
19 settembre 1966

Mio caro Ugo,
ricevo ora (ore 12) la tua meravigliosa insieme a 6 care let-
tere. E a te rispondo subito e su carta intestata in rispetto
all’umorismo... Intanto grazie, grazie, grazie. Ti ammiro al-
tissimamente. Tu vali tanto oro zecchino che pesi, e il peso
aumenta: ora 5 chili mi telefona zia Elena, che mi vuole a
colazione oggi. E ci andrò. E a Elena do così, subito uno dei
libri di quello straordinario manigoldo che è Ettore
Schmitz... e che la donchisciotte triestina ha pubblicato:
Lettere alla moglie.15

Tra le lettere c’è una di Poli16: che è ammirato di una tua
lettera e ti scrive. […] è euforico: ha passato “pazzamente”
alcuni giorni ad Alassio con un’amica straniera conosciuta
quattro anni fa a Salisburgo... Ma forse ti confido segreti e
tu non parlarne... Poli desidera tornare a Trieste e vuol farsi
guerriero per combattere per la causa: devi fargli un ritratto
guerresco...
Io comincio a star meglio ora che i miei “cari” si stanno ri-
mettendo: cari di vari gradi: l’amico francese,17 Ugo, nonna
Miriam,18 padre Gombac19 (nulli gli esami, tornato a casa)
ecc. ecc. Ho passato una visita da Klugmann,20 tutto a
posto, ma temevo. Gli ho parlato di te e del tuo amico suo
assistente: voleva il nome e ne era tanto interessato per te
che mi ha detto che appena possibile verrà a trovarti
quando va... all’albergo Miramare.21 Sono molto lieta che
tu sia ora in compagnia di quel sant’uomo che è Georg
Groddeck... Evviva la vita. Scrivimene!
Appena puoi mettiti a pitturare. A proposito dei bambini e

19



di quello che dice tuo zio de Vega: Groddeck mi pare che
azzecchi meglio la faccenda: gli uomini, quando fanno gli
adulti, “giocano” a far gli adulti come i bambini. Ma quando
la vita li tocca fortemente, ecco che sono quali sono, cioè
bambini. Perché l’Es, l’unico personaggio vero dell’uomo,
non ha età, è sempre lo stesso, libero dall’accidente degli
anni che passano...
Addio per oggi, mio bellissimo atleta!22 Non so quando
verrò al tuo albergo, ma quando ciò succederà ti porterò
quel garofano rosso da infilare nell’alta cintura di torero.
Devo purtroppo lasciarti, ma verrà giorno che ancora ti scri-
verò senza la fretta di oggi.
Leggo le Lettere d’amore del Foscolo23: unameraviglia, una
passione... Ugo, Ugo Foscolomi è... congeniale. Ah, se fossi
stata nella possibilità d’incontrarlo! Ti dico io che il nostro
incontro sarebbe stato temporalesco! Ugo Foscolo non ha
incontrato proprio la sua donna; che il destino, stupida-
mente, ha fatto nascere qualche anno dopo la sua morte...
Così è la vita! Sì. Ma non posso lagnarmi: qualche Fosco-
letto in gamba il destino mi ha mandato e sembra che an-
cora non si decida a desistere... Ho deciso: il mio nome,
quello consapevole, sarà d’ora innanzi: Anita Foscola e che
la camini. Ti abbraccio senza timori.

Anita Foscola (e Pittoni)
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Trieste, 20 sept 1966

Cara Anita F.* P.,
Talmente mi delizia la lettura del Troll che a libro ultimato
sarò ingrassato di molti chilogrammi.
Lo trovo grande, d’un umorismo addirittura cattolico.
Davvero è un sant’uomo. Mi affascina la sua idea di lasciar
da parte l’intelletto per dar di frusta (violentemente) al
cocchio alato della fantasia.
Io nonmi sonomai lamentato di essere un bambino, e non
ho mai desiderato di diventare “uomo”: senza conoscere
Groddeck ero già un trollesco, che felicità!
I medici, dolcissimi e cari missionari (è la verità), hanno
allargato le pupille in modo preoccupante (temetti un loro
stramazzone) quando gli ho parlato dei miei buchi
ritenendoli un tiromancino dell’ES.Mi hanno proposto per
un encefalogramma! Mi raserò a zero, per protesta.
Sono molto stanco; gli antibiotici, inevitabili per la mia
cura, mi debilitano. Mi succhiano ogni vitamina e tentano
di rubarmi il mio buon umore. Lotterò con tutte lemie forze
(non ho molte cartucce a disposizione) contro questi
moderni nemici!
Ho ricevuto lettere da Ulcigrai24 e da Poli molto affettuose.
Sono curioso di sapere sa a [...], dopo le pazze giornate di
Alassio, sia rimasto qualche capello in testa. Mi ha inviato
una allegrissima novella del Boll. Aspetto le Lettere alla
moglie di Ettore che se è manigoldo, come mi scrive, le
berrò avidamente. Chissà perché i manigoldi mi piacciono
(Sarà un Es... trinsecazione?)
Lamia fidanzata25 continua a tempestarmi di baci (asettici),
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carezze (sterilizzate), e di parole di fuoco (se sono di fuoco
non c’è bisogno di disinfezione); mi vuole tanto bene, anche
se sono povero e bucato: che posso desiderare di più dalla
vita?
Il filiforme Paolo Speri26 mi ha fatto visita domenica: al suo
comparire (scheletrico) ebbi la certezza che polvere siamo
e polvere ritorneremo. Egli è immune alla tubercolosi,
perché dove li metterebbe i buchi in quel leggiadro petticino
di tortorella? Ma debbo smettere di scrivere perché «la
penna è l’organo sessuale del maschio, la carta la donna che
la riceve, l’inchiostro il seme emesso nel rapidomovimento
in su e in giù»27 e per noi cattolici la masturbazione fuori
dal matrimonio è peccato! E poi, confidenzialmente, mi
mancano le forze. (Maledetti antibiotici, o benedetti?)
Come il suo Foscolo anch’io mi firmo

