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Prologo: Ballata popolare

Nell’alba adriatica l’onda moveva

il mar dall’aurora di giugno dorato

conclusa la notte e la pesca fruttuosa

della festa la veglia finiva nel dì;

la barca è già colma, una buona nottata

ma un ultimo lancio, ancora una rete,

e il pesce piú bello, piú grosso e vivace

tirato oltre bordo sul fondo ora giace.

Ma volta la testa e comincia a parlare

con voce sommessa ei mormora all’uomo:

“O pescatore lasciami andare

ché nel mar possa io ritornare

lasciami andar non ti pentirai

per la salvezza grato di te

il privilegio sarà grande

voglio esaudire tre desideri.
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Tre desideri te lo prometto

dell’Adriatico fatato

dei pesci il re può avverare

tre desideri pel tuo futuro

tre desideri, lasciami andare.”

Nel dì che ora nasce è già piena la barca

è bello il gran pesce, favella suadente

è gran meraviglia il discorso fatato

considera l’uomo, è grama la vita

solleva il suo pesce e lo pone nel mare.

“Dimmi uomo tre desideri

attento e cauto pensa bene

riflessione esige il volere

è tuo questo tempo possente

sapiente sia questa tua scelta”

“Un uomo potente, che sia sano e saggio

nell’armi di patria importante e famoso

che abbia i miei anni, non piú e non meno,

è il mio desiderio, si puó realizzare? ”
7



“Desiderio che posso esaudire

saggezza guidi la tua scelta

che vuoi adesso per secondo? ”

“Una donna buona, che m’ami davvero

anche fosse assai piú modesta

che tre figli mi dia affettuosi e sani

è il mio desiderio, si può realizzare? ”

“Desiderio che poss’esaudire

prudenza guidi la tua scelta

il terzo or voglio sentire.”

“Un castello con querce folte nel parco

cavalli, carrozze, una auto a sei posti

baldacchino ed arazzi, addobbi boisé

posso avere anche questo e tutto per me?”

“Desiderio che posso esaudire

strane son state le tue scelte

insano sarebbe il destino cambiare
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la sorte è segnata sia come tu vuoi.”

Si tuffa e sprofonda, scompare col mare.

Filtran dal verone i raggi da levante

entra la dama apre le tende ampie

il parco verdeggia nel primo mattino

querce e cavalli si vedono lontano

il sole già splende nel cielo di giugno

attende un corteo con auto e pennacchi

si appressa la dama e un tenero bacio

appena un sussurro “auguri mio caro

quattordici anni son oggi da sposi

orsú è ben tardi il corteo già ci attende

nella Bosnia in festa che accoglie l’erede

Sarajevo ci aspetta, Franz mio, stamattina”.
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Capitolo 1

Perifona di Vittorio il giovane

Sono Vittorio. Dico Vittorio il giovane,

benché non sia giovane. Ma vi devo parlare

di molte cose di tempi antichi e devo distin-

guermi dall’omonimo Vittorio, mio nonno. È

per questo che ho scelto il soprannome “il

giovane”. I miei quattro lettori, anche loro

non piú ragazzini, capiranno. Troppo tempo

è scorso, troppe cose sono giunte, passate e

infine scomparse; troppo il mondo è cam-

biato. Alla vita e morte di mio nonno, ai ri-

cordi di suo fratello nessuno bada piú: sono

storie chiuse, finite da moltissimi anni. At-

tenzione, è proprio così: di quello che ac-

cadde in quegli anni la gente non sa quasi

niente, né da noi né altrove: se ne occupano
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soltanto alcuni storici in giro per il mondo:

pochissimi in Italia, qualcuno in Austria,

qualcuno in qualche università tedesca, in-

glese, francese, spagnola o americana e pochi

altri.

Ma io ricordo alcuni fatti. Innanzi tutto ho

imparato da bambino che zio Pietro era il fra-

tello minore di mio nonno Vittorio; che al-

cuni anni dopo la fine della guerra (la prima)

era emigrato in Brasile. Era uno strano per-

sonaggio che quando ripassò per Trieste

prima della guerra (la seconda) a me che

avevo due anni non disse niente. Quello che

so adesso di lui lo imparai molto piú avanti.

Per me le conseguenze della prima guerra

erano cose naturali. Dovetti invece scoprire

che Pietro aveva visto finire tutto il suo uni-

verso, la sua terra sbranata in quattro parti e

frazioni molto consistenti cedute all’Italia e

alla Romania.
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So che ci portò a Contovello, alto sul

mare. Ci sedemmo su una panchina. Ma non

ho un ricordo diretto di lui: mi venne ali-

mentato piú tardi dalle chiacchiere di fami-

glia. Era in Italia di passaggio. Di lui non

sapevo niente e a quel tempo non capii. Ri-

cordo solo che gli mancava il braccio sini-

stro, troncato molto in alto. Quel moncherino

è l’unica cosa che ricordai.

Aveva parlato di alcuni aspetti della sua

vita laggiú. Non lo capivo a quel tempo. Fu

piú avanti. Di se stesso raccontò assai poco.

Che non stava a Rio; che da molti anni si era

spostato nell’interno. Non di poche decine di

chilometri ma di molte centinaia. Funzionava

da cassa di risparmio per i cercatori dell’oro.

Doveva essere piuttosto ricco, mentre i cer-

catori restavano quasi sempre in bolletta. In

un paese (un villaggio fangoso) dove non esi-

stevano banche era un personaggio di asso-
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luto rilievo e menava una vita difficile e sin-

golare, ma essenzialmente agiata. Non era

sposato né aveva figli. I grandi me lo dissero

quando ebbi l’età della ragione.

Zio Pietro raccontava storie dei passaggi

sui fiumi tra i caimani. Ammise che non gli

interessavano molto le triestine (troppo pochi

i giorni, pensai anni dopo). Ma non era un

misogino, al contrario. Seppi che teneva

molte donne alle sue dipendenze e che spar-

tiva le sue notti con alcune di queste, le piú

giovani. Me lo raccontò parecchi anni dopo

Mario, il figlio di Gimmi, assicurandomi che

si trattava di creole e mulatte splendenti di

giovinezza. Mario infiorava spesso i suoi rac-

conti con storie inventate. Ma credo che non

fosse così lontano dal vero. Disse (e gli

credo) che non usciva mai di notte. Certo te-

meva le ire di personaggi truffati. Ma non

pronunciò mai queste parole.
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Di sicuro aveva denaro, non era un pove-

rello: quell’anno si pagò il viaggio, sia pure

su un piroscafo mercantile, non su di un

transatlantico. Aveva una cabina tutta per sé.

Si trattenne a Trieste per una settimana, poi

si trasferí a Pola, dove voleva vendere certe

proprietà. Da lì ripartí per il Brasile su un

altro mercantile della stessa linea.

A quel tempo aveva passato l’età di

mezzo ma era ancora un bell’uomo. Si man-

teneva eretto e camminava spedito senza

usare il bastone. Mario mi disse che una

traccia di latitudine all’addome gli dava un

senso di agiatezza di cui si vantava. Quel

segno riposante gli donava; sopportava bene

l’umida calura di laggiú.

Ero destinato a non rivederlo. Cittadino

del Brasile, non venne internato ma scom-

parve durante la seconda guerra. Da Trieste

fecero ricerche alla fine della guerra, nel ’46.
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Il Consolato italiano rispose dopo molti

mesi che Pietro era stato ucciso durante una

rissa. Qualcuno del luogo aveva raccontato

(con molti intermediari molte cose potevano

cambiare) che si era intromesso in una que-

stione per fare il paciere e che non ne era

uscito vivo. Della sua fortuna nessuno

parlò, non ci fu nessuna comunicazione, né

del nostro Consolato né da parte dello stato

del Paranà o federale.

Anni piú tardi ci ritrovammo di nuovo a

Contovello, alla stessa panchina. Faceva gli

onori zio Remo, il padre di Fulvio. Guardava il

mare: a destra l’Italia, a sinistra l’Istria e la Dal-

mazia, davanti il lungo Adriatico. Alle spalle il

Paese sloveno, parte della Iugoslavia sentita al-

lora come una minaccia, diversa ed ostile.

Remo era di Spalato. Italiano di lingua e

cultura ma croato di cognome (anche se lo
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italianizzava: si chiamava Pappucía, rad-

doppiando la p e accentando la i). Nell’in-

terno della Dalmazia esiste un paese di

evidenti origini ottomane: si chiama Papuza,

il nome turco per indicare la babuccia. Non

posso togliermi dalla mente che un antenato

di Remo era nato là.

