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Anita Pittoni fu una autentica rfemme des lettres»1 della letteratura nove-
centesca, ma ebbe poca o nulla fama; o meglio fu, e ancor oggi è, conosciuta 
piuttosto come la compagna di un più noto scrittore, anch’egli triestino, Gia-
ni Stuparich. Tuttavia grazie al poderoso fondo archivistico che la Biblioteca 
Civica di Trieste conserva e amplia con acquisizioni costanti2, la Pittoni si 
offre agli studiosi in tutta la sua poliedricità e originalità nell’interpretare le 
inquietudini di una città martoriata dalle guerre3 e di una umanità scossa alle 
radici dalla brutalità alla quale gli uomini si sono piegati ideando «ordigni» 
di sveviana memoria:

Io vivo male, l’umanità vive male. Ma si inventano formidabili macchine di 
distruzione. L’uomo si vendica di sé stesso? si fa giustizia da sé? È il castigo del 
sole questo? L’incenerimento del fuoco sacro in noi porta questo fuoco mecca-
nico? Che serve se solo alcuni conservano questo fuoco sacro? Esigua folla nel 
mondo di cenere, e dubitosa, dubitosa, terribilmente dubitosa, non può servire4.

1 R. Curci -  G. Ziani, Bianco, rosa e verde. Scrittrici a Trieste fra ’800 e ’900. Trieste, Lint, 
1993, p. 375.

2 Per una dettagliata descrizione del fondo Anita Pittoni si veda Norio, Gabriella, “Lavora-
re per la storia”. L’archivio Pittoni nella Biblioteca Civica di Trieste, in A. Pittoni, Diario 1944-1945, 
Trieste-Padova, Simone Volpato Studio Bibliografico Editore, 2012, pp. 58-71. Le pagine del 
Diario sono introdotte dal saggio di Cristina Benussi, Dal Diario alle Stagioni: riflessioni per 
un’estetica (pp. IX-XXIX). Dell’importanzaa di raccogliere sistematicamente i propri scritti 
così da poterli tramandare ai posteri la Pittoni è ben conscia: infatti già ne L’anima di Trieste 
(1968) definisce l’archivio «una specola, dove ognuno può puntare il cannocchiale sulle co-
stellazioni che particolarmente lo interessano» (A. Pittoni, L’anima di Trieste. Lettere al professore, 
Firenze,Vallecchi, 1968 p. 16).

3 La Pittoni offrirà un singolare ritratto di Trieste e della sua storia culturale raccogliendo 
l’invito di Benedetto Croce a Francesco Salata nel maggio del 1923 in L’anima diTrieste. Lettere 
al professore (sopra citato).

4 Pittoni, Diario 1944-1945, Trieste-Padova, Simone Volpato Studio Bibliografico Editore, 
2012, p. 55.
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Figura d’intellettuale che sfugge a ogni classificazione, nella sua vita la 
Pittoni sarà stilista di moda, scrittrice, critica letteraria, instancabile promo-
trice della cultura italiana a Trieste, poetessa dialettale, sceneggiatrice, con-
duttrice radiofonica. Tuttavia, come ho accennato, il suo nome è ancora in 
una certa qual misura legato a quello che fu il suo compagno di vita, Giani 
Stuparich. D’altronde Stuparich affidò proprio a lei con clausola testamenta-
ria tutti gli esiti della sua ispirazione poetica, consapevole che lei sola avrebbe 
avuto quella meticolosità e perseveranza nel conservarli per i posteri.

Chi meglio d’ogni altro ha delineato le peculiarità e l’originalità della let-
teratura triestina del Novecento, della quale Giani Stuparich e Anita Pittoni 
fanno parte, è stato Bruno Maier, che nei suoi saggi3 * 5 ne ha sottolineato il 
carattere mitteleuropeo e i forti legami che ebbe con l’ambiente vociano alla 
sua nascita. Ma è forse il carattere mercantile e portuale di questa città vivace, 
attiva e dinamica, «sacra, piuttosto che ad Apollo, a Mercurio»6, una città che 
da secoli accoglie mondi diversi e contradittori che qui s’intersecano, è que-
sto carattere aperto e cosmopolita di Trieste che fa germinare letterati come 
Italo Svevo e Umberto Saba. Fra i triestini che collaborarono alla rivista di 
Prezzolini si distinsero tre amici, che il primo conflitto mondiale accomunò 
segnandone poi la diversa sorte: Scipio Slataper e i fratelli Carlo e Giani Stu-
parich. Affratellati dallo spirito “europeista” vociano, essi si offrirono volon-
tari in nome non certo del nazionalismo, ma del rispetto per l’individualità 
e il diritto di ogni popolo all’autodeterminazione. Alla fine del conflitto sarà 
questo il principio guida nella ridefinizione dei confini degli Stati europei, 
contro l’espansionismo e l’aggressività dell’impero asburgico:

Ma quando l’Austria scelse la via opposta, legandosi al carro del pangermane- 
simo e provocando la guerra, quando l’avvenire d ’Europa prese storicamente 
un corso ben diverso da quello che speravamo noi, allora ci fu chiaro il pe-
ricolo che correva Trieste. N on si trattava più di conciliare benessere econo-
mico e italianità, ma di salvare la propria esistenza, difendersi dal pangerma-
nismo. Era una questione di vita o di morte. E allora fummo convinti che la 
guerra a fianco della Russia, della Francia e dell’Inghilterra era una necessità 
storica per l’Italia e che da quella guerra sarebbe dipeso il destino di Trieste.
Il fatto che la guerra la volevano anche gli irredentisti e i nazionalisti, nostri 
avversari, non ci faceva esitare un momento: noi faccettavamo per conto 
nostro, con la nostra mentalità, in tutte le sue conseguenze, e, come prima, 
quella d ’arruolarci volontari7.

3 Si vedano: B. Maier, Invito alla letteratura triestina, Trieste, Circolo della Cultura e delle
Arti, 1958; Id., Saggi sulla letteratura triestina del Novecento, Milano, Mursia, 1972; Id., Dimensione
Trieste: nuovi saggi sulla letteratura triestina, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1987.

6 Maier, Condizione della letteratura triestina del Novecento, in Id., Saggi sulla letteratura triestina 
del Novecento, cit., p. 4.

