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Gentili bambine, bravi ragazzi, 
la vostra insegnante, Maestra Elisabetta, che è poi 

mia nuora, mi ha detto che voi desiderate sapere chi io 
sia, e io ve lo racconto ben volentieri.

Sono nato a Trieste, novanta anni fa, in Via Scipio 
Slataper al numero 5. Abitavo con mamma, papà e 
nonna, in un grande e scuro appartamento, dietro al 
poggiolo che si vede nel centro della facciata del pa-
lazzo sulla sinistra, per chi viene da Piazza Goldoni, 
lungo il tratto di strada fra Largo Santorio e Piazza 
dell’Ospitale.

In quell’appartamento mia nonna dava ospitalità di 
vitto e alloggio ad alcuni giovani che arrivavano da soli 
in città, studenti, ma anche insegnanti, giudici, preti. 
Allora a Trieste c’era molta ricchezza, forte era l’attivi-
tà del porto e veniva qui gente da tutte le parti. Mia 
nonna era una donna semplice, una montanara, non 
era andata a scuola, imparò da adulta a leggere stenta-
tamente, ma era molto intelligente e volonterosa, col 
suo lavoro di pensionante mantenne bene se stessa e 
mio padre.
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La nonna mi accompagnava con sé al mercato in 
Piazza Goldoni. Era una festa per gli occhi. Frutta e 
verdure di tutti i colori sulle bancarelle, bancarelle che 
occupavano tutta la piazza ed erano protette dal sole 
con grandi tende bianche tese al di sopra, a formare un 
tetto unico e continuo che filtrava la luce del sole e la 
diffondeva lattiginosa. C’erano le bancarelle dei fiori, 
la bancarella con le gabbie degli uccellini, la bancarella 
con le bocce dei pesci rossi. Incredibile a dirsi, ad un 
certo punto appariva un orso elemosiniere che porta-
va in bocca una ciottolina, dove versare il soldino, ed 
era condotto alla catena da un legnaiolo della Ciceria 
istriana. Mi piaceva molto tutto ciò, ma dopo mi an-
noiavo. Mia nonna era del Vipacco, dove vi sono le 
persone più chiacchierone di tutta la Slovenia. Infatti, 
quando attaccava a parlare con una “venderigola” non 
la finiva più, per almeno mezz’ora, e io non capivo una 
parola della loro lingua.

Dirimpetto a casa mia c’era un magazzino di carni. 
E al mattino presto mi svegliavano le urla e le bestem-
mie dei manovali che scaricavano e caricavano le carni. 

Vicino a casa nostra c’era la sede della cooperativa 
degli spazzacamini, tutti neri, con quei loro strani ab-
bigliamenti che li facevano sembrare diavoli. Erano 
vestiti di cuoio nero, lucido e piuttosto rigido; porta-
vano, avvolto ad armacollo, un cavo d’acciaio con una 
palla di ferro in cima e in mano tenevano una sorta di 
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scopa, che terminava in un ciuffo. A quei tempi c’e-
ra anche un bambino spazzacamino, che calavano nei 
camini stretti, dove non sarebbe passato un uomo. E 
quando facevo i capricci, mi minacciavano di lasciarmi 
a loro per farmi fare il piccolo spazzacamino.

In casa c’era un bellissimo pappagallo che, quando 
qualcuno si affaccendava ai fornelli, gridava: “Costan-
te, mmm che bon!”, perché non ci si dimenticasse di 
dargli un poco di ciò che si stava preparando. Il pap-
pagallo aveva ascoltato mia nonna che chiamava mio 
papà, di nome Costante, quando il pranzo era pronto 
e mio papà, che era goloso, mangiando esprimeva il 
suo gradimento dicendo “mm... che bon!”.

Il pappagallo mi odiava e, se mi avvicinavo, tentava 
di mordermi. Prima che io nascessi la bestiolina aveva 
le attenzioni di tutti e dopo venne trascurato, perché il 
privilegiato ero io.

Venne un grande freddo, il più grande freddo che ci 
si ricordi, nel 1929. Mia nonna pensando che il pap-
pagallo proviene dai paesi caldi, lo ricoprì perbene, ma 
esagerò e il pappagallo morì soffocato.

A cinque anni ci trasferimmo in Via Livaditi, 2, una 
strada sopra Via Rossetti, vicino a quella chiesa rossa, 
che una volta era dei Frati francescani. Il luogo si chia-
ma Chiadino, poiché è come un catino, scavato nel 
declivio del colle di San Luigi, in vicinanza del limite 
dove il terreno collinare si fa pianura. Da allora, fino ad 
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oggi, abito sempre lì. Un tempo la mia attuale dimora 
faceva parte di una casa colonica, cioè dei proprietari 
delle terre coltivate tutt’intorno, quando non c’erano 
ancora le case di adesso. Era un palazzetto basso e lun-
go, costruito nel 1829, secondo lo stile di quegli anni, 
stile detto neoclassico. In seguito, nel 1911, l’edificio 
venne diviso in sei appartamenti e venne alzata di un 
piano la parte centrale. Al primo piano di quella parte 
centrale c’è l’appartamento dove abitiamo.

