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Le pagine più belle dello scrittore Pier Antonio
Quarantotti Gambini (1910-1965), intrise dell’ intensa
commozione di chi rivisita con la memoria fatti, luoghi,
persone e sensazioni degli anni verdi vissuti in un clima
che il trascorrere del tempo ha reso favoloso, sono quelle
riguardanti Capodistria in cui, come ha osservato Bruno
Maier, la rappresentazione del piccolo mondo locale non
ha il sapore d’un qualsiasi sfondo decorativo ma, al
contrario, un carattere di necessità. Una compenetrabilità vera tra le figure e l’ambiente in cui esse si muovono,
tanto più che tra queste figure si cela più o meno scopertamente lo stesso autore in chiave autobiografica, non
come narcisistico modello di sè stesso, ma come testimone di vita vissuta.
La Capodistria nostra, non l’attuale disarmonico
ibrido, storpiato perfino nel nome, frutto di una forzatura
incredibilmente antistorica e incivile.
Già nella prima opera, “La rosa rossa”, romanzo che
nel 1937 gli ha aperto la strada alla notorietà, si entra in
un ambiente inconfondibile, mite e familiare, crepuscolare e idilliaco, si respira un’aura intensamente intrisa di
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sentori che sono stati i nostri, che noi stessi abbiamo
respirato rimanendone segnati per sempre. Il tutto, o
quasi, sottinteso ma trasparente in sottofondo, in cui vien
da individuare i nomi, quelli veri, dei protagonisti presentati con nomi fittizi, quasi che non di un romanzo si tratti.
Ma c’è anche il richiamo esplicito, quasi cinematografico,
al mondo reale come nella scena del teatro (che è il Teatro
Comunale “Ristori”): “Piero, Ines e il conte Paolo ebbero
appena il tempo di accomodarsi nel palco di famiglia, che
il sipario cominciò a venir alzato. Paolo seguì, un po’
deluso, l’antenato che spariva assieme al vessillo di San
Marco lasciando sotto di sè il vuoto del palcoscenico”. È
l’immagine pittorica di Gavardo de Gavardo, chiuso in
lucente armatura, che, con la spada sguainata in una
mano e lo stendardo nell’altra, sale per primo sui bastioni
di Candia ripresa dai Veneziani (1366): e qui emerge il
cognome storico, quello dei Gavardo. Ci sono anche il
Belvedere ed il Vallone: “Tra gli ippocastani, sullo spiazzo
del vecchio bastione, il conte Paolo si fermò. Guardava
lontano, sull’ampia distesa azzurra che si stendeva sino
all’orizzonte, e ogni tanto assottigliava le narici in un lungo
respiro. Gli piaceva quell’arietta, fresca ma lieve, e quel
cielo di un celeste chiaro. La mattina era limpida e mite;
volle fermarsi un poco là, a respirare l’aria che veniva dal
mare. A destra, il golfo era chiuso da una lingua di terra,
una collina seminata qua e là di macchie bianche che si
riconoscevano per gruppi di case. Quella collina, tra rugginosa e verde, digradava lentamente verso il mare allungandosi come una diga; ma poi, all’improvviso, scendeva
con un balzo nell’azzurro.” Punta Grossa! “Dal bastione,
tutto si vedeva piccolo, come in miniatura. Il conte Paolo
guardava con emozione quel paesaggio. Piccola era la
collina e, in fondo, quel balzo sul mare appariva alto non
più di un dito. E più minuscolo che mai parve al conte Paolo
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Semedella dal mare

il vaporetto che, a qualche miglio, puntava al largo dalla
lingua di terra: una macchietta bianca con sopra due
tocchi, l’uno nero e l’altro rosso: il fumaiolo. Esso si
lasciava dietro tutta una fumata, che al conte Paolo parve
esagerata.” Quante volte ci siamo fermati anche noi a
riempirci i polmoni con quell’aria balsamica, a mirare
quello spettacolo?
Un altro esplicito richiamo, la veduta dalle falde del
Monte San Marco: “Ferma sul terrapieno, Rosa guardava,
abbasso, la città. Non era mai salita su quella collina: tutto
le pareva, da lassù, bello quanto non lo avrebbe mai
immaginato. Come si vedeva bene la città, tutta circondata
dall’acqua (simile, così lontana, a una di quelle foglie di
color ruggine che emergono in campagna dagli stagni), e
com’era lungo il ponte per cui era venuta, e bianco,
argenteo, tra l’acqua verde delle saline e il blu del mare.
La città appariva tutta fitta di tetti, quasi che le case si
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La Semedella vista dalle pendici del San Marco con il folto degli alberi, il
“ponte”, la distesa delle saline e la veduta di Capodistria.

