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Prosegue l’opportuno recupero di testi inediti dello scrittore triestino Stelio Mattioni (1921-1997) e, 
dopo la pubblicazione postuma dei romanzi Tululù (Adelphi, 2002), Memorie di un fumatore (Mgs 
Press, 2009) e Dolodi (Zandonai, 2011), ecco ora Interni con figure che si colloca piuttosto in quel 
filone più saggistico-narrativo della sua produzione, che lo aveva visto autore di una Storia di 
Umberto Saba (Camunia, 1989): una sintesi impareggiabile di documentazione e invenzione, anche 
se si tratta, come qui ricorda Chiara, la figlia dello scrittore, di una «biografia coraggiosa, scomoda, 
anticonvenzionale» (p. 24), tanto da essere stata rifiutata da Adelphi e Garzanti. Quanto sia 
profondo il legame tra lo scritto sabiano di Mattioni e le pagine che ora vengono alla luce, dalla 
stessa Chiara definite «l’antefatto» (ivi) di quello, lo sottolinea con chiarezza Cristina Benussi, ben 
persuasiva nel definire questo testo «indefinibile» e fuori dei più consolidati schemi, con i suoi 74 
momenti dedicati ciascuno a un luogo letterario o più genericamente culturale (e ai rispettivi 
abitanti) anche se non tutti triestini come risulta già ad apertura di libro con il brano Torino 1960 
che ci conduce all’albergo del suicidio di Pavese. Né mancano le tappe romane e milanesi e persino 
londinesi, ma di fatto poi tutto ruota attorno al poeta del Canzoniere, tanto che la materia che dà 
corpo al volume è stata disposta (dallo stesso autore immagino, poiché Chiara si pone il problema 
del «criterio di scelta dell’ordinamento, non cronologico a guardare le date in cui gl’incontri sono 
avvenuti», ivi; e tuttavia una sia pur breve nota al testo sarebbe stata opportuna anche per datare 
queste pagine) nelle due sezioni Per una storia di Umberto Saba – «che raccoglie le cronache degli 
incontri cercati per ricostruire la biografia, da sempre lacunosa, del grande poeta» (p. 22) ci avverte 
la figlia Chiara – e Tessere di un mosaico triestino.   

 

Assodato dunque che questo libro raccoglie materiale narrativo-iconografico su Saba e sulla sua 
città, nell’acuta introduzione Benussi riesce a coniugare la costante presenza del poeta con l’attività 
letteraria dello stesso Mattioni, segnata sin dall’inizio dalla consapevolezza che «a governare il 
mondo non sia un principio d’ordine, morale o logico, ma il guizzo inquietante dell’assurdo» (pp. 9-
10), passandone quindi in rassegna i testi più significativi – dai racconti d’esordio del Sosia 
(Einaudi, 1966), dove già si delinea l’attenzione per il tema del doppio, alla Stanza dei rifiuti 
(Adelphi, 1976), dove compare la predilezione per quegli interni protagonisti del testo ora 
pubblicato, da Il richiamo di Alma (ivi, 1980), dominato dall’enigma che confina con la morte, 
all’inquietante Dove (Spirali, 1984), che segna il trionfo della spregiudicatezza e dell’egoismo in 
uno scenario surreale da Day after – e evitando però un forzato parallelismo tra i due scrittori-
protagonisti del libro. Di fatto da Interni con figure emerge chiaramente che il soggetto è 
Saba/Trieste con la sua pulsante galleria di figure umane quasi tutte ormai scomparse, «ritratti, 
come quelli di Spoon River, che raccontano senza volerlo la loro vita e le loro vanità» (p. 18), ma al 
centro rimane pur sempre Mattioni, osservatore arguto e narratore imprevedibile, con quella 
costante venatura di surreale che segna quasi per intero il suo lavoro letterario. Ecco dunque perché 
questo libro non risulta di facile definizione e proprio per questo ripresenta le qualità di alta 
leggibilità delle migliori pagine del Mattioni narratore, che di fatto qui, da una via all’altra e da una 
casa all’altra, non smette di raccontare: dai piccoli aneddoti ai ben intagliati ritratti, da storie di 
semioscuri personaggi a frammenti della vita del suo Saba. Di tutto ciò Cristina Benussi dà conto 
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con argomentazioni lucide e ben documentate, ma non per questo esenti da una non nascosta e ben 
motivata ammirazione per le migliori qualità di scrittura di Mattioni, alla cui comprensione offre 
qui utile contributo anche la testimonianza asciutta e discreta della figlia Chiara.     