7 G. Stuparich, La realtà di Trieste, «Il Ponte», 10 (1954), p. 551.

2



ANITA PITTONI: LIBRI E ALTRO A TRIESTE 205

I

Giani Stuparich sarà fatto prigioniero e vivrà esule sotto falso nome in 
Austria, ma sarà Punico dei tre a sopravvivere alla prima guerra mondiale. Il 
dolore per la perdita del fratello Carlo e dell’amico Scipio si ritrova tutto in 
alcune toccanti pagine dei suoi scritti e nel protagonista Sandro del roman-
zo Ritorneranno. Il matrimonio nel 1919 con Elody Oblath (una delle «tre 
amiche» di Slataper)8, l’insegnamento al liceo “Dante” di Trieste, l’incarico 
di rappresentante della cultura italiana a Praga, affidatogli dal Ministero degli 
Esteri tra il 1921 e il 1922, diedero alla vita dello scrittore una parvenza di 
normalità. Ma non doveva durare: nel 1944 a causa del suo patriottismo 
affatto estraneo al pensiero e alla retorica fascista sarà internato, col pretesto 
delle sue origini ebraiche, nella risiera di San Sabba, campo di concentra-
mento e di sterminio in piena città; ma fu presto liberato per intercessione 
del vescovo di Trieste, monsignor Antonio Santin, e del podestà Cesare 
Pagnini. Nel 1946, dopo la fine della seconda guerra mondiale, Stuparich 
fondò con alcuni amici antifascisti e di sentimenti italiani il Circolo della 
Cultura e delle Arti, e fu protagonista attivo della vita culturale di Trieste in 
un periodo storico travagliato. Infatti, con il trattato di pace del 10 febbraio 
1947, fu istituito il Territorio Libero di Trieste, diviso in una zona A, sotto 
l’amministrazione angloamericana, e una zona B, affidata alla Jugoslavia. L’i-
talianità di Trieste fu da molti intellettuali difesa con vigore e fu riconosciuta 
con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954.

L’attività artistico-artigianale

Anita Tosoni-Pittoni nacque a Trieste il 6 maggio 1901 da una famiglia 
di tendenze socialiste, seguì studi liceali che non potè concludere per le 
ristrettezze economiche che colpirono la famiglia a seguito della morte del 
padre. Anita fu così costretta prima ad aiutare la madre nel suo mestiere 
di sarta e poi, nel 1929, ad impiegarsi nello studio fotografico Wulz. L’e-
sperienza nella sartoria materna e le convinzioni personali sul valore della 
confezione artistico-artigianale, che la avvicinavano all’artista e scrittore 
britannico William Morris, antesignano del design9, furono apprezzate dai 
clienti dello studio fotografico e le consentirono ben presto di uscire dalla

8 Si veda S. Slataper, Alle tre amiche. Lettere, a cura di G. Stuparich, Milano, Mondadori, 
1954.

9 L’intento di Morris, artista versatile, era quello di recuperare lo spirito artigianale in 
contrasto con la brutalità della produzione industriale. Famosa la sua frase «Non avere nulla 
nella tua casa di cui tu non conosca Futilità, o non riconosca la bellezza», (M.T. Benedetti, I 
preraffaelliti. Milano, Giunti, 1986 p. 54) che rivoluzionò l’approccio alla produzione di deco-
razioni da interni. Nella seconda metà della sua vita egli si orientò al socialismo e alla lotta 
politica.

»

3



206 TIZIANA PIRAS

sua città. Il fotografo e regista Anton Giulio Bragaglia10 le offrì uno spa-
zio espositivo a Roma, nella galleria d’arte del «Teatro sperimentale degli 
Indipendenti», dove la Pittoni allestì la prima mostra personale. Bragaglia 
inoltre le commissionò i costumi dell 'Opera da tre soldi di Bertold Brecht, 
messa in scena a Milano l’8 marzo 1930 col titolo La veglia dei lestofanti. 
Nello stesso anno la Pittoni iniziò la sua attività critica collaborando con il 
periodico milanese «Domus», mentre l’anno dopo prese parte alla «Trien-
nale Internazionale d’Arte Decorativa» di Monza, dove ottenne molto suc-
cesso. Da allora partecipò, e fu premiata, alle più importanti manifestazioni 
nel campo tessile e il merito le fu riconosciuto a Milano con la medaglia 
d’argento alla «Mostra d’Arte e Lavoro» e a Firenze con la medaglia d’o-
ro alla «Mostra Nazionale dell’Artigianato». All’attività artistico-artigianale 
affiancò, negli anni 1933-1934, la direzione di «Lil», rivista d’arte e moda 
del settore tessile di Borgosesia, per la quale scrisse «articoli corredati da 
disegni colorati, fotocomposizioni, tracciati tecnici e indicazioni per l’e-
secuzione a maglia dei capi d’abbigliamento o complementi di arredo»11.

Il forte legame che, come una sorta di cordone ombelicale, univa la Pit-
toni alla sua amata città le impedì di accettare le offerte di trasferimento, tan-
to che anni dopo ammise che Trieste «è sempre stato l’ostacolo che s’è frap-
posto a quello che si dice “l’arrivo”»12. E nel 1935 affittò un appartamento 
in via Cassa di Risparmio n. 1, vicino al mare, che divenne luogo di ritrovo 
per gli intellettuali triestini e per quelli che da Trieste passavano: salotto di 
discussione e dibattito per Virgilio Giotti, Giani Stuparich, Umberto Saba, 
Pier Antonio Quarantotti Gambini, Ruggero Rovan e molti altri13. Famosi 
divennero gli incontri del martedì, che dal 1941 Anita Pittoni organizzò 
con passione, battendone a macchina il programma su carta poco pregiata. 
L’atmosfera d’impegno ideale e di austera libertà che vi si respirava viene così 
descritta da Giani Stuparich in Trieste nei miei ricordi:

Già il sorriso con cui Anita ci accoglieva, aprendoci l’uscio, preludiava a
un’atmosfera particolare. Si entrava non in un salotto, ma in una stanza
chiara quasi disadorna; un letto-divano e due seggioloni impagliati (si può

Anton Giulio Bragaglia (1890-1960) fu un fotografo e regista italiano d’ispirazione 
futurista. Nel 1918 aprì a Roma la «Casa d’Arte Bragaglia» che continuò la propria attività 
fino al 1943 presentando artisti futuristi e d’avanguardia; poi, nel 1922, fondò il «Teatro spe-
rimentale degli Indipendenti».