toccassero da ogni lato e non vi fossero piazze e vie; e
sopra quei tetti si alzavano, radi, i campanili.”
La strada di Semedella, il “ponte”, passato il prato
alberato e la chiesetta votiva della B.V. delle Grazie, eretta
quasi a contatto del mare, era quella che portava direttamente a Capodistria dalla casa dei Gambini, dove lo
scrittore amava soggiornare. Non potevano mancare le
relative citazioni nei romanzi del ciclo del ragazzo Paolo,
ambientati proprio qui. Se nella “Rosa rossa” ci si muove
nella rarefatta atmosfera del mondo crepuscolare dei
vecchi, nel ciclo della Semedella, pubblicato a partire dal
1955, troviamo descritto con molti spunti autobiografici
e con tenui trame psicologiche il mondo dei ragazzi che,
con inquietanti sentori, stanno aprendo gli occhi alla vita
muovendosi in un ambiente fisico più chiaramente iden5

tificabile, l’ambiente esistente all’epoca posta a cavallo
tra l’anteguerra del 1914, la guerra e il dopoguerra del
1918: il prato, la chiesetta, la collina, le “torrette” dell’Albergo Venezia, i cavalli, gli alberi, il mare e, nello sfondo,
la città. Non per nulla l’autore, pur nato a Pisino, ha
amato dichiararsi capodistriano. E i personaggi, primari
o comparse? La famiglia nobiliare del narratore, i coinquilini della villa di Semedella, il funzionario governativo
austriaco con la sua famiglia e le domestiche, i coloni con
i loro figli, i soldati austriaci prima e quelli italiani poi,
tutto il piccolo mondo locale.
Tra il “ponte” di Semedella e la città si stendevano,
un tempo, le saline, un ambiente particolarmente attraente per le scorrerie dei ragazzi, ed ecco, appunto, il
racconto “Le saline”: “A Paolo piaceva andare là, tra gli
argini e l’acqua, nel pomeriggio, quando il sole incombe
obliquo, e in quella bassura (tutto è piatto all’intorno) un
filo di brezza giunge dal mare aperto. ...... I colli all’ingiro
appaiono come affondati, poco al di sopra del capo; e