Oltre all’italiano parlava perfettamente il

croato e il tedesco. Nel 1917 era graduato in

un reggimento croato. Troppo giovane, non

andò al fronte: lo mandarono, unico militare, a

presidiare un villaggio della Bosnia, credo

Doboj. Finita la guerra Spalato fece parte del

regno dei Serbi, Croati e Sloveni; Remo, smo-

bilitato, preferì raggiungere Trieste, adesso ita-

liana. Cosa ci fosse in comune tra lui e gli

italiani non veniva chiesto, ma lingua e cultura

lo spingevano all’Italia. Nel suo salotto ricordo

una foto con Rapagnetta che gli appunta una

decorazione: c’era la dedica di pugno.

16



Poteva Remo dimenticare Spalato, con
quella commistione unica di romano e di
medievale in paese croato? In lui, come in
molti altri, era rimasto il rancore di aver ab-
bandonato quella terra, “di civilizzazione ve-
neta”, ad uno Stato che era espressione della
“gente dell’interno”, secondo lui “incivile e
retrograda”, contadini quelli dell’immediato
entroterra, mussulmani quelli della Bosnia,
selvaggi quelli di Serbia.

Così, in quel precario equilibrio di pace
durato pochi anni, nazionalismo e fascismo
furono il naturale arrivo per quest’uomo che
riprendeva in verso italiano la “civilizza-
zione veneta”.

Fino al 1943 Remo e i suoi passavano le
estati a Salvore (oggi Savudrija croata). Fi-
nita la guerra, con l’Istria adesso iugoslava,
la società di navigazione Istria – Trieste si
era ridotta ad un collegamento estivo con
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Grado e alcune gite giornaliere tra Trieste e

Grignano, tutte sovvenzionate dal Governo

Militare Alleato; e Remo ci campava senza

piú viaggi a Salvore proibita.

Remo era adamantino: la Iugo era un coa-

cervo di popoli in lotta tra loro. Lì, diceva a

noi ragazzi, e accennava a levante, lì sono

tutte tribù, fino alla Turchia. Non credete alla

Iugoslavia, non è una nazione: sono tribù che

si odiano. E raccontava orrendi episodi, della

prima e della seconda guerra, scontri ed effe-

ratezze: senza quartier, diceva, i cavava i oci

col cuciarin.

Noi ragazzi un po’ ne ridevamo (Remo

aveva 53 anni nel ’50): i vecchi vedono solo

il passato che a noi non importava. La nostra

voglia di un mondo nuovo prorompeva e

dava sostanza alle nostre speranze razionali-

ste e in fondo marxiste. Quelle vecchie san-

guinarie storie appartenevano ad un mondo
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finito. La nuova Iugoslavia stava lì con bal-

danza a ricordarci che i tempi tremendi della

guerra erano dimenticati per sempre. Che

senso avevano i ricordi di Remo, datati e an-

tichi? Nel ’50 la Iugoslavia era basata sul con-

senso di sei repubbliche e due regioni

autonome (Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia

– Herzegovina, Macedonia, Montenegro; Ko-

sovo e Voivodina).

Tornai a Contovello nel 1970. La Iugosla-

via prosperava (che fosse anche per le rimesse

degli emigrati? ); la Lega dei Comunisti sem-

brava addolcita; piccole concessioni private

si facevano strada. Quell’estate in auto e

tenda, Ilde ed io visitammo Mostar e Sarajevo

e la Dalmazia, e Bar e Cetinje e Cattaro. Il la-

voro mi aveva fatto incontrare molte persone

da Zagabria, da Belgrado; un amico di Sara-

jevo dal nome strano (si chiamava Fikret Be-
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gović) mi raccontò che i vecchi da parte di

padre erano mussulmani, che sua madre ve-

niva da paesi dei Morlacchi; la moglie, una

ragazza deliziosa, era serba. Ma non contava,

non sembrava contasse. Quando parlava del

suo paese, di Sarajevo, erano le solite storie:

la vita quotidiana, la biblioteca, l’università,

gli affanni della ricerca, tutto un po’ difficile,

la burocrazia dominante. Niente di strano né

di diverso.

Sto seduto oggi sulla stessa panchina. Il

mare scintilla immobile nella giornata afosa.

Solo l’Adriatico qui nel golfo può essere così

quieto. Ho con me un gruppo di lettere sbia-

dite, carte e un quaderno.

La storia di questi documenti è vecchia.

Sia le lettere che il quaderno sono del 1914 e

inizio ’15. Le lettere furono scritte da Pietro a

Vittorio tra la tarda primavera del 1914 e la

sua morte in settembre. Pietro ne teneva
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copia. Ispettore delle ferrovie imperial –

regie, era stato inviato in Bosnia. Il quaderno

contiene il suo diario. Si occupava della sto-

ria del paese; raccontava la scoperta di un

mondo incredibilmente interessante dove cre-

deva di trovare solo villaggi senza storia. De-

scrisse la fine di Franz Ferdinand e della

moglie e il breve rientro a Trieste, il suo viag-

gio a Vienna e le tempestose giornate di Ga-

lizia concluse nel febbraio del 1915.

Ho trovato carte relative alle vicende di

mio nonno Vittorio in quell’orrendo scorcio

di estate in cui si suicidò. Giunsero a me

quando Mario le trovò dopo la morte di suo

padre Gimmi. Riguardavano la sua fine in

quell’inizio di guerra. Fine che Gimmi non

aveva avuto il coraggio di consegnare né alla

nonna Anna né a mia madre, già troppo stra-

ziate da quell’avvenimento. Così, due gene-

razioni dopo, giunsero nelle mie mani.
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Ho raccolto qui queste lettere, queste

carte, questo quaderno. Sono pensieri di Pie-

tro, suoi atteggiamenti, sue riflessioni. Quel

po’ di storia che riguardava il suo lungo

viaggio in Bosnia. Poi quel mese e mezzo

passato tra l’inizio del conflitto e la morte di

mio nonno, e quel che seguì, fino alle ferite

che posero fine alla sua guerra.

Avevo percorso nel ’70 l’Erzegovina e la

Bosnia in macchina; adesso con la mente ri-

tornavo sui vecchi vagoni della lenta ferro-

via a scartamento ridotto che serpeggiava un

tempo dalle bocche di Cattaro e da Metković

fino a Bosanski Brod, dove confluiva con la

linea ferrata tra Zagabria e Belgrado.

Sono passato di nuovo con la memoria at-

traverso il vecchio quartiere mussulmano di

Mostar che vidi nel ’70. Il ponte turco, antico

di oltre 400 anni, è crollato nel ’93 per un
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colpo di cannone ed è stato ricostruito da

poco.

Ho visto con gli occhi della memoria la

Sarajevo austriaca, il centro con i vecchi

nomi delle strade introdotti quando, nel

1878, l’Austria si era impadronita del Paese:

il vecchio ponte Latino (diventato dopo il

’18 ponte Gavrilo Princip), l’Appel Kai

lungo la Miljacka (diventato la Voivode

Stepe), la Franie Iosipa Uliza (era divenuta

dopo la seconda guerra la Jugoslavenske Na-

rodne Armije Uliza). Vidi la piazza dedicata

al generale Philippović, diventata la Obala

Pariske Kommune. Il monumento agli eroi

di Vidovdan non c’era al tempo di France-

sco Giuseppe; e negli anni ’90 era scom-

parsa la statua di Princip che nel ’70 invece

dominava. La vecchia Cemaluśa Uliza era

diventata la Marśala Tita Uliza: saranno riu-

sciti a restituirle il vecchio nome dopo il ’91?
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L’ospedale militare è ancora quello au-
striaco, il Regierungs – Palais nel dopoguerra
era la sede del Comitato Esecutivo; i muri nel
centro sono quelli di un tempo: i marciapiedi,
i muri lungo la Miljacka sono vecchi, come
le persiane e forse i lampioni. Ci sono ancora
oggi? Certamente i casermoni dai molti piani
costruiti durante il regime di Tito sono stati
sventrati dall’artiglieria serba che sparava
dalle colline.

Ho ricomposto con la mente Sarajevo
come si mostrava in quel giugno del ’14;
l’arrivo delle Eccellenze alla stazione, fuori
mano a ponente; quell’angolo tra il Ponte
Latino, il Kai Appel e la via Gebit dove esi-
steva la pasticceria Schiller. Fu il luogo in
cui lo studente espulso dalle scuole Gavrilo
Princip uccise l’Arciduca Ereditario e sua
moglie. Sono salito nella memoria per le
scale del municipio di Sarajevo, quel muni-
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cipio nero di stile vagamente orientaleg-

giante diventato biblioteca quando lo visi-

tai nel ’70; un edificio che venne bruciato

22 anni dopo.

Pietro fu militarizzato nel luglio del ’14.

