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TRIESTE
(…)
Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
come un amore

con gelosia.
(…)
La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva.

Umberto Saba
Poesie scelte”

4 NOVEMBRE: ANNIVERSARIO DELLA

VITTORIA-FESTA DELLE FORZE ARMATE
Nel settembre scorso presso il Museo di Storia Patria è stato presentato a Trieste il
restauro dell’orologio da tavolo del GRANATIERE
L’occasione è stata propizia
alla dott.ssa Giovanna Stuparich
Crescione, figlia di Giani, per
inviarmi una sua testimonianza
di quand’era bambina, quando
risuonava ancora nell’aria l’eco
delle note della tromba del Granatiere di Sardegna che incitava
all’assalto per riconquistare alla
Madre Patria questa parte nordorientale dell’Italia.
Oggi i tempi sono cambiati.
La modernità ha inglobato tutto
tra le fauci del mercantilismo e
nell’opportunismo competitivo,
ma sarebbe indecente perdere la
memoria e non ricordare le azioni,
il valore, l’eroismo ed il martirio

Don Massa (nato a Piano di Sorrento) fu un simpaticissimo cappellano
militare. Insieme a mia zia Bianca
trovò il corpo dello zio Carlo in
Val Silà (sotto il monte Cengio)
avvolto nella sua mantella, sepolto
dagli stessi austriaci per l’ammirazione del valore del Sottotenente
italiano! Il masso sul quale pare
si appoggiasse Carlo, suicidatosi
dopo essere rimasto solo incolume,
mentre la sua Compagnia era stata
annientata (vedi motivazione della
medaglia d’oro al valor militare),
fu portato a Trieste (1929) perché
la sua mamma non voleva che fosse
sepolto nell’ossario monumentale di
Asiago. Prima della sepoltura mia

“e voglio venire con voi”. La mia
vittoria ormai era sicura!
Io molto emozionata, scesi dalla
camionetta e visitai il Cimitero con
Bignami, don Massa e la zia.
Ancora oggi ho davanti agli occhi
la sistemazione del Cimitero: per
terra c’erano tanti fucili incrociati
e sopra un elmetto: una targhetta di
pietra indicava certamente i nomi
o la scritta “Milite Ignoto”.
Il 3° incontro con i Granatieri fu
a Roma al museo storico di Santa
Croce in Gerusalemme dove si trova
tutt’ora. Mi ero iscritta alla Facoltà
di Lettere Antiche ed un giorno ebbi
l’onore della visita del Gen. Bignami che abitava anch’egli in Roma.

La scalinata di Redipuglia oggi

dei nostri soldati impegnati nel
primo Conflitto Mondiale.
Non dimentichiamo che il confine
orientale dell’Italia è circondato
da Cimiteri di guerra e da sacre
Croci, emblemi di virtù e di gloria!
Così la dott.ssa Giovanna Stuparich si confida:
La mia passione per i Granatieri
è nota. Ho incominciato a due
anni a vedere mio padre che portava ancora la divisa da granatiere
(lavorava alla III Armata curando
l’Archivio storico). Mi dicono che
ero molto irrequieta e piangevo
tanto; mio padre perdeva intere
mattinate a cullarmi, cantandomi
canzoncine friulane (ninnulaine
che bel bambin!) oppure canti dei
soldati della guerra ’15-’18: “Gioia
bella, se tu m’ami, dammi la mano,
dimmi l’addio, se ti nasce un figlio
mio, Trento e Trieste portalo a
baciar”…oppure: “Il re Vittorio ha
scritto, ha scritto alla Regina – Se
vuoi veder Trieste, ti mando una
cartolina”…
A cinque anni conobbi il generale
dei Granatieri Ugo Bignami e don
Massa. Bignami fu il superiore di
mio padre, insieme al generale
Federico Morozzo della Rocca;
combatterono sull’Altipiano di
Asiago (Monte Cengio).

nonna volle che la cassa fosse portata
nella sua casa di via Trento 12. Ora
Carlo riposa nella tomba di famiglia
nel cimitero di Sant’Anna.
Bignami e don Massa dovevano
recarsi a Redipuglia per
sistemare quello che
diventò poi il Cimitero
Monumentale dei caduti
nella guerra del ’15-’18.
Essendo quindi di passaggio a Trieste, vollero
recarsi in via Trento, dove
abitavamo tutti noi (famiglia Stuparich composta
dal nonno Marco, nonna
Gisella Gentili, Giani ed
Elody Oblath, genitori
di Giovanna, Giordana e
Giancarlo – appena nato
nel 1925).
La più birichina ed impulsiva ero io e ne combinavo di tutti i colori.
Quel giorno della visita
di Bignami e don Massa,
mi intrufolai nella camionetta militare accomodandomi sulle ginocchia
del generale che sedeva
vicino all’autista. Molto
divertito mi chiese: “Chi
sei, bella bambina dalle
treccine così lunghe?”
“Sono Giovanna” risposi

