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In occasione del sessantesimo anniversario della morte, avvenuta nel marzo 1949, l’Istituto 
Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione di Trieste e Gorizia ha dedicato un seminario di 
studio al conterraneo Silvio Enea Benco, figura di prua della cultura triestina, «il più significativo 
dei giornalisti e critici letterari triestini nell’arco di anni che va dall’ultimo Ottocento al secondo 
Dopoguerra» (p. 5), scrive Fulvio Senardi, curatore dell’opera. È questo un periodo storico cruciale 
per la città in cui nacque nel 1874, all’indomani dell’unità di Italia, unità da cui Trieste verrà 
esclusa fino al marzo del 1918. È Giani Stuparich a definirlo nocchiero spirituale (con una metafora 
marinara adeguata alla città adriatica) in un suo discorso del 1947, allorquando se ne ricordano le 
versatilità di giornalista, ma anche di notista politico e critico di letteratura, musica, teatro e arti 
varie. Benco non lasciò mai la sua Trieste, nonostante avesse ricevuto un’offerta da parte del 
«Corriere della Sera», lieto di mantenere la postazione di osservatore italiano ed europeo da una 
città di confine, scrive sempre Senardi, il quale aggiunge che la Trieste in cui si muove Benco è una 
«città di ramificato dilettantismo culturale […] priva […] di veri e propri centri di aggregazione 
intellettuale» (p. 8). Appare evidente allora quanto sia importante l’uscita della «Nazione», foglio 
italiano che Benco fonderà insieme con Giulio Cesari nel novembre del 1918. È un giornale, il suo, 
in cui si vuole il confronto tra i sostenitori del partito nazionale (non si dimentichi che gli slavi del 
sud rivendicavano Trieste per sé stessi) e i socialisti, ma che chiuderà ben presto i battenti per causa 
fascista.  
Ad approfondire il tema giornalistico di Benco è Pierluigi Sabatti, il quale racconta la carriera di un 
giovane irredentista divenuto pian piano un professionista umile cui viene affidato il controllo 
linguistico dei pezzi di James Joyce (si ricorderà che lo scrittore irlandese visse a Trieste). 
Nell’articolo ci sono alcuni aneddoti illuminanti sulla pulizia intellettuale di Benco, come quando si 
riporta la discussione che il giornalista ebbe un giorno con lo scrittore a proposito di un vocabolo 
[Joyce scriveva in un italiano «un po’ duro e prudente ma non mancava né di correttezza né di tono 
espressivo» (p. 186)], e che lo vide soccombente, tanto da farlo così concludere: «i suoi manoscritti 
non avevano bisogno dei miei freghi di penna» (ibid.). Quest’uomo – dal cappello floscio col 
bastone di ciliegio e gli abiti frustri, secondo la descrizione di Giani Stuparich –, non è soltanto il 
portabandiera dell’irredentismo: definito il toscano di Trieste per quella lingua limpida dei suoi 
articoli «degni – scrive[rà] Carlo Emilio Gadda […] – di una Scuola di giornalismo» (p. 188). È in 
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effetti, costui, il prolifico autore di oltre cinquemila articoli che coprono tutto il settore artistico 
(letteratura, musica, pittura, teatro) insieme con quello politico-cronicistico. Durante il fascismo, 
Benco non scrive di politica, non ha la tessera e pertanto non diventerà un accademico d’Italia. Alla 
caduta del governo Mussolini, nel ‘43, gli viene affidata la direzione del «Piccolo» sottrattagli 
subito dopo l’8 settembre, con l’occupazione tedesca. Nel ’45 gli viene riaffidata, nel momento in 
cui Trieste è sotto il controllo delle Brigate partigiane di Tito. Antislavista convinto, Benco se ne 
va, lasciando Trieste per Turriaco dove morirà quattro anni dopo.  