Per ricostruire i suoi movimenti ho dovuto il-

lustrare il gioco delle cancellerie e la mobili-

tazione dei generali. Mi sono occupato della

distribuzione delle armate austriache sul

fronte orientale in quei primi sette mesi: i di-

sastri in Galizia, l’arrivo dei russi sulle cime

dei Carpazi e le scorrerie della loro cavalle-

ria nella pianura ungherese. Sono tornato in-

dietro nel tempo; ho letto i giornali triestini

dalla fine di giugno 1914 fino alla morte di

mio nonno. Mi è toccato capire le emozioni

dei militari e i dolori delle famiglie. Per gior-

nate intiere ho ricostruito quell’inizio di fine

che distrusse la vecchia Europa.
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Ho preso le lettere, le carte e il quaderno

e li ho trascritti. Ve li do come sono. Ho

mantenuto la grafia trovata; ho solo ridotto

certe impressioni ridondanti all’inizio, ho

ampliato ogni tanto aspetti appena accennati

e ho aggiunto quel che ritengo pensasse Pie-

tro in pochi altri casi.
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Capitolo 2

Pietro: venerdì 15 maggio 1914

(Dal diario di Pietro)

È il tardo pomeriggio: sto partendo. Il va-

pore sbuffa, chi resta è già sceso. Tra poco si

leveranno gli ormeggi e la nave, col pilota a

bordo e il vaporino dietro, salperà le ancore.

In questo crepuscolo di una giornata bel-

lissima vedo Trieste, tutta Trieste nella sua

perfezione. Vedo i palazzi di riva e intuisco

la piazza della stazione in fondo a sinistra; i

binari per passare da una stazione all’altra

corrono lungo il molo; intravedo l’altra sta-

zione col binario che parte verso S. Andrea.

Invisibile dietro Piazza Grande sta la Borsa,

mentre vedo il retro del Teatro; so dove sono

la chiesa dei Serbi e quella dei Russi, e tutto
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mi si allarga nel cuore. Che città cosmopo-

lita, che coacervo di razze, tutti uniti a farla

prosperare! Mi si riempie il cuore nel ve-

derla, e mi struggo nel lasciarla!

Dietro la città le strade salgono subitanee

verso il Carso che sta tutto intorno. Quante

volte ci sono andato! Il tram di Opcina con-

tinuerà a partire anche quando io sarò a mille

kilometri1 di distanza, tutte le mattine il

primo viaggio alle 6 (da Trieste e da Opcina

contemporaneamente, per necessità), l’ul-

timo alle 8 di sera (nei giorni feriali).

Ma non ci sarò io: a me toccherà di esa-

minare i movimenti di un’altra ferrovia, ma

quanto diversa! Una ferrovia a scartamento

ridotto che congiunge Castelnuovo a Brod

passando per Mostar e Sarajevo, per la Her-

zegowina e il cuore della Bosnia! Una fer-

rovia lontana, al di là del mare; binari che

non avrei mai pensato di dover percorrere e
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che mi tocca invece esaminare con atten-

zione guardando al loro consumo, allo stato

delle traversine, alla situazione della mas-

sicciata; per capire cosa è da migliorare, a

36 anni dalla nascita!

I colleghi mi hanno parlato di un futuro

cambiamento, della costruzione di una fer-

rovia a scartamento normale con binari di-

versi, una vera massicciata e stazioni dotate

di mezzi che oggi mancano quasi dovunque.

Ma di questo non so ufficialmente.

Di stazioni vere e proprie ce ne sono sol-

tanto quattro, a parte Zelenika all’inizio, a due

kilometri da Castelnuovo; Metković, Mostar,

Sarajevo e Bosanski Brod alla fine, quando il

binario termina accanto a quello della linea

regolare tra Agram e il confine serbo.2

Parto da solo. Uso un battello che si ferma

dappertutto. Così il mio allontanarsi sarà piú

lento. All’arrivo nei vari luoghi potrò utiliz-
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zare il personale locale: brava gente, capi ve-

nuti dall’Austria propria o dalla Croazia e

sottoposti di Bosnia o di Dalmazia. Gente

che spero sia preparata per aiutarmi.

Ma ecco, ci siamo staccati dagli ormeggi,

il vapore parte lentamente. Al largo il pilota

se ne tornerà a casa e noi inizieremo questo

lungo viaggio verso il mio ignoto, verso Ca-

stelnuovo3, verso l’inizio della mia improba

fatica. Gli amici che mi hanno accompa-

gnato fino al battello sono rimasti a terra e

scompaiono, lentamente. Addio, Trieste;

addio per qualche mese.

Pietro: lontano da Trieste

Quella riportata qui non è una lettera. Sono

i suoi pensieri, scritti nel diario. È la prima

nota apparsa sul quaderno che Pietro comin-

ciò ad annotare partendo. Sta già pensando al
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futuro. Pur senza arrivare a prevedere niente

di tanto orrendo, riteneva che il suo nuovo

incarico lo portasse a contatto con genti pri-

mitive, con situazioni impervie di cui non

sapeva niente. Se Trieste, se Vienna erano

città moderne e sicure, che cosa invece lo at-

tendeva sull’altra sponda, quella balcanica, e

in particolare nell’interno? Di questo non

aveva nessuna previsione.

Abbandonando Trieste gli tornarono in

mente i tempi passati: quando abitava in una

soffitta a Vienna, gelida durante l’inverno, e

seguiva il Technische Institüt; quando aveva

concluso gli anni di ingegneria e si era pre-

sentato all’ufficio viennese delle Ferrovie

del Sud; quando era stato assunto, per due

anni in prova, poi come assistente e infine

come responsabile dei lavori di aggiusta-

mento della strada ferrata Vienna – Lubiana

– Trieste.
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La linea lo aveva maturato. Vi aveva la-

vorato duramente e alacremente. Il compito

era vario, spesso complesso, e Pietro ne

aveva tratto un notevole beneficio: i pensieri

si erano trasformati in idee, le idee in nozioni

che erano state immagazzinate nella mente,

pronte ad essere usate. Quando era necessa-

rio i suoi appunti mentali, sempre giusti, pre-

cedevano il riscontro scritto, che si trattasse

semplicemente dell’orario di passaggio di un

treno o dello stato dei binari in tratti partico-

larmente usati.

Ma chi crede che Pietro fosse un tran-

quillo signore, tutto lavoro e casa, sbaglia.

Pietro, benché quasi trentacinquenne, non

era sposato; e sapeva godere dei piaceri

della natura quanto di quelli spirituali. In

una grande città quale era Vienna aveva

avuto amori, alcuni brevissimi, altri piú lun-

ghi; e anche dopo, a Trieste. Vittorio cono-
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sceva alcuni di questi aspetti che a noi man-

cano.

Furono i precedenti scientifici che il no-

stro amico aveva sviluppato a farlo preferire

tra i giovani ingegneri degli uffici di Vienna

e di Trieste perché svolgesse il compito che

quel giorno stava per affrontare: l’analisi

dell’invecchiamento delle rotaie tra Castel-

nuovo e Bosanski Brod. Pietro avrebbe do-

vuto limitarsi a verificare il livello di

consunzione della strada ferrata analizzando

lo stato d’uso dei binari e del resto, dalla

massicciata fino al filo del telegrafo che ac-

compagnava lo svolgersi della linea. Ma sa-

peva che il KK governo della Bosnia –

Herzegovina cominciava a ritenere (con len-

tezza naturalmente) che uno scartamento

normale doveva sostituire quello ridotto. In-

dovinava che sarebbe seguito – negli anni –

un abbozzo di piano per costruire la nuova
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linea. E, giovane ingegnere pieno di spe-

ranze, sognava già di eseguire i cambiamenti

piú importanti.

Da sabato 23 maggio

Pietro scrisse a Vittorio parecchie lettere

che riguardavano i movimenti della nave nel-

l’intrico di isole dell’alta e media Dalmazia e

il passare di terre, alcune già viste, altre una

novità. Le riporto di seguito, condensando al-

cune osservazioni prolungate e banali.

Caro Vittorio,

non mi interessa scendere a Pola, la co-

nosco bene. Sai che secondo la leggenda in

questo paese approddò Giasone? Tempi lon-

tani. Pietas Iulia fu colonia romana, poi de-

cadde e alla fine del ’600 gli abitanti erano

non piú di ... 600! Adesso è rinata, sopra
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tutto perchè la Marina ha messo a punto un

grande porto militare.

[..]

E Lussino? Ti ricordi di Lussinpiccolo?

Un paesino molto bello, con un bordo alto sul

mare e scalette per i pescherecci. Case sem-

plici, almeno quelle che riesco a vedere dal

battello, a due piani, ma belle e pulite. Sono

abitate da persone di mare, probabilmente

comandanti e ufficiali che girano il mondo.

Piú a nord le case dei pescatori sono piú pic-

cole, a un piano, ma linde anche quelle.

