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un romanzo litoraneo 

 
 
 
Fausta Cialente pubblica Le quattro ragazze Wieselberger nel 1976. È l’ultimo – 
grande – romanzo che scrive; ha settantotto anni, ormai, e non seguiranno altri titoli. 
Il romanzo riceve, in quell’anno, il Premio Strega, e con pieno merito, perché è 
certamente un libro di rilievo, la cosa più intensa di Cialente. Anche per questo, per 
questa sua soglia di vecchiezza, un romanzo litoraneo. 
Di Le quattro ragazze Wieselberger mi sono trovata a dare una lettura nell’ambito di 
una serie di incontri di studio promossi, nel tempo di un decennio, dai dipartimenti di 
italianistica dall’Università di Padova e dall’Università di Zara, sotto il suggestivo 
titolo di Letteratura, arte e cultura italiana tra le sponde dell’Adriatico. Non perché 
il libro di Cialente potesse essere definito dentro ad un processo di compresenze e di 
derivazioni di temi e di processi culturali di due specifiche tradizioni della cultura 
europea: non intendo fare appello a questo tipo di ricerca di intertestualità, poiché Le 
quattro ragazze Wieselberger, in questo senso, è un romanzo tutto di appartenenza 
della letteratura italiana. E tuttavia, a dichiarare un’appartenenza, vedo che sul testo 
che è di Cialente ricavo la percezione di un arbitrio, il senso di un disagio, 
l’impressione che la scrittrice non avrebbe gradito, se non la collocazione nella 
scrittura di lingua italiana, la pretesa di circoscrivere una appartenenza. Perché in 
realtà Le quattro ragazze Wieselberger un romanzo tra le due sponde dell’Adriatico 
lo sono: la sponda dell’Adriatico sul quale si trovava la Trieste della sua storia 
materna e quella, abruzzese, in cui fondava le radici la storia regnicola del padre, 
ufficiale di cavalleria dell’esercito dell’Italia umbertina. Per questo penso sia un 
romanzo la cui lettura sviluppa uno specifico interesse nel campo delle ricerche oggi 
in corso sulle Geografie della modernità letteraria, nel cui ambito vorrei proporlo ai 
lettori di «Oblio». 
Le quattro ragazze Wieselberger è una narrazione dell’esperienza e della memoria: 
uso quindi il termine romanzo in senso lato, per intendere un’opera letteraria di radici 
vivamente autobiografiche, secondo una modalità che ha voci assai importanti nella 
tradizione della letteratura italiana del Novecento, quella della storia familiare. C’è 
tutta una tradizione delle grandi scrittrici del secolo, da Anna Zuccari, che scrive Una 
giovinezza del secolo XIX, edita nel ’19, ad Ada Negri, che nel 1921 pubblica Stella 
mattutina, o alla Laura Cantoni, che nel 1939 porta a termine la Storia di Angiolo e 
Laura e prende a tema anche il trauma dolorosissimo delle leggi razziali; e poi dopo 
la guerra, lo straordinario Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, 1963, intessuto con 
così suggestivo e ruvido lirismo, davvero non paragonabile ad altro percorso della 
prosa di quegli anni, su quell’intensità familiare delle parole che anche Cialente 
riprenderà nelle Wieselberger, carico com’è, quest’ultimo romanzo, di dolcezza e 