11 L.Vasselli, Gli scritti sull’artigianato artistico. In Ricordando Anita Pittoni, Atti della giornata 
di studio,Trieste, 22 novembre 2012, a cura di Walter Chiereghin.Trieste, Istituto Giuliano di 
Storia, Cultura e Documentazione, 2013, p. 42. Si veda anche G. Ziani, Il (<Regno Unito” di 
Anita Pittoni, in Anita Pittoni, Pordenone, Edizioni studio tesi, 1995, pp. 11-66.

12 Vasselli, Gli scritti sull’artigianato artistico, cit., p. 42.
13 Le numerose fotografie conservate nel Fondo Anita Pittoni sono un prezioso ricordo 

degli “incontri del martedì”. Sul salotto letterario di Anita Pittoni si veda Curci -  Ziani, L’ul-
timo salotto:Anita Pittoni (1901-1982), nn Bianco, rosa e verde, cit., pp. 375-400.
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dir uno, perché l’altro era diventato quasi di diritto il seggiolone di Giotti 
e gli smemorati correvano il rischio di farselo rammentare dalla padrona 
di casa, sia pure con tutto il suo bel garbo), i soli oggetti comodi là dentro, 
erano subito adocchiati da chi varcava la soglia. Se occupati, ci si sedeva sulla 
dura panca, sotto gli scaffali dei libri che correvano lungo tutta la parete, o 
sulle seggioline portate dal vicino laboratorio. Ambiente francescano, dun-
que, senza volersene dare l’aria.
[•••]•
Anita Pittoni era riuscita coi suoi convegni del sabato a compiere in una due 
imprese che parevano impossibili: far sentire il respiro dell’arte in un tempo in 
cui l’arte sembrava sepolta sotto le rovine e mettere insieme letterati ed artisti 
fra i più scontrosi del mondo14.

Stuparich aveva conosciuto la Pittoni alcuni anni prima grazie a Dioni-
sio Romanellis, che si era fatto accompagnare dalla giovane donna al Caffè 
Garibaldi, dove era solito incontrarsi con Virgilio Giotti, Pier Antonio Qua-
rantotti Gambini e altri «tra le sette e le otto»15. Il legame che si stabilì tra 
Stuparich e la Pittoni fu intenso e vitale e si interruppe solo con la morte 
dello scrittore nel 1961. Stuparich fu per la Pittoni ispiratore e sostenitore dei 
suoi progetti, animatore dei suoi pensieri più reconditi: con lui Anita arrivò 
a realizzarsi e a toccare le vette del pensiero, come già aveva confessato nel 
Diario all’inizio della loro relazione:

Gli altri sono degli argomenti, degli oggetti casuali, non ti posso sostituire, 
non mi posso adattare a pensarti oggetto casuale. Troppo mio dialogo interno 
sei, potrei sostituirti solo con me stessa, ma questa è una supposizione teorica, 
ed io non sono solo pensiero, teoria, ma un essere vivo e mediterraneo; sento 
la mia incompletezza e so che la scintilla del mio riconoscermi s’accende 
nella fusione con te, che sei Poltre me stessa.
[...]
Con te sono arrivata alle zone più libere della libertà; senza te cadrei nella 
prigionia e il mio spirito vivrebbe nella impossibilità di dialogare, sommerso 
nelle zone liquide della vita16.

Stuparich del resto apprezzava della Pittoni il coraggio di essersi fatta da 
sé, la sincerità spirituale, l’amore per l’arte come fonte di conoscenza della 
vita, l’entusiasmo e la spontaneità, come si può leggere in Trieste nei miei 
ricordi:

14 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, Milano, Garzanti, 1948, pp. 224-225.
15 «E un giovedì Romanellis ci condusse Anita Pittoni. Romanellis, intuitivo e malizioso, 

sapeva di portare fra le nostre vecchie zolle il fermento della primavera» (Stuparich, Trieste nei 
miei ricordile it., p. 216).

16 Pittoni, Diario 1944-1945, cit., p. 52.
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È veramente meritorio riuscire a vivere del proprio lavoro, quando in esso s’è 
saputo fondere, con felice armonia, l ’abilità delle mani e l’aspirazione dell’ani-
ma poetica [...]. Portava in mezzo a noi la vita così com ’è, nelle sue minuzie 
e nelle sue crudezze, con senso immediato e spregiudicato [ ...] .Anita Pittoni 
ha saputo vincere (che vuol dire non una volta per sempre, ma mettersi nella 
disposizione di vincere continuamente) la battaglia della sincerità interiore. 
[...] Ma una grazia ella ha avuto, che l’ha sorretta fin da principio: la grazia 
d ’avvertire subito nella propria natura genuina l’impellente richiamo dell’ar-
te. [...] La fede nell’arte: come nella conoscenza più vera, più profonda, più 
illuminatrice della vita umana. Per l’arte intesa in questo senso ella è sempre 
stata disposta a fare qualunque sacrifizio, com inciando dalla vanità17.

La casa editrice «Lo Zibaldone»

Il dopoguerra portò a conclusione l’esperienza delPartigianato tessile non 
solo per le nuove leggi sul lavoro a domicilio, ma anche perché le urgenze 
storiche chiamavano la Pittoni a rispondere. E la Pittoni rispose alPappello 
del mondo culturale triestino, a Trieste italiana:

S’era nel ’49; voglio dire che ormai gli occhi, i triestini li avevano ben 
aperti sulla prospettiva della realtà: molte nostre illusioni, come succhiate 
da misteriosi parafulm ini, s’erano inabissate, e, se le scosse ci avevano fatto 
tremare, non per questo intendevamo darci per vinti. O gnuno oppose, chi 
in un modo chi nell’altro, quella resistenza spontanea che si riassume nel-
la fattività triestina di questi anni, ricca di fermenti e, diciamo pure, poco 
organizzata. E noi -  pochi amici e senza soldi, ma forti dell’approvazione 
dei nostri maggiori letterati -  pensammo (guarda un po ’) di metterci a 
pubblicare lib ri18.