Da Lussino era partito tuo suocero Barto-

lomeo Hropić molti anni fa. Con un vero bat-

tello, motore e vele. Sbarcò in Inghilterra e a

forza di lavoro fece fortuna. Arricchito, de-

cise di tornare a Trieste dove sposò la figlia

dell’architetto Palese e divenne comandante

della Cosulich. Che tristezza che sia sepolto

a Gedda, morto sulla strada del rientro dal-
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l’India! Di qui conosco una persona che

adesso è a Trieste: il comandante Budinić,

nome caratteristico per un italiano di qui. In-

fatti la gente del luogo parla italiano; i pochi

croati di qui devono impararlo (male).

È ancora aria di casa quella che si respira

qua; come a Trieste, come a Vienna, benchè

mille volte piú piccola; certo Vienna ha din-

torni mervigliosi, come Grinzing, colline bo-

scose come il Kahlenberg; ma Trieste ha

qualcosa di piú: il mare, le rive, il Carso, un

clima piú mite (a parte la bora in certe gior-

nate fredde) e Lussino ne è copia nel suo pic-

colo.

Guardo dalla tolda i viali lungo la riva,

quello di Franz Joseph a ponente e quello di

Franz Ferdinand a levante, e devo lasciarli,

ultimo lembo di terra nostra, per addentrarmi

nella Dalmazia.

[...]
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Nella prima mattina il battello si era de-

streggiato tra la costa e le isolette. Levatomi

presto, ho trovato il rigoglio di Sebenico, cit-

tadina di 10.000 abitanti che si svolge nel

verde attorno ad una meravigliosa chiesa co-

minciata a metà del 400 (in gotico vene-

ziano, dunque orientaleggiante) e completata

un secolo dopo a mo’ di rinascimento; con

pianta a croce latina.

Che gusto sarebbe passeggiare tra quelle

mura antiche che ancora cingono il paese am-

mirando da vicino i forti che dalla collina do-

minano la città. E che piacere sarebbe, uscire

di città e seguire la Kerka a monte del lago

Proklian; 15 kilometri, basterebbe prendere

una carrozza a due cavalli! Nella grandiosità

del paese dalmata, già assolato in questa pri-

mavera, al bivio in cui, poco oltre Gulin, la

strada si biforca, se voglio visitare le cascate

devo prendere la strada a destra; se invece mi
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interessa vedere Scardona, che è dall’altro

lato del fiume, bisogna scendere e passare

sulla riva di destra: scoprirai Scardona nasco-

sta nel verde sul versante di una collina.

Ma non ho visto niente, assolutamente

niente! La nave si fermò al largo che l’au-

rora tingeva di rosso il cielo e ripartì nel giro

di mezz’ora. Il mio è un battello postale, at-

tracca in molti luoghi per scaricare e caricare

la posta. L’ho preso per poter dire “Trieste, ti

abbandono lentamente, a presto! ”

Anche Zara non l’avevo vista. Ci siamo

passati mentre dormivo. Di Zara so soltanto

che, prima di arrivare alla porta Marina e

alla riva vecchia, esiste una strada romana

dedicata a San Crisogono, strano nome

greco.

[...]

Oggi siamo a Spalato! Qui la nave si

ferma fino a sera e sono sceso a visitarla.
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Passata Traú senza fermarsi, eccola giun-

gere: prima vera città della Dalmazia. Venne

fondata da Diocleziano, era il suo palazzo

davanti al mare. Lì abitava l’Augusto da

vecchio, rinchiuso tra grandi mura. Nel lato

arretrato abitava il seguito, guardie e servi.

Il piano si sviluppa come un campo mili-

tare: è profondo 215 metri e largo 175 ed è

contornato da una muraglia che ancora oggi

la cinge. Al di fuori c’era solo la natura.

Adesso nella zona interna vivono circa 3000

anime in casuccie povere circondate da stra-

dine strette che contrastano con le mura

spesse. Ma oggi fuori dal palazzo ci sono

molte case, c’è il lungomare, ci sono pan-

chine.

Vedo, sulla riva dove il battello attracca, un

bel via vai di persone: uomini che van di

fretta, altri che chiacchierano, bambini che gi-

rollano, guardati dalle mamme; e sono sicuro,
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di domenica verranno ragazze da marito, a

gruppi, tre o quattro insieme, guardate a di-

stanza dalle madri, ché non si perdano a par-

lare con giovanotti che potrebbero irretirle!

Ma come è già diversa da Trieste, dove le

donne, vecchie o giovani, possono uscire da

sole e si sentono responsabili. Qui non c’è

verso: le madri sono a distanza di voce, pronte

ad intervenire se un uomo abborda le figlie.

Devo visitarla. Sceso a terra ho attaccato

bottone con un giovanotto che mi si è offerto

come guida per, tutto sommato, ben poco;

ho accettato, e bene ho fatto, ché in poco

tempo sono riuscito ad acquisire risultati che

non avrei potuto ottenere altrimenti.

Non so dove sia finito Diocleziano. Il suo

sepolcro è vuoto. Dove un tempo l’Augusto

a riposo passeggiava, adesso si incontrano le

due vie principali. La sua basilica, molto ri-

maneggiata e trasformata in cattedrale, con-
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tiene ancora una parte che appartiene a quel

tempo. Antico mausoleo, come dice una

iscrizione, la cupola è ricoperta di tegole

moderne. Dal portico della cattedrale sorge,

mille e seicento anni dopo Diocleziano, un

campanile di 17 metri, rinnovato nel 1908.

Davanti sta una sfinge in granito nero por-

tata qui chissà quando; tiene tra le zampe il

disco del sole.

Il suo palazzo non c’è piú ma il mio men-

tore mi ha assicurato che alcune stanze esi-

stono ancora.

[...]

Il museo è situato dentro e fuori il Pa-

lazzo: contiene di tutto, sarcofaghi, vasi di

vetro, martelli, iscrizioni croate medievali.

È proprio bella, Spalato! Ma gli abitanti

parlano croato. L’italiano è parlato da pochi

personaggi, si dice che siano i maggiorenti

della città, a 117 anni dai tempi di Venezia.
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Queste terre sono così belle, strane e spe-

ciali, che voglio ritornarci e visitarle con cura.

Spero di venirci con calma, da tourister, come

si dice alla maniera dei francesi. Andrò anche

a Salona, un paese di mille abitanti in cui le

rovine delle costruzioni romane e cristiane ri-

coprono ancora le alture che inquadrano la

baia. Era ancora fiorente quando venne sac-

cheggiata dai Goti nel 535 e distrutta dagli

Avari intorno al 614. Una parte degli abitanti

si rifugiò nell’abbandonato Palazzo di Dio-

cleziano.

[...]

Passati al largo tra Curzola, Meleda e un’al-

tra isola che la gente di qui chiama Peljesaz,

stiamo approdando a Gravosa. Qui scendo: ho

diritto a due giorni di pensione all’Hotel Im-

perial di Ragusa e intendo gustarmeli!

Gravosa è un ottimo porto per arrivare a

Ragusa. Si passa per terra mentre per mare
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un promontorio che si inoltra verso nord ob-

bligherebbe a fare un lungo giro. E poi la

baia di Ragusa è minima. Così una carroz-

zella mi ha portato all’entrata di Ragusa su-

perando una collinetta. Appena fuori dalle

antiche mura trovo il mio albergo: sta in un

sobborgo di Pille, Brsalje. Mi dicono che si-

gnifica Concerti, e un concerto nel giardino

sarebbe la fine del mondo, specie con una

giovane signora seduta accanto a me. Io

sono solo: che qualche giovane signora mi

possa accompagnare? .

Dentro le mura sta la vecchia Ragusa.

Sembra una minima Gibilterra, tra il forte

Lorenzo a sud, appollaiato su una roccia, e

una torre, Mancetta (Minzeta) che sta a set-

tentrione. La città è minima: esiste una sola

strada degna di questo nome. È lo “stradone”

o il “corso” (Plaza in croato). Abbastanza

largo, è solcato da una serie di stradine late-
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rali, forse una decina per parte: un carretto

passerebbe appena (dopo il terremoto del

1667 il Senato decretò che tra i palazzi, di

non oltre due piani, si aprissero straduzze a

separarli).

A chiudere lo stradone contro il mare

trovo due palazzi. Ma la struttura piú bella è

la fontana, larga una decina di metri, che si

apre nell’angolo della piazza: antica, mera-

vigliosa fonte alla quale l’acqua viene por-

tata da lontano. Adesso vi dico tutto: su un

basamento di 3 gradini si erge un giro alto

circa 70 centimetri coronato da un altro ri-

gonfiamento sul quale si innalzano le co-

lonne alte quasi 2 metri (non le ho contate,

saranno 10 o 12). Tra l’una e l’altra si alter-

nano le fontane a tubo e i riquadri. Infine un

altro rigonfiamento è sormontato da finte fi-

nestre i cui costoloni conducono ad una cu-

pola a semicerchio.
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Nel porticciuolo una sorta di diga chiude

il braccetto di mare: solo un battellino può

passare. Chi approda trova subito la catte-

drale, cominciata nel 1671, e piú avanti,

dopo un’altra chiesa sul mare, appare

l’Ospedale Militare, antico “Collegium Ba-

gusinum” che secondo me bisognerebbe

chiamare “Ragusinum”.