La visita al Museo fu entusiastica e
commovente con le tendine bianche
apprese ai finestroni e la fiamma dei
Granatieri ricamata con lana rossa
dalle mani degli stessi.
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L'antico cimitero militare di Redipuglia (Fototeca Civici Musei di Storia e Arte Trieste)

Ci furono altri incontri con i Granatieri al museo dove il 2 giugno si
celebra una Messa per commemorare
il Duca di S. Pietro e tutti i Granatieri
morti per la Patria e non manco mai

di partecipare a questo sacro rito
che mi ricorda il mio vissuto di
altri tempi.
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MANIFESTAZIONI ASSOCIATIVE
INCONTRO COL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI SEN. ALFREDO MANTICA
In data 6 settembre 2010, ho indirizzato al Sen. Alfredo Mantica,
Sottosegretario agli Affari Esteri, il
sottoriportato invito:
Gentilissimo Sen. Mantica,
Facendo seguito all’incontro
avvenuto a Trieste giovedì 8 luglio
c.a. presso la sede dell’IRCI e del
costituendo Museo, ed i successivi
contatti telefonici con il dott. Andrea
Mazzella, Le rinnovo nuovamente
l’invito per un incontro nella sede
della nostra Associazione che, come
da nota allegata, è la più antica ed
una delle più rappresentative tra le
associazioni degli Esuli.
L’invito viene formalizzato da
parte nostra, ma è in piena sintonia con le altre Associazioni che
compongono la Federazione delle
Associazioni degli Esuli Istriani,
Fiumani e Dalmati.
L’avvenimento rivestirebbe un
alto significato morale in quanto
sarebbe occasione di un contatto

diretto tra un membro del Governo
ed una rappresentanza del Popolo
dell’Esodo.
Se avrà la possibilità d’essere tra
noi, La invitiamo a trattare i seguenti
argomenti:
1. Indennizzi dei beni, con dati aggiornati sulla loro liquidazione come
da legge 137/2001: quante pratiche
rimangono ancora da definire e previsione temporale per la liquidazione
delle rimanenti.
2. Prospettive e impegno del Governo per il varo di una legge che
chiuda definitivamente la questione
degli indennizzi con il loro pagamento
equo e definitivo.
3. Il quadro sui 110 milioni di
dollari in sospeso da parte della
Slovenia e della Croazia, eredi dei
trattati sottoscritti dall’Italia con la
ex Jugoslavia.
4. La questione delle restituzioni
alla luce del recente pronunciamento
dell’Alta Corte Croata.
5. Valutazioni sull’incontro dei

Presidenti d’Italia, Slovenia e Croazia avvenuto a Trieste il 13 luglio
2010.
6. Altri eventuali argomenti.
La data della visita in questione la
proponga Lei.
In attesa di un riscontro a questo
invito, che auspichiamo possa venire
accolto, Le giunga il nostro saluto
più cordiale.
Il Presidente
Lorenzo Rovis
Dopo questo invito ho avuto con
il Sen. Mantica un ulteriore incontro
giovedì 28 ottobre 2010 in occasione
della presentazione del volume di
Stefano Zecchi “Quando ci batteva
forte il cuore”.
Nella circostanza abbiamo concordato che l’incontro in questione
avverrà nella sede dell’Associazione
delle Comunità Istriane:

giovedì 11 novembre 2010
alle ore 18.30.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO ZECCHI
“QUANDO CI BATTEVA FORTE IL CUORE”
“Quando ci batteva forte il cuore”
è il titolo significativo del romanzo di
Stefano Zecchi, edito da Mondadori,
presentato giovedì 28 ottobre all’Auditorium del Civico Museo Revoltella.
L’incontro – realizzato grazie alla
collaborazione tra l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Trieste,
il Comitato provinciale di Trieste
dell’Associazione Venezia Giulia e
Dalmazia ed il Centro di Documentazione Multimediale della Cultura
Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata
– si è svolto davanti ad un pubblico
molto numeroso e ai principali rappresentanti delle associazioni degli
esuli. Dopo l’apertura con i saluti di
rito, l’introduzione di Massimo Greco, Assessore alla Cultura del nostro
Comune, ha ben sottolineato “l’alta
testimonianza morale dell’opera di
Zecchi resa ancor più espressiva
dalla presenza a Trieste, capitale
morale dell’esodo”. Di seguito Renzo
Codarin, Presidente dell’ANVGD, ha
evidenziato “il valore di mantenere
vivo l’interesse per le vicende del
confine nord-orientale, soprattutto
grazie alla pubblicazione di questo
libro da parte di una grande casa editrice come la Mondadori”. Roberto
Predolin, già Assessore al Commercio
ed Artigianato al Comune di Milano
nonché dirigente del Libero Comune
di Zara in Esilio, ha ricostruito il
percorso del testo di Zecchi dalle
prime bozze alla scelta di presentarlo
nel capoluogo giuliano, mettendone
in risalto “gli spunti interessanti ed
i pezzi di vita in cui si trovano molti
lettori, oltre che la grande sensibilità
dell’autore nel rappresentare senti-

menti che difficilmente si trovano in
altri libri”. “Zecchi ha centrato in
pieno – ha aggiunto – l’anima giuliano dalmata attraverso un racconto
inserito in un contesto storico reale”.
È toccato poi ad Alberto Bollis, Vicedirettore de “Il Piccolo”, entrare
nel vivo dell’argomento dapprima
presentando per sommi capi biografia
e bibliografia di Zecchi (i prestigiosi
incarichi nel campo dell’insegnamento universitario, le notevoli e
molteplici pubblicazioni, le numerose
apparizioni in popolari programmi
televisivi), secondariamente riassumendo brevemente la trama del
romanzo (storia di una famiglia a
Pola durante il dramma dell’esodo ed
in particolare il difficile ma intenso
rapporto che lega il padre al figlio).
Bollis ha poi sottoposto l’autore ad
una vera e propria intervista analizzando ideazione, realizzazione, struttura e fortuna dell’opera. Zecchi ha
fatto risalire il suo interesse al mondo
dell’esodo al periodo in cui ricopriva
la carica di Assessore alla Cultura al
Comune di Milano ed era collega di
Predolin, ma ciò che ha descritto lo
deve a qualcosa che ha anche visto da
bambino: immagini precise e drammatiche dell’arrivo dei profughi nella
sua Venezia. Per documentarsi Zecchi
ha letto moltissime pubblicazioni ed
ha anche visitato di recente la città
di Pola, venendo a contatto con tante
famiglie “rimaste” ed i loro ricordi e
racconti. “Fondamentale per “Quando batteva forte il cuore” è la realtà
storica – ha precisato – ma è anche
la storia del papà e del suo bimbo;
la grande alleanza tra padre e figlio

che costruisce la vita nonostante tutti
i drammi e le incomprensioni”. Una
volta uscito il libro ha raccolto reazioni contrastanti perché, ha asserito
lo scrittore, “foibe, esodo e profughi
sono i tre nodi cruciali. Le foibe sono
tragica vicenda della guerra, mentre
esodo e profughi rappresentano vicende tragiche della nostra democrazia”.
Diventa quindi una responsabilità
politico-collettiva far conoscere e
trasmettere alle nuove generazioni
“una pagina rimossa troppo a lungo
della nostra storia”. Ha concluso la
manifestazione l’intervento di Alfredo
Mantica, Sottosegretario di Stato per
gli Affari Esteri, che ha ricordato ai
presenti passaggi chiave della nostra
storia più recente imperniati sulla
memoria dell’esodo e dei fatti tragici
accaduti sul confine nord-orientale.
Accennando a problemi definiti
“complicatissimi” come quello degli
indennizzi, l’insigne uomo politico
ha comunicato alla platea di ritenere
opportuno cercare di arrivare ad un
accordo con la Croazia soprattutto in
previsione della sua futura entrata in
Europa. Ringraziando infine Zecchi
per aver incentrato il suo romanzo
su “una storia vera e quotidiana, ma
per aver attuato anche un lavoro di
recupero della storia istriano fiumano
dalmata”, Mantica ha lanciato un vero
e proprio messaggio alle associazioni
degli esuli invitandole, in occasione
nel 2011 dell’anniversario dei 150
anni dell’Unità d’Italia, a “recuperare la storia dei giuliano dalmati ed
inserirla a pieno titolo nell’anno delle
celebrazioni”.
Virna Balanzin