Del giornalista nelle sue vesti di romanziere, si occupa Cristina Benussi, illustrando e analizzando i 
suoi tre romanzi in un continuo e serrato confronto con D’Annunzio e più in generale con il 
dannunzianesimo. Alla fine dell’Ottocento, scrive la studiosa, si assiste alla crisi della letteratura 
positivistica che era stata «portavoce di ideali civili, [sostenitrice del] metodo di analisi “scientifica” 
della realtà […], [si] comincia a reclamare per sé l’indagine su altri territori, quelli nascosti nella 
propria coscienza, colti non più nella loro evidenza “oggettiva”» (p. 59).  Qui, il campione 
indiscusso sarà un altro triestino, quell’Italo Svevo che è il nom de plume dell’industriale Ettore 
Schmitz e che dovrà attendere vent’anni prima che ne sia riconosciuto la grandezza, benché Silvio 
Benco ne avesse «fiutato» il valore prima ancora del 1910, pubblicandogli il romanzo Una vita, a 
puntate sull’«Indipendente». Intuito di critico a parte, il Benco romanziere è altra cosa. I suoi 
romanzi, a cominciare dall’ossimorico Fiamma fredda (1903) continuando con Il castello dei 
desideri (1911) per terminare con Nell’atmosfera del sole (1921), sono in parte debitori 
dell’estetismo dannunziano (il secondo romanzo è espressamente dedicato al poeta-vate), imperante 
dell’epoca. Tale valutazione vale anche in senso antinomico, soprattutto nell’ultima opera, molto 
apprezzata da Montale, contro un Vittorini che trovava nel romanzo benchiano una natura 
prevalentemente saggistica e poco incline a usare «l’arma dell’ironia» (p. 60). In realtà ciò che 
ingombra taluni suoi testi narrativi è semmai un certo preziosismo lessicale, ché per esempio 
Arsinoe, la protagonista di Fiamma fredda, rinvio ideale al raffinato esteta Andrea Sperelli, è 
fisicamente molto brutta (ancorché ricca). Lo stesso dicasi per il protagonista del Castello, mentre 
quello del terzo romanzo è un borghese per bene: il modello dannunziano c’è e permane, seppure a 
rovescio. D’altronde – come riporta Oreste Lippolis nel suo contributo – l’aveva ben rimarcato 
Svevo (a proposito del Castello dei desideri), che a Montale scrive: «Apparentemente è 
un’imitazione di D’Annunzio, nel fondo è tutt’altra cosa» (p. 145). E giustamente Lippolis 
sottolinea che «quella di Benco è una generazione con dei tratti specifici: è composta da uomini che 
riescono a formarsi, integralmente, dal punto di vista culturale e umano, nell’orizzonte dell’ultimo 
Ottocento, giusto in tempo, però, per essere strappati al loro secolo, trascinati in un tempo nuovo e 
assistere alla disgregazione di quel mondo fino al crollo definitivo, con la guerra, anche dei suoi 
assetti politico-territoriali» (p. 131).  
In tutta la sua vita, Benco scrisse quattrocento articoli sul teatro e fu anche autore di opere teatrali, 
ma senza credervi troppo se, come riporta Paolo Quazzolo nel suo intervento, dei due lavori 
composti ricorda (quando ricorda) a malapena i titoli. Si tratta di L’uomo malato e La bilancia, 
scritti nel periodo di internamento a Linz tra il 1916 e il 1917. Questi due drammi mai messi in 
scena vivente l’autore, giacché da lui considerati «semplici esperimenti» (p. 177), sono stati 
pubblicati solo nel 1974, a cura di Riccardo Scrivano. Nel primo testo, alla domanda soggiacente 
(bisogna rivelare a una persona la natura maligna della sua malattia?), si contrappongono due 
opposte risposte (sì, quando l’uomo è forte; no, è bene che un uomo venga sempre tenuto all’oscuro 
della gravità delle sue condizioni fisiche). Ma pian piano un altro tema, ben più sottile , si evidenzia 
nello svolgersi della pièce quando assistiamo alla lenta trasformazione di un uomo forte che, 
dinanzi alla malattia, vede modificarsi (in negativo) il proprio carattere, con conseguente 
demistificazione di un mito, quale quello del super-uomo. Ne La bilancia, i toni sono borghesi, per 
quanto salaci, mentre la tematica gira apparentemente attorno alla nozione di tradimento e di 
gelosia. La storia è questa: al capezzale di sua moglie Kitty, noi spettatori apprendiamo che 
Morandini è sempre stato vittima degli inganni da parte della donna, colpevole di averlo tradito in 
vita con Arnaghi, il migliore amico di lui. Morta la colpevole, l’amico-amante sposerà Evelina, che 
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della defunta era la migliore amica, la quale a sua volta diventerà l’amante di Morandini, 
ristabilendo quindi – a suo dire – un’equità morale (quanto meno, un equilibrio nei torti). Temi 
ibseniani, si dirà. Sta di fatto che, conclude Quazzolo, «se da un lato Benco accoglie positivamente 
l’emancipazione della donna in una società ancora largamente patriarcale, dall’altro rifiuta un 
affrancamento che sia frutto di inganni» (p. 182).  