OBLIO V, 17 
 

88 

nostalgia velate insieme da un pudore che rifiuta la retorica del sentimentalismo e da 
una pienezza di valore che rifiuta quella del convenzionalismo letterario. Nel ’71, poi, 
solo cinque anni prima, c’era stato il verticale Ritratto in piedi di Gianna Manzini, 
come forse si ricorderà. Sono le opere nelle quali storia famigliare e storia nazionale, 
comune storia civile dell’Italia del tardo Ottocento e poi della prima metà del 
Novecento, si uniscono in una dialettica e in una sintesi di affermato valore 
umanistico, mentre la storia civile di un secolo travagliato da contraddizioni dolorose, 
da aporie aperte, da contrasti e dittature e guerre, acquista un senso per come si 
riverbera nella vita di persone umanamente individuate, non numeri, non dati 
statistici, e nemmeno personaggi d’opera; e ne riceve insieme il riverbero, non analisi 
scientifica o studio saggistico, storia in essere. 
Chiamandolo Le quattro ragazze Wieselberger Fausta Cialente intitola il libro alla 
famiglia della madre, Elsa Wieselberger, figlia minore, la più piccola, di una famiglia 
della buona, agiata borghesia triestina, ritratta nella città pacificata, prospera e 
cosmopolita degli ultimi decenni d’Ottocento. Famiglia amorevole, socievole e colta, 
con il padre musicista: maestro di musica, autore di musica, soprattutto curatore 
vivificante e attivo della Società Orchestrale che portava il suo nome: dilettanti 
filarmonici, come riteneva dovessero definirsi, di impegno tuttavia nient’affatto 
occasionale. Appassionato cultore d’un’arte impalpabile e tuttavia tenacissima, 
capace di creare mondi di un’armonia estetica che contiene una completa armonia 
spirituale, che si riverbera a plasmare una vita quotidiana di riposata bellezza, 
luminosa di affetti, di luoghi aperti e bellissimi, come il golfo e l’ormai campestre via 
dell’Istria, di case protettive e bellissime, con i loro spazi comodi e perfettamente 
curati, i mobili di noce e d’acero tirati a specchio, gli impiantiti lucidissimi, i salotti 
luminosi e caldi, i giardini dalle fresche ombre a protezione dalla calura estiva, i 
frutteti profumati. Su questo mondo vigila l’equilibrio attivo e sagace della madre, 
che fa da pendant alla musica del padre, altrettanto armoniosamente perfetto, con i 
suoi riti quotidianamente famigliari, la parlata triestina musicale e rasserenante, 
l’humor vivificante e la cordialità accogliente, la premura delle cose, la protezione 
del cibo, delle lenzuola pulite ampie odorose, dei ninnoli sui mobili e dei centrini 
ricamati sui bassi tavoli con il caffè, l’abbondanza misurata e inesauribile della 
cornucopia, insomma. 
Cialente pone in dialettica, anzi in vera e propria antitesi la Trieste della madre e 
l’Italia a cui appartiene la famiglia e la vita del padre, il solido nitore, la composta, 
ordinata bellezza della tradizione viennese – da Vienna, generazioni prima, erano 
provenuti gli ascendenti del maestro Wieselberger – e il disordine, la scomposta 
arretratezza, la supponente approssimazione, che ritiene propria del troppo recente, 
mal fuso, stato italiano, ancora pieno di manchevolezze e contraddizioni che proprio 
quella supponenza di superiorità impediscono di ammettere e risolvere: tanto sfolgora 
bella opulenta e solida Trieste, tanto misera e sostanzialmente ingiusta – Cialente 
afferma con forza, peraltro, la sua appartenenza politica socialista – commista di 
splendori e di inusitate arretratezze, ottusamente mediocre appare l’Italia. Vediamo 
dunque uno spaccato della famiglia triestina, che si sceglie di prediligere fin dalle 
prime pagine: 
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Le sere in cui l’orchestra veniva a suonare in casa la famiglia doveva cenare assai più presto del solito perché 
la signora e le ragazze, aiutate dalle due domestiche, avessero il tempo sufficiente per sbarazzare la tavola 
della sala da pranzo e riporre ogni cosa, la grande porta a vetri che la separava dall’entrata dovendo rimanere 
aperta. [...]  
Così viveva una giudiziosa, benestante famiglia triestina verso la fine del secolo: si poteva abitare un 
bell’appartamento in città, possedere una grande casa di campagna con giardino, orto e vigna, in ambedue i 
luoghi le dispense erano colme di ogni bendiddio, e gli ospiti potevano arrivare a qualsiasi momento senza 
intimorire nessuno, negli armadi si contavano a dozzine le lenzuola in lino di Fiandra, cifrate, con pizzi, 
ricami e piegoline, tutto fatto a mano, a centinaia le federe, gli asciugamani, i canovacci, (la sarta in casa era 
persona fissa, anche in villa, con quattro ragazze da vestire e alle quali preparare il corredo, che doveva esser 
fatto per ciascuna anche se poi qualcuna restava zitella), e nondimeno si pensava ch’era meglio farle crescere 
con l’idea che ricche non erano, mentre la carrozza e i cavalli al portone avrebbero potuto lasciarglielo 
credere. (pp. 9-13). 
 