La fine della guerra che assommava dolon personali, come la perdita del 
fratello nel secondo conflitto mondiale, a nuovi lutti e a nuovi orrori -  l’a-
mata città di Trieste prima occupata da Tito e poi in mano a “stranieri” -, 
chiamò la Pittoni a rapporto e lei rispose con entusiasmo, fondando la casa 
editrice «Lo Zibaldone»19. Naturalmente nell’impresa ebbe parte Giani Stu- 
parich, come pure Luciano Budigna. Anzi fu proprio Stuparich a suggerirne 
l’idea: «Me ne è venuta l’idea improvvisamente, mentre Stuparich mi legge-
va un giorno alcuni brani delle memorie del Sartorio [...]. Ne rimasi subito

17 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, cit., pp. 216-218.
18 Pittoni, Zibaldone ’55 (indiscrezioni), puntata 87, 11 dicembre 1954, in Cose di casa nostra, 

Radio Trieste (Biblioteca Civica di Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Pittoni, serie 5, busta 
14, fascicolo R.P. MS Mise. 212/122/129.8).

19 Una dettagliata ricostruzione della vita della casa editrice si legge in S. Parmegiani, Far 
libri. Anita Pittoni e “Lo Zibaldone ".Trieste, Edizioni Parnaso, 1995.

i
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presa e commossa e pensai che sicuramente altri ignoti triestini esistevano, 
lontani e vicini nel tempo, degni d’esser messi alla luce»20.

Nonostante evochi eterogeneità di pubblicazioni, la casa editrice nacque 
con una linea editoriale ben precisa:

«Lo Zibaldone» si è posto fin dall’inizio al servizio della cultura, di una par-
ticolare cultura che riguarda Trieste e la terra giulia, con l’intendimento di 
fissare i lineamenti complessi di queste terre, poste all’estremo limite orientale 
d ’Italia, con la pubblicazione d ’opere originali d ’ogni tempo: un documento 
verace, ideale e concreto, cui gli studiosi d ’Italia e degli altri paesi, le gente 
di cultura, gli appassionati potessero affidarsi [...]. Si è venuta così allineando, 
nelle collane dello Zibaldone, una raccolta di opere inottenibili nel comune 
giro del commercio librario, ciò che sta a indicare le particolarità del pro-
gramma e l’insostituibilità dell’editrice triestina21.

Trieste accolse con entusiasmo Viniziativa: al momento del lancio il 
quotidiano locale (il «Giornale di Trieste» del 26 giugno 1949) così ne 
sottolineò il carattere artigianale e l’alta missione culturale di cui si faceva 
portavoce: «Entro il prossimo mese uscirà il primo volume di una nuova 
casa editrice recentemente costituitasi nella nostra città: «Lo Zibaldone». 
Forse è inesatto parlare di «casa editrice»: il termine implica sempre una 
sfumatura commerciale. In questo caso si tratta invece di una iniziativa 
lontana da ogni speculazione, rigorosamente rivolta invece ai valori della 
cultura»22. La casa editrice nacque con l’impronta dell’impresa artigianale 
e sempre dovette fare i conti con le difficoltà finanziare: «I soldi che en-
trano dalla vendita dei libri sopperiscono appena alle pure spese della ti-
pografia. Per mancanza di capitale abbiamo dovuto limitarci a una tiratura 
numerata»23.

La Pittoni, per risparmiare, fu «progettista, maestra d’arte, operaia specia-
lizzata, contabile, corrispondente, dattilografa»24 e autore. La sede della casa 
editrice fu in quello stesso appartamento di Via Cassa di Risparmio, affittato 
nel 1935 in un’epoca di prosperità economica.

Le tirature erano effettivamente molto ridotte, in media circa cinquecen-
to copie numerate per la vendita, a cui andavano ad aggiungersi un centinaio

20 Dattiloscritto datato al febbraio 1951 (Biblioteca Civica di Trieste, Archivio diplomati-
co, Fondo Anita Pittoni, serie Lo Zibaldone BC R.P. MS Mise. 212/122/108.1).

21 Da un dattiloscritto datato del luglio 1962 (Biblioteca Civica di Trieste, Archivio diplo-
matico, Fondo Anita Pittoni, Serie Lo Zibaldone BC R.P. MS Mise. 212/122/108.1).

22 Biblioteca Civica di Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie Lo Zibal-
done BC R.P. MS Mise. 212/122/111.

23 Mier, Lo Zibaldone a Trieste, «La Fiera Letteraria», 20 luglio 1952.
24 Biblioteca Civica di Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie Lo Zibal-

done BC R.P. MS Mise. 212/122/108.1.
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di copie omaggio per la stampa e la critica italiana e straniera2̂ . All’uscita di 
ogni volume venivano stampati e distribuiti gratuitamente tre o quattromila 
bollettini biobibliografici ed era anche previsto un abbonamento che garan-
tiva uno sconto sul prezzo di copertina. Furono create tre collane di venti-
cinque volumi ciascuna, alle quali si aggiunse nel 1966 una collana minore 
per testi di breve respiro, intitolata «L’armonica», che doveva il suo nome 
alla rilegatura “ad armonica” tipica delle fiabe austriache da un soldo. Dal 
1949 al 1969 furono stampati trentaquattro volumi, ai quali si aggiunsero 
sette libretti de «L’armonica»25 26; ma ben ventisei volumi resteranno alla fase 
progettuale.

Questa impresa libraria riaccese nella Pittoni la passione per la scrittura, 
coltivata fin dall’infanzia: «conservavo le carte in un cassetto chiuso, che si-
stematicamente i miei fratelli aprivano [...]; dopo aver letto la roba che s’era 
accumulata, la stracciavo minuziosamente e iniziavo un “nuovo periodo” 
che per me rappresentava qualcosa di molto importante. Ma dal 1930 non 
stracciai più»27. E così superò tutte le esitazioni, i ripiegamenti intimi che 
l’avevano accompagnata nel periodo bellico:

25 Tra gli omaggiati: Lanfranco Caretti, Mario Fubini, Mario Luzi,Vittorio Sereni, Mario 
Soldati; i critici non sono solo italiani ma anche stranieri come dimostrano gli indirizzi per la 
spedizione: Germania (86), Austria, Stati Uniti, Francia e molte altre nazioni. Cfr. Parmegiani, 
Far libri. Anita Pittoni e “Lo Zibaldone”, cit., p. 22.