Lo studio del lo
scrittore nella casa
di Venezia.
Qui sono nati i racconti del ciclo degli “Anni ciechi”
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ancora più bassa, come accovacciata, col campanile corto
e le case che affiorano appena oltre l’erba degli argini, si
vede in fondo Capodistria. Ma case e campanile si specchiano rovesciati nell’acqua, che riflette insieme tutto il
cielo e il trascorrere bianco delle nubi, e i colli con le
macchie dei casolari, e persino il tremolare dell’erba delle
prode” ......
Dietro la casa dei nonni si alzava la collina con un
folto d’alberi, su uno dei quali Paolo amava salire per
gioco. Ne “Le trincee” leggiamo :“Di lassù, come dall’alto
di una terrazza, vedeva digradare la campagna, sino al
grande cancello ove terminava la proprietà del nonno. Più
oltre, diritto come un tiro di schioppo verso la città, a
quell’ora ancora gialla di sole, si stendeva il ponte, la
grande strada che correva in mezzo all’acqua, tra il mare
aperto e le saline. A Paolo piaceva guardare di lassù, la
doppia fila dei paracarri del ponte, sempre più piccoli e
più uniti via via che si avvicinavano alla città, sino a
confondersi l’uno con l’altro in due uguali linee azzurrine.”
C’era un altro gioco, che Paolo e i suoi amici non
mancavano di fare, che tutti noi abbiamo fatto: appoggiare l’orecchio sul legno arso dei pali “della luce”, che
con i paracarri correvano lungo un lato della strada, per
ascoltare il misterioso ronzio trasmesso, in alto, dal gioco
della brezza tra i fili.
Ma la bella stagione finiva e c’era anche la scuola,
come ne “La lettera”: “I pioppi del prato, giù presso il mare,
intorno alla chiesetta della Madonna di Semedella, erano
ingialliti, e ora perdevano le ultime foglie; cominciarono ad
alzarsi le prime bore. .......Paolo andava a scuola. Faceva
ogni mattina il ponte a piedi, entrava a Capodistria,
raggiungeva il ginnasio-liceo su per alcune calli sbilenche
dalle piccole case. La scuola pareva grande, fra quei tetti,
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ed era antica e piena di lapidi; nel cortile si alzava un
vecchio albero, dai rami spogli in quella stagione, un tiglio.
Paolo, che portava i calzoni lunghi — la nonna gli aveva
dato un vestito dello zio Manlio — era, anche per la
statura, tra i ragazzi grandi; ma, entrando di mattina tra
quei muri, che lo accoglievano con un odore di polvere e
d’olio di pavimenti, mal riusciva a vincere un’impressione
di soffocamento e di costrizione, che lo prendeva subito
nell’atrio con una lieve stretta allo stomaco. Si sentiva
rinascere, al termine della mattinata, uscendo di scuola
con i suoi nuovi amici. ....... Si susseguivano mattini freddi
e limpidi, come Paolo non ne aveva mai visti. Uscendo di
casa, la campagna appariva tutta bianco-argentea di
brina, e qualcosa di argenteo brillava da per tutto, giù per
lo stradone, sugli alberi grigi stecchiti, sulle pietre e sulla
polvere del ponte, ch’era bianca e tutta rappresa, indurita
dal gelo. Qualcosa brillava nell’aria, nel chiaro sole d’inverno, e un po’ dovunque, persino sui ciottoli e sui paracarri, luccicanti come di sbavature di lumaca; e luccicavano qua e là, come di minute scaglie, persino i pali del
telegrafo. (Quei luccichii non erano di brina ma di sale —
seppe da Momi — perché durante le mareggiate, e nei
giorni di bora, i paracarri e anche i pali del telegrafo
venivano investiti dalle onde). Il mare era di una trasparenza quieta, quasi incolore verso riva. E le saline, dall’altra parte del ponte (quante volte Paolo vi gettava lo
sguardo ripensando ai giochi di un tempo!), non parevano
neanche specchi d’acqua, adesso che non le sfiorava il
vento: ferme e liscie, come assopite; di un colore — in
quella limpidezza cruda — verde chiaro.”
Un vero “portrait de navir” è il racconto “La traversata” (incluso ne “La corsa di Falco”, edito postumo nel
1969), una traversata da Trieste a Capodistria con uno
dei bianchi vaporini della Navigazione Capodistriana.
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Racconto ricco di notazioni quasi fotografiche che richiamano con immediatezza il sentore della breve traversata
fatta tante volte da molti di noi. Chi non ricorda, ad
esempio, il fischio della partenza? “In quella si alzò un
fischio, che quasi lo rintronò, e una fitta pioggia sottile,
quasi uno spolverìo umido e tiepido, gli spruzzò addosso
piacevolmente, sul viso, sul collo, sulle mani. Alzò gli occhi
al fumaiolo del vaporetto, nero con una fascia rossa; da
un tubo di ottone ch’esso aveva di lato si sprigionava un
getto grigio-azzurrino, come un fumo che prorompesse
dissolvendosi subito in quelle gocciole che lanciava all’ingiro. E, per tutto il tempo che durarono quello spruzzo e
quel fischio, si vide sul ponte di comando un uomo dal
berretto bianco tirare un cordino”. È sempre il ragazzo
Paolo l’eroe del racconto: “Gli rincresceva invece di non
essere stato a osservare, come le altre volte che si era
trovato lì a bordo, tutto ciò che facevano il capitano e il
timoniere, sul ponte di comando, per far girare il piroscafo
subito dopo Punta Grossa e imboccare il vallone di Capodistria. Tutt’a un tratto il timoniere — che guardava
sempre oltre la prua, sul mare, e anche di lato verso Punta
Grossa, dove l’acqua pareva alta, eppure si vedevano
rocce e alghe sotto la superficie — cominciava a dare dei
colpi coi palmi, che aveva grandi e lustri e del colore del
cuoio, a quella specie di raggi simili a manopole che la
ruota del timone aveva al di fuori, tutto in giro, dava
manate, rapidissimo, e la ruota cominciava a scorrergli tra
le mani, mentre si udiva un cigolio di catene.” La ruota
che moveva la catene che facevano girare il timone. Il
piroscafo “entrava in quel vallone liscio, in fondo a cui si
distingueva da un lato un ammassamento giallo e bruno
di case e di tetti e un campanile, alto: Capodistria; e
dall’altro un addensarsi arioso di grandi alberi dalle foglie
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Il “ponte” di Semedella dove avviene il tragico episodio
dell’ “Amore militare”, poi “L’amore di Lupo”