Ugo
PS
Quando la rosa tornerà a fiorire farò visita a Pellegrina28

che ritengo alloggiato nel reparto “cronici”.

*Lessi anch’io le lettere d’amore ! ! !
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21 settembre 1966
Caro Ugo,
oggi ho ricevuto la tua che, naturalmente, mi ha fatto sgor-
gare abbondanti lagrime di riso-pianto. Sei grande! Ah,
quel”umorismo cattolico” di Troll! Hai ragione, sai? E ai
medici dovresti dire che devono imparare a trolleggiare se
vogliono curare i malati! Fatti forte, fatti in quattro e edu-
cali convenientemente: Trieste sarà sulla bocca di tutti per
le sue cure alla SantaMaddalena. Perchè hai pensato che il
tuo amore per Troll è nato e folleggia nel corpo della Mad-
dalena?29 È un fatto che Troll avrebbe subito toccato, con il
suo umorismo cattolico... Toccalo anche tu. […] e [...] fanno
ritorno giovedì da Sappada: sono andati a riposare. Li avevo
educati scandalosamente una sera, interrogandoli sui loro
rapporti dopo 4, 5 anni di conoscenza, impensierita per […]
che scalpita come una cavallina esasperata: o mi sposi o ti
lascio, ecc. ecc. Ho chiesto: «Come? Niente...? Niente...??».
[…] alquanto scandalizzato: «Ma come?»… Dico: «cossa?
spetè el leto matrimonial? Con tuto el verde che ghe xe? El
ciel de giorno e de sera!...? E no te vol ‘ver mal de figà? [...]
faghe un fio! E tuto po’ se concluderà!». «MaUgo – dixi lu
– el xe ne le mie condizioni!». «Ah, no – ghe fazzo – de quel
che me par de ‘ver sentù diretamente...!». «AAAHHHH,
OHHHHH.!». Insomma, caro Ugo, eccoli decisi che i xe
corsi 8 giorni a Sappada... Quel che sarà nato, dio lo sa.
Zia Elena. Non vedevo l’ora di tornare a casa. È di una “eu-
foria” che fa paura. Le ho dato il libro di Ettore30 per te.
Deve portartelo oggi pomeriggio. Spero bene. Se tutto sarà
come progettato, domenica mattina presto (ore 10 e un
quarto) sarò da te con Claudio.31 Elenami ha detto che ci sa-
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ranno 20 tuoi amici a salutarti. Noi andremo via presto se
avrai troppa gente. È che Claudio desidera vederti e anch’io.
E ci dirai dove è Pellegrina, che ci farò un salto.
Se avessi solo immaginato che tu hai letto le lettere d’amore
del Foscolo, nonmi sarei azzardata di battezzarmi Foscola.
Ma ora che l’ho fatta, continuo. Sai perché? Perchémi piace
tanto il nome Foscola. E poi Ugo non era un porco! Ho fatto
tutti i conti. Stammi ad ascoltare: morto a 49 anni. Sempre
malato. Visse più di tutto solo chiuso nella sua stanza.
Scrisse poemi eccelsi. Scrisse opere di grande erudizione
(che vuol dire essersi fatto una fonda cultura). Combattè.
Soldato. Attività politica. Viaggiò. Sempre inmoto. E... alle
donne scrisse, scrisse, scrisse... Poche ore sono la somma
che gli restò nelle alcove per amoreggiare, perché anche nei
ritrovi amorosi spese molto tempo (e per quanto fugaci gli
incontri) a parlare, a sbaruffare, ecc. Qualunque impiegato
delle anagrafe, un qualunque ragioniere nella tranquilla
vita matrimoniale, può vantare ben più ore di Ugo Foscolo
passate a far su e giù, come dice Troll e tu. Bragaglia32 mi
diceva: «Ricordati! Un gran lavoratore non è mai un gran
chiavatore!». Ero giovane, inorridivo. Ma l’ineffabile An-
tongiulio s’eramesso in testa di farmi da padre e voleva pre-
pararmi nella vita, che ne capissi qualcosa: ero scema e tale
per mia fortuna son rimasta. Quell’innocenza sì e no, pro-
pria dei fanciulli, e più delle fanciulle... Caro Ugo, (Ügò,
Ügò) a te mi vien di parlare chiaro come con nessuno e con
divertimento grande: hai cuore d’oro, sei innocente come
un bambino e sai tutto tutto come un “grande”.
Addio. Addio

