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ESILIO
Che qualcuno ritorna laggiù
in quella terra
mi dicono
ma quale carta stradale
orario ferroviario
piroscafo
potrebbe farmi ritrovare

il gomitolo della mia città
dipanarlo in una calle
con il cuore che si affretta
arrivare a una casa
e chiamare
gridare
perché alle finestre

invece della mamma
si affacciano adesso tanti volti
sconosciuti
indifferenti
stranieri.
Luigi Miotto
Tratto da “Prose e Poesie”

SALVATE LA FACCIA, SE POTETE!
Anno X

Quindicinale

La nuova Voce Giuliana n. 215 - 16 marzo 2010

Editrice Associazione delle Comunità Istriane
ONLUS - Cod. Fiscale 80018190324
Direttore Sergio Tomasi
Redazione ed Amministrazione:
34123 Trieste Via Belpoggio 29/1-Telefono 040 314741-Fax 040 314677
Quote annuali: per l'interno Euro 20,00; per i Paesi europei Euro 33,00; per le Americhe (via area) Euro 35,00;
per l'Australia (via area) Euro 45,00 – Conto corrente postale: n. 11262342
Conto corrente bancario: UniCredit Banca
Coordinate bancarie internazionali: IT-31-Y-02008-02219-000005416966
Poste Italiane s.p.a. Spedizione in A.P.-D.D.L.353/2003 (Conv. in L.27/02/2004 n.46) art. 1 comma 2, DCB TS
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL'UFFICO DI TRIESTE C.P.O. DETENTORE
DEL CONTO PER L A RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.

Internet: www.associazionedellecomunitaistriane.it
E Mail: vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it
Periodico pubblicato con il contributo dello Stato italiano ex legge 193/2004

Ragusa, cannoni a difesa del porto

In questo ultimo periodo la cronaca
di tutti i giornali ci narra una continua
storiaccia di corruzione, di malaffare,
di tangenti, di “corrotti nell’anima”,
di illegalità e di collusioni, tanto che
anche la persona più menefreghista
e cronicamente insipida non può che
indignarsi e ribellarsi a tanta disgregazione tumorale tra l’intreccio affari
e politica e appalti e imprenditorialità, tra corruzione e concussione, tra
tangenti e mazzette.
C’è persino chi deride i morti sotto
le macerie delle proprie case (poveracci, hanno detto!) e gioisce perché
intravede un lauto guadagno per la
ricostruzione dopo il terremoto.
C’è persino chi dagli appalti del
“G8” alla Maddalena (alberghi e
manufatti vuoti) ci ha guadagnato
ingenti somme di denaro per sé e per
tutti i suoi parenti, con l’accompagnamento di costosi regali.
C’è persino chi, con il denaro dei
contribuenti, soddisfa le proprie perverse inclinazioni sessuali con cene
ed escort (meglio due brasiliane, ci
si diverte di più! hanno detto)
La corruzione significa anche putridume, disfacimento, depravazione
che alla luce della pubblica opinione
significa piena condanna e disprezzo. Tra appalti truccati e malaffare,
pizzi e mazzette e tangenti viene
denunciato, nell’arco dell’anno, uno
al giorno. L’Italia sembra abitata da
inaffidabili e corrotti e da furfanti
grandi e piccoli dediti a saccheggiare
continuamente le risorse pubbliche
fintantoché il Paese viene scassato
da terremoti, da cumuli di macerie,
dalle frane, dalle esondazioni e da
ogni calamità naturale.
Alla lettura della cronaca quotidiana vien quasi di pensare che a
fianco dei corruttori e concussori si
unisca ad ogni livello una folla di
disonesti, raccomandati, profittatori,
evasori, millantatori che contaminano l’immagine stessa del buon
costume italico.
Una parte di verità c’è, ma non è
tutto così! È una opinione selettiva
il voler considerare l’Italia intera
abitata da una massa che naviga nel
fango e nel pantano dell’illegalità
quando ben si sa, che in essa vive,
lavora, opera, soffre, il maggior numero di gente che agisce onestamente
e per dovere e include nei canoni
dell’economia il proprio contributo

(paga le tasse) con il denaro, il lavoro
e lo studio.
La ribellione dell’uomo di strada è
sensibile, la si sente a fior di pelle e solo
con una terapia di ricerca con nuovi
antidoti come norme precise e certe,
fermezza e condanne esemplari si
potranno vedere sintomi di correttezza,
di tenacia, di fedeltà nei propositi. La
panacea ed il rimedio della ribellione
delle coscienze è data dalla fiducia
nelle Istituzioni pubbliche dopo una
buona scrematura dei partiti politici
perché essi riacquistino la fiducia dei
cittadini.
La politica è passione e va esercitata
con onorabilità e senza sbandamenti
nell’interesse della collettività e della
Nazione perché proprio i partiti sono
il fondamento della democrazia dove
i cittadini, con il suffragio, affidano
il loro vivere civile nelle mani di
alcuni rappresentanti con certificati
penali puliti.
È auspicabile che nelle imminenti
elezioni in alcune Regioni italiane
siano presenti liste pulite e totalmente
scremate da personaggi discutibili con
dubbiosi rapporti tra mafia, malaffare
e politica.
È una speranza che ogni cittadino
si augura!
È un sogno che ogni persona vorrebbe realizzare per attendere alla propria
quotidianità, al lavoro, alla famiglia ed
ai propri figli!
Di tutto questo intreccio tra corruzione e malaffare, tra scandali e mazzette
e collusioni, chi ne fa le spese? Chi
paga? Chi ci rimette?
Ci rimette l’economia, il mercato,
il principio della libera concorrenza,
la ricchezza di tutta la collettività e,
infine, prima di tutti paga “Pantalon”
che è il cittadino onesto che lavora e
fatica, che stenta a soddisfare le esigenze della famiglia, che non arriva alla
fine del mese con il proprio stipendio,
che lotta e si dispera alla ricerca di una
occupazione perché posto in Cassa
integrazione e perché i propri figli non
riescono a trovare un posto di lavoro,
e così via…
Il quadro è moralmente desolante,
innescato in un meccanismo distruttivo delle risorse e della fiducia
collettiva nei riguardi anche della
politica che, nonostante i privilegi
acquisiti, si presenta come l’anello più
debole tra compromessi, favoritismi
e connivenze.

Certamente non tutto è fango ciò
che si legge e si sente. La storia del
nostro Paese ci insegna che in tutti
i frangenti e in tutte le difficoltà il
popolo italiano ha sempre saputo
risollevarsi dal baratro in cui ci
si è impantanati, strada facendo,
augurandoci così anche in questa
tornata elettorale di alcune importanti
Regioni italiane e nella prossima per
le politiche nazionali.
Dubito che fare del moralismo
spicciolo su questo periodico abbia un senso e una qual pertinenza
quando esso si era prefisso e si
prefigge, nella sua finalità e orientamento, la trattazione di argomenti
relativi all’informazione, alla storia, alla cultura, alle costumanze,
alle tradizioni del popolo giuliano
dalmato costretto ad abbandonare
la propria terra e trasferirsi o fuggire, per le ragioni ben note, nel
territorio nazionale ed è proprio per
questo che la congruità di quanto
sopra espresso trova la sua ragione
in quanto il popolo dell’esulanza,
ieri come oggi, trova la sua reale
appartenenza all’intera cittadinanza italiana.
A quanto mi è dato di sapere, la gente istriana e dalmata non ha mai dato
segni di stanchezza morale, anzi, pur
essendo stata accolta in malo modo
nella madre patria dopo l’amarezza
della rapina dei propri beni e della
propria terra, non ha mai dato accenti
di sedizione pur avendo validi motivi.
Ne ha ancora oggi, dopo sessant’anni, per un mancato risarcimento dei
danni di guerra pagati per conto di
tutta la Nazione.
Il grande popolo della diaspora
in Italia e all’Estero ha sempre conservato la propria dignità, la propria
innata onestà, la propria tenacia nel
lavoro, la propria dirittura morale,
civile e religiosa.
Senza potersi smentire, con il lavoro e lo studio, hanno creato ricchezza
e benessere ovunque essi si siano
stabiliti anche in Paesi inospitali.
È motivo di vanto e di orgoglio se
oggi possiamo affermare tutto ciò
mentre proviamo indignazione per
un deviato e distolto costume che
insiste nel Paese e non possiamo non
rivolgere lo sguardo severo a quella
parte deviata perché salvi almeno la
faccia di fronte ai propri figli.
Sergio Tomasi