verdi chiare e lucide: il Prato di Semedella, coi pioppi
intorno alla chiesetta.” .......
Il riferimento si fa più diretto nei racconti che lo
stesso titolo esplicita o richiama.
Dal chiuso di un ristretto mondo cittadino, si è
passati al mondo dei ragazzi circondati dall’esuberante
natura illuminata dal sole, teatro delle loro scorribande
e dei loro stupori in pagine di romanzo e di racconto
riunite postume col titolo “Gli anni ciechi”, in cui l’autore
proietta sè stesso ma, come osserva Bruno Maier, con
ampio intervento della fantasia e dell’invenzione.
Non poteva mancare, inoltre una pagina su “La
Loggia di Capodistria”, pubblicata per la prima volta nel
“Corriere della Sera” del 18 luglio 1962, ripresentata
successivamente. La Loggia e il suo caffè, il «posto più
gelosamente cittadinesco della più riservata, ombrosa e
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orgogliosa cittadina della sponda adriatica orientale. Capodistria, sino alla fine dell’ultima guerra, è stata — pur
nella sua piccolezza — una delle città più città, per
particolari doti e difetti della sua popolazione — formatasi
in un millennio di distacco pressoché totale dalla popolazione delle campagne circostanti — ch’io abbia conosciute.
...... In questa cittadina che faceva perno su sè stessa,
rifiutando, o quasi, anche le immissioni di sangue nuovo,
come rifiutava la supremazia della contigua Trieste (città
troppo nuova e troppo spuria), l’intera popolazione (ottomila anime tra possidenti, professionisti, artigiani e pescatori) aveva finito per farsi, in certo modo, un animo patrizio;
a esclusione, forse, del ceto dei “paolani”, ch’erano gruppi
di agricoltori risiedenti da sempre entro la cerchia urbana.
Questa vocazione aristocratica della cittadinanza capodistriana, certo stimolata nel giro dei secoli dalla presenza
di un folto numero di famiglie nobili e titolate, ai nostri
tempi in gran parte estinte, era tanto evidente da venir
sottolineata da un detto popolare della non lontana cittadina di Muggia: “Quando nasce un capodistriano, nasce
un conte”». Passata in rapida rassegna i personaggi che
nel corso dei secoli hanno operato o semplicemente
sostato sotto gli archi della Loggia, centro magari di
contestazioni e maldicenze, l’autore conclude: “.... essa,
col suo caffè (ch’è più antico dei più antichi caffè di Trieste),
rimane un luogo venerabile. Peccato che nel frattempo
Capodistria, che Silvio Benco, figlio di una capodistriana,
giudicò in un suo articolo una delle più belle tra le piccole
città del mondo, abbia già mutato disastrosamente fisionomia. Era una piccola elegante città antica; sta diventando un informe paesone dei nostri giorni, entro il quale il
centro storico, con le sue calli e con le sue piazze, con i
suoi palazzi e con le sue casette, sopravvive come umiliato”.
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Nel grosso volume “Luce di Trieste”, riccamente
illustrato, edito nel 1964 dalla RAI-TV (ERI), troviamo
tante pagine dedicate alla nostra città, e alle altre consorelle dell’Istria, da farci presumere una specie di censura
di quello che doveva essere il vero titolo: “Luci di Trieste
e dell’Istria”.
Quarantotti Gambini trasfonde qui in felicissime
pagine e in rapidi scorci il suo grande amore per la terra
perduta con toni di struggente partecipazione, rivisitando
con consapevole orgoglio non solo i luoghi e gli avvenimenti ma anche prendendo a braccetto i personaggi.
“Un vecchio, un abate e un poeta” è il capitolo
dedicato ad un nome illustre, quello dei Gavardo. “Ai
tempi della mia adolescenza — egli scrive — avveniva
d’incontrare a Capodistria, nelle giornate invernali chiare
e senza vento, Antonio de Gavardo. Chi andava per i fatti
propri, sul ponte di Semedella o sotto i tronchi nudi e
maculati degli ippocastani del Belvedere, l’antico bastione
da cui si gode una splendida vista sul golfo, se lo trovava
tutt’a un tratto davanti: un vecchio alto e asciutto, dalla
barba candida e dal volto scarno e arrossato. Procedeva
un po’ curvo, come raccolto nelle larghe spalle ossute. Il
passo era un po’ lento, ma sicuro; e l’occhio, fisso costantemente a terra come di chi, pur muovendosi tra la gente,
resta fedele a un suo breve cerchio di pensieri, si rialzava
di tanto in tanto, un po’ sporgente e dilatato nelle iridi
azzurre, a guardare, da sotto le larghe tese del cappello
nero, se qualcuno si avvicinava. In quell’atto, spesso egli
si fermava addirittura, poggiando la mano sul bastone, e
attendeva che il conoscente si appressasse. Più che ottantenne, Antonio de Gavardo si era lasciato dietro molte
vicende.” E molte vicende aveva passato l’antica famiglia,
di cui Pier Antonio ricorda Santo, difensore dell’onore
degli Istriani (1411), l’abate Gavardo, librettista e musi12