Il brano prende avvio, appunto, quando alla nascita – nel 1872 - della quarta figlia, 
Elsa, la madre protagonista della storia narrata, l’unica a non avere il nome che inizia 
per a – Alice, Alba, Adele si chiamavano le altre sorelle, Cialente rievoca in queste 
prime pagine della narrazione la danza della più giovane delle Wieselberger, 
all’incirca diciottenne, ai balli della famosa Società Filarmonica triestina con quel 
signore Ettore Schmitz che solo molti anni dopo avrebbe reso tanto celebre nella 
letteratura italiana la figurazione delle quattro sorelle – Malfenti – con i nomi che 
iniziavano per a – quando alla nascita di Elsa, dicevo, la carrozza viene venduta per 
le preoccupazioni educative del padre: «Quattro figlie! ... Non possiamo abituarle con 
cocchiere e cavalli che aspettano al portone!». 
L’articolata, affettuosa, minuziosa e ariosa insieme descrizione della famiglia 
triestina, narrativamente bene sostenuta da un linguaggio vivo e letterariamente assai 
maturo, di alta qualità estetica nella sua precisione nominale, e nella coloritura 
determinatamente interpretativa del contrappunto aggettivale, soprattutto, alle quali si 
mescolano la vivacità goldoniana degli inframmessi dialettali, ciacole, babe, 
venderìgole, sessolote, Cossa sté a bazilar, benedete, la ricchezza delle varianti 
regionali, quella dei pronunciati toni scuri e quotidianamente popolareschi, anche, e 
molto altro ancora, si appoggia sulla scelta convinta di tutta intera una città. Trieste è 
grande perché dalla sua sponda si è fatta, intelligentemente, saggiamente, signora dei 
ricchi traffici – contro la rivalità di Venezia sconfitta dalla storia. Dice, ad esempio, 
Cialente rievocando le parole di Gustavo Adolfo Wieselberger, il nonno, la cui 
memoria, peraltro, va addietro ad un suo tempo di giovinezza che recupera la storia 
dei decenni di medio Ottocento, ai quali lo sguardo di Fausta non avrebbe modo di 
arrivare, se non tramite lui: 
 
La musica non era il solo argomento per quel suo rivolgersi a un passato vicino e lontano, a volte 
lontanissimo: come quando parlava del portofranco e della libertà di navigazione nell’Adriatico, che dopo la 
secolare prepotenza esercitata da Venezia avevano finalmente concesso a Trieste i traffici d’oltremare con il 
Levante e le Indie Occidentali, e avevano dato inizio alla famosa e massiccia immigrazione dai paesi 
limitrofi o distanti (p. 25). 
 
È la singolare, irripetuta stagione della massima capacità mercantile della città; 
sostenuta, però, e questo costituisce il suo volto peculiare, dalla sua pratica di 
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accettazione della più complessa multiculturalità, che costituisce il valore aggiunto di 
Trieste, distesamente celebrato da Cialente: 
 