Comunità di Momiano
San Martino Patrono di Momiano
domenica 14 novembre 2010
la Comunità di Momiano festeggerà la ricorrenza del Patrono.
Alle ore 16.30 verrà celebrata una santa Messa nella chiesa di S. Andrea e S.
Rita in via Locchi 22 a Trieste.
Al termine della funzione religiosa, nella sede dell’Associazione delle Comunità Istriane in via Belpoggio 29/1, avrà luogo il tradizionale incontro dei
momianesi.
Tutti i compaesani sono invitati a partecipare numerosi, come sempre, sia al
rito religioso che al successivo incontro conviviale.
CASTELLO DI MOMIANO (ISTRIA)
Antico dominio dei Mimilianis ch'ebbero riputazione per potenza e dignità
principesca, indi (1285) dei Raunicher, baroni alemanni, e da ultimo (1548) dei
conti Rota, già patrizi di Bergamo

MARIO VESNAVER CI HA LASCIATO,
NOSTRO COLLABORATORE
Nella notte tra il 18 e il 19 di ottobre 2010, è venuto a mancare, in Valtellina,
il capodistriano Mario Vesnaver. Io lo consideravo quasi un fratello, visto
che a Capodistria frequentava assiduamente la mia abitazione. Infatti era
compagno di classe di mio fratello Giacinto (che aveva 15 anni più di me) e
la mia casa era spesso rifugio di altri studenti e studentesse del Liceo Carlo
Combi. Negli anni avevo mantenuto con lui frequenti contatti, con lunghe
telefonate e materiale storico che ci scambiavamo per posta elettronica.
È una gravissima perdita per il mondo dell’esodo istriano. Per ricordare
questo grande uomo, allego al presente messaggio quanto scrisse di lui il
valtellinese Lazzaro (Cici) Bonazzi che, emigrato in Australia, pubblicò a
sue spese a Canberra in due edizioni, il libro “La mia terra”, che raccoglieva circa un’ottantina di racconti che Mario scrisse negli anni sui giornali
delle associazioni degli esuli. Fu per lui un gradito regalo, visto che venne
stampato a sua insaputa.
Sono pagine di spunti biografici, raccontini, bozzetti e schizzi semplici
ma briosi, che ricordano alle volte le famose “Maldobrie” di Carpinteri e
Faraguna.
Il libro è ormai introvabile, ma meriterebbe una ristampa per rendere
omaggio a questa persona indimenticabile.
Paolo Valente
Nato a Capodistria in provincia di Pola il mercoledì 23 luglio 1924 nella
casa sita al civico n. 1153 di Calle della Bissa nel centro storico cittadino,
Mario Vesnaver venne battezzato con l’acqua dei Carmini nell’omonimo
Battistero.
Frequentò con buon
profitto i cinque corsi
della Scuola Elementare
“Pier Paolo Vergerio”
di Capodistria e grazie
alla buona preparazione
scolastica impartita dai
maestri Vittorio Gennaro,
Giuseppe Zuballi e Francesco Kofler, conseguì la
licenza elementare alla
fine dell’anno scolastico
1934/35.
Superati gli esami di
ammissione al Ginnasio
“Carlo Combi” proseguì
gli studi medi fino al conseguimento del diploma
del Ginnasio Superiore.
Continuò quindi il tirocinio scolastico presso il
Liceo classico ottenendo
nel 1943 il sospirato diploma di “Maturità” che
gli aprì la strada agli studi
superiori.
Si iscrisse infatti alla
Regia Università degli
Studi di Trieste nella facoltà di Giurisprudenza nell’agosto dello stesso anno.
A causa dei noti eventi bellici (occupazione dell’Istria da parte delle bande
armate jugoslave, successiva “liberazione” e occupazione nazista ed infine
la definitiva “liberazione” da parte dell’esercito popolare jugoslavo del maresciallo Tito) non poté proseguire gli studi.
Internato nei campi di concentramento della Dalmazia sopportò la prigionia slava.
Nel settembre del 1947, con l’entrata in vigore del famigerato trattato di
pace firmato a Parigi il 10 febbraio di quello stesso anno, prendeva, con altre
centinaia di migliaia di istriani, la via dell’esilio.
L’accoglieva la verde Valtellina nel comune di Sondalo dove era stato
aperto il grandioso “Villaggio Sanatoriale” con 2280 posti letto in esercizio.
Si inseriva nel ruolo amministrativo dell’Ospedale, all’epoca gestito direttamente dall’Alto Commissariato per l’Igiene e Sanità Pubblica, dipendente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel 1955 la gestione dell’Ospedale passò direttamente all’I.N.P.S. (Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale) legittimo proprietario del grandioso
complesso, e l’esule Vesnaver ne seguiva le sorti passando dalla carriera di
concetto a quella Direttiva a seguito di concorso.
Nel 1971, a causa della riforma ospedaliera, il complesso divenne autonomo assorbendo i disciolti ospedali di Grosio, Bormio e Prasomaso, nonché
il Preventorio Antiturbercolare di Sondrio.
Continuò così la carriera sotto le nuove insegne con le stesse responsabilità
amministrative della pregressa gestione.
Nel 1978 chiese ed ottenne il collocamento anticipato a riposo stabilendosi
definitivamente a Tirano (Sondrio), dove già risiedeva la famiglia da qualche
anno.
Nella nuova situazione di “pensionato” entrava a far par parte del direttivo dell’Associazione Pro Loco Tirano, elargendo per otto lunghi anni di
volontariato tutte le sue energie in favore dell’Istituzione locale collaborando
attivamente con la stampa e tutti i “media” della provincia.
Per qualche anno divenne la “voce” del giornale radio di “Radio Tirano”,
una emittente locale che meritava maggior fortuna.
Come socio dell’“Associazione Storica Valtellinese” ebbe occasione di
pubblicare, sul Bollettino annuale, alcuni scritti riguardanti personaggi famosi
della sua terra d’origine connessi storicamente alla Valtellina.
Collaborò contemporaneamente con la stampa degli istriani in esilio divenendo corrispondente da Tirano per i periodici che si stampano a Trieste,
come “La Sveglia”, organo della Fameia Capodistriana e “Voce Giuliana”
dell’Associazione Comunità Istriane.
La Redazione de “La nuova Voce Giuliana” rivolge un grato ricordo a
Mario Vesnaver che ha collaborato con i suoi articoli densi di umanità e
testimonianza sulle problematiche dell’esodo.
Si unisce l’Ufficio di Presidenza ed in particolare il Vicepresidente Nicolò
Novacco, legato a Mario Vesnaver da profonda amicizia.
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IL SANTO CURATO D'ARS
Il santo Curato d’Ars (1786-1859)
gode giustamente d’una fama universale, non altrettanto le biografie
che lo riguardano, se si eccettuano
due o tre, il Monnin, sacerdote che
l’ha conosciuto e il Trochu che segue
minutamente una vita tanto singolare
quanto inimitabile sul cammino della