Lo spalto del Belvedere aperto sul Vallone

cologo (1701-1736), Tino, il dolce poeta vernacolo (18911914).
Una citazione riguarda René Dollot, console di
Francia a Trieste fra il 1919 e il 1931, che così ha
ricordato la nostra città: “Edificata sulla spianata di
un’isoletta rocciosa, presso la costa orientale di una baia
che si apre come un mantello spiegato e descrive un’aggraziata curva, ai piedi di verdi colline addossate a montagne violette un po’ sfumate, l’antica città veneta, appena
congiunta al continente da una stretta diga polverosa,
s’eleva tra le acque vive e le acque morenti dell’Adriatico;
guardò sempre, finché permase la Serenissima, verso il
campanile di San Marco. Una calle ombrosa, lastricata da
grossi blocchi di pietra d’Istria, ascende dolcemente verso
la cattedrale, lasciando scorgere qua e là qualche carat13

teristica vera da pozzo veneziana, o qualche cappelletta
illuminata da lampade votive. In campo San Domenico
sorge il Museo Civico col suo superbo picchiotto di bronzo,
capolavoro di un fonditore ignoto”. I legami francesi non
mancano e altra citazione riguarda il poeta Paul Valéry,
accademico di Francia, e il suo sangue capodistriano per
parte della nonna materna, la nobildonna Giovanna de
Lugnani.
Con “Gli atleti del remo” la prosa si fa, se possibile,
più interessata, più avvinta, perfino affettuosa. “Durava,
ai nostri tempi in Istria, la fama — la leggenda vorrei dire
— delle battaglie sostenute e delle vittorie riportate dalla
“Libertas”, la famosa società remiera capodistriana, non
essendosi ancora affermata nel mondo la “Pullino” di
Isola. Battaglie e vittorie che avevano avuto negli anni
precedenti la guerra del 1915-’18, un chiaro significato
irredentistico....... Alla fine della guerra, dopo l’unione
dell’Istria all’Italia, nella canottiera capodistriana dominavano ancora gli anziani, quelli che parlavano sempre degli
armi di un tempo. L’armo che più si udiva ricordare era
quello dei “baruffanti”; un armo composto di alcuni atleti
sempre in lite tra di loro, su cui correva una infinità di
aneddoti inventati (ed era difficile sceverarne i veri dai
falsi: l’armo dei baruffanti era ormai leggendario, e gli
aneddoti, che scaturivano direttamente dalla leggenda
erano in certo modo ancor più veri di quegli autentici). Il
fatto che questi canottieri litigassero continuamente non
deve far credere ch’essi corrispondessero poco dal lato
sportivo. Tutt’altro. L’armo dei baruffanti era entusiasta e
aggressivo: eccellente. Insomma la litigiosità, che esplodeva tra i baruffanti per ogni inezia, non rompeva ma finiva
per risaldare, a tempo debito, il loro burbero e affettuoso
affiatamento....... Nella canottiera della “Libertas” dominavano dunque gli anziani; ma l’atleta che più ci appas14

sionava — noi ragazzi — era naturalmente un giovane.
Felici di un suo saluto o di una sua parola, non avevamo
occhi che per lui, sia quando partiva sia quando rientrava
con lo skiff. E spesso uscivamo in fretta con la nostra
imbarcazione (che di solito era la vecchia iole “Quarto”)
per vederlo in allenamento. Egli era uno dei più splendidi
e generosi campioni che l’Istria abbia mai avuto: Babuder,
il campione d’Italia di skiff nella categoria junior. Bisognava vederlo” ..... Era avviato a cogliere la palma nella
categoria senior .....“Buono e simpatico, dagli occhi sempre luminosi e cordiali, e magnifico nella sua alta complessione atletica, Babuder era atteso a un altro traguardo da
un avversario contro il quale nulla poté la sua forza. Lo
vinse, ancora giovanissimo, la morte. E io ricordo come mi
accadde di vederlo l’ultima volta, dimagrito, distrutto,
nella saletta sottoprua di uno dei vaporetti che facevano
la spola tra Capodistria e Trieste. Avevo stentato a riconoscerlo, quasi non volevo credere ai miei occhi; ma lui era
stato pronto a salutarmi. Mi aveva chiamato per nome”.......
Le saline le abbiamo già incontrate in questo excursus letterario, tipici terreni costieri appena affioranti,
sede un tempo di attività che in antico avevano rivestito
primaria importanza sotto il profilo economico e sociale
e pertanto oggetto di norme statutarie pubbliche e poi di
leggi. In “Saline e salinari” Quarantotti Gambini non
manca di toccare l’argomento riandando ai ricordi della
sua prima gioventù.
“Ho sotto gli occhi — egli scrive — due vecchie
cartoline a colori, in cui si vedono le saline di Capodistria,
com’erano prima della bonifica che risanò tutta quella
plaga tra la città e le colline dando vita a una verde distesa
di campi. Non sono cartoline del tipo che si vede in giro
oggi, perfette e tuttavia un po’ false, specie nei colori, e
15

Le saline con gli argini e le caratteristiche casupole.