Anita Foscola
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Trieste mitteleuropa
27 sept 1966
Martedìzione!

Cara Foscola,
Annamaria33 talvolta sta in pena per lei, dice che dovrà
soffrire molto nella sua cassiana* solitudine (pronuncio
queste parole con paura). Macchè solitudine! – protesto
vivamente io –minchiona che non sei altro!! (In verità non
cattivo, chè non è solo m.). E i suoi poeti, i suoi letterati, i
suoi artisti, i suoi amici e W.P.34 dove li metti?
Non è possibile educare i medici della Maddalena, seppure
essi siano intelligenti e desiderosi di apprendere. Sono in
pochi ed i “colabrodi” a migliaia. Troll resterà con noi.
Secondome, come ognuno nasce con il suo angelo custode,
dovrebbe provvedersi di un Patrik stabilmente alle costole.
Lancerò in una campagna pubblicitaria un mio nuovo
manifesto: «ad ognuno il suo Groddeck». Egli lavorandosi
l’ES sceglierà ciò che meglio si confà al nostro Io, ci
procurerà una donna che seduce l’inconscio, un lavoro (o
un ozio) che solletichi il suddetto, sarà il nostro Redentore.
Presenterò il progetto alla Camera**, vinceremo la
disoccupazione! L’Italia regina delle arti sarà il vaso di ogni
benessere, il nuovo Eden! E Trieste verrà proclamata
capitale; per nostro merito, che ne dici Anita?***
Poiché secondo il Newton «ad ogni urto ne corrisponde un
altro uguale e contrario» crede, mia cara Cupida, che il
fegato di [...] si sarà sgonfiato e la pancetta di [...] e la
pancetta di [...] (in netto miglioramento) sarà più rotonda
e prominente? In fin dei conti sono due sposi con tutti i
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sacri crismi (io non ho indagato, ma credo di sì); la
posizione ce l’hanno (in verità di posizioni ve ne sono a
bizzeffe), le famiglie sono consenzienti; si vogliono bene...
più cattolici di così si muore! Ho ricevuto dalla “loro”
montagna un sacco di cartoline: ciò mi preoccupa. Io non
ne avrei avuto il tempo! (Naturalmente faccio finta di essere
un satiro, ma in realtà non sono che un maniaco sessuale).
La ringrazio per la sua difesa. Ha risposto saggiamente al
[....] quando disse: «Ma Ugo el xe ne la mia condizion!».
Perfino agli ecumenici fa piacere sentirsi normali, ché un
uomo senza gònadi non sarebbe creatura di Dio!
A proposito di creazione, su questo punto non sono
d’accordo col nostro dottore: spesso mi sento un veicolo
anale**** ma rifiuto di credere che l’Onnipotente mi abbia
dato la vita mediante un peto! Mi ribello, sbraito e la trovo
una congettura psicoanale!
Così ha conosciuto qualche mio amico calcista*****:
Velicogna36 (quello che chiamo Rosenkranz, dal nome della
madre), il musicista, è un formidabile conoscitore delle note
e dei maestri (mi permetto di raccomandarglielo per
qualche breve traduzione dal tedesco); Ferruccio Dagri37

bastian contrario, quello del battibecco, in realtà è un pezzo
di pane (è arrabbiato con il mondo per il tiro mancino di
una ragazza /orameretrice); Gianni il banchiere38 (C. d. R)
taceva e ascoltava: va sempre così, deve aver capito che lei
è «quela del formajo».
C’è stato un piccolo martedì/domenicale: c’era pure il
Grisancich cinto di mirto. Che cosa di più?
Lei mi fa troppi elogi (taluni mi riempiono il cuore di dolci
lacrime). Non sono che un piccolo ragazzo, pelato con un

26



magnifico garofano rosso appuntato sul cuore. Sul mio
cuore bizzarro, scapestrato, infingardo pieno di cassetti, in
uno dei quali, dalla maniglia d’oro, ci sta Anita Pittoni,
Foscola per i puri di cuore!

* da Cassa di Risp. n° 1

** Ma quei farabutti mangiasettecentomilalirealmese (più i

benefici corporali) accoglieranno le mie arditezze?

*** perdoni il tu, ma son preso dall’euforia.

**** non oso dire “stronzo”

***** neologismo pittoniano
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