Se esci dalla porta di Ploće e sali per

un’erta lunga strettoia, giungerai al forte Im-

periale, chiuso al pubblico. Io ci sono arri-

vato nel primo pomeriggio con una calura

atroce: dal giardino si scorge una veduta ec-

cellente su Ragusa, Gravosa, l’isola di La-

croma e il mare che le circonda.

Come Venezia, Ragusa era una repubblica

aristocratica (di pirati, dicevano, probabil-

mente nel giusto) retta da un Principe – Ret-

tore che durava soltanto un mese ed era

attorniato da 11 personaggi del rango piú
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elevato. Le novità non erano accettate facil-

mente: per cambiare una legge era necessa-

ria una maggioranza di 7/8 di “senatori”;

“bastava” invece una maggioranza di 3/4 per

approvare quelle nuove. E le persone veni-

vano suddivise in 5 classi: ecclesiastici, no-

biltà, cittadini, lavoratori manuali, contadini.

Tutto finì nel 1797 e dopo alcuni anni di vi-

cende varie la repubblica venne conglobata

nell’Austria.

Per essere stato due giorni a Ragusa non

ho visto molto. Non sono andato ai bagni

militari, non ho preso nessuna barca, non ho

visitato Lacroma né sono sceso a vedere i

resti del convento di S. Giacomo. In com-

penso ho approfittato dei pranzi che l’Hotel

mi ha offerto.

È vero che state per andare a vivere a

Vienna? Dimmi quando pensate di partire. 
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Sabato 23 maggio, mattina

Un allegro intermezzo (poco discusso) nel

suo viaggio! 

(Dal diario di Pietro)

Ieri sera ho avuto l’occasione (l’ho cer-

cata!) di conoscere una giovane Signora,

ospite dell’albergo. Mi son venuti il coraggio

e la forza morale necessari per avvicinarla!

E la Signora è stata gentile davvero: mi ha

invitato al suo tavolo ... meglio, alla sua ta-

vola. Non ha piú marito, morto circa un anno

fa.

Una Signora sola, che passa il tempo a gi-

rare per la Dalmazia con una Dama di Com-

pagnia! Abbiamo parlato a lungo di molte

cose, ma così a lungo che ... una storia incre-

dibile! Non scrivo altro: si può capire bene

cosa è avvenuto nella notte!
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Stamattina le ho dato l’addio a colazione:

la mia carrozzella è partita per Gravosa dove

il vapore mi aspettava. Anche la Signora par-

tirà tra due giorni; in direzione opposta,

verso Spalato.

Sabato 23 maggio, sera

Il battello si ferma al largo. Castelnuovo!

Caro Vittorio,

che fine di viaggio! Contornata la peni-

sola di Lapad la costa a sud di Ragusa ap-

pare piatta. Poi improvvisamente si apre

qualcosa ... la punta Ostro compare sulla si-

nistra, poco piú avanti compare l’altra punta,

Arza. Passando tra le due e lasciando a de-

stra lo scoglio dei Rondoni entro in un fiordo

che si allarga a sinistra nell’ampia baia di

Topla. Con Porto Rose di fronte il vapore si
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ferma al largo di Castelnuovo e io giungo a

terra in scialuppa. Proprio un postale, che si

ferma dappertutto! I porti buoni? Per questo

vapore tutti i porti sono buoni, al massimo

si resta al largo! L’importante è che rechi la

posta, ed è per questo che l’ho preso.

All’hotel Wregg la padrona mi riceve in

pompa magna parlando un ottimo italiano.

Ho la camera migliore. Non è proprio un al-

bergo di lusso, ma è pulitissimo, ci si vive

piacevolmente. È ora di cena, una cena che si

è rivelata semplice e copiosa, ben indovinata.

Da domattina, anzi da lunedì, comincerò

a preoccuparmi. Per stasera mi rifarò delle

follie della notte scorsa andando a dormire

presto. A Castelnuovo scopro due forti, uno

a picco sul mare, l’altro piú indietro. Non mi

paiono molto interessanti.

Ho conosciuto all’arrivo l’egregio capo

della stazione di Zelenika: un brav’uomo
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che si chiama Zilović. Ha un nome stranis-

simo: Tancred! Non viene da fuori, contra-

riamente a quanto aspettavo: è di Cattaro e

fa il “capo stazione”: significa che mette la

bandierina quando il treno sta per arrivare o

partire e vende i biglietti. Non credo che

guadagni molto ma ha un alloggio proprio

sopra la stazione. Di buone maniere, mi ha

dato il benvenuto chinandosi (moralmente)

fino a terra. In tutta verità su di me qui s’in-

staura un’aura di mistero: sono il personag-

gio che giunge direttamente da Vienna

(veramente, da Trieste) per ispezionare lo

stato dei binari! Da quel quasi niente che il

signor Zilović mi dice mi par di capire che

di me immagina molto di piú di quanto io

so! 

Finora ho parlato soltanto con il nostro

“Herr Stellvertreter”; gradi bassi, dunque.

Ma quest’aura di grande capo è nei suoi
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modi, si capisce subito, sta già assorben-

domi. Speriamo che sia così anche con gradi

piú alti.

Parlo in tedesco, lingua che conosco

bene; Zilović se la cava con l’italiano, ma

questi benedetti termini tecnici sono tanto

difficili!

Castelnuovo: domenica 24 maggio

Prime esperienze. I castelnoveschi sono

slavi di origine montenegrina. Abiti mussul-

mani? Il padrone dell’albergo parla in tede-

sco elementare. Italiano senza articoli e con

accento slavo. Differenze tra il paese e l’en-

troterra (pochi chilometri).

Caro Vittorio,

che sole stamattina! Durante tutta la gior-

nata fece caldo; ma di sera giunge una
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brezza giú dalle montagne che mi fa pren-

dere un maglione.

Niente lavoro ancora: una giornata libera.

Mi sono rifatto con una lunga passeggiata.

Una curiosità: qui, come a punta Ostro,

siamo in terra dalmata; ma per arrivarci si

deve attraversare una striscia di Herzego-

wina larga meno di due kilometri, nella val-

lata della Sutorina. Adesso è terra nostra ma

quando c’erano i turchi (fino a 36 anni fa) la

via di terra all’Adriatico era interrotta.

Castelnuovo ha circa 1300 abitanti: è

dunque già un paese. L’antico forte Spa-

gnuolo si eleva su un promontorio. Venne

fondato nel 1536 in onore degli spagnuoli,

alleati dei veneziani contro i turchi. L’altro

forte, così detto Forte di Terra, sta piú al-

l’interno, è piú antico e conservato male; fu

fondato da qualche Trvko o Branko nei se-

coli precedenti. Le mura che racchiudono il
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paese sono parecchio alte (oltre 3 – 4 metri);

costruite non so quando, nel medio evo. La

Porta di Terra Ferma è vicina al secondo

forte, quello mal conservato, con iscrizioni

in caratteri arabi.

A cena il padrone dalmata (che parla male

l’italiano) mi fornisce alcuni fatti che non

conoscevo. Il paese venne fondato dal primo

re di Bosnia, Tvarko Kotromanović, nel

1373; era, a quel tempo, la capitale del du-

cato di Saba che andava fino alla Cettina,

poco sotto Spalato, e si estendeva nell’in-

terno. Intorno al 1440 Stefan Kosacia prese

il potere in nome di un imperatore tedesco e

fondò un principato – in tedesco Herzogtum

– che divenne la Herzegowina. Così adesso

so che cos’è; o per lo meno so perché si è

chiamata così. Il padrone mi dice che Ca-

stelnuovo venne presa dai veneziani nel

1538 e persa l’anno seguente ai turchi che
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con vicende varie la tennero fino al 1687,

anno in cui ripassò definitivamente ai vene-

ziani. Spero che le cose che racconta siano

giuste.

Alcuni abitanti, qui come a Ragusa, ve-

stono alla turchesca: adesso che è primavera

avanzata gli uomini portano una camicia con

una sorta di gilet, pantaloni larghi fin sotto il

ginocchio e al piede una specie di babuccia.

Le loro donne portano una veste sempre

lunga fino a terra e una sopra veste aperta sul

davanti; nelle festività sotto la sopra veste

compare una sorta di lungo maglione, fatto

naturalmente a mano. Le maritate tengono

un velo (o una pezza) sulla testa.

Ti sembra turchesca Castelnuovo? Dovre-

sti vedere i villaggi dell’interno. Non sono

certo mussulmani ma lo sembrano per certi at-

tegiamenti e vestiti. Gli uomini passano il

tempo a fumare tabacco da un narghilè, una
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specie di grossa pipa poggiata per terra con un

lunghissimo tiraggio mobile. Il tabacco viene

posto nel braciere e il fumo, prima di giungere

al consumatore, scorre attraverso acqua me-

scolata con qualche spezia in modo da giun-

gere fresco e profumato alle labbra!