troppo lucide; sono, al contrario, cartoline ancora semplici,
alla buona, in cui si intravvede persino qualche sbavatura
e qualche sovrapposizione di colori; eppure, guardandole,
si ha l’impressione, dovuta proprio alla loro semplicità, di
rivedere le saline tali quali erano: quiete, lisce nei loro
specchi d’acqua di una tinta azzurro-verdastra, quasi
tenue in confronto con quella del mare aperto”. Quand’era
ragazzo, dice, sopravvivevano soltanto gli impianti saliferi
siti a Sicciole, oltre Portorose. “A Capodistria, durante gli
anni della mia infanzia, quelle che ancora venivano chiamate ”le saline", vere e proprie saline non erano dunque
più, bensì una distesa di specchi d’acqua in abbandono,
ancora divisi l’uno dall’altro dalla caratteristica quadrettatura degli argini: specchi d’acqua che, se erano ancor
vivi nella parte più vicina al mare aperto, andavano però
impaludandosi sempre più dal lato di terra. Sopravvive16

vano qua e là su quella distesa d’acqua e di paludi alcune
piccole case in muratura, più o meno diroccate: erano le
casette dei salinari, deserte, tranne quelle poche che,
trovandosi nella parte che si andava prosciugando, erano
diventate la dimora di qualche povera famigliola, messasi
coraggiosamente, o disperatamente, a dissodare quel terreno arso e spaccato dove non era ancora fangoso. ( E
ricordo che la altre casupole, quelle in abbandono, che si
trovavano al largo, per così dire, cioè lontano da terra, tra
specchi e canali ancor vivi, servivano talvolta da rifugio
occasionale a qualche girovago e a piccole carovane di
zingari). Oggi tutto ciò sopravvive soltanto nel ricordo”.
Ne «La fine del “Rex”» troviamo un fatto di cronaca,
l’affondamento avvenuto l’8 settembre 1944 per bombardamento aereo del supertransatlantico “Rex”, Nastro Azzurro e nave ammiraglia della marina mercantile italiana
che tra le due guerre è stata una delle più grandi del
mondo. Era stato portato fuori dal porto di Trieste all’ancoraggio sotto costa a Villisano perché ritenuto al riparo
dalle offese nemiche. Una nave che Quarantotti Gambini

Il transatlantico «Rex» attaccato da cacciabombardieri inglesi
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ben conosceva e amava per aver intrapreso con essa
alcuni viaggi in America incontrando personaggi di primo
piano nelle arti e nella cultura di allora. “Bruciò tre giorni,
e il fumo, bituminoso, giungeva sino a Trieste. Nafta e olio
fecero iridescenti e nerastri il mare e le rocce lungo la
riviera, per chilometri. Rovesciato su un fianco (la chiglia
verso terra, i ponti verso l’alto mare) lo vidi per l’ultima
volta, da quel gomito della strada che da bambino avevo
udito chiamare “il giro delle carrozze” nell’aprile 1945. Ero
andato lì, dalla nostra casa di Semedella, proprio per
rivederlo. E non so dire le impressioni che provai a ritrovare, nei luoghi della mia infanzia, la sua carcassa schiantata. .... Ferito, morente, proprio lì sotto casa mia.”.......
Tra tante reminiscenze, tra tante cose da dire, non
poteva mancare almeno un cenno dello scrittore ai vaporini costieri, che avevano alimentato un traffico un tempo
intensissimo, di passeggeri e di collettame, tra il capoluogo regionale di Trieste e le cittadine istriane popolandone
le acque assieme ai bragozzi, alle brazzere e alle barche
da pesca. “Sul colmo dell’estate, i vaporetti bianchi di
Capodistria e quelli grigiolini di Muggia facevano la spola
fra Trieste e i bagni di punta sottile e di San Nicolò. San
Nicolò, entro il maggior vallone istriano, quello in fondo a
cui si adagia dolcemente Capodistria (spiccando contro il
cerchio verde, allora tutto filari e vigne delle sue colline),
era divenuto ormai il lido di Trieste. A certe ore, di mattina
e nel primo pomeriggio, i vaporetti, specialmente la domenica, lasciavano Trieste stracarichi e stracarichi vi facevano ritorno: famiglie intere, grappoli di bambini con pesci di
celluloide o di gomma, e palette e secchielli, e zucche e
sugheri per imparare il nuoto. Era la folla multicolore dei
bagnanti, uguale dovunque ci sia sole e mare. ..... I
vaporetti della Società Capodistriana filavano con una
velocità che contrastava con la loro età. Non che fossero
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L’armo dei “Baruffanti” all’epoca del
campionato di Ginevra (1912).
Renato Pecchiari
(capovoga); Franc es c o B abuder ;
Mario Fonda; Lauro
C her i ni ( c on l o
pseudonimo di Arvino Arvini); Egidio
Parovel, timoniere.