26 I volumi editi sono: Memorie di Giovanni Guglielmo Sartorio (1949), Assedio di 
Luciano Budigna (1949), Le Stagioni di Anita Pittoni (1950), Vita di mio marito, con inediti 
di Italo Svevo di Livia Veneziani Svevo (1950; nuova edizione nel 1958), Riflessioni sul porto 
di Trieste di Antonio de Giuliani (1950), Uccelli di Umberto Saba (1950), Lettere a un amico 
triestino di Arturo Graf (1951), Impressioni su Trieste di 21 Autori (1951), Arturo Fittke (1873- 
1910) di Emerico Schriffer (1951), Di me e de’fatti miei di Antonio Madonizza (1951), 
Ricordi italiani: Gabriele D ’Annunzio e Paul Valéry di René Dollot (1952), Versi di Virgilio 
Giotti (1953), Poesie di Giani Stuparich (1955), Vienna nel ’400 di Enea Silvio Piccolomini 
(1958), Non ho più patria di Marco Periini (1955), La gioia è dura di Sergio Miniussi (1958), 
Il campeggio di Duttogliano di Tullio Kezich (1959), Quello che resta da fare ai poeti di Umberto 
Saba (1959), Appunti inutili di Virgilio Giotti (1959), L ’isola di Giani Stuparich (1959), Il 
povero UH (Das Leben un die Abentheuer des armen Mannes im Tockenburg von ihm selbst erzàhlt) 
di Uli Braeker (1960), Ricordi istriani di Giani Stuparich (1961; nuova edizione nel 1964), 
Diario per la fidanzata di Italo Svevo (1962), Fèrmite con mi di Anita Pittoni (1962), Trieste 
e l’America (1782-1830) di Oscar de Incontrerà (1961), Lettere alla moglie di Italo Svevo 
(1963), Noi vegnaremo di Claudio Grisancich (1966), Sequenze per Trieste di Giani Stuparich 
(1968), Una città che non deve morire di Roberto Costa (1969), La Buffa di Giulio Camber 
Barni (1969). Per L ’Armonica uscirono nel 1969: A casa mia di Anita Pittoni, Il ciliegio di 
Bigliana di Giani Stuparich, La prima granata su Asiago di Giani Stuparich, La ballata di Nadja 
di Sergio Miniussi, La storia del pesciolino piccolo di Marino Todeschini, Le mie lanterne di 
Umberto Pellegrina, La città di Bobi di Anita Pittoni. Fuori collana uscì El Passeto di Anita 
Pittoni (1963, 1966).

27 Maier, Note autobiografiche, in Due scritti inediti di Anita Pittoni, «Archeografo triestino», 
101 (1993), p. 138.
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27 aprile 1945
Come mai mi riesce difficile stassera a dire almeno qualcosa delle tante cose 
che ho dentro? Veramente è che io non sono una scrittrice. Se io lo fossi 
troverei in questo caso anzitutto la pazienza necessaria per mettere in un 
certo ordine quanto mi vive dentro, invece di lasciare tutto in questa libertà, 
i pensieri, le sensazioni, i sentimenti si sovrappongono, si accavallano, vanno e 
vengono come le onde del mare, io non fermo niente, mi lascio vivere così, 
come se tutto avesse un ’altra importanza, mentre, d ’altro canto, sento benissi-
mo che per me tutto comincia ad avere importanza quando è scritto, quello 
che non è scritto è perduto, come riassorbito lì, da dove è venuto. Ecco, mi 
lascio riassorbire stassera28.

Non solo la scrittrice triestina «non stracciò più», ma cominciò a con-
servare tutto con minuzia maniacale, perfino carte da imballo e scatole di 
sigarette piene di annotazioni. La scrittura fu per lei strumento di memoria, 
epifania dell’essere. La scrittura è come l’arte tessile di cui era divenuta mae-
stra, è studio sapiente e calibrato di parole, di concetti, «perché nell’essenza 
tutto è legato»29.

Consapevole di essere anche lei voce di una cultura italiana che andava 
affermata e coltivata, decise di affidare a «Lo Zibaldone» i suoi scritti, e forse 
questa decisione le costò il pubblico italiano. La Pittoni ne fu consapevole e 
in occasione della pubblicazione de L'anima di Trieste con lucidità confessò 
a Luciano Foà in una lettera: «Ma per il mio libro, io sarei contenta di darlo 
ad altro editore: c’è in me una specie di rimorso e di ostacolo intimo di in-
cludere cose mie nella mia editrice. Ma come si fa, se io non me la sento di 
offrire?»30 *. Alla fine la scrittrice triestina «offerse» e il libro fu pubblicato dalla 
casa editrice fiorentina Vallecchi.

Il laboratorio in cui maturarono molte delle sue convinzioni estetiche e 
nacquero le prime sue opere è già tutto nel Diario, che copre poco più di 
nove mesi, tra il 1944 e il 1945, della vita di questa indomita e instancabile 
“artigiana” della cultura. Questo Diario appare importante anche per la sua 
ultima incompiuta opera: La gabbia di vetro.

Scorriamo, prima di parlare di questo volume di racconti, le opere che 
Anita scrisse e pubblicò con «Lo Zibaldone». Esordì nel 1950 con Le stagioni, 
una raccolta di prose, articolate in quattro sezioni, Il sonno, Il sogno, La vita, 
L'epilogo, intorno al tema eterno dei sentimenti che legano una donna a un

28 Pittoni, Diario 1944-1945, cit., p. 49.
29 Ivi, p. 6.
30 Lettera di Anita Pittoni a Luciano Foà del 24 novembre 1967 (Biblioteca Civica di 

Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie La Corrispondenza BC R.P MS
Mise. 2122/119, Busta 9, 4/3).
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uomo, «un audace viaggio nella psiche per il tramite del sentimento»31. «Un 
racconto e non un insieme di racconti, un racconto lineare e semplice, per 
quanto riguarda la cronaca, dove i “fatti” non ci sono ma avvengono in 
potenza nell’anima di questa donna»32 lo definirà la stessa autrice mentre per 
Saba è un «libretto gentile»33, in cui riconosce la finezza, la garbata e acuta 
indagine della scrittrice sua amica. Delle Stagioni Stuparich dirà che esse ri-
velavano «le sue qualità di scrittrice ugualmente lontana dalle complicatezze 
estetiche come dalla volgarità della moda, né conscia né inconsciamente 
letterata, nuda d’artificio»34. Stuparich non mancò mai di fornirle «amicizia 
e continuo dialogo, entusiasmo e appoggio»35 che la Pittoni ricambiò anche 
pubblicando di lui nello «Zibaldone» le Poesie (44-47) nel 1955, L'isola nel 
1959 e Ricordi istriani nel 196136.