In questi villaggi gli uomini non fanno

niente, non solo oggi che è domenica. Tutti i

lavori sono svolti dalle donne mentre gli uo-

mini chiacchierano senza occuparsi delle fac-

cende di casa. Pare che siano sempre in attesa

di qualche guerra, un affare che spesso si ri-

solve in una brutale lotta tribale tra fazioni op-

poste. Di tutte queste cose ti dirò meglio piú

avanti. I pescatori che continuamente rattop-

pano le vele e calafatano le barchette sono ben

piú civili e parlano con i forestieri una lingua

franca che è un po’ italiano. Sembrano piú

progrediti del resto del paese. Ma ora ti rac-

conto un fatto. Il postale era ripassato stamat-
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tina con i suoi marinai lussinesi. Avevo chie-

sto in italiano ad un pescatore quando sarebbe

partito il prossimo vapore ma quell’uomo ri-

spose malamente “Vàpor je rívao, dopo je pàr-

tio”. Come quelli di Spalato; credono di

rispondere in buon italiano e le parole sono

spesso venete, ma con cadenza slava, prive di

articolo e con l’accento sulla prima sillaba.

Arrivai la sera a desinare con una fame da

lupi. La padrona mi aveva preparato una ce-

netta di tutto rispetto, avanzo certo del pranzo

che avevo saltato: strucolo di patate, poi due

fettone di carne così frollata che si tagliava con

la forchetta. Sapessi come tutto aveva l’aria di

casa! 

Mi è venuto il desiderio di visitare Cat-

taro. Perché non svolgere un breve viaggio

al di fuori dell’Austria – Ungheria? Su per

la salita c’è il confine e poco oltre la capi-

tale del piccolo regno.
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Laggiú in fondo nella notte brilla il faro di

punta Ostro. Se ci giro intorno giungo nel-

l’Adriatico; e devo puntare verso nord - ovest,

verso la Dalmazia, poi l’Istria e ritorno a casa.

Ma se guardando il mare e la punta Ostro mi

sento piú vicino a voi e a tutto ciò che cono-

sco, quando mi giro verso la strada ferrata

vedo le lontane montagne brulle dove la gente

parla una lingua strana mentre questo fiordo

si insinua tra strane terre; e mi sento straniero

in una terra che mi diventerà del tutto ignota

quando penetrerò nell’interno, nella Herze-

gowina e nella Bosnia, da qui fino a Bosanski

Brod. La strada ferrata, due striscie parallele,

seguirà vallate e fiumi, penetrerà contorcen-

dosi nell’interno dimenticando il mare; ed io

mi sentirò solo in luogo foresto.

Lassù, a parte la vallata della Narenta e

Sarajevo, le strade non sono importanti e del

resto non c’è molto commercio. Il signor

57



Szimanek, capo del tratto di linea che va da

qui a Metković, arriverà domani nel mio

stesso albergo. Il signor Zilović mi ha già an-

nunziato che è molto appassionato a diversi

aspetti di questo strano Paese.

Castelnuovo: mercoledì 27 maggio

Szimanek spinge Pietro a salire in Mon-

tenegro. Dice che è un percorso interessante

e salutare! Pietro si appresta ad abbandonare

la terra austriaca per la prima volta. Espe-

rienze? Sì, ne avrà, e saranno molto interes-

santi. Non facili né sempre piacevoli.

(Dal diario di Pietro)

Il signor Szimanek è proprio un perso-

naggio interessante. Oltre ad istruirmi (in te-

desco) sulle questioni della strada ferrata, il

nostro è un conoscitore di tutti gli aspetti
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della zona e del circondario. Vuole portarmi in

Montenegro prendendo quattro giorni di va-

canza. Se lo dice lui che è un personaggio al

mio livello ...

Lui sa tutto. Oggi pomeriggio mi ha soste-

nuto che le comunicazioni erano migliori al

tempo di Augusto. Secondo il De Bello Civili

Pompeo abbandonò Durazzo (o un luogo si-

mile) prendendo la Via Egnatia che attraver-

sava la Macedonia. Cesare lo vinse a Filippi.

Oggi un’armata non potrebbe transitare con al-

trettanta facilità attraverso l’Albania e la Ma-

cedonia. In queste terre da molti secoli non

passa quasi nessuno, nessun viaggiatore scrisse

nessun Reisebild; solo contingenti di gianniz-

zeri hanno percorso queste strade. I turchi oc-

cuparono la Herzegowina per 500 e piú anni e

molti abitanti, in particolare i Bogumili che

erano eretici, divennero mussulmani e forni-

rono un ottimo esercito al Sultano.
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Comincio a capire che in quei paesi molta

gente è rimasta cristiana: i turchi permisero

alle due minoranze, i cattolici dell’ovest e gli

ortodossi dell’est, di non convertirsi. Agli ot-

tomani non interessava la conversione for-

zata: bastava che i cristiani, esenti dal

servizio militare, pagassero una tassa perso-

nale. Restavano una minoranza interdetta

che poteva parlare alle autorità solo attra-

verso i capi religiosi; non dovevano uscire

da zone specifiche, distretti riservati a loro,

sempre in zone basse della città nelle quali la

sera le porte venivano chiuse; ma non erano

vessati in modo speciale. Del resto anche per

i mussulmani la divisione in caste era pre-

cisa ed immutabile. I movimenti fuori zona

erano riservati ai commercianti i quali dove-

vano sempre esibire le carte.

I primi ad arrivare da conquistatori qui fu-

rono i militari delle truppe imperial – regie
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nel 1878 (ma c’erano passati nel 1699 gli

uomini del principe Eugenio). Philippovich

ebbe il suo da fare, continuò Szimanek.

Io non capii che da fare avesse ma evitai

di parlarne. E Szimanek aggiunse che ci sono

320 kilometri di ferrovia lenta da qua a Sara-

jevo e altri 270 per arrivare al ponte sulla

Sava, finalmente di nuovo al confine vero

dell’Impero, quella pianura ungherese le cui

terre hanno di nuovo senso: la linea per

Agram e Ofen, o meglio Pest, da un lato, e

Belgrado dall’altro. Ai tempi di Jan Hunyadi

(Iancu de Huniadora) esisteva Nándorferhér-

vár (fortezza di Nándor), tenuta dagli unghe-

resi contro i turchi che dilagavano. (Belgrado

era un villaggio di tronchi d’albero.)

Sono piú di 40 le ore di trenino a scarta-

mento ridotto da qui alla Sava, in un mare

immenso di boschi e di montagne privo di

pianure: un succedersi di valli in disordine
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come la gente che le abita, un mondo assai

diverso dal nostro, un accumulo di terre

senza linee nette, groviglio di valloni senza

storia quasi privo di città degne del nome.

Così il lungo viaggio attraverso questo

mare di montagne in cui, invece dei pesci

che sono mobili in mobile elemento, si assi-

ste ad una miscela di tre religioni attaccate al

suolo e diffidenti l’una con l’altra, mi ango-

scia ma mi incuriosisce. Intendo farlo; e in-

tendo anche salire al Montenegro con l’aiuto

del gentile signor Szimanek.

Da Cattaro a Cetinje: 

sabato 30 maggio - martedí 2 giugno

Le esperienze di Pietro saranno negative.

Il suo cavallo gli dà problemi; i montene-

grini al confine sono un popolo diverso di

cui non comprende niente; sull’altopiano un
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villaggio gli dà un sorso di vita. A Cetinje

difficoltà a dormire da solo. Poche cose da

ricordare. Compare una torre sulla quale fino

a pochi anni prima si esponevano i nemici

uccisi. Pietro rientra rapidamente “nel-

l’amata Austria”.

(Dal diario di Pietro)

Il bastimento non è il postale che mette

molte ore a toccare tutti i porticciuoli di que-

sto immenso fiordo. Questo piccolo veliero –

vapore arriva direttamente a Cattaro. Szima-

nek si diverte all’alternarsi di profondi bacini

e di strettoie larghe poche centinaia di metri.

Mi racconta con tranquillità cose stranissime.

Mi parla del canale di Kumbur in cui stiamo

per entrare e della grande baia che segue.

– Vede, mi dice, se a Teodo scende e

prende la stradina che sale fin oltre Terza-

gno, supera un passo ad oltre 200 metri e
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raggiungerà Cattaro attraverso Mulla. E dal

passo può scorgere a levante le montagne del

Montenegro che si innalzano ripide, erte,

fino a raggiungere un alto pianoro in fondo

al quale sta Zettigne.