proprio vecchi, ma la loro storia ce l’avevano: anzi uno di
essi recava sul parapetto del ponte di comando una targa
di bronzo a ricordo di Nazario Sauro, che ne era stato il
capitano prima della guerra 1915-’18. Senz’essere, dunque, di costruzione recente, erano tuttavia tra i più veloci
del Golfo: almeno il ”Vettor Pisani" e il suo gemello, che
aveva lasciato il nome originario di San Giusto per assumere quello di “Nazario Sauro”. Curiosamente, il piroscafo
meno veloce della Società Capodistriana era il più giovane,
il “Tergeste”, che in compenso però era il più grande e il
più comodo. Riandavo recentemente questi ricordi percorrendo le rive di Trieste. Cos’è rimasto, oggi, del fervore,
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della serenità, della letizia che animavano questa
navigazione
costiera?.......Noi italiani abbiamo goduto troppo poco
quei paesi, quel mare”.......
Interessatamente
esplicito, quanto mai, il
segno autobiografico ne
“Il poeta innamorato”,
pubblicato postumo nel
1984, che affonda le radici nell’epoca in cui il padre, Giovanni, era preside
del Ginnasio-Liceo “Combi”: “Se un giorno dovessi
Francesco Babuder, campione
scrivere le memorie della
nazionale di skiff nel 1921
mia vita, dedicherei un capitolo a un avvenimento
ch’ebbe per me, quand’ero un ragazzo tra i sedici e i
diciassette anni, qualcosa di meraviglioso. Vivevo allora
in una delle piccole e antiche città del Golfo di Trieste, anzi
nella più illustre di esse: Capodistria; e da circa tre anni
componevo versi con l’intenzione già sicura, radicata, di
diventare uno scrittore. Era l’inverno del 1926-27 quando
nelle calli e nelle piazze di Capodistria, nonché per le
strade di campagna tra la città e le colline circostanti, e a
bordo dei vaporetti che facevano la spola fra Trieste e
Capodistria, si cominciò a vedere un giovane alto e barbuto, dai modi un po’ distaccati, molto distinti, che si riparava
dai rigori dell’inverno non con un cappotto, ma con una
specie di giubbone di colore chiaro, tra grigiolino e nocciola,
se non erro, incredibilmente unto. Subito si seppe ch’era
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un inglese, e la diffidenza locale volle insinuare che
dovesse trattarsi di una spia (correvano per l’Italia tempi
di dittatura, come si sa, e le dittature vedono delle spie
dovunque). Il giovane barbuto, che il popolino battezzò
“barba de Cristo”, diceva invece di essere uno scrittore; e
a far dubitare ch’egli fosse davvero uno scrittore fu proprio
il fatto, credo, ch’egli dicesse tanto esplicitamente di esserlo. Il sospetto ch’egli fosse una spia divenne quasi
certezza allorché egli cominciò ad uscire per le sue passeggiate munito di una macchina fotografica. Ci fu qualcuno comunque, che accettò subito di considerarlo uno
scrittore. Costui era un medico, uno specialista triestino
molto noto, che dirigeva l’Ospizio Marino di Valle d’Oltra.
Un giorno che mi trovavo in sua compagnia sulla terrazza
di uno dei vaporetti costieri, durante il tragitto fra Capodistria e Trieste, il giovane barbuto, ch’io non conoscevo
ancora, passeggiava davanti a noi, fermandosi di tanto in
tanto a contemplare la distesa marina, e un bragozzo che
manovrava con la vela arancione tutta presa dal vento”.
Scena che il giovane seguiva rapito, trasognato. E il
medico: “Guardi un po’ quello là. È da mezz’ora che lo sto
osservando. È un pazzo. Ha tutte le caratteristiche di un
pazzo. Occhio fisso, movimenti di automa”..... Alla protesta di Quarantotti Gambini che si trattava invece di uno
scrittore, il medico non seppe che ribadire : “Vede? Vede?
Vede dunque se non ho ragione: È uno di quei pazzi che
girano il mondo scrivendo”. Quel giovane altri non era che
Richard Hughes. Quarantotti Gambini entrava presto in
sua conoscenza e dimestichezza, attirato dagli interessi
comuni dello spirito, della penna e della carta : “Egli era
dunque Richard Hughes ventisettenne, ritiratosi a Capodistria, una delle più tranquille cittadine d’Europa, per
scrivere un romanzo” ...... (“Un ciclone nella Giamaica”,
che doveva aprirgli la notorietà internazionale )...... “Ve21