CRONACA TRISTE
IL 28 FEBBRAIO DI SETTANT’ANNI FA
La gravissima tragedia nelle miniere dell’Arsa
Quest’anno ricorre il
settantesimo
anniversario
dell’immane
e mai dimenticata tragedia
verificatasi
nelle miniere
carbonifere
dell’Arsa.
La mattina
del 28 febbraio 1940,
a seguito di
un’accensione di polveri
di carbone
ed alla conArsia, gli uffici della miniera
temporanea
esplosione di grisou, un gas inodore, costituito da una miscela di metano e
di aria, si espande nelle gallerie del sottosuolo causando un immane scoppio
che avviene nel settore tra il 15° ed il 16° livello a 280 metri di profondità sotto il livello del mare e che investe alcune centinaia di minatori che
lavorano nel cantiere 51. Molti sono quelli che riescono a trovare scampo
attraverso gallerie sussidiarie, altri purtroppo vi restano intrappolati. Si
parla di trecento morti. Si vocifera anche di un vile attentato. La stampa
ufficiale dell’epoca fa salire a ottantasei le vittime del disastro. Studi più
recenti indicano (vedi il capitolo di A. Millo e A.M. Vinci ne L’Istria tra le
due guerre) in centottantacinque il numero dei morti, saliti a centottantasei
dopo la morte a Pola di un altro minatore, ed in centoquarantanove quello
dei feriti. Nel comprensorio minerario di Albona e di Arsia il fatto desta
un’enorme impressione. I minatori, i sorveglianti ed i dirigenti della Società
Mineraria Carbonifera Arsa si dedicano, con abnegazione e sprezzo del pericolo degni di ogni più alto elogio ed obbedendo ad un impulso nobilissimo
di altruismo e di fraternità, all’impegno disperato di strappare i feriti alla
furia devastatrice delle fiamme.
Si provvede al recupero delle salme ed all’opera pietosa del loro smistamento nelle rispettive località di residenza, dove vengono tributate le onoranze funebri. La maggior parte dei caduti proviene dai Comuni di Albona
e di Arsia, dalla bassa Istria, ma anche dalle varie regioni d’Italia quali il
Veneto, da Sospirolo nel Bellunese, dalle Province di Brescia e di Bergamo,
da vari Comuni dell’Italia centrale, della Calabria e della Sardegna ed il
trasporto delle salme avviene mediante automezzi espressamente attrezzati
dalla direzione delle miniere.
Il 1° marzo Albona rende solenne omaggio ai propri minatori: una lunga
teoria di bare si snoda dalla chiesa parrocchiale verso il cimitero di San
Giovanni. I feriti vengono ricoverati negli ospedali di Arsia, di Albona e di
Pola. Nonostante lo sgomento ed il dolore causati dalla sciagura, il lavoro
riprende subito: è lo spirito di sacrificio del minatore che emerge ancora
una volta.
I vecchi minatori della Società Operaia di Mutuo Soccorso ricordano ai
figli di Albona e di Arsia, a tutti gli istriani ed tutti gli Italiani questa triste
pagina e si stringono con affetto ai parenti dei caduti.
Giuseppe Clean
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MANIFESTAZIONI ASSOCIATIVE
COMUNITÀ DI ALBONA ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE
Albona ricorda il suo protettore San Sebastiano
Anche quest’anno, domenica 24 gennaio 2010, nonostante l’attuale rigido
inverno, gli Albonesi si ritrovano quasi in una settantina a Trieste in piazza
Hortis per adempiere a quel voto espresso dai loro antenati per ringraziare
San Bastian per lo scampato pericolo che sicuramente li avrebbe annientati
insieme alla loro città.
Il fatto che viene commemorato si riferisce a quella tragica notte tra il 19
e il 20 gennaio 1599 di 411 anni fa, dopo l’assalto ad Albona subìto da parte
degli Uscocchi, terminato però con la loro sconfitta e precipitosa fuga verso
Fianona dove accadde quanto di più terribile si possa immaginare. Scampato
il pericolo, i cittadini di Albona con il parroco Don Priamo Luciani, il podestà
Giambattista Negri ed il capitano capodistriano Pietro De Rino comandante
della cernide veneziana, la milizia municipale, composta da trenta uomini,
fecero voto di far celebrare in perpetuo per tale ricorrenza una Santa Messa
di ringraziamento in onore del loro protettore San Sebastiano, che li aveva
protetti da violenta morte e la loro cittadina da sicura distruzione, e di suffragio per i loro morti.
Una spedizione di 800 Uscocchi con una sessantina di imbarcazioni approda a Portolongo e sale verso il colle per attaccare in forze Albona che
nel frattempo però si prepara a difendesi con il coraggio della disperazione
e con un’abile stratagemma dall’attacco dei corsari. Gli Uscocchi però non
immaginano l’astuzia degli albonesi. Albona ed i suoi cittadini però sono
salvi proprio nella ricorrenza di San Sebastiano, per cui la vittoria ottenuta
viene attribuita alla sua intercessione.
Alleore11.00
dopo il festoso
e commovente incontro tra
gli albonesi
“triestini” e
pochissimi arrivati solo dalle
città del Veneto a causa del
freddo intenso,
insieme al Prof.
Tomaso Millevoi, Presidente
della Società
Operaia di Mutuo Soccorso
– Comunità
di Albona con
sede a Trieste
ed al Prof. Tullio Vorano con
la sua gentile consorte in
rappresentanza
della Comunità
degli Italiani di
Albona, tutti si
sono riuniti nella chiesa della
Beata Vergine
del Soccorso
(Sant’Antonio
Vecchio) per
assistere alla
Sede e proprietà della Società Operaia di Mutuo Soccorso Albonese
santa Messa
votiva. Il celebrante il sacro rito Don Luis Okulik accoglie gli intervenuti
porgendo il suo saluto, comunicando ai fedeli locali la nostra provenienza ed
il motivo della nostra presenza. Ricorda quindi i defunti albonesi dell’anno
appena passato: Dolores Vellam ved. Martinoli, Mira Caineri ved. Nider,
Albina Milovan ved. Scopaz, Adalgisa Garbini ved. Karis, Giacomo Buzzi,
Maria Manzoni, Mario Dusman, Vanna Schira ved. Privileggi, Piero Batini,
Tullio Laube, Paolina Chervatin ved. Fontana, Gloria Vlacich in Geggi, Sotero Eugenio Baschiera, Laura Cadunzi ved. Iannochione, Maria Valci, Anna
Dettoni nata Landini, Vitaliano Franzoni e Giuseppe Vlacci.
Alla fine del sacro rito il Parroco Don Carlo Gamberoni rivolge a noi il suo
saluto e vuole ricordare con elevate parole anche Mons. Giuseppe Radole,
scomparso il 4 dicembre 2007, per circa trent’anni celebrante per gli Albonesi
la Santa Messa di San Sebastiano.
Dopo la cerimonia, il Presidente Prof. Tomaso Millevoi con una delegazione
ringrazia vivamente il parroco ed il sacerdote celebrante a nome di tutti gli
intervenuti.
Quindi il pranzo sociale presso il ristorante “La rosa dei venti” sul Molo
Fratelli Bandiera.
Alle 15.30 in una sessantina ci ritroviamo nella sede dell’Associazione
delle Comunità Istriane nella sala intitolata al sacerdote martire istriano Beato
Don Francesco Bonifacio.
Il vice presidente Alberto Lenuzzi dà il benvenuto ai presenti cedendo
quindi la parola al Presidente Tomaso Millevoi che con un lungo ed affettuoso
discorso si rivolge all’attento pubblico ricordando con nostalgia la nostra
città natale. La parola quindi a Lorenzo Rovis, Presidente dell’Associazione
delle Comunità Istriane che rivolge un caloroso saluto ai convenuti e vuole
ricordare i legami storici tra la sua cittadina natale Pedena e la nostra Albona.
Informa i presenti degli incontri avvenuti recentemente presso il Ministero
della Pubblica Istruzione per portare nelle scuole di tutta l’Italia, dopo sessant’anni di assoluto silenzio, la vera Storia delle terre del confine orientale
della nostra Patria.
Tomaso Millevoi nel ringraziare il Presidente Rovis e tutti gli intervenuti
ricorda ancora la nostra cara, amata Albona e conclude con il motto della
Società Operaia di Mutuo Soccorso: “Forti, fidenti ed intrepidi!”. L’incontro
prosegue lietamente, felici di esserci ritrovati in tale occasione e augurandoci
di ritrovarci presto ad un altro raduno nazionale. Tutti ringraziano sentitamente
le signore dell’apporto dei tanti tradizionali dolci albonesi.
G. C.

Corso di aggiornamento per docenti della Regione Friuli Venezia Giulia
(e simpatizzanti istriani, fiumani, dalmati)

Le vicende della Venezia Giulia: strumenti didattici, editoria
Il corso di aggiornamento promosso dall’Associazione delle Comunità Istriane in collaborazione
con il Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata
e dall’Associazione Volontari della Libertà di Trieste, si articola in tre incontri nei quali verranno
illustrate metodologie e strumenti didattici utili per l’insegnamento e la conoscenza delle vicende
della Venezia Giulia e del confine orientale, anche in supporto alle annuali celebrazioni della Giornata
del Ricordo del 10 febbraio.
Il corso è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia ed è
approvato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca che esonera da concomitanti impegni
scolastici gli insegnanti presenti, ai quali verrà rilasciato un attestato.
Nell’occasione saranno illustrati materiali e volumi che i docenti partecipanti potranno ritirare o
acquistare a condizioni vantaggiose.
Gli incontri avranno luogo presso la sala “Don Bonifacio” dell’Associazione delle Comunità Istriane
con orario 17.00-19.00 (dalle 16.45 per le iscrizioni) con il seguente programma:
Giovedì 18 marzo: LE VICENDE DELLA VENEZIA GIULIA: STORIA E POPOLAZIONE
Dario Locchi, Presidente dell’Ass. Giuliani nel Mondo, esporrà le peculiarità dell’emigrazione
giuliano dalmata e le attività dei circoli giuliani all’estero.
Viviana Facchinetti parlerà del suo volume C’era una svolta. Storie e memorie di emigrati giulianodalmati in Canada.
Giovedì 25 marzo: LE VICENDE DELLA
SCOLASTICA E MULTIMEDIALE

VENEZIA GIULIA, QUARNERO, DALMAZIA

NELLA DIVULGAZIONE

Roberto Spazzali illustrerà il volume, dedicato anche alle scuole, Istria Quarnero Dalmazia.
Storia di una regione contesa dal 1796 alla fine del XX secolo, da lui curato insieme con M. Cuzzi
e G. Rumici.
Antonella Pocecco spiegherà il valore didattico del racconto esperienziale dell’emigrazione.
Chiara Vigini (che coordina i tre incontri), esporrà le “nuove frontiere” della didattica per la storia
della Venezia Giulia.
La partecipazione è aperta a tutti.
Per informazioni e iscrizioni: chiaravici@tele2.it

COME DA AGENDA RIPRENDONO IN ASSOCIAZIONE GLI INCONTRI DI OPINIONE
DIRETTI DA CARMEN PALAZZOLO
Lunedì, 15 marzo – dalle ore 17.00
“Cosa significa far parte di una minoranza”
Interverranno: Amalia Petronio, Ezio Giuricin, Nadia Giugno
Giovedì, 15 aprile – dalle ore 17.00
“La voce dei discendenti degli esuli e dei rimasti”
Interverranno per i discendenti degli esuli: Franco Biloslavo e Gianclaudio de Angelini
Per i discendenti dei rimasti: Gaetano Bencic
Venerdì, 14 maggio – dalle ore 17.00
“Prospettive per il futuro”
Livio Dorigo e/o Fabio Scropetta per gli aspetti “territoriali”
Giorgio Tessarolo per gli aspetti culturali
Stelio Spadaro per gli aspetti politici

I CANTASTORIE
La compagnia teatrale in collaborazione con l’Associazione delle Comunità Istriane
presenta

sabato 10 aprile 2010 alle ore 17.30
nella sede dell’Associazione, in via Belpoggio 29/1, la commedia comico-brillante

“Lavori e amori”
Ingresso libero a tutti

COMUNITÀ DI CAPODISTRIA
Preparazione alla Pasqua
Domenica 28 marzo alle ore 16 nella chiesa della Madonna del Mare di piazzale Rosmini, offriremo, con l’assistenza
di don Giovanni Gasperutti, un’ora di adorazione a Gesù Eucaristia nel ricordo delle quaranta ore di adorazione che
davano inizio ai riti della Settimana Santa nel Duomo di Capodistria.

Madonna della Semedella
Domenica 18 aprile alle ore 17 sempre nella chiesa della Madonna del Mare di piazzale Rosmini assisteremo alla
Santa Messa, celebrata da padre Ermenegildo Maragno, per rinnovare la tradizionale devozione alla Beata Vergine delle
Grazie venerata nel santuario votivo di Semedella.
Dopo la cerimonia religiosa si terrà il consueto incontro conviviale nella sala “Don Bonifacio” dell’Associazione delle
Comunità Istriane, in via Belpoggio 29/1 angolo via Franca.
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Mons. Francesco Fonda
(CAPODISTRIA 1859-1941)

Ogni tanto, ripassando il film della
mia vita, incontro personaggi del
passato remoto che ho incontrato
lungo il cammino della spensierata
giovinezza. Tra questi mi sovviene
spesso mons. Francesco Fonda, nato
a Capodistria il 17 settembre 1859,
più noto come “el prete Fonda”
per il suo carattere apparentemente
arcigno e quasi scostante per chi
non era molto assiduo alle funzioni
religiose o allergico al fumo delle
candele e al profumo dell’incenso.
Molti ricorderanno i suoi interventi
estivi in fondo alla navata centrale
del Duomo di Capodistria durante
la messa domenicale delle undici e
mezza, ultimo appello per soddisfare
il precetto della Chiesa di “santificare le feste”: le fanciulle in abito
succinto o semplicemente senza il
velo sul capo venivano invitate ad
uscire perché profanavano la casa del
Signore. Era forse un eccesso di zelo,
ai tempi odierni incomprensibile.
Analogo atteggiamento nei confronti
di coloro che, poco attenti alla sacra
liturgia, si perdevano in chiacchiere
programmando il pomeriggio festivo
nella sala da ballo del Palazzetto a
Giusterna.

Un altro lato negativo attribuito
alla sua persona era quello di “austriacante”. Monsignore era stato ai
tempi un fedele suddito della duplice monarchia e ammiratore di sua
maestà apostolica e imperiale Franz
Josef. Una irriverente composizione
poetica così lo descriveva: «Quando
che la Defunta iera viva / ghe iera un
monsignor “el prete Fonda” / che,
a Capodistria, un gran ben nutriva
/ per l’Austria sua, con devossion
profonda”» e descriveva un episodio
realmente accaduto nella tabaccheria
della “Mimi” (nei pressi della piazza
del Duomo) dove il sacerdote si era
recato per comperare delle candele e
si era casualmente incontrato con un
notabile del luogo che doveva invece
spedire una cartolina. Quest’ultimo
non si era lasciato scappare l’occasione di prenderlo in giro e gli si
era rivolto con un “mi la vedo tirà,
magreto, seco: / la me mostri la lingua, santo Dio / Pronto el ghe passa
su la lingua el bolo / disendeghe,
ridendo per de più, / a quel che de
paura iera molo / el ... a Franz el ghe
lo lichi lu!”.
In realtà monsignor Fonda, Canonico Decano del Capitolo Cattedrale

di Capodistria e Prelato Domestico di
Sua Santità, era un sacerdote di grande
fervore apostolico. Ho conservato
l’elogio funebre in quel lontano 16
gennaio 1941, data della sua morte,
che così recitava: “Zelò la gloria di
Dio e il decoro della Chiesa sino
all’estremo anelito della sua lunga
e santa vita. Promosse ogni opera di
religione e di pietà con fede ardente
e operosità instancabile. Profuse
tesori di amabile bontà, di illuminato
consiglio, di fiorita carità tra quanti a
lui ricorsero meritando ammirazione
ed affetto da tutti”.
Del suo forse eccessivo zelo ho un
ricordo personale: mi ero accostato
al suo confessionale e gli stavo sciorinando i miei peccati di fanciullo
raccontandogli, tra l’altro, che avevo
mangiato carne di venerdì. Non glielo
avessi mai confessato! Minacciò di
non darmi l’assoluzione ritenendolo
un peccato gravissimo. Mi allontanai
spaventato lasciando che continuasse
a rimproverarmi. Solo dopo un po’ si
accorse che stava parlando da solo
mentre io me n’ero andato. Sollevata
la tenda, ebbe la certezza che sull’inginocchiatoio non c’era più nessuno!
Mario Vesnaver

Altre notizie su Mario Botter
Ne La nuova Voce Giuliana del
16 febbraio ho letto con vivo interesse l’articolo di Giuliana Zelco sul
Diario “Frammenti” dell’archeologo
trevigiano Mario Botter. Non avevo
ancora saputo nulla dello sfregio ai
leoni marciani dei plinti di San Tomaso
di Treviso già scalpellati alla caduta
della Repubblica di Venezia, sostituiti
durante il Regno Lombardo-Veneto e
sfregiati tra il 1943-45 da partigiani
slavi giunti in piano territorio veneto
tanto che dopo la fine della Guerra
issarono la bandiera iugoslava sul
campanile di Motta di Livenza. La
citazione mi ha colpito moltissimo in
quanto mi ha rievocato l’avventura
storica dei Leoni delle due porte a
monte delle mura di Cherso, pur quelli
scalpellati nel 1797, rifatti nel 1934
e poi sfregiati sui volti nel settembre
1943 da due miliziani titini la notte in
cui avevano abbattuto a picconate il bel
Leone a tuttotondo-andante della torre
civica dell’orologio. Uno dei due Leoni
chersini delle porte a monte che erano
rimasti nei depositi veneziani della
Soprintendenza, che aveva provveduto
alla sostituzione con le repliche, fu
collocato sulla Porta Altinia di Treviso,
come io ho già scritto nel libro sulle
Mura della Magnifica Comunità di
Cherso nel 10 febbraio 1964 durante
un raduno di Dalmati, proprio con la
collaborazione di Mario Botter che
ne conosceva perfettamente la storia.