Non sapevo cosa era Zettigne, glielo

chiesi. Mi rispose che si tratta di una capi-

tale (minima) di uno staterello che non co-

niava moneta fino al 1910. Poi riprese:

– Per mare la strada è ancora lunga. Dopo

questo arriverà un altro imbuto, ancor piú

stretto, chiamato Le Catene perché nei se-

coli passati si tendeva una catena affinché le

navi straniere fossero obbligate ad arrestarsi.

Un po’ come nel Bosforo, continuò. La ca-

tena si svolgeva nel punto piú stretto, tra un

paesino a destra e una punta rocciosa a sini-

stra.

Passando, vedo che sulla roccia passa una

stradina larga due o tre metri. Scopro che al
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di là il mare si allarga in un bacino lungo piú

di 10 kilometri tra Risano e la città che dà il

nome alle bocche.

Approdiamo in un fondo di fiordo che piú

calmo non può essere. C’è terra a destra e a

sinistra; dietro, le montagne salgono rapida-

mente. A Cattaro si accede da tre porte: dalla

marina (Porta della Marina), da nord (Porta

Fiumera) e da sud (Porta Gordicchio). Szi-

manek, sempre pronto a parlarmi delle no-

vità che incontro, mi racconta che di notte

resta aperta la sola Porta di Marina.

Sono molto rigogliosi i dintorni di Cat-

taro: alberi, vigne ed orti abbondano. Sem-

bra una zona benedetta dal Signore. Ma

dietro si sale (l’ho già detto! ).

Il signor Szimanek mi guida per strade

molto strette. Giungiamo alla Piazza d’Armi

tra la Dogana, con la Torre dell’Orologio e

un altare romanico da un lato e un’altra
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strada che passa per l’ufficio postale e con-

duce alla cattedrale dedicata a S. Trifone.

Sempre attento a mostrarmi le meraviglie

mi racconta che la chiesa originale era stata

consacrata nel 1166 ma venne semidistrutta

da un terremoto nel 1667 (certo quello stesso

che distrusse Ragusa). È da questo punto,

continua, che comincia lo stradone che col-

lega Cattaro con Budva, in linea d’aria a

meno di 20 kilometri.

Fuori Porta Fiumera c’è un mercato pieno

di gente strana. Szimanek mi fa notare che si

tratta di montenegrini (e delle loro donne) che

di sabato scendono ad offrire le loro mercan-

zie. Alla dogana depositano ogni sorta di

armi, bianche e da fuoco, che portano a tra-

colla e nella fascia: infatti in Austria è gioco-

forza andare disarmati. Adesso oltre la

frontiera corre la moneta montenegrina; ma

le corone austriache si prendono dappertutto
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e fino a pochi anni fa erano le uniche a circo-

lare mentre ora che il Montenegro confina

con la Serbia anche il denaro serbo è diven-

tato corrente. Ma naturalmente non ne circola

molto in quel paese di pastori di montagna.

Subito dietro Cattaro ho notato un cam-

mino in forte salita. Con un percorso fatico-

sissimo passa per una serie di casematte

impervie: il fortino principale, che Szimanek

mi dice essere di S. Giovanni, si trova a 280

metri di altezza. Niente può essere visitato

senza il permesso scritto del Comandante

della Piazza. La straduzza poi termina sotto un

salto: al di sopra il Montenegro svetta minac-

cioso.

Il dottor Pallua (medico di Cattaro), altro

interessante personaggio, ci ha organizzato

per domani una gita a dorso di cavallo fino

a Zettigne. Immaginate un immenso ciglione

che si erge alle spalle della città, alto tre
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volte il Carso; e una strada che sale con tor-

nanti buschi, ripidissima e stretta, con pau-

rose curve a gomito sul mare per giungere

fino al posto di confine. Questo è l’accesso

al Montenegro.

Stamattina partenza all’alba. Tra quadru-

pedi e personaggi di scorta siamo una decina

di persone. Vengono con me il signor Szi-

manek, ormai passato al livello di buon

amico, e il dottor Pallua. Io prendo un bel

cavallo tranquillo. Ma che fatica montarlo,

e che problema cavalcarlo! Dopo poco si de-

sidera soltanto di poter scendere, sgranchirsi

le gambe tese dal continuo movimento della

bestia e camminare! 

Al forte Trinità si dirama la strada per

Budva. Noi invece prendiamo a salire per

una strada aspra ed erta che cambia conti-

nuamente direzione tra un lato aperto verso

Cattaro e l’altro sui dirupi. Passato un sito
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dominato da un altro forte si attraversa lo

Zvironiak, piccolo rivo assai ridotto; come

sul Carso, anche qui l’acqua prende un’altra

via, si inabissa e ricompare in basso con sor-

give anche sotto il livello del mare.

Cammino a piedi. Il cavallo mi ha stan-

cato. Penso cose strane. Ad inoltrarmi verso

terre sconosciute, verso un luogo a me alieno,

verso un ignoto che mi sovrasta! (Che bella

frase! ) Non è paura nel senso abituale: piut-

tosto, che cosa sto facendo in un posto strano,

su per una strada senza nome, lasciandomi

alle spalle il posto di guardia austriaco che

segna il confine? In quale universo sto per en-

trare? 

Ecco. Giungiamo al posto di frontiera dei

montenegrini, di guardia alle porte del vil-

laggio di Krstać con i loro volti usati alle in-

temperie. Li osservo mentre passo. Li

comanda un ufficiale, un capitano arso dal
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vento che porta un copricapo privo di vi-

siera; davanti, un grosso stemma di cui non

distinguo i particolari. Nonostante la gior-

nata non sia fredda è incappottato e tiene un

ampio bavero rialzato sopra un colletto flo-

scio. Sopra il cappotto, a bandoliera tenuta

molto alta, impugna fieramente una sciabola

per il fodero con un atteggiamento marziale

completato da un grosso paio di baffi che si

uniscono ad una barba che incornicia mento

e mascelle fino alle basette. Non dimenti-

cherò il suo sguardo penetrante, vivo sopra

gli zigomi sporgenti, l’espressione orgo-

gliosa. Entriamo nel Montenegro.

Ma chi sono questi che dalle conche e dalle

roccie di calcare ci scrutano, periferia e pro-

paggine estrema di popoli senza storia? La

lingua è slava, piú o meno la stessa da qua alla

Russia. Questi non hanno niente in comune

né con i nostri campagnoli sloveni di Carniola
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(che stanno cominciando a svegliarsi un po’

troppo) né con i croati di Zagabria e dintorni,

sia per religione che per abitudini. Sono orto-

dossi, gente di montagna, pastori noti per es-

sere bellicosissimi: questo è l’unico Paese che

i turchi hanno rinunziato a conquistare esi-

gendo soltanto un contributo in denaro spesso

dimenticato. Del resto nel luglio del ’76 di-

chiararono guerra agli ottomani ancora prima

dei serbi; e lo stesso accadde due anni fa, nel

1912. E nel 1862 i montenegrini avevano co-

minciato e perso guerra con i turchi che li

sgozzarono a centinaia.

Ma qual è l’occupazione principale degli

uomini? È il servizio militare, organizzato

per villaggi in compagnie chiamate “bra-

stro”, cioè fratellanze, e in tribù chiamate

“pleme” che corrispondono ai battaglioni.

Le loro formazioni sono temibili per il co-

raggio dei singoli ma non sono in grado di
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reggere contro una truppa addestrata. In

compenso in tempo di pace costoro sono fa-

mosi presso tutti gli slavi per l’incapacità di

lavorare, ancora piú che nei dintorni di Ca-

stelnuovo.

Adesso dietro di loro c’è la Serbia mentre

ancora due anni fa era diverso: il Sangiac-

cato era turco ed era una gran differenza.

Oggi la solidarietà con i serbi è rinforzata

dalla contiguità dei territori. Speriamo che

questi popoli nuovi e pieni di ardore belli-

coso continuino a farsi guerra per la Mace-

donia, come avvenne nella scorsa estate. Ma

è il nostro posto questo groviglio balcanico?

Primo intermezzo

Raccapezzarmi: non ci riesco piú. Sem-

bravo un uomo fatto. Credevo di essere

adulto. Il 6 ottobre passato ho compiuto 34
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anni. Sapevo tutto. O quasi. Mi mancavano

soltanto poche notizie secondarie: il numero

di pagine domenicali del Piccolo; l’ultima

corrispondenza dall’Italia; la giornata del

Kaiser di Germania. Dell’Imperatore e Re so

tutto: si alza prima del giorno, sente messa,

lavora instancabile; va a letto presto.

