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In questo volume l’ap-
proccio a Scipio Slataper è 
triplice: biografico, filologi-
co e critico, e inerisce a un 
momento cruciale della vita 
e dell’opera del giovane trie-
stino, grosso modo un bien-
nio – dagli inizi del 1910 alla 
primavera del 1912 – il tempo 
della composizione del Mio 
Carso, cui s’intreccia e in cui 
si r ispecchia un’incande-
scente vicenda esistenziale e intellettuale 
di amicizia, di amore, di dolore e di ricer-
ca, che lo porta soprattutto a riconoscere 
e a conferire un senso alla propria vita. 
L’istanza etica governa in fondo anche 
l’elaborazione dell’opera, e la si coglie, 
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The triple approach – biographical, philological and critical – to Scipio Slataper focuses on a pivotal 
moment in the life and work of the young Triestine author, from early 1910 to the spring of 1912, the time 
of composition of Il Mio Carso, which mirrors Slataper’s intense personal and intellectual experiences, 
telling a story of friendship, love, pain and quest that led him to understand and make sense of his life.

entrati nella sua officina, 
considerando il processo ge-
nerativo, complesso e talora 
anche travagliato, di due sue 
porzioni limitate ma temati-
camente organiche: la ricerca 
della parola essenziale e si-
gnificante, che corrisponde a 
un valore morale prima che 
stilistico, in quanto radicata 
in un bisogno di autenticità, 
umana prima che espressiva – 

donde l’urgenza, precocissima in Slataper, 
di affrancarsi da una letteratura avvertita 
e sofferta come mistificazione; e ciò lo 
accomuna a Saba e alla più alta lettera-
tura giuliana novecentesca, improntata 
proprio all’antiletterarietà.