Dalmati ed Istriani continuano a radunarsi ma del Leone sulla Porta Altinia
nessuno di loro si ricorda più.
Mario Botter non ha scritto soltanto frammenti di Diario su fatti e
cose trevigiane e non si è interessato
soltanto di Treviso. Quando si trovò
a selezionare le macerie di Treviso
bombardata il giorno prima, egli era da
poco reduce dalla guerra in Iugoslavia.
Prima di essere destinato al fronte
delle isole dalmate, il suo battaglione
era stanziato nelle isole confinarie di
Cherso e Lussino. Aveva allora chiesto
e ottenuto di essere assegnato al reparto
di Ossero dove, con i suoi soldati si era
dato con foga e grande competenza,
agli scavi archeologici dell’antica città
romana e alto-medievale. Sugli scavi di
Ossero Mario Botter ha scritto, con la
limpida e sobria prosa degli specialisti
tutto quanto da lui scoperto, riesumato
e sapientemente congetturato, pubblicando quei suoi lavori preziosi su
Atti e Memorie della Società Istriana
di Archeologia e Storia Patria quando
venivano pubblicati a Venezia dove
la Società si era trasferita dall’Istria.
Ecco qualche titolo: Elementi decorativi della prima Cattedrale di Ossero
(LVII-1957); Elementi architettonici
cinquecenteschi a Ossero (LVIII1958); Leoni di San Marco e altre
vestigia della Serenissima a Ossero
(LXI-1961). Ritornato a Treviso si
era ancora occupato di cose istriane:

in “Atti e Memorie”, LVIII-1958 è
pubblicato il suo Nobili istriani in
Treviso - La famiglia Da Montona.
Anche le relazioni su Ossero sono
scritte nella forma di Diario. Il Botter racconta infatti: Fu nel febbraio
del 1941 quando, prestando servizio
militare nell’isola di Lussino, mi
recai ad Ossero per visitare le sue
antichità. In seguito ottenni dal […]
comandante interino del Battaglione,
il trasferimento al reparto dislocato
nella storica città per poter dedicare
le ore libere dal servizio allo studio
dei suoi monumenti. Col consenso e la
comprensione dell’Arciprete-Parroco
Decano Mons. Nicola Depicolzuane
e dal Podestà geom. Giovanni Vodari (ricordo questi nomi con viva
gratitudine) iniziai, mediante alcuni
sondaggi orientativi, le mie ricerche.
[…] Dopo l’accurata descrizione dei
reperti archeologici il diario riprende
per concludersi così: Qualche ora
prima che il mio reparto lasciasse
Ossero per partecipare allo sbarco
nelle isole dalmate, curai il trasporto
del materiale scoperto al Municipio,
dove speravo di potere in seguito studiarlo con più agio e sistemarlo. Gli
eventi sfortunati e il tragico epilogo
della guerra costrinsero il compatto
nucleo cittadino a riparare oltre i
vecchi confini. Un maggior apporto
avrebbe dato lo scavo qualora fosse
stato continuato, ma anche il modesto risultato conseguito è
interessante e consente
di conoscere qualche
particolare decorativo
della prima cattedrale
della città di S. Gaudenzio, ricca di memoria, di
monumenti, tanto cara
e sempre presente, con
accorata nostalgia, ai suoi
figli esuli.
Dalle note che accompagnano i testi risulta che
Mario Botter conosceva
tutte le opere storiche e
critiche pubblicate sulle
Absirtidi fino ai suoi
tempi. Della sua generosa
attività, breve ma efficace
ad Ossero, danno riscontro
tutti coloro, di parte Iugoslava e Croata, che hanno
successivamente studiato
le antichità osserine con
intendimenti e competenze scientifiche.
Un Leone Marciano danneggiato
Luigi Tomaz
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Nel Giorno del Ricordo emergono i miei più tristi ricordi:

NORMA COSSETTO
E MINA CLEAN

Mina Clean
Mia sorella, conseguita ad Albona
la licenza della Scuola Secondaria
di Avviamento Professionale Industriale nell’anno 1935, si iscrive alla
prima classe superiore dell’Istituto
Magistrale di Parenzo. Nel Convitto
delle Suore della Provvidenza, dove è
alloggiata, incontra Norma Cossetto,
maggiore di lei di un anno, ambedue
di carattere allegro, gioviale, aperto e
subito diventano grandi amiche.
Norma e Mina conseguono il diploma magistrale nel 1938.Tutt’e due
intendono iscriversi all’Università.
La prima quindi va a Gorizia per sostenere gli esami per ottenere il diploma
della maturità classica, Mina invece a
Pisino per la maturità scientifica. Nel
1940 Norma si iscrive all’Università
degli Studi di Padova alla Facoltà
di Lettere-filosofia, matricola 3045,
con periodo di frequenza 1940-1943.
Mina a quella di
Scienze fisichematematiche-naturali, matricola
2199, iscritta al
corso di laurea in
matematica e fisica, con periodo di
frequenza 19401943.
Mia sorella negli
anni dal 1940-41
al 1947-48 insegna matematica
ad Albona nelle tre
classi della Scuola di Avviamento
Professionale e
nelle due successive dell’Istituto
Tecnico Minerario.
Norma l’anno
dopo invece viene
chiamata ad Albona dall’amica Mina
e viene incaricata
all’insegnamento
di italiano, storia
e geografia nelle stesse Scuole
nell’anno scolastico 1941-42.
Nell’anno 194041 io frequento la quinta classe ginnasiale ma a causa di molte assenze
per malattia vengo rimandato in
latino. Non essendo ancora ristabilito
non riesco a presentarmi nel mese
di settembre a sostenere l’esame di
riparazione.
Passati diversi mesi, dopo intense
cure, mi riprendo e ricomincio a studiare. Norma, che viene spessissimo

a casa nostra, dal
m
mese di febbraio
11942 mi dà lezioni
ddi latino ed a giuggno sostengo l’esam
me di riparazione
e vengo promosso
bbrillantemente.
L’ a n n o d o p o
N
Norma non è più
aad Albona. Ai prim
mi di dicembre
ddel 1943 l’amara
nnotizia della sua
bbruttissima fine
aavvenuta il 5 ottobbre, a soli ventitrè
aanni, nella foiba di
S
Surani dopo essere
sstata arrestata nel
pprecedente mese di
ssettembre ed aver
ssubito inenarrabili
ssevizie.
L’8 maggio 1949
le viene assegnata
ddal Rettore Conccetto Marchesi la
la
laurea ad honorem
in Lettere, alla mem
moria. Nell’atrio
ddel Palazzo del
B
Bo le viene dedicata una lapide
«ai caduti per la libertà MCMXLIIIMCMXLV “seviziata, trucidata ed
infoibata” il 5.10.1943».
Il 5 ottobre 2009, anniversario della
morte di Norma, viene organizzata a
Trieste una commemorazione, nella
via a Lei intitolata alcuni anni orsono,
con la deposizione al suo monumento
di una corona e dei mazzi di fiori,
monumento inaugurato successivamente dal Presidente della Camera
dei Deputati. La Presidente della
Provincia ed alcuni Assessori della
Regione e del Comune ed i Presidenti
di alcune Associazioni ricordano agli
intervenuti le circostanze del suo
crudele amaro decesso.
Confesso che prima di quel giorno
non avevo mai voluto accedere in tale
via e vedere il suo busto per poterla
ricordare sempre gioiosa ed allegra
come in quell’anno in cui l’avevo

Norma Cossetto
conosciuta ad Albona, a casa mia,
quando avevo sedici anni, a darmi
lezioni di latino ed a trovare la sua
grande amica e mia amatissima sorella
scomparsa cinque anni orsono: non mi
vergogno a dirlo ma quel giorno nel
vedere quella statua e l’epigrafe con
il suo nome mi sono molto commosso
senza poter trattenere le lacrime.
G. C.
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Escursione sul
Monte Sabotino
Nonostante il
tempo incerto domenica 28 febbraio si è svolta
ugualmente le
preannunciata
escursione sul
Monte Sabotino
organizzata dalla
sezione Cavità Artificiali del Centro
Ricerche Carsiche
“C. Seppenhofer”.
L’escursione, che
prevedeva la visita guidata alle
numerose gallerie
cannoniere esistenti sulla sommità del monte, è
iniziata con la visita del piccolo museo
allestito all’interno del rifugio sloveno
e poi è proseguita con l’interessante
visita dell’importante complesso della
galleria denominata “8 cannoniere”.
I numerosi partecipanti, attraverso le
sapienti spiegazioni del socio Marco
Meneghini, hanno potuto così apprendere tutte le vicende storiche legate alla
presenza di questa testimonianza della
Grande Guerra. Nel corso dell’escursione che è poi proseguita lungo la
cresta del monte sino ai ruderi della
chiesetta del San Valentino, sono state
visitate anche altre gallerie più o meno
importanti. A conclusione della giornata tutti i partecipanti si sono ritrovati
nel rifugio sloveno per un simpatico
incontro conviviale di saluto.
Il Centro Ricerche Carsiche “C.
Seppenhofer”, sull’onda dell’entusiasmo di questa prima esperienza ha
già programmato a breve una nuova
escursione, questa volta indirizzata
alla visita del complesso di gallerie
presenti sul Monte Vodice.
La sezione Cavità Artificiali nasce in
seno al Centro Ricerche Carsiche “C.
Seppenhofer” per precise esigenze
di studio e di evoluzione nelle attuali
ricerche speleologiche. Essa rientra
in quella particolare branca della
speleologia che viene individuata con
l’appellativo di “Speleologia Urbana”.
Praticata in un primo momento quasi
come un’alternativa alla speleologia
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Spaziotempo
a cura di Enrico Fragiacomo

(per la scienza)

SCIENZIATI MIGRANTI E
RIENTRO DEI CERVELLI

Monte Sabotino, partecipanti all'escursione

classica, ha acquistato col passare degli
anni una connotazione ben precisa nel
contesto del gruppo goriziano. Sotto la
guida del socio Marco Meneghini si è
guadagnata una propria autonomia di
azione, garantita anche dalla competenza del responsabile e da un ristretto
(per ora) gruppo di appassionati che
con numerosi lavori già eseguiti e
studi pubblicati ha già dimostrato
la necessaria capacità a svolgere il
lavoro di ricerca storica, esplorazione,
rilevamento e documentazione.
Da diversi anni la sezione Cavità
Artificiali collabora attivamente con
il Catasto Nazionale della Cavità
Artificiali della Società Speleologica
Italiana con sede a Trieste. Nel corso
degli anni sono state effettuate varie
esplorazioni, tra queste i lavori più
impegnativi svolti sino ad ora sono
senza dubbio da segnalare il rilevamento e studio della Grotte Cannoniere
del M. Fortin presso Farra d’Isonzo
(Gorizia), di cui è stata fatta anche
una bella pubblicazione, il lavoro di
rilevamento e pubblicazione delle
grotte di guerra esistenti nella vallata
dello Judrio, la ricerca storica sul
"Progetto Tschebull" riguardante la
fattibilità dell’Acquedotto Goriziano.
E, non da ultimo ma anzi al primo
posto, va segnalato l’enorme lavoro
di rilevamento, posizionamento e
pubblicazione delle cavità di guerra
esistenti sul Monte Sabotino.
Maurizio Tavagnutti

