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La coperta di Trieste. 

Si dice che alcuni giorni fa, a Trieste, un signore che passeggiava nella gelida notte invernale abbia sottratto 

una coperta a un vagabondo, che presumibilmente se ne serviva o intendeva servirsene per ripararsi, 

all’aperto, dal freddo. Pare che il presunto passeggiatore solitario se ne sia presto sbarazzato. Forse, opina 

qualcuno, questi indossava vestiti troppo leggeri e non aveva con sé coperte. Allora si è forse ricordato della 

leggenda di san Martino, il nobile cavaliere che, cavalcando nel rigido inverno e incontrando un poveraccio 

male in arnese che tremava dal freddo, taglia in due il suo mantello e ne dà una metà al viandante che 

gelava. 

Se san Martino che aveva un mantello ne ha dato la metà a un povero diavolo — avrà pensato, secondo 

alcuni, il passeggiatore triestino — è giusto che un povero diavolo che ne ha uno, o una coperta, fa poco 

differenza — ne dia una metà a chi in quel momento non ne ha alcuna. Allora avrebbe preso la coperta e 

sarebbe andato in cerca di qualcosa con cui tagliarla in due. Ma nella notte non avrebbe trovato nulla di cui 

servirsi a tale scopo e allora l’avrebbe gettata via, per ristabilire l’uguaglianza di entrambi dinanzi al gelo. Un 

san Martino alla rovescia ma pur sempre un san Martino. Il giorno seguente, tuttavia, alcuni cittadini triestini 

— commossi più dal freddo dell’uno che da quello dell’altro — hanno portato molte coperte sul luogo dove 

c’era stata quella passata da una mano all’altra, nel provvisorio rifugio del presumibile clochard. Tutto è bene 

quando finisce bene.  

di Claudio Magris , Corriere della Sera, 7 gennaio 2019. 
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