... non calavano sulla città solamente i reprobi [l’allusione è all’immunità che era stata all’origine concessa a 
coloro che avevano commesso qualche delitto fuori dal territorio austriaco], arrivavano pure i trafficanti 
greci, turchi, armeni e si mescolavano ai francesi e ai tedeschi oltre che ai triestini, ebrei o cattolici che 
fossero, costoro, agli slavi, ai croati, ai montenegrini. Per la via dell’Acquedotto e in Piazza della Legna 
passavano inoltre e sostavano degli uomini cenciosi, dai visi quasi gialli, con lunghe e arruffate chiome 
nerissime sotto larghi cappellacci sformati. Dal popolino venivano chiamati cici (e Cicerìa il loro supposto 
paese); effettivamente discendevano da popolazioni nomadi o seminomadi ch’erano fuggite di fronte alle 
invasioni turche ed erano, anticamente, stati accolti in Istria dal governo veneto. Ma essi stessi si chiamavo 
Rumieri e più tardi continuarono a venire dalla Bulgaria e dalla Romania (pp. 25-6). 
 
La città appare aprirsi e popolarsi con pari forza dall’entroterra e dal suo mare, ma se 
questo è il luogo dell’inesausta forza dei traffici di commercio – uvetta, caffè, spezie 
- che alimentano la borghesia e la spingono sempre più in alto, quello, l’entroterra, è 
linfa vitale da cui arriva il cibo, nelle sue forme più quotidiane, le susine, l’uva, le 
frutta succose e irripetibili, mai mangiate uguali altrove; il pane altrettanto 
ineguagliabile. Citiamo la pratica del pane, almeno: 
 
Assai presto al mattino ci affacciavamo [...] al portone di via dell’Istria ad aspettare che calassero da Sèrvola 
le slovene venditrici di pane, le pancògole, che venivano giù recando sulla schiena, infilate sulle spalle, le 
lunghe gerle colme d’un pane fresco e squisito, il celebre pane di Trieste che rimpiangevamo poi tutto l’anno 
[tornati in Italia, al seguito delle destinazioni di guarnigione assegnate al padre, intende]. Esse ci 
conoscevano, ormai, non deludevano la nostra attesa e si arrestavano sulla soglia sfilando le braccia dalle 
cinghie della gerla con un movimento svelto e cortese, sollevando la tela immacolata che copriva il pane e 
lasciavano che prendessimo nel mucchio certi deliziosi cornetti quasi biscottati [...]. Erano quasi sempre 
donne già anziane, la testa avvolta in un gran fazzoletto, la schiena un po’ curva per via di quella cesta, 
forse... (p. 104). 
    
Ma qui la memoria è già individuale, scorrono gli anni del primo Novecento ormai 
aperto alla fatale cecità dell’irredentismo, tale Fausta la ritiene, alla scelta, 
ideologicamente così ottusamente perseguita e propagandata, di una frattura, di una 
separazione portata dentro alla mescolanza di popoli e culture che avevano vivificato 
la città; Fausta sta ormai ritrovando le forme della sua nostalgia, la casa delle sue 
estati lontane, vissute nella villa del nonno affacciata sul golfo, con la madre, le zie, i 
cugini, soprattutto con il fratello ragazzino, quello che sarà poi il grande attore di 
teatro Renato Cialente.   
Più addietro, ancora nella memoria di famiglia, aveva lungamente voluto insistere 
sulla forza litoranea della città, non soggiogata al perimetro costrittivo di 
un’appartenenza, accogliente e libera; non amorfa o generica, si badi bene, ma forte 
della sua identità senza steccati. Una folla multiforme e variopinta era stata ancora 
tratteggiata nel racconto della città d’antan, la Trieste moderna cui il passaggio di 
Venezia all’Italia aveva aperto la strada di unico porto di un immenso entroterra.  
 