HORTI TERGESTINI
Horti Tergestini è arrivata nel 2010 alla sua quinta edizione e ha raggiunto
l’obiettivo di proporsi come la più importante mostra di cerniera con l’Est,
grazie a una capacità organizzativa che ci è stata unanimemente riconosciuta
e grazie anche all’alta qualità degli espositori, ça va sans dire, che vengono
anche dalla vicina Slovenia e dalla lontana Ungheria.
In quest’anno che è così velocemente passato, sono stati fatti ulteriori restauri
del parco ed è stato inaugurato il Roseto, che si propone come uno dei più
grandi e importanti d’Italia, con le sue, per ora, cinquemila rose.
E sulla rosa, i suoi usi e costumi, ci sarà un incontro fuori campo, diciamo
così, con Christel Garassich. Come sempre, infatti, Horti Tergestini unisce
cultura a coltura. Ci sarà la presentazione di due libri dedicati ai ragazzi.
Nadia Nicoletti da anni, ben prima che l’orto fosse sdoganato dalla first lady
americana, lavora al coinvolgimento delle scuole con l’obiettivo di “coltivare”
al verde l’animo dei più piccoli. Né diverso è il proposito di Elena Accati che
con il suo “Avventure nel bosco: 20 racconti con radici” darà ai ragazzi la
possibilità di imparare a riconoscere i nostri grandi amici alberi, ad amarli e
a non più accettare la strage che se ne fa ai nostri giorni.
Ma se i paesaggi cambiano spesso stravolti dal malcostume dei tempi, possono cambiare anche grazie alle ricerche di nuovi linguaggi stilistici, come ci
racconterà l’architetta di giardini Erika Skabar, che fu allieva di Pizzetti e a
lungo collaboratrice di Renzo Piano.
I paesaggi di città possono cambiare molto più semplicemente e velocemente,
se al buon uso del verde pubblico in senso lato, si affianchi l’uso di “infiorarli” nella bella stagione, aderendo al concorso “Comuni Fiori del FVG”, che
sarà illustrato dal presidente
del concorso, Valentino Filipin,
già responsabile del verde ornamentale di Trieste e di Udine.
Un appuntamento classico
sarà la lezione di compostaggio,
tra le più amate dal pubblico.
Nessun manuale vale la vista di
un forcone in movimento!
Come sempre Horti Tergestini
è a ingresso gratuito.
Mariangela Barbiero,
presidente di
“Tra Fiori e Piante”
p. la Segreteria di
HORTI TERGESTINI

Studenti stranieri a lezione in un’Università americana. Gli Stati Uniti devono parte del prestigio della loro produzione scientifica all’immigrazione
straniera. Ciò favorisce il progresso scientifico globale ma va a detrimento dei paesi d’origine che vivono il fenomeno della fuga dei cervelli

Un recente articolo pubblicato su
TWAS Newsletter, il periodico edito
dall’Accademia delle Scienze per
i Paesi in Via di Sviluppo, che ha
sede a Trieste, solleva la questione
annosa della fuga dei cervelli, quel
fenomeno tipico dei paesi sottosviluppati, per cui coloro che hanno
avuto un’alta formazione tendono a
migrare nei paesi ricchi, con doppio
danno per il loro paese d’origine.
L’Italia, dove il problema del “brain
drain” è particolarmente sentito ma
non adeguatamente affrontato, ha da
imparare dalle esperienze degli altri
paesi. Esperienze che sono perlopiù
negative, ma anche positive da parte
di quelle nazioni che hanno voluto
risolvere il problema.
L’articolo fa riferimento ad un
importante congresso internazionale,
svoltosi la scorsa primavera a Roma
e organizzato dall’Accademia dei
Lincei, che ha visto la partecipazione
delle accademie delle scienze dei
paesi del G8+5 (oltre ai noti paesi
del G8, al G8+5 aderiscono le maggiori potenze emergenti, Cina, India,
Brasile, Messico e Sud Africa). Al
convegno si è discusso di come la
migrazione di scienziati e medici
influisca sul progresso scientifico e
sull’economia dei paesi.
Che la scienza sia universale, è un
dato acquisito. La storia stessa della
scienza mostra come le frontiere
geografiche abbiano influito poco o
niente sul progresso scientifico nei
secoli. Studiosi di diverse nazioni
hanno preso avvio dalle scoperte dei
loro predecessori, a prescindere dalle
loro origini: ad esempio: Copernico
era polacco, Keplero tedesco, Galileo
italiano, Newton inglese. Per non
parlare degli astronomi arabi, della
matematica indiana, della scienza cinese. E ancora, il musulmano Averroe
che aiuta l’Occidente a riscoprire i
lavori di Aristotele. La migrazioni
degli scienziati è quindi semmai un
fatto positivo. A questo si aggiunge
che l’ambizione, non solo di carriera
ma anche di espansione della propria
conoscenza, di un’intellettuale difficilmente sarà ostacolata da un fattore

geografico o linguistico. I paesi con
maggiori risorse economiche dipendono non per niente dall’immigrazione
di “lavoratori della conoscenza”: Stati
Uniti in testa, seguiti da Regno Unito,
Canada, Australia e Giappone dipendono pesantemente dall’immigrazione
di materia grigia. Fino al 1990, un terzo
dei premi Nobel americani erano in
realtà nati all’estero.
Naturalmente, mentre i paesi riceventi in genere ottengono beneficio
dalla mobilità degli scienziati, i paesi
d’origine ne rimangono deprivati.
Questo non vale solo per i paesi poveri: il Regno Unito ha recentemente
affrontato un serio problema di “brain
drain” e rimane il paese al mondo con
la maggior perdita di forza lavoro
intellettuale (più di un milione di persone con alta formazione che risiede
all’estero). Il fatto è che là la perdita
è compensata dalla migrazione dal
sud, mentre nei paesi in via di sviluppo, il flusso è tutto in una direzione.
Per l’Italia, in questo senso, vale un
discorso intermedio: indubbiamente
ancora molti scienziati si spostano
all’estero, ma pochi scienziati del
mondo occidentale vengono in Italia,
e gli Italiani emigrati hanno scarse
possibilità di rientro. La situazione diventa drammatica nella maggior parte
dei paesi africani: è stato stimato che
un terzo di tutti gli scienziati africani
viva e lavori in paesi sviluppati.
La situazione diventa ancora più
critica per i professionisti medici. Il
peggioramento delle condizioni di
salute nell’area sub-Sahariana, legato
perlopiù a malattie come l’HIV/AIDS,
sono anche in parte conseguenza del
continuo esodo di medici e infermieri
in America e Europa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito
che esiste una diretta relazione tra la
percentuale di medici, rapportata alla
popolazione, e la sopravvivenza delle
donne durante il parto o dei bambini
nella prima infanzia. Ciò significa che
una diminuzione del numero dei medici in un paese comporta un declino
dell’aspettativa di vita di quel paese.
Nonostante tutto, c’è anche chi
mette l’enfasi sugli effetti positivi di

queste migrazioni per i paesi in via di
sviluppo, soprattutto quando si possa
parlare di “circolazione di cervelli”
piuttosto che di fuga. Un immediato
vantaggio può venire dai soldi che i
migranti mandano alle loro famiglie e
che vanno ad appoggiare l’economia
dei loro paesi d’origine. Più ancora,
però, il vantaggio viene quando un
paese, costretto dalla necessità, decide di investire in ristrutturazioni
ed investimenti. In questo caso un
programma di rientro dei cervelli
giova doppiamente, nel senso che,
oltre al rientro in sé, il personale
altamente specializzato ritorna con
capacità aumentate dall’esperienza
all’estero. Ultimo ma non ultimo, la
rete degli scienziati emigrati è uno
strumento di grande importanza per
il trasferimento tecnologico e di
conoscenza.
L’esempio più eclatante di come
il “brain drain” si sia rovesciato in
“brain gain” (guadagno di cervelli) è
dato dalla Cina. Nel 1978, il premier
Deng Xiaoping, per ovviare alla
chiusura seguita alla Rivoluzione
Culturale, decise di mandare ogni
anno 3000 studenti fuori dal paese,
con l’idea che se anche il 5% non
fosse ritornato, il restante avrebbe
comunque riportato in patria un
notevole know-how. Le stime erano
molto ottimistiche: solo il 25% degli
giovani cinesi formati all’estero è
rientrato in Cina. Ciononostante,
già dagli anni Novanta, complici
altri fattori come la globalizzazione
e la liberalizazzione dei mercati, si
è vista un’inversione del flusso. E
nonostante la maggior parte dei Cinesi formati all’estero (70% secondo
recenti stime) rimanga all’estero, la
Cina ha iniziato ad ottenere consistenti ritorni dalla politica delle porte
aperte di Deng Xiaoping.
In ultima analisi, il problema
della migrazione dei cervelli verso
altri paesi è di natura sociale e ogni
paese deve affrontarlo a proprio
modo. Istituzioni “esterne”, come la
TWAS stessa, possono aiutare, ma i
programmi nazionali sono le uniche
chiavi del successo.
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Arte & Cultura
LE REDINI BIANCHE
Il 23 febbraio 1910 nasceva a Pisino d’Istria Pier Antonio Quarantotti
Gambini. Ecco che dunque il suo centenario si rivela una buona occasione
per scoprire e riscoprire l’opera di un
autore ancora poco conosciuto, anche
dai suoi connazionali. Nell’ambito
della ricca e variegata produzione
letteraria di Quarantotti Gambini
(romanzi, racconti, articoli e reportage
giornalistici) merita una particolare attenzione Le redini bianche. Pubblicato
nel 1967 lo scritto fa parte del “ciclo
di Paolo”: serie di romanzi e racconti,
raccolti poi nel volume Gli anni ciechi (1971), in cui lo scrittore istriano
ripercorre in forma romanzata la sua
autobiografia dall’infanzia all’età
adulta, rispecchiandosi nella figura
del protagonista Paolo de Brionesi
Amidei. Il testo in esame comincia
con la narrazione del viaggio che
Paolo, uomo maturo, compie su un

battello alla volta di Capodistria, sua
terra natale, ormai non più italiana ma
passata alla Jugoslavia. Egli stenta a
riconoscere i cari luoghi, sfigurati da
nuove moderne costruzioni e abitati
da genti straniere. Il passo seguente
ben riproduce lo stato d’animo del
protagonista: “Sbarcare qui nella mia
città (pazienza se ho dovuto venirvi
col passaporto, e subire un controllo di
entrata, io nato qui, da parte di gente
straniera immigrata) – egli esclamò
all’improvviso come concludendo
un suo pensiero – venire qui a Capodistria e girarla da ogni parte senza

incontrarvi non dico un’anima, una
sola, della popolazione di un tempo,
ma nemmeno qualcuno che parli
ancora l’italiano!”. Prima di partire
con una profonda tristezza nel cuore
Paolo raggiungerà la vecchia villa del
nonno a Semedella da dove porterà
via per ricordo un rametto di glicine
e una piastrella colorata del pavimento del tinello principale. Dopo
questo capitolo introduttivo inizia il
romanzo vero e proprio, ambientato
nel 1913, che descrive l’infanzia di
Paolo e tutto il suo mondo, magico e
incantato, di bambino di soli 4 anni.
Molti sono i personaggi descritti che
gli gravitano attorno: gli zii Marco e
Manlio, il nonno e la nonna, i genitori,
la zia Pia, le “putele” Rina e Rosita,
la domestica Catina, il cuginetto Alvise e altre figure di contorno; ma su
tutti spicca il cocchiere friulano Toni,
sinceramente affezionato a Paolo
e da lui contraccambiato
benché uomo scontroso,
solitario ed ubriacone, che
si occupa appunto delle
carrozze e dei cavalli del
padrone. Ed è proprio a Toni
che il piccolo protagonista
porge incessantemente la
continua richiesta di vedere
le famose redini bianche: i
finimenti che il nonno usa
mettere ai suoi destrieri
per le occasioni davvero
speciali. Risalta chiaramente l’immagine del loro
valore simbolico: quello
dell’infanzia vista come
momento di purezza, fresca
ingenuità e felicità contrapposta alla complessità
e difficoltà dell’età adulta.
Il microcosmo di Paolo
fanciullo, immerso nella
natura tra le distese verdi e
assolate delle campagne e
l’azzurro intenso del mare
aperto, con la compagnia
dei suoi amatissimi animali
(il puledro Falco e la pecorella Liletta), diventa per il
nostro autore un richiamo al
mondo fantastico dei primi
anni di vita, stato di grazia utopico e
miraggio della maturità. Proprio per
il suo linguaggio semplice e chiaro
e per i suoi contenuti positivi e lieti,
sebbene venati di malinconia, il libro
Le redini bianche è diventato da anni
un testo di riferimento per la lettura
scolastica durante il triennio della
scuola secondaria di primo grado
(già media inferiore), offrendo così
l’opportunità di conoscere lo scrittore
istriano, la sua storia e quella travagliata della sua terra anche alle nuove
e più giovani generazioni.
Virna Balanzin