Davanti al portone dell’edificio abbiamo un giardi-
no abbastanza ampio. Quando andammo ad abitare lì, 
sembrava una savana tropicale, riempito da densissimi 
arbusti. Aveva un’aria magica. Prima di essere stato per 
lungo tempo trascurato, era adorno di fiori pregiati. 
Qua e là si vedevano infatti papaveri, girasoli, tulipani, 
rose inselvatichite. Sembrava il parco del castello delle 
fate.

Mio padre, ingegnere e quindi uomo d’ordine, fece 
diserbare il tutto e disegnò un giardino all’italiana, 
otto aiuole rotonde, circondate da siepi di bosso nano, 
e un robusto chiosco. In onore di sua madre, slovena, 
piantò un tiglio, la “lipa”, l’albero sacro di queste gen-
ti; in onore di suo padre, di origini ebraiche, acquistò i 
gradini della vecchia sinagoga, che allora veniva demo-
lita, e li sistemò all’ingresso.

Partecipai alla riforma, perché ammiravo mio papà, 
ma un poco a malincuore. Infine mi trovai bene nel 
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giardino. Fu il luogo delle fantasie e delle meditazioni 
più profonde. Scopersi il senso della mia vita, decisi 
la mia sorte, mi emozionai moltissimo ai primi studi 
sulla fisica degli atomi e la cosmogonia.

Dietro all’edificio c’era l’orto e, negli anni della 
guerra, lì allevavamo galline e conigli. Successe che, 
io giocando con un coniglietto, pensai di portarlo nel 
giardino davanti a mangiare l’erba; ma i conigli non 
debbono mangiare l’erba fresca, il mio coniglietto 
morì di indigestione e io ne ebbi grande dolore. 

Al piano terra abitava allora una famiglia con una 
bambina bellissima e simpatica che si chiamava Mau-
rilia. Giocavamo insieme e sedevamo, l’uno accanto 
all’altro, su un mobiletto, tavolino e panchina insieme. 
Maurilia diceva che quello era un aereo e che io ero un 
pilota assai bravo e coraggioso e dovevo farla volare, 
liberi nel cielo a fare acrobazie. Quando uscivamo con 
le nostre mamme, ci dicevano di tenerci per mano, e 
mi raccomandavano di aver cura della bambina, e io 
ne ero fiero.

Andai a scuola molto tardi, non nel giardino d’in-
fanzia, non nelle prime due classi delle scuole elemen-
tari, un poco perché ero frequentemente ammalato, 
un poco perché i miei genitori avevano paura che 
prendessi altre malattie. Perciò feci scuola a casa, e mi 
insegnò mia mamma, che era maestra. 

Incominciai a frequentare dalla terza classe, proprio 
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la vostra classe Quando andai per la prima volta, in 
questa scuola di Via Donadoni, dove mia mamma 
insegnava, mi apparve maestoso l’imponente palazzo 
preceduto da una vasta e luminosa piazza. E all’inter-
no, nitore e pulizia, scale e corridoi larghi, un labirinto 
da perderci, mi sembrò una piccola città, nella quale 
sarebbe stato difficile orientarsi. L’aula della mia classe 
era spaziosa quanto una sala per riunioni pubbliche. 
I compagni accolsero festosamente il nuovo scolaro, 
figlio di una maestra, e mi dissero che avevo portato 
fortuna, perché si stava per andare al cinema. Credet-
ti che mi prendessero in giro. Invece andammo vera-
mente in una saletta tutta pitturata di rosso scuro, allo 
scopo di non disperdere l’immagine dello schermo, e 
furono proiettati alcuni film di Chaplin, fra cui Char-
lot pompiere, che noi accogliemmo con grandi risate. 

Nella mia bella scuola c’era di tutto. Nei corridoi le 
conche di marmo con lo zampillo d’acqua per bere; 
vicino alla direzione il gabinetto del dentista, perfetta-
mente attrezzato, con il medico gratuitamente a dispo-
sizione di tutti, e, meraviglia delle meraviglie, il museo 
didattico. Quando la maestra mi mandava a prendere 
una carta geografica, mi addolorava assai non potermi 
fermare lì, a vedere quello che c’era. La sfera terrestre, 
un apparecchio che mostrava come la terra gira intor-
no al sole, lo stereoscopio, un modellino della nostra 
città, un mobile che riproduceva una casa e, all’inter-
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no, le stanze con mobili e arredi in miniatura.
Mi appassionai talmente che feci il proposito di ave-

re, da grande, un museo tutto per me. Proposito che 
riconfermai, quando mio papà mi portò a visitare il 
Museo Revoltella. 