santità. Ora a diposizione c’è quella
di Giuseppe Farinelli (G. Farinelli,
Vita di San Giovanni Maria Vianney:
Curato d’Ars, Milano, Ares, 2010,

pp. 345 + immagine) ben scritta e
scientificamente inespugnabile. Il
suo pedagogo spirituale l’abbé Carlo
Balley lo introdusse sulle vie dello
spirito in maniera così rigida da
apparire quasi giansenizzante, tanta
era l’austerità di formazione ascetica
al seguito d’un rigorismo morale
severo.
Il curato
d’Ars non digeriva il latino,
ma per quanto concerne
la spiritualità
personale, era
in sintonia con
le Beatitudini
evangeliche,
guidato da una
specie di istinto adeguato ai
bagliori della
Croce.
Fatto parroco ad Ars, il
suo programma pastorale
era condensato
in poche parole: liturgia,
predicazione,
confessionale,
carità.
Su tutto eccelleva il sacramento del
perdono, ove
operava autentiche conversioni, illuminato dalla
grazia misericordiosa di un Dio che
“volentieri perdona”. Per la Carità
fondò un istituto: una Scuola chia-

mata “Provvidenza” per
mantenere una
settantina di
ragazze della
parrocchia e
dei dintorni.
Quando la
fama si diffuse
nella Francia
(e in Europa)
cominciarono
a fioccare le
offerte, che
tutte e integralmente passava
ai poveri e alla
sua casa della
Provvidenza.
Le prediche
erano escatologiche – le
ultime realtà:
morte, paradiso, inferno, e
terribili erano
le descrizioni
– la sua vita
era in coerenza con le austerità degli asceti antichi: astinenza
perpetua di carne, flagellazioni,
cilicio, penitenze estenuanti – anche
16/17 ore di confessionale al giorno,
fino a raggiungere i 100 mila penitenti ogni anno.
A lui correvano aristocratici, borghesi, gente del popolo suggestionati
da un carisma tanto singolare di una
icona di Cristo Crocifisso, ma che
faceva risorgere tutti a vita nuova.
Leggendo le sue prediche si avverte l’intelligenza sapienziale di un