Cividale del Friuli (Udine) - Chiesa di San Giovanni – Monastero di Santa Maria in Valle
dal 7 marzo al 30 giugno 2010

“L’Anima e il Mondo” - Mostra d’arte sacra dal XIV al XVIII secolo
La Città di Cividale offre ai suoi
cittadini e ai numerosissimi visitatori
e turisti una importante mostra, organizzata dal Comune e curata dalla
storica dell’arte Roberta Costantini:
“L’Anima e il Mondo. Arte sacra tra
i secoli XIV e XVIII”.
Scopo della rassegna è la restituzione all’attenzione dei visitatori di un
patrimonio sommerso ma di grande
rilievo che possa, nel contempo,
offrire agli studiosi nuovi stimoli, ampliando così l’orizzonte della ricerca
sui vari temi ed espressioni artistiche
proposte. L’iniziativa si pone quindi
con una forte valenza didattica e metodologica: per questo si è ricercata
la collaborazione dell’Università di
Udine, affidando la stesura di saggi
e schede di catalogo a illustri esperti
e a giovani ricercatori che potessero
in tal modo esprimersi criticamente
nello studio di opere inedite.
La mostra cividalese esporrà circa
sessanta pezzi di varia epoca e tipologia rigorosamente inediti: quadri,
sculture e arredi sacri realizzati tra
il XV e il XVIII secolo. Tra le opere
provenienti da collezioni private
figurano dipinti del Maestro di San
Miniato, Giovanni Brina, Giulio
Carpioni, Johann Carl Loth, Alessandro Magnasco, Ercole Graziani,

Giovan Battista Pittoni,
Jacopo Marieschi e Jacopo
Amigoni.
Esse verranno felicemente affiancate ad altre di
proprietà comunale, come
la bella scultura lignea
trecentesca raffigurante
la Madonna col Bambino,
proveniente dalla vecchia Casa per Anziani e
recentemente restaurata.
La mostra offrirà inoltre
l’occasione per far conoscere ad un vasto pubblico
la Chiesa di San Giovanni,
sede espositiva anch’essa
“inedita”, con le sue importanti opere d’arte.
Prezioso frutto del lavoro
degli studiosi che collaborano alla mostra sarà uno
studio contenente schede
attributive e saggi tematici,
tra i quali, particolarmente
interessante per Cividale,
quello dedicato alla Chiesa stessa
e ai suoi dipinti, in primis alla pala
dell’altare maggiore, opera di Ercole
Graziani, del quale in mostra figurano
altre due opere inedite.
La rassegna consentirà dunque a
Cividale, già polo turistico e culturale

“Fonti MOSTRA PERSONALE DELLA PITTRICE
” ALLA SALA COMUNALE D’ARTE DI TRIESTE
ODILIA EGLE CIACCHI
È stata inaugurata lunedì 8 marzo a
Trieste, nella Sala Comunale d’Arte
di piazza dell’Unità d’Italia 4, la

mostra intitolata “Fonti”, personale
dell’artista Odilia Egle Ciacchi con
intervento critico di Marianna Accer-

"Gioco interrotto" Odilia Egle Ciacchi

In giro per il mondo
TRIESTE-RATISBONA-TRIESTE
Da sei anni ormai la Consulta Femminile promuove il Concorso internazionale “Città di Trieste”, di scrittura
femminile, in collaborazione con il
Comune, la Provincia, l’Associazione
“Giuseppe Mocavero”, la Rai del Fvg,
la Camera di Commercio, “Il Piccolo”,
le Cooperative Operaie e l’Associazione Giuliani nel Mondo. Quest’ultima
mette in palio un premio per le opere
legate alle tematiche dell’emigrazione
giuliana e la vincitrice di quest’anno,
premiata dal consigliere Pierluigi
Sabatti, è stata Silvia Bertino, per il
brioso e avvolgente racconto “Parenti
partenti”.
L’autrice, nata a Udine ma cresciuta
a Trieste, dove si è laureata in Lettere
moderne con una tesi in Storia dell’arte
bizantina e dove ha insegnato poi per
dodici anni con grande passione, ha
fatto tante altre cose “più o meno importanti, ma per lei tutte bellissime”

leggiamo nella simpatica biografia
stilata dalla presidente del concorso,
Carla Carloni Mocavero, “ha cantato
in coro (soprano), è stata giornalista
pubblicista (per un periodo anche di
critica musicale) per il settimanale “Vita
Nuova”, ha collaborato da volontaria
con la Caritas diocesana, la Comunità
di San Martino al Campo, la bottega “Il
Mosaico”, si è specializzata in didattica
musicale, ha imparato a costruire burattini, ha voluto bene a tante persone
ed alla sua città. Nel 2004, per amore
si è trasferita a Regensburg (Ratisbona)
in Baviera, dove vive tutt’ora. Anche
qui ha trovato il modo di fare tante
cose, tutte per lei bellissime, si capisce:
insegna l’italiano a tutti i livelli (dal
“girotondo” con i bambini di due anni
alla Storia della letteratura italiana con
una squadra di accanite signore italofile), fa la guida turistica e, insieme a
Francesco Cutazzo (triestino emigrato
pure lui), ha fondato una compagnia

Madonna col Bambino

di rilievo, di arricchire la sua offerta
con una mostra storico-artistica di
grande importanza, che condividerà
l’accesso con il Tempietto Longobardo e Monastero di Santa Maria in
Valle a cui la Chiesa di San Giovanni
è adiacente.

di burattini che si chiama “Servola e
Scorcola” per non dimenticare mai i
particolarismi (lei è di Scorcola). Ha
un figlio di quattro anni perfettamente
bilingue che, arrampicandosi su un’impervia collinetta dice alla sua amica
Lucia (anche lei ratisbonese per caso):
“Ecco, fata la xe!”.
La Bertino, visto il consistente numero di connazionali con cui si trova in
contatto nell’antica e bella città tedesca
divenuta sua nuova patria (si parla di
almeno cinquecento italiani che vivono
in zona), si è impegnata a riunirli in una
nuova sezione dei “Giuliani”.
Nella prosa immediata e vivace del
suo breve racconto passa in rassegna le
generazioni della sua famiglia, ascendenti e parallele, che si sono cimentate
con i “tagli” dell’emigrazione, unendole
con un filo di dialogo color femmina.
Ben meritato il premio a lei consegnato l’8 marzo nella sala del Consiglio
Comunale di Trieste.

boni. La rassegna, visitabile fino al 31
marzo, propone una ventina di opere
recenti d’inclinazione espressionista,
realizzate a tecnica mista, carboncino,
pastello e acrilico su carta.
Odilia Egle Ciacchi – scrive Accerboni – persegue con intensità e
passione una ricerca artistica volta
a interpretare e svelare quel reticolo
di emozioni e sensazioni che sottendono e animano la realtà visibile.
Nell’ambito di tale sperimentazione la
pittrice – che nel corso degli anni ha
frequentato la Scuola dell’Acquaforte
“C. Sbisà” con Furio De Denaro e
Franco Vecchiet, con il quale sta
approfondendo attualmente i temi
dell’incisione, e gli atelier di Paolo
Cervi Kervischer e Franco Chersicola
– ha istintivamente tratto dalla cultura
artistica del proprio tempo i parametri
secondo i quali esplicitare il proprio
pensiero pittorico: la traccia è stata
la poetica espressionista che, nelle
sue molteplici forme, ha caratterizzato
gran parte del novecento europeo e
internazionale.

a cura di Chiara Vigini

Silvia Bertino
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Corrispondenza
Piemonte d’Istria:
ULTIMO SALUTO A OLIVIERO CHERSICLA
Presidente della Comunità e storica colonna dell’Associazione
Caro Oliviero, da buon istriano che ha sempre
detto “pane al pane vino al vino”, da uomo
semplice e schietto qual eri, ti farò questo saluto
come credo che a te sarebbe piaciuto. Fuori dai
toni ufficiali e cerimoniosi. Qui oggi riunita c’è
tanta gente: parenti, amici, conoscenti, vicini di
casa, colleghi di lavoro… tutte persone che ben
conoscevano il tuo modo di essere, generoso
e disponibile.
Ma, immagino, che qui oggi ci siano molti
istriani, quelli che con te hanno condiviso la
tragedia di quei tempi difficili e ormai lontani.
Ma tu, come loro, non ti sei soffermato allora
a piangerti addosso. Tu, come loro, hai saputo
reagire trovando nel dolore, nel distacco dalla tua
terra, un motivo d’orgoglio in più per raggiungere quegli obiettivi che – ancora giovane – ti
eri prefissato: una tua famiglia, un tuo lavoro,
una tua nuova vita costruita – giocoforza – su 8 settembre 1948: Gruppo di paesani riuniti davanti alla suola per un’ultima foto prima
di lasciare Piemonte d’Istria (Oliviero Chersicla è riconoscibile in piedi al centro con
un nuovo modo di essere.
la cravatta)
Nel trasformare e reinterpretare le tue abitudini, anche quelle più semplici, non hai però mai rinunciato alle tue origini. A loro, alle tradizioni della tua terra e del
tuo paese, sei rimasto sempre fedele e, forte dei tuoi principi, hai compiuto – serenamente nelle insidie – tutto il lungo
percorso della tua vita.
È stato un viaggio intenso, pieno, mai noioso o annoiato, che ti ha visto sempre protagonista e attento in particolare alla
cura dei tuoi affetti, alla tua famiglia, al ricordo del tuo paese che, come spesso ricordavi, hai dovuto abbandonare il 14
settembre del 1948.
Volevano impedirti di essere te stesso: un istriano libero. Hanno cercato di toglierti la tua identità, di italiano, di istroveneto. Con il terrore ti hanno allontanato dal tuo paese e dalle tue radici, ma tu qui a Trieste, lontano da Piemonte d’Istria
sei riuscito tenacemente a mantenere tutti i legami con tutto quello che era stato il tuo mondo, quello dei tuoi genitori e
dei tuoi avi.
Lo hai fatto attivamente, giorno per giorno, e il ricordo che serbiamo di te è quello di una persona sempre pronta e
disponibile nel lavoro in associazione: organizzatore di gite, animatore di feste, capace di trasmettere il tuo buonumore a
chi ti stava vicino: hai saputo regalare a tutti importanti momenti di gioiosa aggregazione.
Ma non ti sei sottratto nemmeno agli impegni onerosi e importanti come questa, quella di essere qui, fino in fondo, “el
presidente” della nostra Comunità, un piccolo gruppo di persone tutte originarie di quel piccolo paese ma che grazie a
te – ed ai collaboratori ed amici di cui sei stato capace di circondarti – hanno saputo attirare l’interesse allargando anche
ad altri la partecipazione alle proprie attività.
Credo allora che per te, infaticabilmente impegnato su questo fronte, gli ultimi anni siano stati quelli più difficili e insopportabili quando ancora una volta un destino, poco benevolo con te, ti ha messo a dura prova colpendo te e i tuoi famigliari
più vicini, tua moglie Lidia e la tua amata figlia Mirella.
Anche in questi frangenti hai davvero saputo dimostrare che Oliviero era fatto di una pasta diversa, un duro Chersicla,
un istriano forte e determinato e, se la tua forzata assenza dalle nostre attività è stata per te un peso, la tenacia nell’accudire
innanzitutto i tuoi cari è stata per tutti noi un esempio importante.
Nemmeno queste ultime dure prove sono state poi sufficienti a farti dimenticare l’amore che avevi sempre conservato
in cuore per il tuo paese e gli amici di un tempo. Un amore così viscerale che rinnovavi, quasi ogni giorno, nel riguardare,
più e più volte ancora, quel breve filmato che una giovane regista polacca aveva realizzato su Piemonte d’Istria, sul suo
campanaro Gigi rimasto in paese e sugli altri – quelli come te – esuli lontani. “Il paese abbandonato”, il tuo paese in un
cortometraggio la cui cassetta era ormai consumata e così avevi chiesto – tramite tuo nipote Giacomo Oliviero – di averne
una nuova copia.
Non c’è stato, purtroppo, il tempo e quella cassetta resterà testimonianza per tuo nipote e i giovani della sua generazione.
A te e a tutti quelli che vai a raggiungere non serve più: la storia ed i fatti li conoscete molto bene e di certo ve li racconterete
ancora, spiriti finalmente liberati dal fardello dell’esilio.
È tempo per te di riabbracciare i vecchi amici come il compianto Luciano, che con te ha fatto a lungo coppia formidabile
– tu presidente e lui segretario – e poi certamente ti accoglierà lo scampanare disteso del vecchio Gigi che, come in quel
film, intonerà la nota e cara canzone: Oh bell’Istria... Ti salutiamo così, come si canta nel nostro Inno… con un festevole
grido: “come amico ad amico suol far…”. Ciao Oliviero!
Franco Biloslavo

Il Cav. Vittorio Miletti ci scrive da Marina di Massa informandoci che anche
quest’anno i Consigli Comunale e Provinciale del luogo hanno indetto le celebrazioni del “Giorno del Ricordo” con significative manifestazioni in memoria
delle vittime delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmato.
Il sig. Miletti, quale rappresentante dell’ANVGD in quella Provincia, nel
suo intervento alla cerimonia ha voluto sottolineare il significato più importante della ricorrenza come dovere di ricordare ed informare e trasmettere la
conoscenza di quei tragici eventi alle nuove generazioni.