Coloro che già a quei tempi risiedevano in Istria, sui loro magri e sfiancati ronzini arrivavano prima 
dell’alba, quando la città dormiva ancora, per vendere il carbone o la legna, ma esercitavano anche il 
mestiere di conciacaldaie, di conzapignate, cioè. Nessuno della famiglia li aveva veduti, erano come una 
favola, oramai, e appartenevano insieme a quegli altri a un tempo troppo anteriore; ma il padre insisteva a 
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descrivere o immaginare la fisionomia che doveva avere una città similmente e disordinatamente 
cosmopolita, dove si parlavano tante lingue e tanti dialetti, si professavano tante religioni, e già s’impinguava 
una borghesia rapace e reazionaria ch’egli, ingenuo musicista, non era in grado di giudicare e ancor meno di 
condannare, tanto più che da quei ranghi uscivano le caste che riempivano i teatri, le sale dei concerti e 
l’amatissima Filarmonica (p. 26). 
 
La lettura idealmente assai definita di Cialente individua costantemente una 
contrapposizione di classe nelle socialità che descrive; e tuttavia nella città vitale che 
precede la stagione dell’irredentismo, è comunque ritratta una sorta di tumultuosa, e 
in questo integrativa, compartecipazione: 
 
Le favolose – per quei tempi – ricchezze accumulate avevan fatto sì che negli alti strati della società triestina 
fossero penetrate famiglie delle comunità greche e armene, e celebre era la bellezza delle loro donne, delle 
greche specialmente; ma nessuna poteva competere, il padre diceva, con l’eleganza e la civiltà delle triestine. 
(Egli non diceva mai “italiane” [...]). Fortunati, dunque, quelli che avevano potuto ammirare le belle 
immigrate armene, greche o montenegrine quando indossavano i variopinti e fastosi costumi dei loro paesi 
per qualche festa religiosa o nazionale... (pp. 26-7) – e così via. 
 