A Le stagioni la Pittoni rimase sempre legata così da ripubblicarle nel 1971 
come parte conclusiva di un altro volume di racconti brevi intitolato Passeg-
giata armata. Dodici anni dopo, nel 1962, pubblicherà invece Fèrmite con mi 
(1936-1959), una raccolta di trenta poesie che esprimono la sua vena poetica 
vernacolare. La raccolta, che comprende le liriche prodotte nel corso di 
vent’anni e palesa forti tinte autobiografiche, si esaurì in breve tempo e non 
fu più ristampata. Nel 1969 pubblicò nella collana «L’Armonica» La città di 
Boti e A casa mia. Quest’ultima è il doloroso canto poetico di una donna che 
ha perso il compagno e vive una solitudine dell’anima acuita dall’abbandono 
degli amici che un tempo frequentavano la sua casa, mentre Trieste le appa-
re morta. La città di Bobi è colma di un dolente cordoglio per la scomparsa 
dell’amico Bobi Bazlen, rievocato attraverso i luoghi caratteristici di Trieste, 
ma è anche, come è stato osservato, «un inno alla triestinità più geniale, un 
caldo abbraccio al letterato solitario ed esploratore, che aveva per sempre 
lasciato la sua città»37.

La morte di Stuparich, avvenuta a Roma il 7 aprile 1961, lasciò la Pittoni 
preda di una disperazione spirituale dalla quale non si riprese mai compie-

Curd — Ziani, L’ultimo salotto: Anita Pittoni (1901-1982), in Bianco, rosa e verde, cit.,
p. 391.

-’2 Lettera di Anita Pittoni ad Alberto Spaini, 30 settembre 1950 (Biblioteca Civica di Trie-
ste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie La corrispondenza BC R.P MS Mise. 
2122/119, Busta 19, 5/4.3.1).

33 Lettera di Anita Pittoni ad Angelo Barile, 20 agosto 1963 (Biblioteca Civica di Trie-
ste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie La Corrispondenza BC R.P. MS Mise. 
2122/119, Busta 7, 4/1).

34 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, cit., p. 218.
33 Ziani, Il “Regno unito” di Anita Pittoni, cit., p. 31.
36 Dopo la sua morte la Pittoni pubblicherà nel 1964 una nuova edizione di Ricordi istriani 

e nel 1968 di Sequenze per Trieste, mentre nel 1969, per la collana «L’Armonica», usciranno II  
ciliegio di Bigliana e La prima granata su Asiago.

Ziani, Il “Regno Unito” di Anita Pittoni, cit., p. 38.
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tamente38. Si sentì perduta, isolata, subì un esaurimento nervoso che non le 
permise di dedicarsi in maniera adeguata al lavoro ed ebbe difficoltà finanzia-
ne. La pubblicazione di Fèrmite con mi ristorerà temporaneamente il suo spi-
rito come conferma la lettera a Enrico Emanuelli del 26 luglio 1964: «avevo 
pubblicato quelle mie poesie come terapia voluta dai medici, inesorabili alle 
mie opposizioni. E stato uno sforzo immane, ma è davvero servito. L’uma-
nissimo prof. Donini insisteva che “dovevo venir fuori con la mia personalità 
schiacciata da troppo dolore, se volevo salvarmi”».

Ma nel 1965 morì un altro caro amico, Pier Antonio Quarantotti Gam- 
bini, ed ella si sentì ancora più sola, tanto da scrivere a Luciano Foà: «ho 
perduto l’ultimo combattente al mio fianco [...] Pier Antonio vigilava su 
me e su tutta Trieste, in qualunque parte del mondo si fosse trovato e que-
sta sicurezza mi aiutava a continuare. Ora sono ancora più sola. Il senso di 
vivere in un deserto mi si è fatto più fondo [...] tanto che son tornata ai 
tranquillanti»39.

A fare le spese dello scoramento della scrittrice fu «Lo Zibaldone». Negli 
anni Sessanta la casa editrice lavorò a ritmo ridotto, seguendo una curva 
discendente: furono infatti necessari ben sei anni per pubblicare solamente 
sette libri; gli ultimi tre testi usciti per lo «Zibaldone» furono anche gli ultimi 
passi di questa piccola casa editrice40. La Pittom non riuscì più a sostenere le 
spese di pubblicazione41 e si fece affiancare prima dalla Provincia di Trieste 
e poi, dal maggio del 1975, dall’ingegnere, ed editore per passione, Manno 
Bolaffio42.

38 Due anni dopo (2 novembre 1963) la Pittoni scrisse a Lanfranco Caretti: «Ho avuto 
una brutta settimana, solitudine e tristezza e angoscia, stanchezza spirituale. Mi pare dav-
vero di essere una figura donchisciottesca, irreale» (Biblioteca Civica di Trieste, Archivio 
diplomatico, Fondo Pittoni, Serie Corrispondenza BC R.P. MS Mise. 2122/119, Busta 
26, 6/11).

39 Anita Pittoni a Luciano Foà, 10 maggio 1965 (Biblioteca Civica di Trieste, Archivio di-
plomatico, Fondo Pittoni, Serie Corrispondenza BC R.P. MS Mise. 2122/119, Busta 9, 4/3).