^]^]^]
Circolo Amici del Dialetto Triestino
“Concorso Letterario Ugo Amodeo”
Il Circolo Amici del Dialetto Triestino intende onorare, con una nuova iniziativa, la figura di Ugo Amodeo, inimitabile personaggio della cultura triestina,
scomparso agli inizi del 2008.
Ugo Amodeo fu socio fondatore del Circolo, membro del suo consiglio direttivo, animatore e responsabile del settore teatro e più in generale promotore
di tante sue attività.
Su Ugo Amodeo si è detto e scritto molto ed anche il nostro Circolo ha voluto
ricordarlo con varie manifestazioni; ora intende onorarlo con un Concorso
Letterario che sarà dedicato in particolare ai giovani e che sarà largamente pubblicizzato anche dalla RAI con alcune trasmissioni specificamente dedicate.
Ugo dedicò tanta parte della sua attività alla nostra città e ai suoi giovani,
organizzando per loro molti dei suoi programmi, formandoli in maniera disinteressata per il mondo dello spettacolo e in particolare del teatro, trasmettendo
loro i valori della cultura, della triestinità, del vivere civile.
Ugo fu un grande maestro ma soprattutto uomo di grandi qualità. Operando
per tanti anni a Radio Trieste e poi alla RAI, partecipando ad innumerevoli
spettacoli e manifestazioni fu, assieme a tanti altri illustri personaggi anche
di fama nazionale, un protagonista della cultura della nostra città, dai primi
anni del dopoguerra fino alla sua scomparsa.
Questa iniziativa vuole essere anche un’occasione per sensibilizzare in
particolare il pubblico giovanile, sui tanti aspetti che caratterizzano la nostra
identità e la nostra cultura locale ma anche una occasione di stimolo per tutti
coloro che volessero contribuire alla riaffermazione di questi valori.
Per questa iniziativa abbiamo già ottenuto la collaborazione del Comune di
Trieste ed un contributo economica da parte della Fondazione Kathleen Casali
nonché il patrocinio della Provincia di Trieste.
Chiediamo cortesemente
di voler sostenere questa
iniziativa dandone, in
particolare, opportuna e
larga comunicazione nell’
ambito dell’Associazione
delle Comunità Istriane.
Il concorso è stato presentato ufficialmente con
un Comunicato Stampa in
questo mese di febbraio; la
serata conclusiva è prevista agli inizi del prossimo
mese di giugno.
I lavori inediti, dovranno
essere inviati al Circolo
Amici del Dialetto Triestino, Casella ostale 1802/A
- agenzia 7 - via Marconi
- 34133 Trieste entro e non
oltre il 30 aprile 2010.
Ezio Gentilcore

^]^]^]

In ricordo di Marco Martinolli
Ci sono cose che ti riportano con i piedi per terra e ti ridanno la giusta
collocazione delle cose. Una di queste è la notizia straziante della perdita di
una persona a noi cara. Stranamente accade che questo dolore nasca proprio
al mancare di una persona che non fa parte del nostro nucleo famigliare ma è
entrata nel nostro cuore con tanta forza da segnarne l’esistenza. Questo è quello
che ci è accaduto in questi giorni quando la notizia è trapelata mediante un
passa parola veloce e raggelante: “Marco Martinolli, l’amico, il Presidente,
l’incoraggiatore, l’intraprendete, è mancato”. Passa quasi in secondo piano
come sia accaduto. Quello che ferisce e disorienta è il fatto. Marco non c’è più.
Ogni volta che questo accade, perché nella vita esiste la morte, ognuno di noi si
pone la stessa medesima domanda: “perché proprio Lui?”. Non c’è un perché
e anche se ci fosse una risposta, non è possibile accettarla, tantomeno quando,
come in questo caso, il cammino assieme era iniziato da troppo poco per dover
finire così. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, alla madre che lo ha messo
al mondo, al padre che mai avrebbe pensato di sopravvivere al proprio figlio.
Una situazione straziante. La mente si contorce in mille pensieri senza poter
giustificare il fatto che una giovane ragazza, moglie e parte viva della vita di
Marco, possa in un istante ritrovarsi vedova e sola. Ma anche gli amici, quelli più vicini, perché ci sono sempre quelli
del “cuore”, che si ritrovano a soffrire per la mancanza e intricati nel pensiero di come poter essere vicino a Marco,
senza ledere la sensibilità di nessuno ma volendo contraccambiare quello che da lui hanno ricevuto.
Davanti agli occhi passano migliaia di fotogrammi di tutti quei momenti condivisi, di tutti quelli che non sono stati
condivisi ma soprattutto di tutti quelli che ancora si desiderava condividere con Lui. Egoisticamente però, il pensiero
va anche a quelli che non sono la sua famiglia, non sono stati mai il loro amico del cuore ma che mai avrebbero voluto
perderlo. Non proprio adesso. Non adesso che avevamo intrapreso un cammino così importante.
Non adesso che avevamo dato segno di essere un gruppo affiatato. Non proprio adesso che tanti nuovi progetti erano
pronti per iniziare il loro percorso. In questo frastornato incontro di ricordi ed emozioni, il pensiero va all’ultimo incontro, alla pacca sulla spalla, all’ultima battuta, ad una stretta di mano, ad un saluto; “Ciao Marco, mi raccomando…”.
Un saluto che nessuno di noi avrebbe mai pensato forse l’ultimo da vivo. Da vivo, perché è lui quello che è venuto a
mancare ma dove ognuno di noi sente che una nostra parte, anche se piccola ma la più intima, è morta con lui. Che
cosa dire… niente può consolarci in questo momento.
Ma se ci fermiamo un attimo, fermiamo i nostri pensieri e con serenità rivediamo il sorriso del suo volto, allora e
solo allora capiremo che tutto è compiuto. La nostra serenità ritorna solamente ricordando i suoi appelli alla vita.
Lui che ha combattuto per il “ricordo“ di tutti quelli che sono stati sacrificati alla morte. Lui che ci ha guidati a “non
dimenticare”. Lui che ha reso possibile che noi e altri ancora e ancora altri, sapessero che dimenticare ciò che accade
a un solo uomo, significa farlo veramente morire. A Marco, nel ricordo di Marco per non dimenticare Marco e tutto
ciò che Marco è stato ed è per noi, diciamo… PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI…
Luciano Crasnich

COMUNICATI STAMPA
Per l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la Lega Nazionale di Gorizia il 2010 sarà un anno caratterizzato, oltre che dalla consueta
intensa attività editoriale e culturale, anche da diverse visite guidate in località
istriane.
Sabato 22 e domenica 23 maggio la meta sarà la stupenda Pola, con le sue
vestigia romane (dall’Arena, unico anfiteatro romano al mondo a tre ordini con
il manto esterno integro, all’arco dei Sergi ed il Tempio di Augusto, le Porte
Gemina, Ercole, ecc.) e veneziane, ma anche con le sue suggestive località
balneari. Saranno visitate, inoltre, Dignano, Verudela, Medulin, San Lorenzo
ed altre cittadine istriane, inclusi i resti bimillenari della romana Nesazio.
Da sabato 19 a sabato 26 giugno avrà luogo invece il tradizionale soggiorno di una settimana sull’isola di Lussino, a mezza pensione in un collaudato
albergo a quattro stelle sul mare ed immerso nella pineta.
I posti sono limitati e si suggerisce la prenotazione con largo anticipo. Informazioni e prenotazioni entro fine aprile recandosi o telefonando (0481.533911)
al martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 presso la sede dell’ANVGD in
Via Oberdan n. 6/E, o telefonando al 335.6938882, o scrivendo a rodolfo@
ziberna.it.

^]^]^]

Veltroni: l’odio comunista portò alle foibe
Quello che portò alla tragedia delle foibe fu «un odio alimentato dall’ideologia, in questo caso soprattutto dall’ideologia comunista»: con questo giudizio
netto Walter Veltroni presenta nella prefazione il libro di Jan Bernas Ci chiamavano fascisti. Eravamo italiani (Mursia editore) che raccoglie drammatiche
testimonianze di quei fatti. «La verità – continua Veltroni – è che nessuna
costruzione ideologica, di nessun tipo e di nessun colore, può giustificare la
violenza, la privazione della libertà, la persecuzione e l’uccisione di migliaia
di persone. E non c’è niente, né un se, né un ma, che possa far dimenticare il
modo orribile in cui questo avvenne». Il libro, scritto da un giornalista italiano
di origine polacca, nato a Roma nel 1978, è dedicato alle «storie degli esuli e
dei rimasti», a quelle migliaia istriani, fiumani e dalmati scacciati dalle loro
case e dai loro paesi.
Da “Avvenire” del 6.2.2010
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Note tristi
Il 15 febbraio di quest’anno ci ha
lasciato

di

Nell’anniversario della scomparsa

Albino Fabris

Maria Grando
ved. Marchi

Il 21 dicembre sono trascorsi ventisei anni dalla scomparsa di

Antonio Guerrino Ferfoglia

ed il 26 marzo saranno
diciotto anni
dalla morte
della moglie

Antonello Del Caro
di 18 anni
† 12.4.1981

---------di

e a undici
anni da quello
della mamma

Paolina Penco

----------

Ricordiamoli
Ricordiamoli

Sono passati ventinove anni da
quando ci hai
lasciato nel
più grande
dolore, ma
la tua mamma Maria e
le tue sorelle
Lionella, Eva,
Silvana, Nevia, Mariella
e i fratelli Paolo e Nico non ti dimenticheranno mai. Sarai sempre
nei nostri cuori.

Alfredo Covra

Lo ricordano con tanto
rimpianto la
moglie, i figli,
le nuore ed i
nipotini.

da Carsette di Buie d’Istria
Con nel cuore il perenne
rimpianto per
la terra natia e il dolore
per il forzato
abbandono
del focolare
domestico,
dopo breve
malattia se
n’è andata la
nostra amata
mamma, nonna e bisnonna. Riposa
in pace.
Le figlie Natalia e Livia.

A sette anni dalla morte del papà

Li ricorda
con affetto il
figlio Lucio.

---------Nel diciassettesimo anniversario
della morte di

Maria Ferfuia
Nativi di
Momiano.
Li ricordano
sempre con
immutato affetto i figli, le
nuore, il genero, i nipoti e i
pronipoti.

Maurizio Urizio

e nel quinto
anno della
scomparsa di

----------

Nella ricorrenza della scomparsa

Mario Vigini

In ricordo dei genitori scomparsi

Stanislao Diminich (Sipulin)
† 16.2.1980
e

Lo ricordano con affetto
la moglie Maria con i figli
Annamaria,
Rita e Adriano, i nipoti e i
parenti tutti.

---------Per la ricorrenza del quinto anniversario della scomparsa di

Livio Cocetti

nato a Villanova di Verteneglio

lo ricordano
con grande
affetto la moglie Emma, la
figlia Marina,
i fratelli, i nipoti e i parenti
tutti.