Su questa figurazione, distesa, insistita, lo dico ancora una volta, che ha nella 
memoria della generazione di mezzo secolo (quella del nonno) tonalità quasi 
leggendarie, evocative e impressionistiche insieme; nella realtà memoriale e 
condivisa della generazione della madre e delle altre ragazze Wieselberger, e siamo 
allora agli ultimi decenni d’Ottocento, le forme di una civiltà piena e amorevole, 
l’armonia famigliare e colta che si contrappone all’arretrata periferia della realtà 
italiana; e in quella primonovecentesca della generazione di Fausta e del fratello le 
forme della memoria individuale delle vacanze nella bellezza della villa di via 
dell’Istria e del suo paesaggio; su queste figurazioni, dicevo, che sono soggetto 
fondamentale, non sfondo, alla narrazione, si deve giungere ad innestare il secondo 
grande tempo-tema del libro di Fausta Cialente, quello dell’irredentismo e della 
grande guerra che quel mondo distrugge. 
La prospettiva di Cialente è determinatissima: la separazione delle culture - «il vanto 
dell’antica romanità» (p. 27), detto con le sue parole -, sulle quali l’ideologia 
irredentista ha basato la sua esistenza e la sua sempre più incalzante propaganda, le 
appare cieca follia; illusoria ingenuità, nella più innocente delle ipotesi, quella che 
ascrive alle sue zie triestine, alle ragazze Wieselberger che, bambine, nelle scuole 
dell’Impero che liberalmente tutelava il crogiuolo delle culture, riuscivano nel canto 
del «bellissimo inno nazionale austriaco composto da Haydn» (p. 31), a mescolare a 
quelle delle compagne «austriacanti», diligenti nell’esaltazione (Gott erhalte Franz 
den Kaiser) «unsern guten Kaiser Franz», le loro voci, più giocose che ribelli, che 
intonavano «Salve Umberto e Margherita e di Savoia la Magion!»; illusoria e 
colpevole adesione sentimentale e acritica nei parenti triestini adulti e partecipi 
dell’opinione pubblica della città negli anni primonovecenteschi, ormai preparatori, 
proprio mediante quella cecità, della carneficina che sarebbe seguita; colpevole 
responsabilità della borghesia decisa, secondo Cialente, a conculcare o sconfiggere, 
nell’esaltazione di miti patriottici, le istante di giustizia sociale dei contadini delle più 
povere regioni d’Italia gettati sui fronti e nel fango delle trincee a sostenere la guerra. 
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Che idealmente affondò le sue radici nei processi – anche nei processi – culturali di 
separazione: «sti maledeti austriacanti, sti maledeti s’ciavi»: «incapaci com’erano – 
commenta la scrittrice – d’interpretare la realtà di una situazione nella quale erano 
tutti coinvolti e la lunga e abile mano dell’impero austriaco [questa è ora la 
considerazione] mescolava opponendo e aizzando gli uni contro gli altri, in modo che 
tutti si sentissero offesi o provocati. La provocazione maggiore, la più scoperta, era 
già allora il favorire gli sloveni contro l’irredentismo dei triestini – i triestini non 
austriacanti, beninteso – giacché anche questi esistevano [...] e non pochi, e come 
tutti gli altri prosperavano sui traffici e i commerci che stupendamente arricchivano la 
città. Avevano una parte ben precisa nella sinistra commedia che recitavano senza 
rendersene conto...» (p. 42).  
Un romanzo litoraneo. Il lido, il tema famigliare del lido che era stato l’approdo al 
quale i due giovani fratelli Cialente, sbattuti su e giù per l’Italia al seguito degli 
spostamenti delle guarnigioni paterne, tornavano ogni anno solcando – da Ancona – il 
mare luminoso dell’incipiente estate, e il tema civile del lido, il porto aperto ai traffici 
abili e senza soste che avevano resa ricca la città, ora non basta più; le appartenenze 
si chiudono, la linea diventa quella delle trincee scavate lunghe e dolorosissime nella 
terra; da Trieste, nella quale è stato distorto in dramma l’impasto multietnico che era 
stato la sua linfa vitale, si parte ora per vivere altrove: «profughi di lusso», definisce 
le sue cognate la voce sarcastica e disincantata del padre di Fausta, l’ex ufficiale che 
guarda con insofferenza profonda a quanto sta avvenendo, quando, praticamente da 
subito, allo scoppiare della guerra, Alice con la sua famiglia – eccellente 
commerciante è l’uomo che ha sposato, in grado di affrontare con larga ricchezza 
qualunque situazione di espatrio, e Alba, la zia rimasta zitella (la quarta delle 
Wieselberger, Adele, muore molto precocemente, giovane e bellissima, figura sempre 
evocata nella memoria famigliare, ma mai conosciuta dalla nipote narratrice) –
trovano rifugio prima negli alberghi, negli appartamenti accoglienti di Milano, e poi, 
dopo la catastrofe, nelle silenziate ville del lago Maggiore o del Varesino; Alba, cui 
la guerra ha distrutto le sostanze, assai più modestamente nel Friuli di Gradisca, 
infine, per lunghi anni di disfacimento e dispersione. 
A Trieste, sull’altra sponda, non torneranno più, si allarga su tutto un senso di perdita 
senza remissione; guardando ora le Wieselberger, la scrittrice ricorda le sue vicinanze 
con il fratello: 
 
finivamo col paragonarle alle cariatidi che per tanto tempo avevano sorretto i lampioni del Municipio di 
Piazza Grande. Credo che nella nostra malignità navigasse la nostalgia della città straordinariamente civile 
che avevamo conosciuto e forse amato; e della villa che non esisteva più (anch’essa era stata il palcoscenico 
delle Wieselberger) ed io mi figuravo abitata ormai soltanto dagli spiriti o fantasmi ch’erano rimasti chiusi e 
nascosti per un tempo immemorabile nella soffitta, forse per non spaventarci, ma ora ballonzolavano nelle 
stanze vuote, portando in giro un sinistro rumore di ossa... (p. 178). 
 