Ma non era tutto. Salendo verso il Monte-

negro, tutto ciò che mi circonda appare nuovo

e strano. La mia sicurezza vacilla: la certezza

in generale e in particolare la appartenenza ad

un mondo, l’Austria, che rimane sempre

uguale; la capacità di rispondere prontamente

alle domande; tutto svanito. Questa mia in-

certezza è dovuta alla mia mente, incapace

di capire cose molto diverse. Mi sento come

un bambino che non riesce ad imparare; peg-

gio, che ha paura di tutto. E anche la sanità

fisica, quell’aspetto di cui non sapevo ma

che era la mia prima voglia di vivere, anche
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questa svanisce. Mi sento debole. Lo dico

solo al diario: piccolo, indifeso, in un ingra-

naggio che oggi apparentemente funziona

ma in un quadro che non è definitivo. In pe-

renne cambiamento. Mi accorgo solo ora che

salgo verso un mondo che non capisco. La

ruota potrebbe fermarsi improvvisamente.

Come mai mi ritrovo a salire? Trieste,

Vienna erano punti fissi immutabili. Zetti-

gne non esisteva. Di Nicola e di Petar Petro-

vić Niegosc, non sapevo; erano del tutto

assenti dal mondo che mi si svolgeva tra

Trieste e Vienna, le città che riempivano il

mondo. Credevo nell’amicizia tra tedeschi e

sloveni, nel futuro amichevole di una Bosnia

salvata dalle intolleranze (che magari non è

vero). E su per qui? Questa escursione in

terra straniera cambia il mio carattere. Da un

bonaccione trentaquattrenne sicuro di sé

nasce un’altra persona, profondamente cam-
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biata. Non è una passeggiata fuori porta in

uno staterello qualsiasi. È un mio rinnova-

mento totale in cui il Montenegro entra

come istrumento necessario. Agli altri, a Szi-

manek, a Pallua, è permesso di entrare ed

uscire dal Montenegro in una passeggiata

piú o meno comoda ma semplice e salutare;

a me no.

Adesso risalgo a cavallo. Scavalco il cri-

nale sui 1000 metri: sulla sella del Krstać so-

vrasta il Lovćen4 che avevo visto alto in

lontananza arrivando a Castelnuovo dal

mare.

Oltre il confine, vicino alla seconda casa

di guardia presso la quale arriva il vecchio

cammino del 1844, ammiriamo ancora una

volta il grandioso quadro delle selvaggie

montagne, delle Bocche e del mare; quindi

entriamo nell’altopiano, Crna Gora per i lo-

cali. Sullo stradone che adesso si dipana in
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piano non è passato quasi nessuno. Un paio

di carretti; qualche persona che compare in

distanza, intorno alle poche dimore che sor-

passiamo.

Ecco Niegosc, con la sua massiccia valle ai

cui margini sono situate alcune ondulazioni di

terreno! Patria antica dei Petrović – Niegosc,

esiste un punto di ristoro: una locanda, primi-

tiva sì ma dotata di viveri di prima necessità.

Ci fermiamo per un riposo profondamente ri-

chiesto dai cavalli. Da quell’altezza (massima

elevazione: Golo Brdo) si gode di una vista

magnifica. Vediamo in distanza in fondo il

lago di Scutari. Poi il cammino si abbassa

verso Cetinje (adesso so come si deve scri-

vere, me l’ha tradotto il dr. Pallua traslitte-

rando i suoni dell’alfabeto cirillico)

abbandonando del tutto Cattaro e il golfo.

Su per qui anni fa i montenegrini trasci-

narono un biliardo che un principe, aveva or-
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dinato a Parigi; dette il nome al vecchio pa-

lazzotto reale. Adesso, mi dicono, ce n’è uno

piú recente.

Szimanek mi racconta tante cose. Mi dice

che il Paese era governato da secoli da certi

principi vescovi (vladikas). Duecento anni

fa i Petrović Niegosc instaurarono un potere

ereditario e Petar II divenne Kniaz, che cor-

risponde al nostro Principe. L’attuale Kniaz

Nicola è diventato suocero del re d’Italia con

un gran salto di prestigio e l’elevazione a

regno è recentissima: quattro anni fa (il 10

luglio) si proclamò Re del Montenegro

senza problemi. Certamente la sua nomina

fu favorita da tutti i quattrini che aveva fatto

a palate speculando alla borsa nel 1908 – 09

sulle intenzioni bellicose del suo paese.

Questo capo pastore si è inventato un

regno che non c’era mai stato. In Paesi piú

civili da secoli nessuna delle terre è diventata
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un regno nuovo; il Duca di Savoia ha dovuto

prendere la Sicilia (scambiata sei anni dopo

con la Sardegna) per guadagnarsi il titolo di

re. E in Austria, in tedesco Österreich, regno

dell’est, l’Imperatore è il Kaiser: fino al 1806

del Sacro Romano Impero di Nazione Ger-

manica, poi dell’Impero austriaco. Franz II ri-

battezzato Franz I. Ma questi Balcani sono

fuori da ogni impero.

Ma il cavallo, il cavallo! Non è cattivo, si

lascia montare e smontare senza problemi. Il

fatto è che sono io a non saper cavalcare: salgo

e ridiscendo in continuazione.

Un Grand Hotel molto misero. All’ingresso

nessuno. Dobbiamo suonare a lungo prima

che qualcuno ci risponda. Le camere poi; letti

in ferro. Il padrone, in un tedesco stentato, ci

chiese di dormire in coppia. Noi rifiutammo

decisamente. Ma che roba! Il letto doppio è

strettissimo, basta appena per una persona! Da
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fuori poi esaminai meglio tutto l’albergo: solo

piano terra e due piani. Le camere con vista

sulla piazza sono sei o sette, non di piú. E una

cena che sazia senza essere speciale: gran-

turco, carote e bistecca piuttosto dura.

Oggi (lunedí) si visita. Il villaggio ha

2000 anime. Palazzo Reale: villotta di cam-

pagna a due piani. Al piano superiore sua

Maestà il Re; di sotto lo Hochparterre del

Maggiordomo (Major Domus, a metà tra un

ministro e un tuttofare). Dato il nostro li-

gnaggio ci viene permesso di visitare il

piano rialzato. Una grande sala per il Senato

dove si discutono le questioni del Regno (già

decise dal Kniaz Nicola) è l’unica anorma-

lità di questa villa. Al piano superiore Sua

Maestà ha creato una Sala delle Udienze. Il

Casino e una Sala dei Trofei sono adiacenti.

Pallua mi mostra il palazzotto chiamato

“Biljar” lì vicino. È il vecchio palazzo reale,
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costruito da Petar II: un castelluccio del se-

colo scorso. Mi spiega che in un cortile sta la

tipografia di stato dove si stampa il giornale

“Glas Crnagorka”. Al primo piano scor-

giamo i portoni che introducono ai Ministeri

e alle Scuole. Le Scuole non sono le dire-

zioni delle Grandi Scuole; no, sono proprio

le classi elementari.

Dunque è tutto lì! Riporto un senso di

squallore. Avevamo visitato la parte “laica”.

Ci dedichiamo alle chiese, poca roba anche

qui. Nella cattedrale (ortodossa) sono sepolti

Petar I (morto nel 1830) e il voivoda Mirko,

padre del kniaz e re Nicola. Manca Petar II.

È in cima al Lovćen, a 1760 metri: una cap-

pella racchiude il sepolcro in marmo bianco

del principe – vescovo del secolo scorso

(1813 – 1851).

Quel Kniaz è una gloria. Uomo di stato e

poeta, combattè (e perse) contro i turchi. Per
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primo compose versi in lingua montene-

grina: scrisse il poema nazionale, Gorski Vi-

jenać, che ogni montenegrino può

raccontare. Vicino alla sua tomba esiste un

forte che dicono abbia cannoni in grado di

tirare su Cattaro. Non so se sia vero; ma

certo attaccare Cattaro è facile mentre la sa-

lita verso il Montenegro è difficile, erta e

scoperta

Il Tesoro è poca roba: alcune belle vesti

sacerdotali, una croce ortodossa scolpita nel

1632 e un trattato del 1493 in slavonico. Non

molto per un paese che si atteggia a capitale

di uno Stato! 

Il luogo piú antico è il convento, fondato

da Ivan Crnojević quando Cetinje ancora

non esisteva. Servì da residenza ai Vladikas

fino al XVI secolo, e ne contiene le spoglie.

Un piccolo convento interessante! Sulla col-

lina che sorge dietro, Szimanek mi mostra la
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Kula e un’altra torre piú bassa, la Tabia (bat-

teria), sulla quale fino a tempi recenti veni-

vano esposte le teste dei nemici e vari trofei

di guerra. Invece i macabri trofei spiccati dai

turchi erano esposti altrove, sulla strada di

Budva.

Non visitiamo il piccolo monumento fu-

nebre ai molti morti della guerra del 1861 –

62 né la chiesa attigua, circondata da tombe

scavate in un paese di sassi.

Che triste cosa per i montenegrini! Questa

è una capitale di sassi. Qualcuno vorrebbe

spostarla giú in basso, a Podgoriza (letteral-

mente: vicino ai monti), ma niente si è mosso.

Martedì rientriamo a Cattaro in tempo per

una cena molto piacevole nel buon albergo.
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