----------

Livio Travan
da Visignano

deceduto il 4
maggio del
1988 a Lodi,
New Jersey
(USA) è ricordato a parenti ed amici
dalla moglie
Ida Clemen
Travan con lo
stesso sempre
vivo dolore.

Maria Fernetich ved. Urizio

Lucia Celcich (Pusse)
† 17.2.1980
di S. Lorenzo d’Albona

La fig1ia
Onella ricorda con tanto
affetto i genitori.

Il figlio Alfredo e la famiglia con
immenso affetto.

Elargizioni
Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:
Natalia Marchi in memoria della
mamma Maria Grando ved. Marchi
euro 30,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Emma Trento ved. Cocetti in
memoria del marito Livio Cocetti
euro 20,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Iurissevich Ferfoglia Aurelia in
memoria di Antonio Guerrino Ferfoglia e Maria Ferfuia euro 20,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Alfredo Diminich in memoria dei
genitori Stanislao Diminich e Lucia
Gelcich euro 20,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Lucio Covra in memoria dei genitori Alfredo Covra e Paolina Penco
euro 60,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Ida Travan dagli USA in memoria del marito Livio Travan,
dei genitori Maria e Giuseppe
Clemen, dei due fratelli Giuseppe
e Armando, delle sorelle Elisa
Clemen Declich, Amelia Clemen
Zorco, Rosa Clemen Noli, Vittoria
Clemen Del Fabbro e la cognata
Angelina Demarchi Clemen, dollari
USA 200,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Onella Urizio in memoria dei genitori Maria e Maurizio euro 30,00 a
favore della Comunità di Cittanova
ed euro 20,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Nino e Bice Rovatti in memoria di

Oliviero Chersicla euro 15,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Famiglia Bottigiola-Pagana in
ricordo delle vittime di Piemonte
d’Istria (10 febbraio) euro 50,00 a
favore della Comunità di Piemonte
d’Istria;
Famiglia Biloslavo-Pozzi in ricordo delle vittime di Piemonte d’Istria
(10 febbraio) euro 50,00 a favore della
Comunità di Piemonte d’Istria;
Roberto Berry euro 20,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Roberto Berry euro 20,00 a favore
della Comunità di Lussinpiccolo;
Franco Clabot euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Livio Belletti euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Libera Zoppolato euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Giorgio Alfine euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Adriana Baccara euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Lucilla Crosilla euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Mariuccia Verbano euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Bruno Cadenaro euro 20,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”
ed euro 20,00 per la Comunità di
Cittanova;
Maria Giacaz euro 20,00 a favore
della Comunità di Pinguente;
N.N. euro 10,00 a favore della
Comunità di Pinguente;
Si ringraziano sentitamente i generosi oblatori.
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Il lavoro di Pamela
tra noi
Molti istriani hanno avuto occasione di incontrare la brava – e
simpatica – studiosa statunitense nella sua permanenza tra Trieste
e Rovigno a fine anni ’90
Il volume di Pamela Ballinger costituisce il primo importante studio
di carattere antropologico dedicato
al tema dell’esodo istriano, della
migrazione di massa dall’Istria – così
come dalle città di Zara e Fiume – tra
il 1943 e il 1955.
Nei dieci anni dopo la Seconda Guerra Mondiale più di 350.000 italiani
furono costretti ad espatriare dalla zona
di confine tra l’Italia e la Iugoslavia,
per la quale la studiosa americana ha
usato il termine “Marca Giuliana”,
per comprendervi la Venezia Giulia e
l’Istria odierne.
Tale migrazione si ampliò nel contesto del contenzioso territoriale tra
l’Italia e la Jugoslavia sulla Venezia
Giulia dopo il 1945. Un contenzioso
risolto a livello diplomatico da due
successivi accordi: il Trattato di Pace
con l’Italia del 1947 e il Memorandum
d’Intesa del 1954.
Tuttavia, pur se risolte sul piano
internazionale, le questioni relative
alla spartizione territoriale continuarono per oltre mezzo secolo ad avere
strascichi per coloro che risiedevano
nella regione.
La ricerca s’incentra su come la popolazione italiana divisa da confini politici dopo la Seconda Guerra Mondiale
vive il ricordo della “Marca Giuliana”
nel decennio successivo alla fine della
Guerra Fredda e alla dissoluzione della
Iugoslavia socialista.
L’Autrice, un’antropologa statunitense specializzata nello studio delle
identità etnico-nazionali delle zone di
confine e del Mediterraneo, è professore di antropologia al Bowdoin College
– Brunswick (Maine, USA).
Nell’analizzare le memorie dell’esodo istriano, Pamela Ballinger esamina
come gli eventi sono ricordati da
ambedue i lati del confine postbellico
dagli “esuli” (coloro che abbandonarono l’Istria) e i “rimasti” (coloro che
scelsero di continuare a vivere oltre
il confine).
L’Autrice approfondisce il complesso rapporto tra le memorie individuali e le testimonianze collettive
sul passato. La sua analisi si avvale
di ricerche di archivio, di documenti e
soprattutto di diciotto mesi di intensa
ricerca sul campo condotta tra il 1995
e il 1996 prevalentemente a Trieste e
Rovigno.
Applicando il metodo antropologico
dell’osservazione e della partecipazione, Ballinger ha vissuto e lavorato con
quanti avevano sperimentato in prima
persona il dramma dell’esodo e trovato
– negli anni Novanta – nuovi mezzi
per raccontare le proprie esperienze
e nuovi ascolti per le proprie storie a
lungo ignorate.
***
La prima parte del libro dà un fondamento storico all’esodo, e anche
alla narrazione e ai ricordi
attraverso cui viene oggi
considerata la divisione territoriale successiva al 1945 e la
conseguente migrazione.
Ballinger esamina i tre momenti cruciali nei quali stati
e confini della “Marca Giuliana” sono stati modificati:
dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra
Mondiale e nel 1991.
Per ciascun periodo storico,
l’Autrice confronta le diverse
accentuazioni a riguardo
dell’identità etnica e nazionale. Con ciò, essa sottolinea come le interpretazioni
dell’identità e del passato
che divennero di attualità
negli anni Novanta avessero
profonde radici storiche – tra
l’altro – nella concezione
cattolica della redenzione,
nel dibattito sull’irredentismo a partire dall’Ottocento,
nelle visioni imperiali, nel
cosmopolitismo. Allo stesso
tempo, il giudizio degli istria-

ni sul passato riflette la loro attuale
situazione. Di conseguenza, l’analisi
colloca il nuovo modo di considerare
la storia dell’esodo istriano nel mutato
panorama politico italiano e dell’ex
Iugoslavia.
La seconda parte mette a fuoco come
gli abitanti della regione diano differenti versioni delle memorie dell’esodo. L’Autrice attinge dalle interviste
e dalle fonti orali che le consentono
di esaminare come si siano formati i
racconti di violenza e di spostamenti
e i modi nei quali vicende individuali
possano ad un tempo confermare
e contraddire storie di sofferenze e
vittimizzazione.
Un intero capitolo è dedicato al controverso ed emotivamente coinvolgente tema delle foibe – le cavità carsiche
– nelle quali i partigiani giustiziarono
civili e militari italiani in Istria nel
1943-45 e a Trieste nel 1945.
Segue un capitolo dedicato alle
memorie dell’esodo di coloro che
lasciarono l’Istria ed un altro dedicato
alle memorie di coloro che rimasero.
Il capitolo finale esamina l’emergere
negli anni Novanta di un movimento
regionalista nell’Istria croata, che
cerca di superare le divisioni che
portarono all’esodo attraverso la
promozione di una convivenza nella
“Marca Giuliana”.
***
Tra le numerose positive recensioni
di illustri studiosi si segnalano quelle
di Keith Brown, professore di Antropologia alla Brown University, nel
Journal of the Royal Anthropological
Institute; di Maura Hametz. Professore
di storia all’Old Dominion University,
nel Comparative Studies in Society and
History; di Leyla Neyzi, professore di
Antropologia nella Sabanci University
di Istambul, in Anthropological Quarterly; di Blenda Sluga, professore di
Storia Internazionale all’Università di
Sydney, in Journal of Modern History
e di Andrew Wachtel, Professore di
Scienze umane alla Northwestern
University, in American Historical
Review.
Scrive il prof. Michael Herzfeld della Harvard University: «La Memoria
dell’esilio è un significativo contributo
per la comprensione di un capitolo
poco conosciuto nello sviluppo delle identità balcaniche in relazione
all’Europa Occidentale. La meticolosa
ricerca della Ballinger e la sua abilità
nel mantenere un’equilibrata distanza
dalle parti rende questo saggio un
grande contributo alla pubblicistica
sull’argomento».
Franco Tagliarini
Pamela Ballinger, La Memoria
dell'Esilio. Esodo e identità al confine
dei Balcani. Il Veltro Editrice, Roma
2010, pp. XVI – 516
ISBN: 88-85015-56-5

La nuova Voce Giuliana
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M IRAMARE
(segue)
Il titolo Miramar addio appare
chiaramente emblematico: con Massimiliano il mondo absburgico comincia
a sgretolarsi, inizia la finis Austriae.
Questo appare in un inizio di sogno,
in un ambiente naturale ameno, in un
castello dagli aspetti fantasmagorici;
qui Massimiliano da buon romantico
compie una full immersion.
Massimiliano, accomunato a Franz
Joseph dall’infelicità in amore, si presenta rispetto a lui esattamente come
il rovescio di una medaglia: uomo di
mare Massimiliano, uomo di terra il
longevo Kaiser. Il primo fantasioso,
labile, incerto; il secondo realista,
fanatico scrivano, pervicacemente
avvinghiato al suo scrittoio”.
Renzo Delmedico
Dal Suo Diario:
“All’uomo interessa l’ignoto lontano, e se ha un presentimento di vita
su di un remoto punto dello spazio,
muove alla volta di quello...
Leitmotiv di Ferdinand Max
Emozioni di viaggio di Massimiliano
che si apre al mondo attraverso il mare.
Miramar, 10 novembre 1859
Dopo una lunga estate ricca di colori
ed un mite autunno che somigliava più
alla primavera che al fosco tempo del
cedere, in quanto ancor rose, violette
preziosamente olezzanti e fioriture
d’arancio inebrianti sbocciavano
nell’amorevole verde di Miramar
circondato dal gioco delle onde... il
commiato.
Ma giunse improvvisamente il primo
malinconico avvertimento: il soffio
gelido del Nord annunciato con un
sussurro nella notte. Senza risparmio,
senza premura schiacciando fiori ed
illusioni imperversò la bora intorno al
nostro piccolo padiglione e distrusse
i sogni dell’ultima notte in patria con
un “memento mori” che a noi fuggenti
il vento inviava.
Il mattino fu per brevi attimi addirittura calmo nel commiato. Il mio
caro Miramar si mostrava per l’ultima volta in tutta la sua accattivante
magnificenza del Sud.
Mi affrettai con il sole sorgente attraverso il giardino, vi colsi le ultime
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Un castello - un libro