40 Osserva la Parmegiani: «Il nome dello Zibaldone sopravvive tutt’oggi in una collana 
dell’editore pordenonese Studio Tesi, che però nulla ha più a che fare, sia dal punto di vista 
grafico che contenutistico, con l’originale progetto editoriale della Pittoni» (Parmegiani, Far 
libri. Anita Pittoni e “Lo Zibaldone”, cit., p. 131). La collana e la casa editrice di Pordenone oggi 
non esistono più.

41 Scriveva la Pittoni a Lanfranco Caretti (3 settembre 1963): «Le confesso che ancora 
nessuno si muove per aiutarmi, solo parole e comitati e sedute, da 30 mesi! Io continuo a 
fare tutto da sola e gli umili lavori meccanici, adatti a una ragazzina di 16 anni, mi danno 
veramente l’angoscia [...]. Può darsi, se così continueranno le cose, che lo Zbe, io e tutti i 
miei archivi, finiremo in istrada, in piazza della Borsa a Trieste...» (Biblioteca Civica di Trieste, 
Archivio diplomatico, Fondo Pittoni, Serie Corrispondenza BC R.P. MS Mise. 2122/119, 
Busta 26, 6/11).

42 II contratto tra Marino Bolaffio e Anita Pittoni prevedeva un possibile rinnovo ogni 3 
anni, ma già nel luglio del 1977, per incomprensioni professionali e personali, non fu rinno-
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Quelli che non mutarono furono gli intenti culturali e spirituali con i 
quali la casa editrice era nata, riconosciuti nel 1973 dal quotidiano «Il Pic-
colo» che definiva «Lo Zibaldone» una piccola casa editrice eroica, sempre 
fedele alla sua linea editoriale, immune dal dio guadagno:

si tratta di editoria eroica, Anita Pittoni sceglie i titoli e gli autori in stretto 
rapporto consequenziale con i fini che si è proposta, mantenendo fede al suo 
programma, indifferente ai costi, secondo il proprio gusto e la propria espe-
rienza culturale, che sono l’uno e l’altra di altissimo livello [...]. Ma appunto 
è un personaggio eroico, fuori da qualunque ipotesi sulle strutture della edi-
toria industriale. Non guadagna, non può investire. Siamo nei termini della 
sopravvivenza43.

Negli anni Settanta «Lo Zibaldone», oltre a non ottenere più una pub-
blicità adeguata, non riuscì nemmeno più a coprire le spese per le pubblica-
zioni, nonostante gli abbonati (circa trecento) fossero comunque fedeli nei 
loro acquisti44. Chiuse la produzione della casa editrice un ultimo libro della 
Pittoni, Passeggiata Armata45, una silloge di racconti (in chiusura la scrittri-
ce inserì Le Stagioni), di «allucinate atmosfere kafkiane e disgreganti analisi 
freudiane»46.

E i problemi personali si aggiungevano a quelli della casa editrice: nel 
1971 il Lloyd Adriatico acquistò la palazzina nella quale la Pittoni risiedeva 
dagli anni Trenta e le comunicò lo sfratto (il trasloco però avvenne solo 
nel 1974). Questo fu per lei un altro duro colpo, che la sradicava da quella 
che era ben più di una semplice abitazione47. La vita le aveva sottratto Stu- 
parich, Saba, Giotti, Quarantotti Gambini e altri amici con i quali aveva 
condiviso un’epoca, il mondo era mutato e adesso le toglievano anche la 
casa, il suo nido. Si trasferì nel palazzo delle Assicurazioni Generali, in via 
Battisti n. 18, al centro della città; ma nulla per lei fu più come prima: il

vaco. La nuova casa editrice si servì della Tipografia Moderna di Trieste. Cfr. Parmegiani, Far 
libri. Anita Pittoni e “Lo Zibaldone”, cit., p. 136.

43 Vegliani, Un’editoria eroica, «Il Piccolo», 1973.
44 Parmegiani, Far libri. Anita Pittoni e lo “Zibaldone”, cit., p. 35.
43 Passeggiata armata comprende: Apertura, La bifora, L’accusa, Il riposo del giovedì. Approdo all’i-

sola fugace, La chioma della sirena. Lo specchio. Confessione temeraria, L’ultima prova, L’uccello giallo, 
La passeggiata, Le stagioni, La visita.

** Benussi, Dal Diario alle Stagioni: riflessioni per un’estetica, in Pittoni, Diario 1944-1945, 
cit., p. XXV.

4/ Scriveva amareggiata la Pittoni a Luciano Foà (23 dicembre 1971): «E stato acquistato 
da un ente ricco il mio palazzetto, e si vuol farmi sgomberare. Non ne hanno il diritto (ho il 
contratto dal 1935!) [...]. Io, qui,sono annidiata concresciuta come un’ostrica nelle sue valve. 
Immagina un’ostrica alla quale vengano strappate le valve? Spero di morire prima!» (Biblio-
teca Civica di Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie Corrispondenza BC 
R.P. MS Mise. 2122/119, Busta 9, 4/3).
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tempo l’aveva resa più volitiva, più difficile e in lotta col mondo. Lì, in 
quel luogo estraneo, visse come «in esilio, simile a un’ombra inconsolata 
che si aggiri nel gelido labirinto di assenze irrevocabili»48. Divenne una 
«terribile signora»49 50.

Nel 1975, con il passaggio della proprietà a Bolaffio, «Lo Zibaldone» 
tentò di ritornare sul mercato editoriale con Ai miei cari (lettere dalla Russia) 
di Paolo Belli Giotti. Il volume uscì con la dicitura «Lo Zibaldone. Collana 
diretta da Anita Pittoni. Marino Bolaffio editore, Trieste», ma il lodevole 
tentativo cadde nel vuoto. Fu in questi anni che la scrittrice si dedicò al pro-
getto de La gabbia di vetro, un ultimo tentativo, fallimentare, di pubblicare 
in volume racconti che erano usciti solo su quotidiani e riviste e altri rimasti 
inediti e scartati da Passeggiata Armata. Purtroppo il volume non vide mai 
la luce, ma il progetto di edizione si può ricostruire, seppur in maniera al-
quanto frammentaria, grazie a diversi documenti contenuti nel Fondo Anita 
Pittoni.