Il fondatore di quel museo, Pasquale Revoltella, era 
figlio di un povero venditore ambulante veneziano, 
che smerciava la carne su una bancarella – allora c’era 
più libertà di adesso – nel Sestiere di Cannaregio. Ri-
mase orfano presto, e sua madre si trasferì a Trieste, 
dove c’era più opportunità di far fortuna. In effetti 
Pasquale da giovane fece una gran fortuna con il com-
mercio all’ingrosso delle carni, fornitore dell’esercito 
austriaco durante la guerra del 1866. E si disse che, 
per guadagnare disonestamente, facesse girare più vol-
te gli stessi vitelli al posto di controllo. La guerra andò 
male per l’Austria, Revoltella ebbe qualche guaio, ma 
seppe cavarsela, e come succede a questo mondo, an-
ziché punirlo, l’Imperatore d’Austria lo fece barone, 
ed egli diventò un grande finanziere, ossia non tratta-
va più le merci, ma denaro. Era un uomo geniale che 
guardava lontano. Volle che l’Austria si impegnasse a 
fondo nell’impresa del taglio dell’Istmo di Suez, cioè 
che finanziasse i grandi lavori per l’apertura del Canale 
di Suez, fra il Mediterraneo e il Mar Rosso. Voleva che 
l’Austria sostituisse l’Inghilterra nei traffici con l’India, 
la Cina, il Giappone. Voleva che all’Inghilterra spet-



16

tasse il traffico con l’America. Tutto ciò per assicura-
re l’equilibrio e la pace fra le potenze d’Europa. Non 
voleva che l’Austria estendesse il proprio dominio nei 
Balcani. Invece non gli diedero retta. L’Austria estese 
i suoi territori nei Balcani, per tagliare la strada alla 
Russia, che puntava a raggiungere l’Adriatico. Venne 
così la prima guerra mondiale.

Ma Revoltella, accortosi che non gli davano ascol-
to, fece sì che si ricordassero del suo progetto di con-
cordia fra i grandi Stati d’Europa, progetto di pace e 
di benessere. Si fece costruire uno splendido palazzo 
e dispose che, dopo la sua morte, diventasse un mu-
seo. Al centro del palazzo mise un gruppo di sculture 
che rappresentasse l’impresa in cui aveva creduto: il 
Taglio dell’Istmo di Suez. Voi potete visitare il Museo 
Revoltella e vedrete al primo piano il gruppo scultoreo 
che rappresenta allegoricamente il Taglio dell’Istmo di 
Suez.

Quando mio papà mi portò a visitare la galleria e mi 
raccontò questa storia, mi proposi di dedicarmi al Mu-
seo Revoltella. Mi preparai, studiando quello che serve 
per tale compito, e, all’età di 35 anni, mi si presentò 
l’occasione di partecipare a un concorso per il posto 
di direttore del Museo Revoltella, lo vinsi e lavorai per 
trent’anni in quel posto.

Ritorno adesso nella scuola di Via Donadoni, dove 
ero felice con i miei compagni che divennero subito 
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miei amici. Soltanto due o tre appartenevano alla mia 
condizione sociale, mentre fra gli altri c’erano alcuni 
poveri, poveri al punto che venivano a scuola in scarpe 
di stoffa con la suola di cartone. Ma ci volevamo bene 
tutti con tutti, in modo uguale la quantità e diversa la 
qualità per ciascuno. 

Alcuni di noi, fra i quali anch’io, eravamo balilla e 
una volta alla settimana si andava in divisa nel ricrea-
torio Giglio Padovan, in Via Settefontane, a prestare 
servizio di sentinella all’ingresso. Fra l’uno e l’altro tur-
no di guardia, di mezz’ora ciascuno, eravamo liberi e 
ci scatenavamo nel grande piazzale, gridando, corren-
do all’impazzata, e scontrandoci l’un l’altro, come se 
giocassimo a rubgy. Per me erano momenti di felicità 
liberatoria, gli unici che mi erano concessi.

Infatti i miei genitori erano molto severi ed estrema-
mente prudenti. Perciò mi era proibito di frequentare 
l’Oratorio dei Frati francescani, proprio dirimpetto a 
casa mia. C’è un campo di calcio e uno spazio per gio-
chi diversi. Qui venivano molti ragazzi da tutte le parti 
vicine, e persino lontane, della città. Nascosto fra gli 
alberelli di alloro, dal parapetto sul margine del mio 
giardino, giardino che era più alto della strada ed era 
limitato da un muro di contenimento, io, sempre soli-
tario, stavo ore a guardarli, quando si ammucchiavano 
in strada e litigavano fra di loro, in attesa che fosse 
aperto l’Oratorio. Intimorito dai discorsi dei miei ge-