ADDIO - Massimiliano d'Austria (Ed. Goliardiche)

violette (fiore gradito agli Absburgo
e in particolare a Sissi) e diressi lo
sguardo ovunque e infine mi staccai
con la barca dalla scala marmorea del
porticciuolo non senza una profonda
nostalgia nel cuore.
Subito presero a girare le ruote della
piccola agile “Fantasia”, i cannoni
rombarono il loro saluto d’Addio: e via
ci dirigemmo nel mio amato elemento
verso Pola.
Ovunque posava l’ombra e sulla costa e sul mare, solo Miramar splendeva
nel chiaro sole d’autunno; vi scorsi un
presagio buono e pacifico. Immediatamente iniziammo a ballare sul mare
spumeggiante, sferzato dalla bora con
la nostra fidata e già spesso provata
“Fantasia” a Pola, dove mi richiamavano gli affari della Marina.
A Pola infuriava la bora così
forte che si gelavano le ossa. Io mi
arrabbiai per questo seppur unico
e ultimo giorno, quasi d’inverno, in
quanto avevo sperato intensamente
di fuggire verso i tropici rigeneranti,
dal tiepido autunno ridondante di fiori
e così volare illeso nella sorridente
primavera.
11 novembre 1859
La bora ci cresce sulla testa e ci
costringe a cederle.
Il Quarnero si stendeva davanti a noi
coperto di schiuma rabbiosa.
Nuovamente trascorremmo nelle nostre cabine un giorno stanco e ventoso
davanti a Pola. Leggere, scrivere, dare
istruzioni per il viaggio e far musica
ci aiutarono a venirne fuori.
TRADUZIONE DI R. d.C .SZ.
FINIS
Storia controversa: quasi una nonstoria, illogica, paradossale. Max un
mito? Il mito non è storia, ma è inteso
spesso quale motore della storia. Max
una leggenda? No: troppo tormentoincertezza e incredulità.
Per Max non esisterà più la maestosa terrazza prospiciente l’azzurrità
trasparente, né la scalinata marmorea
lambita dalle onde che giungevano
dalla Fregata Novara, sulla quale si
era imbarcato per un viaggio senza
ritorno e, senza voltarsi indietro.
Per due motivi: per non pentirsi
e perché Miramar era dentro di lui

per sempre. Un attimo prima che il
Comandante fendesse l’aria con la
sciabola scintillante al levar del sole,
sul Cerro de las Campanas si sarà rivisto su di una torre di marmo bianco
del suo castello nella divisa di gala
da ammiraglio austriaco e gli spari
si saranno confusi con le salve delle
navi in rada nel porto di Trieste, che,
per salutarlo avevano issato il gran
pavese, mentre il suo corpo pulsante
di giovinezza, trafitto da sei pallottole
a distanza ravvicinata, cominciava ad
irrigidirsi su quella terra sabbiosa,
a lui inospitale. Pare non sia stato
necessario ricorrere al colpo di grazia, forse l’ultima parola sussurrata
da Max è stata “Hombre”, che nella
lingua messicana può assumere l’accezione di Gesù.
Allora gli dei del mare riportano
l’architetto romantico nel suo svettante
castello innalzato sull’acqua turchina
del suo mare adriatico, indimenticato.
Ecco un’ondina: lieve si ricongiunge a
lui nel momento supremo e lo solleva
ponendo fine a tutti questi patimenti
con la sua esile mano di pura fanciulla
e, con la bocca tremante baciandolo a
suggello della sua promessa di nozze,
chiude gli occhi azzurri che avevano
pianto per lei.
Per cui in definitiva la tragedia di
Massimiliano è simboleggiata da un
anello di una catena fatale: sinfonia
mortale quasi lugubre, intesa come
accompagnamento al crollo di un impero. Un immaturo idealista sogna di
un impero senza tramonto, per trovare
il suo tramonto.
L’insoddisfazione spinge Massimiliano fuori del mondo o per lo meno
agli antipodi del suo. L’ambiziosa
moglie Carlotta pure non resisteva più
a guardare le onde infrangersi sugli
scogli di Miramar e finirà pazza nel
castelletto suo a forma di cigno: sarà
il suo canto del cigno. E Vienna città
del Walzer di Strauss, dell’Operetta
di Lehar e dei famosi Caffè dove si
fa letteratura leggendo e pensando è
contrassegnata dalla lugubre Cripta
dei Cappuccini.
Pertanto il Mito – Habsburg – diventa Kultur ed è pervaso dal culto di
morte: il cupio dissolvi – un’atmosfera
tragica aleggia su questa dinastia.

Fatidico mese novembre per gli
Absburgo – muoiono Maria Teresa ,
Franz Ioseph e sempre un 3 novembre
cade l’Impero austro-ungarico. Carlo
I salì al trono in questo mese e abdicò,
per poi partire un 6 novembre verso
l’Esilio. Sempre un 26 novembre appunto la fregata “NOVARA” che aveva condotto Massimiliano nel Messico
andava a riprendere le spoglie mortali
per adagiarle, prima di essere traslate
nella città imperiale, nello specchio
del golfo di Trieste, dirimpetto al candido svettante Castello, opera sua, da
dove era solito scorgere l’alba nella
sua divisa blu di ufficiale di marina.
Blu come il mare, il suo elemento, che
lo abbracciava per difenderlo invano
dal suo tragico destino.
Dall’incantevole porticciolo con la
morte nel cuore, le lacrime agli occhi ,
Max aveva fissato, senza vederlo, quel
parco superbo da lui ideato, odorante
di salso e di resina – incastonato in
quell’insenatura divina che lo aveva
folgorato e incatenato durante quella
tempesta seduttrice. Ma non per

Trieste, Parco di Miramare, cannoni a difesa del castello

NEL GIORNO DEL RICORDO
(segue)
Moltissimi sono stati gli italiani
costretti (meglio dire OBBLIGATI)
a separarsi della loro casa in seguito
a persecuzioni poliziesche. La polizia
segreta (la famigerata O.S.N.A.) aveva
pieni poteri per quanto riguardava la
repressione d’ogni attività politica
d’opposizione. Essa aveva il compito
di impedire che i cittadini della Zona
“B” avessero qualsivoglia contatto con
le organizzazioni politiche di Trieste e
ricevessero, dalle stesse, sostegni in
viveri o in denaro se bisognosi. Molte
individui furono incriminati e processati per “crimini” di questo genere,
altre riuscirono (con difficoltà alle volte
estreme) a fuggire dalla “Zona B” prima
di essere incarcerati.
Spesso la polizia segreta interrogava con sistemi brutali persone
assolutamente insospettabili al solo
scopo di terrorizzarle e forzarle alla
fuga. La polizia segreta ricorreva
all’opera di “delatori” reclutati a forza
e numerosi cittadini, obbligati ad
attività spionistiche in danno dei loro
conterranei e dei loro stessi congiunti,
sono stati posti nelle condizioni di dover abbandonare i loro paesi piuttosto
che macchiarsi d’infamia. Per lo più
l’O.S.N.A. ricercava i suoi informatori tra individui di bassa condizione
sociale e privi d’istruzione oppure tra
cittadini che, per un motivo purchessia, si imbattevano nelle maglie della
“polizia popolare”. Le vittime erano
di regola poste di fronte ad un out-out:

collaborare oppure essere incriminati
di reati mai commessi.
Con i seguenti mezzi, i “discepoli”
di Tito hanno attuato, in tutta l’Istria,
la snazionalizzazione e questo, noi che
lo abbiamo sperimentato, lo sappiamo
benissimo: “Si impose ai parroci, pena
la morte, la consegna dei registri parrocchiali; si manomisero e si asportarono
i registri anagrafici; si intestarono ai
slavi occupatori i documenti di italianità con nomi di defunti italiani (ciò
specie nelle manifestazioni elettorali);
si soppresse la maggioranza delle
scuole italiane e fu istituito un gran
numero di scuole slave, mantenute in
vita anche se scarsamente frequentate;
furono demoliti i monumenti, le lapidi
ed epigrafi italiani; furono sostituiti i
nomi dei paesi e delle strade; furono
tolti persino i Leoni Veneti che caratterizzavano tutte le città istriane e tutte le
iscrizioni commemorative della guerra
del ’15-’18; si “slavizzarono” i cognomi
indiscutibilmente italiani”.
E, se questo non fosse bastevole, in
occasione delle emissioni delle carte
d’identità personali ai residenti in Zona
“B”, migliaia d’italiani per “lingua,
tradizioni, sentimenti nazionali, usi e
costumi” furono in tal modo accreditati
come “slavi”. Sulle carte d’identità
che erano trilingue, sloveno, croato e
italiano, tutta la “dizione” era slava.
Le proteste ed i ricorsi degli interessati
contro l’arbitraria trasformazione delle
generalità non hanno mai dato alcun
risultato e riscontro. Per non rimanere

sprovvisti dei documenti personali (senza i quali non era possibile circolare)
gli italiani furono quindi costretti ad
accettare documenti dai quali apparivano di “nazionalità slava”.
Si fece questo sotto le altre nostre
“occupazioni”? Indiscutibilmente
no! L’Istria stava cedendo sotto una
genia occupatrice, ignorante e crudele.
L’Istria veniva traviata e vilipesa. Lo
smembramento di questa povera terra
istriana sarebbe stato messo in atto da
interessi ben più grandi di quelli che
noi, con tutta la nostra buona volontà,
avevamo la forza di opporre: Cultura,
Religione, Credo Politico, Radici,
Lingua.
L’Istria stava diventando parte di un
padrone con in mano una bandiera rossa
e una stella gialla. Ora, grazie all’Europa tornata “finalmente” a farsi “viva”,
gli “illeciti occupanti” saranno gratificati perché avranno l’autorizzazione
di esporre una bandiera azzurra, con
dodici stelle gialle che, al cambio, anche
qua, ci hanno guadagnato... sotterrando
per sempre il nostro tricolore. L’Italia
aveva perso la guerra e noi, italici e
istriani da sempre, ci ritrovammo orfani
della NOSTRA MADRE PATRIA e
della NOSTRA TERRA, abbandonati
al nostro destino senza più futuro. Tutto
questo grazie agli slavi, americani,
inglesi, russi, francesi e chissà quanti
altri ancora. Io sono propenso nel dire
che fintanto uno di noi potrà esporre
questi fatti, l’Istria rimarrà “ISTRIA”
(certamente non Slovenia e Croazia)

sempre. Gli dei del mare strapparono
il giovane biondo ammiraglio dal
suo maniero fiabesco. Miramar era
dentro di lui, un tutt’uno con il mare
non l’avrebbe abbandonato neppure
nel momento estremo, così lontano
dalla patria.
Nell’attimo di togliersi lo scapolare per farlo consegnare a sua
madre si sarà visto nella torre più
alta del Castello nella divisa di gala
d’ammiraglio e i sei spari a distanza
ravvicinata saranno giunti al suo
orecchio all’unisono con le salve
della sua nave, che insieme alle altre
avevano issato il gran pavese nel
porto di Trieste per dire addio al loro
brillante ufficiale.
E simile ad una bottiglia di spumante, che colpisce una nave luccicante
al varo,
un’onda spumeggiante più alta
lambiva le mura del castello purificando ogni persona ed ogni cosa per
l’eternità...
Romana de Carli Szabados
(fine)

e verosimilmente non resterà sepolta
sotto l’indifferenza e l’ignoranza del
Mondo... sia sotto l’aspetto umano
che “turistico...”. E con le parole del
Nabucco concludo con “O mia Patria,
sì bella e perduta...”.
Ecco che, come al solito, mi sono
lasciato trasportare dal vento della
passione e do di testa trascurando molte
cose che ancora vorrei dire... ma non
ricordo più cosa. Purtroppo è più forte
di me il ricordo di quei giorni e, con
l’orgoglio di essere nato in quella terra,
come tantissime generazioni prima di
me, chiudo gli occhi come un vecchio
“svanito di testa” pensando che i miei
antenati potrebbero essere stati chi un
“Pretoriano dell’Antica Roma” (che ha
dato il nome di Halietum, da noi chiamato Alieto), chi un torero spagnolo,
chi un “Dragone francese” al seguito de
Napoleone, chi un “Mercante di spezie”
della Serenissima Repubblica, chi un
“Crucco” austro-ungarico agli ordini
di Cecco Beppe e finalmente, arrivo io,
nato sotto il Regno d’Italia ma, de slavi,
par intenderse quei vignui de lontan,
(e no parlo de chi stava sora i monti
de Corte, Malio ecc. che i se ciamava
Cicci e che portava el radicieto, i ovi
freschi, i persighi, i rampighini, la late
e dute le altre robe de campagna che i
vendeva sora trabiccoli messi in piassa
Mazzini – là che iera la fontana – sempre
rispettai parchè istriani patocchi e, se i
no stava in riva al mar... i stava sui monti
drio de casa e anca lori i xe stai scassai
fora de quela terra prodiga) disevo,

di Walter Pohlen
“quei vignui de lontan”, sconti fin al
1945 drento a tuguri de calche foresta
balcanica coverta da nere nuvole, NO
GHE XE TRACIA: sti qua xe rivai drio
de un novello “Attila” denominà Tito
che, co la scusa de lavarse la rogna, a
li ga portai fin sule nostre coste e qua,
visto che le iera bele, i ga decidesto de
fermarse mandandone via con una pedada... dove no bati el sol e... bonanote
ai sonatori, parchè qua, i ga cambià anca
la musica... e più divento vecio più me
insempio... de sicuro “Stavimo in riva
al mar” ma desso semo a remengo par
el mondo e grassie a chi? Noi (forsi) no
lo savèmo e mai lo savarèmo ma lù, in
calsiasi posto sta stò “lù”, se a legiarà
sto foglio... a savarà benissimo de chi
parlo. Viva la veciaia che, come diseva
i nostri barba isolani sensa buligo e
nati soto le grote de San Piero: “la sarà
anca greva ma almeno te son libero de
dir quel che te senti infondo al cuor...
magari sentà sora un scagneto de fora a
la porta, proprio là, “...quando stavimo
in riva al mar”.
(fine)
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