I racconti scelti furono divisi dalla scrittrice in tre sezioni distinte, che 
potevano diventare tre volumi in cofanetto, intitolati rispettivamente: Prime 
età, Racconti, Il tavolo dei poeti50. La prima sezione comprendeva otto narra-
zioni dal forte sapore autobiografico, una sorta di diario dell’infanzia e della 
giovinezza. La seconda sezione, la più corposa, annoverava diciotto racconti 
brevi, che gravitavano attorno ai legami, spesso dolorosi e inconfessabili, che 
si stabiliscono tra uomini e donne. La terza parte contava otto racconti, otto 
cammei su amici scrittori e artisti, che restituivano al lettore il clima culturale 
di Trieste attraverso l’esperienza personale della Pittoni: prima di bimba che 
conosce Svevo e poi di donna che promuove l’attività artistica di un’altra 
donna, Carlotta dejurco.

Del titolo, La gabbia di vetro, la scrittrice non lasciò giustificazione. Che 
nella prima sezione compaia un racconto con lo stesso titolo non pare ra-
gione sufficiente per estenderlo all’intera raccolta. L’episodio del coniglietto 
ingoiato dal serpente, vissuto con orrore dalla bimba durante una visita al 
circo, e la contestuale affissione del manifesto che annuncia la prima guerra

48 G. Bergamini, Dolce aspra musa di una città, «Il Piccolo», 1982.
49 Curci -  Ziani, L'ultimo salotto: Anita Pittoni (1901-1982), in Bianco, rosa e verde, cit., 

p. 400.
50 La sezione Prime età comprende otto racconti: Dal balcone, Puerfrut, La terra è rotonda, 

Kindergarderobe, La fiamma blu, La grande rotativa, La gabbia di vetro. La fame del diciassette-, la 
seconda, Racconti, la più corposa con diciotto racconti, La ragazza del soldato, Il soldato, La. 
ragazza del vicolo, Il fornello elettrico, Tra i muri della casa, Zaira, Esplosione sotterranea, Il salotto 
giallo, Il ventaglio di piume, La ragazza del tranvai, L'altra riva, La bicicletta, El strighez, Il prigionie-
ro, La colpa, Qualcosa di vero, Melodramma, Poseidone e la luna; la terza, Il tavolo dei poeti, conta 
come la prima otto racconti, Svevo, Saba, Giotti, Le cose e le ombre, Barile, Timmel, Carlotta, Il 
puparo.
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mondiale, seppure interpretato in chiave simbolica -  il bene sconfitto dal 
male -, non sembrano essere il collante della raccolta, che appare piuttosto 
come il testamento spirituale di una donna combattiva che si rende conto di 
aver trascorso la vita dentro una gabbia di vetro.

Tornando alla questione della pubblicazione del libro, nella convenzio-
ne stipulata tra Anita Pittoni e Marino Bolaffio, datata 6 maggio 197551, 
il volume La gabbia di vetro -  Racconti e altro è indicato come oggetto di 
possibile futura pubblicazione. L’idea fu ripresa dalla scrittrice l’anno dopo, 
come testimoniano un dattiloscritto posteriore al 27 febbraio 1976 e una 
missiva a Bolaffio, nella quale oltre a chiedere il regolamento dei conti in 
sospeso, ella affermava che il volume «da mesi» aspettava il «suo via» per 
essere mandato in tipografia52. Nel 1977 un nuovo scontro con Bolaffio 
suggellò la rottura del contratto: «niente altro verrà pubblicato nella Col-
lana e nemmeno La gabbia di vetro di Anita Pittoni»53. La Pittoni propose 
allora il volume alla Garzanti, ma il tentativo non ebbe successo, come 
testimoniano due lettere che l’amico Alfredo Venier scrisse nel 1978 ad 
Adriano Sansa:

Caro Adriano Sansa, la nostra comune amica Pittoni è in condizioni di salute 
molto precarie (in agosto è stata anche ricoverata per una ventina di giorni in 
ospedale) e, non potendo scriverLe personalmente per i malanni che la afflig-
gono agli occhi, ha incaricato me di farlo. Anita La ringrazia vivamente del 
Suo interessamento e delle Sue premure per la pubblicazione presso Garzanti 
de “La gabbia di vetro”. [...] Si rende ormai conto che il volume non sarà più 
pubblicato da Garzanti»54.

Dopo la seconda lettera55 la Pittoni, ormai anziana, sola e in difficoltà, 
non osò intraprendere altri tentativi; il progetto si arenò e La gabbia dì vetro 
rimase inedita.

Anche la vita della Pittoni stava volgendo al termine, e nel peggiore dei 
modi, al reparto lungodegenti dell’ospedale La Maddalena, dove morì ITI

51 Biblioteca Civica di Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie La Cor-
rispondenza BC R.P. MS. Mise. 2122/119, 33.8/10.

52 Biblioteca Civica di Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie Anita 
Pittoni BC R.P. MS Mise. 212/122/129b.

53 Biblioteca Civica di Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie Anita 
Pittoni BC R.P. MS Mise. 212/122/129b.

54 Lettera di Alfredo Vernier ad Adriano Sansa, 21 ottobre 1978 (Biblioteca Civica di 
Trieste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni — Serie La Corrispondenza BC R.P. MS. 
Mise. 2122/119, 36.18.32).

55 Nella seconda lettera (20 novembre 1978) Alfredo Vernier chiedeva ad Adriano Sansa 
la restituzione del materiale preparatorio de La gabbia di vetro (Biblioteca Civica di Trie-
ste, Archivio diplomatico, Fondo Anita Pittoni, Serie La Corrispondenza BC R.P. MS. Mise. 
2122/119, 36.18.32).
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maggio 1982: con la sua morte, si chiuse «virtualmente una piccola grande 
storia»56. La storia di una donna che circa quarantanni prima nel suo Diario 
si chiedeva «ma io forse non sono un creatore, sono solamente un sangue 
ardente, un cuore ardente, un’anima che brucia e la mia facoltà è solamente 
quella di dare a tutto un’intonazione poetica, un ritmare e trasportare i casi 
personali in una vastità universale, è in fondo il lavoro che ognuno tende a 
fare, per la comprensione fonda della vita»57.

56 Curci -  Ziani, L’ultimo salotto: Anita Pittoni (1901-1982), in Bianco, rosa e verde, cit., 
p. 400.

57 Pittoni, Diario 1944-1945, cit., p. 53.
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