Tornando al Benco vicino alla realtà storica dei suoi tempi, il contributo di Antonella Braida si 
concentra sul memorialista che fu, soprattutto in quanto autore di due opere di ampio respiro quali, 
tra le altre, Gli ultimi anni della dominazione austriaca a Trieste (1919) in tre volumi e di Trieste e 
il suo diritto all’Italia (1952, postumo). Il primo libro, sul quale si concentra l’attenzione della 
studiosa, oggi sarebbe definito instant-book (la definizione è di Lucio Fabi) per la capacità di 
riportare gli accadimenti storici e le atmosfere sociali in tempo reale. Montale arriverà a definire 
Benco «cronista del Medioevo» (p. 93), proprio per questa sua abilità a confondersi negli eventi 
narrati. Non è un libro di guerra, come non lo era il Rubè di Borgese, bensì un libro sulla guerra. Il 
contributo di Benco – scrive Braida – è stato quello di ricostruire la «realtà del conflitto com’era 
stata vissuta nella città triestina, prima che il Fascismo tentasse di monopolizzarne la memoria» (p. 
95). Di certo, lo scrittore dalle multiformi attività, fu irredentista convinto e proprio nello scrivere 
sta l’espressione concreta del suo impegno in cui attraverso l’esperienza personale ribadisce la 
«natura profonda e radicata dell’italianità di Trieste» (p. 97). Non meravigli tale anelito: nel 1914, 
in quanto città austroungarica, Trieste è da subito coinvolta nella prima guerra mondiale; né 
meravigli l’antislavismo di Benco: le tensioni da sempre presenti tra il gruppo italiano e quello 
slavo (divenute esplicite all’indomani delle violenze nel liceo Revoltella) inaspriscono il suo 
irredentismo in senso decisamente slavofobo. Poi viene Caporetto e la tragedia sul fronte russo (la 
decimazione del 97° reggimento austroungarico, tutto composto da triestini e istriani), e dopo la 
fame, le ruberie e la prostituzione, arriva l’influenza spagnola del ’18. Scritto durante la prigionia di 
Benco a Linz, il libro non si conclude su toni pacifisti nè  men che mai spiritualisti, bensì invocando 
valori irredentisti tardo-risorgimentali, quelli della sua generazione. 
Quando si pensa a Trieste, il primo nome che viene in mente è Italo Svevo e il secondo è Umberto 
Saba. Immagino che ben pochi conoscano Vittorio Betteloni che, tra l’altro, non era neppure 
triestino, bensì veronese. Alberto Brambilla s’incarica, nel suo intervento (incentrato sull’autore 
veneto), di intrecciare un nesso tra i due poeti e Benco, il quale fu il curatore di un’antologia, Le più 
belle pagine di Vittorio Betteloni (Milano, Treves) nel 1927, mentre al più lontano 1911 risaliva la 
sua prefazione alla prima raccolta di Poesie (Firenze, Casa Editrice Italia) di Umberto Saba. La 
poesia onesta che Saba auspicava contro la retorica dannunziana trova riscontro «nell’uso di un 
linguaggio quotidiano, piano, familiare» (p. 128), memore della lezione classica che Betteloni così 
sintetizza: «di scrivere il linguaggio / di chi intrattiensi o ciarla / o si spiega a’ suoi simili» (p. 129). 
Sicché Brambilla ipotizza «una sorta di fruttuoso incontro Benco-Saba-Betteloni in termini e con 
modalità da precisare» (ibid.) in questa prima fase ricognitiva sulla base di un comune intendere 
poetico. 
Chiude la serie di contributi un’approfondita riflessione sull’opera Trieste che Fulvio Senardi 
definisce come «l’originale Baedecker [guida turistica, n.d.r.] che Silvio Benco dà alle stampe, per i 
tipi della triestina Mayländer, nel 1910» (p. 199). Perché in realtà non di vero (non di esclusivo) 
vademecum escursionistico si tratta, bensì di un libretto militante in cui lo scrittore sottopone al 
lettore «una plausibile interpretazione del passato di Trieste e un esaltante profilo della sua “anima” 
e della sua “missione”» (p. 200). In Trieste viene ribadita l’italianità mitica della città e per cultura e 
per civiltà, soprattutto contro la barbarie slava, quella Trieste che è un’«isola latina precariamente 
galleggiante dentro un mare slavo» (p. 213). Nella sua lucida disanima, Senardi rimarca tuttavia il 
fastidio che danno certe «implicazioni conservatrici e di classe del discorso benchiano, il calloso 
pregiudizio etnico, la gratuità di certe dure invettive» (p. 214), pur riconoscendogli altri valori, quali 
gli slanci dell’amor di patria, la funzione di nocchiero intellettuale e indicatore artistico che 
permette ancora oggi a chi legge di comprendere Trieste e la sua storia. 