Muore, ucciso in guerra, Fabio, il primo dei cugini del gruppo Wieselberger, figlio di 
Alice, il giovane direttore d’orchestra che aveva intrapreso davvero la carriera del 
nonno dilettante della musica, e si era arruolato volontario per partecipare alla guerra 
dalla parte italiana, usando un nome falso per non rischiare la fucilazione in caso di 
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cattura, lui triestino nella nascita, cittadino austro-ungarico. Durante la seconda 
guerra mondiale morirà altrettanto giovane Renato Cialente, divenuto attore di grande 
rilievo nel teatro di prosa, nella compagnia di Ermete Zacconi e poi oltre, travolto a 
Roma da un mezzo dell’occupazione tedesca. 
E la scrittrice racconterà ancora, ma assai più brevemente, il luogo di un altro 
crocicchio della storia, un altro luogo vivo e vitale in quanto e perché punto di 
incontro di popoli e di culture; durante l’oppressione buia, volgare e ottusa, del 
ventennio fascista, Fausta vive ad Alessandria d’Egitto, sposata al musicista Enrico 
Terni, animando con lui un circolo culturale di incontri e relazioni assai diverse dal 
clima asfittico dell’autarchia nazionalista del fascismo; poi durante la guerra, 
trasferitasi appositamente nella capitale, «dirigerà da Radio-Cairo memorabili 
trasmissioni contro il nazi-fascismo». 
Ma è un’altra immagine litoranea che vorrei rievocare per concludere, così diversa da 
quella animata e lontana della Trieste che la storia aveva definitivamente cancellato, 
crocicchio ferito, icona assai più dolente, ora, delle contrapposizioni d’Europa; 
eppure tematicamente così contigua, potrei dire, perché su un altro lido bisogna porsi 
ora per cercare, nel silenzio nella solitudine e nel respiro cosmico del tempo: del 
mare, della luce, dell’acqua della terra dell’aria, la serenità dall’aggressione dell’uno 
contro l’altro che ha imbarbarito le città degli uomini. Sono proprio le pagine, e le 
righe, conclusive dell’ultimo libro di Fausta Cialente; e sono, a mio giudizio, tra le 
cose alte della letteratura italiana del Novecento. 
Gli anni sono passati, la guerra è finita, il primo dopoguerra anche, sono scorsi anche 
gli anni della vita individuale. Fausta si è separata dal marito, vive sola. Le 
Wieselberger sono morte tutte, quella relazione – figliale – si è chiusa; perché questa 
perdita la vita comporta. C’è Lili, però, la figlia di Fausta – il filo vitale, la 
genealogia, è continuata su una linea femminile, di madre in figlia. E con particolare 
ricchezza vitale, perché Lili a sua volta ha due figlie, bimbe piccole, tre, quattro anni, 
Cecilia e Sylvia: è Fausta ora ad essere madre e nonna. Nell’ultima scena, come nelle 
prime aperte sulla luminosa, vivace vita perduta della villa di via dell’Istria, si ritorna 
su un lido, anzi proprio su una linea litoranea. È una spiaggia del Golfo Persico, linea 
di terra aperta sull’Oceano Indiano. Lili ha sposato un inglese, un arabista che opera 
negli istituti di cultura britannici; vive in Kuwait, e qui di tanto in tanto Cialente la va 
a trovare, lei, il genero, le bambine. 
Non è il Kuwait di oggi, il Golfo, il mare, sembrano quelli della creazione, il mondo 
appena nato, prima delle ferite della storia:  
 
Il mare, del resto, era la meta di quasi tutte le nostre passeggiate; e io avevo già imparato che sulle rive del 
Golfo la marea avanza e si ritira per la sorprendente lunghezza di sessanta o settanta metri al giorno, 
divorando le spiagge, e quando si ritira appaiono invece, lontano, larghe zone di sabbia scoperta, isolotti o 
penisolette ricoperti di lichene marino (p. 254).  
 
