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LA RIEDIZIONE

L'ultimo viaggio
di Gialli Stuparich
col padre morente
verso Lussino

In biblioteca a Trieste
l'agendina
con il disegno
di un uomo sofferente
e i versi accorati
dell'agosto 1929

Quodlibet ripropone il racconto "L'isola" con "Il ritorno ciel padre"
Un saggio di Giuseppe Sandrini spiega la genesi autobiografica
male del padre (un tumore bagno a Cigale, quella strada
all'esofago), ma quest'ultimo da Velopin,nella pineta col sosembra intuirla. E il racconto le - i tuoi sentimenti (dirgli:
Il racconto"L'isola"è una del- è proprio incentrato, scrive papà stai per morire) il suo
le opere più intense di Giani Sandrini,sul «dilemma mora- eroismo e la sua malinconia».
Stuparich (1891-1961). Ne le di chi conosce perfettamen- A queste parole, che ricoresce ora una nuova edizione te la gravità di un male,ma de: dano proprio le atmosfere del
presso la casa maceratese ve cercare di dissimularla agli racconto, si accompagna un
Quodlibet(pagg. 110,euro occhi del malato». L'azzurro disegno a matita,ripetuto più
14),a cura dell'Adriatico («un azzurro volte, di un uomo sofferente,
di Giusep- denso di masse cristalline in con gli occhi semichiusie il cape Sandri- fondo all'azzurro liquido»), po posato sul cuscino. Il racf
ni, che fir- l'ambiente marino, un borgo conto, in realtà, verrà scritto
ma un bel sperduto in fondo a un golfo soltanto dodici anni più tardi,
saggio, in- fanno da sfondo a un significa: nell'estate dei 1941,e pubblisiem e do- tivo mutamento nei rapporti cato l'anno dopo da Einaudi.
cumenta- genitore-figlio: è come sela si- Si continua a rimanere into e parte- tuazione che essi stanno vi: cantati, leggendo L'isola, da
cipe, a mo' vendo riproponesse, a parti una narrazione venata di liridi postfa- invertite, l'abbandono confi- smo e di rimandi letterari(da
zione. Nel dente che il bambino cercava Dante a Montale) che imprevolume, nel genitore,quando,come si ziosiscono il dettato pur sen"L'isola" è seguito da un altro legge nel più breve racconto za appesantirlo,essendo abilracconto, anch'esso tra i più Il ritorno del padre (del mente fusi dall'autore nella
belli dello scrittore triestino, 1935), la figura di quell'uo- sua prosa, «limpida e piana»,
"Il ritorno del padre".
mo ruvido ed energico era en- comela definisce Sandrini.
L'isola(1941)narra l'«avve- trata per la prima volta nella
nimento più importante nella sua vita. Quest'ultimo testo è
vita di un uomo», secondo la molto interessante anche per
definizione di Freud della la costnizione narrativa, che
quale aveva già fatto tesoro lo vede l'alternarsi dei punti di
Svevo della Coscienza di Ze- vista dei due personaggi, pa-- -44
no,che così aveva etichettato dre efiglio,i qualisi relaziona•
il capitolo dal titolo La morte no l'uno all'altro con un certo
•
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di mio padre. Nel racconto di imbarazzo, dovuto alla man111~~
1
1'- °
-111)P.
Stuparich, un trentenne nel canza di confidenza recipropieno della vita abbandona la ca.
sua villeggiatura alpina per Sandrini ha individuato la
accompagnare il padre, un genesi- l'origine autobiografivecchio uomo di mare,a Lus- ca - del racconto"L'isola"in alsino, l'isola istriana (oggi in cuni appunti vergati da StupaCroazia)che lafamiglia ha la- rich in un'agendina tascabile,
sciato per trasferirsi nella conservata nella Biblioteca ciTrieste italo-slavo-tedesca, vica di piazza Hortis a Trieste,
porto dell'Impero asburgico e che reca l'intestazione «Lusincrocio di popoli.
sin agosto 1929»: «Non diIl viaggio si configura da su- menticherai mai:/ il brancibito come l'«ultimo viaggio» no pescato la sera / il giorno
di un uomo malato e prossi- dopo il granello d'uva/il giormo alla morte:solo il figlio co- no dopo ancora, domenica al
Laminare Otani Stuparich(1861-1961)
nosce la prognosiinfausta del
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