stito con molta eleganza, sotto il giubbone bisunto, o di un
completo marrone, con scarpe dello stesso colore, o di un
completo grigio-azzurrino, con scarpe nere, Richard Hughes appariva quasi ogni sera nell’antico caffè capodistriano della Loggia, situato nella piazza del Duomo, di
rimpetto alla facciata, onusta di lapidi e di busti, del
Palazzo Pretorio. Accomodatosi a uno dei tavolini di marmo, ch’era — se non erro — sempre lo stesso, di fronte
alla porta, egli vi standeva sopra un volume rilegato e
alcuni fogli. Quei fogli, o meglio quelle pagine, tutte scritte,
rappresentavano il suo lavoro del mattino o del giorno
innanzi; e lì, nel vecchio caffè, risuonante di qualche colpo
di stecca di biliardo frammezzo alle “ciacole” dei signori
capodistriani, egli, fumando la pipa, le trascriveva attentamente nel volume rilegato, coi caratteri un po’ minuti,
chiari, ritti all’impiedi. A quel tavolino avvennero alcuni
nostri incontri, prima ch’egli mi invitasse ad andarlo a
trovare nella locanda di Tomasin, dove alloggiava. Nella
sua lettera a Carlo Meana, stampata nell’opuscolo edito
dalla casa Rizzoli per presentare “La volpe nella soffitta”,
Hughes dice che quando soffiava la bora neppure i doppi
vetri impedivano ai suoi fogli di volar via dalla tavola. Lo
credo, anche perché la sua stanza nella locanda di Tomasin era esposta a nord: cioè in piena “batuda de bora”,
come si dice nei miei paesi. Ma Hughes chiudeva o non
chiudeva quei doppi vetri?” No, gli bastava star vicino ad
una stufa arroventata immaginandosi sul ponte di una
nave nella tempesta, la nave del suo romanzo.
Pier Antonio Quarantotti Gambini è morto improvvisamente nel 1965 lasciando interrotta un’opera di vasto
respiro già tracciata a grandi linee, in parte portata
fortunatamente tanto avanti da permettere la pubblicazione postuma dei due romanzi “Le redini bianche” (1967)
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I vaporini della “Capodistriana” all’epoca dei racconti degli “Anni ciechi”

e “La corsa di Falco” (1969) del ciclo di Semedella,
completato cosi con l’"Amor militare" (1955, rielaborato
successivamente col titolo “L’amore di Lupo”) e con “Il
cavallo Tripoli” (1956), in cui il filo della psicologia infantile che lega il ciclo si scopre derivare dai rapporti letterari
avuti tanto tempo prima da Quarantotti Gambini con
Hughes, lui stesso maestro di psicologia della vita infantile.
“Episodi di una favola coerentissima” ha detto Ferdinando Giannessi. “E quanto Pier Antonio fosse intriso e
consustanziato di quel suo angolo dell’Adriatico — ha
scritto Indro Montanelli — lo dimostrano i suoi libri, dove
le rievocazioni di quei salmastri paesaggi acquistano sempre poetiche e struggenti vibrazioni”. E Carlo Bo: “Un
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grande scrittore, attento alle sorti della sua terra, ingiustamente dimenticato e non tenuto nel posto che gli spetta.
Scrittore che si presenta con la forza che soltanto la verità
può dare”. “Ha lasciato un solco netto e inconfondibile
nella letteratura italiana del 900 e in quella delle nostre
terre”, lo ha detto Aurelio Ciacchi. “Quarantotti Gambini
si vale dell’autobiografia anche per ricuperare un tempo
ed un ambiente umano non più esistenti, quelli dell’Istria,
ed in particolare della sua Semedella, a cavallo della
prima guerra mondiale: un’epoca ed un mondo, che gli
sono cari perché erano quelli della sua infanzia ed adolescenza, ma che egli ama come tali e descrive, sì, attraverso
gli occhi di un ragazzo che poi è lui stesso, ma direi con
una certa oggettività ed un certo distacco, nonostante il
rimpianto e la nostalgia per ciò che ha irrimediabilmente
perduto”. Son parole di Giorgio Voghera. “Il destino volle
che un figlio dell’Istria dipingesse da maestro, prima di
morire, l’armonia delle sue spiagge, il ritmo calmo della
vita prima del disastro. Bisogna che gli Istriani accolgano
quei libri come una cosa viva, rimasta intatta. Devono farli
conoscere ai loro giovani figli — ha scritto Lina Galli —
che vi troveranno l’eco delle cose belle perdute”.
Le sue spoglie riposano sotto i cipressi del colle di
San Canziano, tornate a quella terra che egli ha tanto
amato e illustrato in tante pagine intrise di sincero afflato,
di immedesimazione, d’italianità pubblicamente ribadita.
Perciò pagine tenute oggi in disparte, che attendono di
uscire dalle ombre gettate su di esse da una falsa politica
culturale di obnubilazione, di rinuncia, di diniego delle
nostre radici, per tornare in piena luce al posto che ad
esse compete nel panorama vero della letteratura, che
non è manifestazione di parte ma patrimonio universale.
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