La descrittività di Cialente, lo abbiamo già osservato, così tangibile (e così lirica) in 
sé stessa, apre sempre ad un altrove di senso, ci disloca sempre molto oltre la cronaca 
– qui, peraltro, vibra, parrebbe, l’eco di voce del più intenso dei poeti del paesaggio 
triestino e della costa, colui che, novello Ulisse,  nella sua giovinezza ha «navigato 
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lungo le coste dalmate. Isolotti / a fior d’onda emergevano, ove raro / un uccello 
sostava intento a prede, / coperti d’alghe, scivolosi, al sole / belli come smeraldi», e 
così via; e aveva aggiunto: «Oggi il mio regno / è quella terra di nessuno» 
(Mediterranee, 1945-1946, p. 556).  
Anche la spiaggia che si distende nelle pagine di Fausta respira in un’immensa 
solitudine, che pacifica e risana dalle ferite del mondo, «quel guardare verso terra e 
non vedere nulla, guardare verso il mare e ancora non veder niente, solo un’acqua 
tumultuosa, un cielo d’ineffabile colore che s’incurva s’una linea piatta e infinita» (p. 
255). Racconta e figura: 
 
Un giorno, in una di queste passeggiate durante il riflusso, camminavamo a piedi nudi sulla spiaggia ancora 
umida e il mare era calmo, una lastra immobile del solito pallido color turchese strisciato di bianco, che non 
di meno specchiava qua e là le luci del cielo. [...] 
Andavamo quietamente sul bordo dell’acqua che si ritirava, e davanti, assai lontano, con un piccolo passo 
quasi danzante, così leggera che i suoi piedini quasi non affondavano, Sylvia camminava dondolando il suo 
secchiello pieno di conchiglie appena raccolte, e man mano che avanzava la vedevo sempre più minuta; a 
distanza seguiva Cecilia che trascinava pigramente la sua zappetta con cui aveva poco prima costruito il 
solito castello di sabbia che il flusso avrebbe distrutto; Lili veniva dopo, le vesti tirate su e annodate per aver 
il passo più libero, la vedevo curvarsi a raccogliere anche lei una suntuosa conchiglia o qualche stella marina, 
e ogni tanto si arrestava a guardare il cielo e le nuvole, i capelli scuri ondeggianti intorno al viso così bello e 
dolce [...]. Queste care figure che mi camminano davanti sono proprio me, pensavo guardandole con 
tenerezza [...]. Sapevo di amarle profondamente, e siccome il mio non era un sentimento nuovo, doveva 
essere dunque un risveglio. [...] e mentre così le seguivo amandole, mi venne improvvisamente un altro 
pensiero, o forse un presentimento; ch’era pure un angoscioso sospetto: se mi volto, non vedrò forse mia 
madre camminare dietro di noi, anche lei su questa spiaggia? è possibile che sia lì a seguirci e a volerci 
ancora bene? 
Non mi volto, naturalmente, non voglio vedere la spiaggia deserta alle mie spalle, né se l’ultima delle 
triestine Wieselberger ci sta davvero seguendo, piena d’amore anche lei, ne sono certa, e forse di 
un’affettuosa, indulgente tolleranza, perché siamo vive, noi, e lei invece è morta, dunque riposa per sempre, 
nulla potrà mai più deluderla né ferirla o recarle offesa. Forse è questo il suo messaggio, ed è venuta fin sulle 
rive del Golfo Persico a portarcelo: vi voglio ancora bene, ma lasciatemi un pace, adesso, e pensate a vivere 
sbagliando il meno possibile. Noi abbiamo tanto sbagliato. (p. 257) 
 
Chissà se questo messaggio d’acqua, d’aria e di luce – di parola letteraria e di cultura 
– andava depositato sulle nostre sponde? Fausta Cialente, interprete viva della storia 
lacerante del Novecento, ha ritenuto di sì. 
 
 
Nota. Nelle citazioni ho usato costantemente l’edizione: Fausta Cialente, Le quattro ragazze Wieselberger, Milano, 
Mondadori, 1976. Per il testo di Saba, l’edizione: Umberto Saba, Tutte le poesie, a cura di Arrigo Stara, Milano, 
Mondadori («I Meridiani»), 1998. 
 