PREMIO ADA NEGRI
Il 25 settembre 2010 Pietro Zovatto
ha vinto il Primo Premio del Concorso “Sulle Orme di Ada Negri”,
associazione culturale che promuove
la ricerca sulla grande poetessa
lodigiana, con l’opera “Il percorso
spirituale di Ada Negri”, prefazione
di Cristina Benussi (2009).
Il lavoro percorre il cammino
mistico della Negri, inserendola nel
contesto culturale del ’900 con i nomi
di Pirandello, di Benedetto Croce e di
Silvio Benco.
La giuria era formata da Cristina
Mondadori, Laura De Matté Premoli,
Giuseppe Cremascoli, Enzo Fabiani.
Zovatto è stato il primo in assoluto. La
premiazione è stata fatta nel Tempio
San Francesco di Lodi, edificio del
1260, con colonne gotiche affrescate
da una scuola umbra, con fascino del
sacro giottesco nelle belle Madonne
con bambino in trono.
Ecco per intero il Giudizio della
Giuria.
“Fra i contributi di ricerca giunti,
per il presente concorso, alla Com-

missione del Premio internazionale di
poesia e narrativa “Sulle orme di Ada
Negri” per la sezione di studi dedicati
alla vita e all’opera della scrittrice,
spicca il volume in cui Pietro Zovatto
delinea il percorso spirituale da lei
compiuto. Il libro è corredato di due
appendici, con inediti di lettere a Silvio
Benco, Giulio Borsatti e Giuseppe
De Luca.
Sorretta da ampia documentazione
e attenta ai risvolti più intimi dell’itinerarium mentis (o cordis) di A. Negri,
l’analisi dello Zovatto guida il lettore
a cogliere, in trasfigurazione poetica,
le tappe di un percorso sempre segnato
dalla percezione del divino, nelle vicende della natura o in quelle, spesso
misteriose e drammatiche, della vita
dell’uomo. Non ha sosta questo dialogo, neppure fra le ombre del dolore e
del silenzio. Il volume approfondisce
il discorso di precedenti ricerche,
condotte dall’autore sullo stesso tema.
Sulla base di questi dati, la Commissione ha assegnato a questo studioso
il premio del concorso”.

All’esimio studioso, collaboratore
de “La nuova Voce Giuliana” si
uniscono le congratulazioni della
redazione.

Istriani alla ribalta!
Policlinico di Siena, Flori Degrassi nominata nuovo direttore sanitario.
Sarà operativa a Siena dal 1° novembre
Nominato il nuovo direttore
sanitario del policlinico Santa
Maria alle Scotte di Siena. È Flori
Degrassi, attuale direttore della
struttura complessa di “Verifica
e Valutazione attività sanitaria
interna” e responsabile dell’“Area
sviluppo, controllo e monitoraggio
del Sistema Sanitario” dell’ASL
Roma D.
Flori Degrassi, nata a Capodistria, si è laureata in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Trieste e si è specializzata

in Igiene e Medicina Preventiva
a Roma e in Chirurgia generale
a Trieste. “Siena rappresenta per
me un nuovo e stimolante percorso
– dichiara lei stessa – Metterò a
servizio dei pazienti e dei colleghi
tutta la mia professionalità”.
Il nuovo direttore sanitario sarà
operativo a Siena dal 1° novembre.
Il suo curriculum professionale è
ricco di esperienze importanti e
lavora in sanità dal 1977. Ha al
suo attivo numerose pubblicazioni
relative all’area igienico-organiz-

zativa, in qualità di appartenente
alla Latium AIDS Collaborative
Group. È stata direttore generale
dell’azienda Sanitaria ASL Roma
B dal 2005 al 2010, gestendo 4
distretti con 2 poli ospedalieri, e
direttore dell’ospedale Pediatrico,
dal 2004 al 2005, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Ancona. Ha ricoperto il ruolo di
direttore sanitario presso l’ASL di
Pisa, il San Filippo Neri di Roma,
l’ASL di Rieti , l’Ospedale CTO
dell’ASL Roma C.

Cristina Mondadori, Pietro Zovatto, Laura De Mattè Premoli

uomo santo, l’acutezza nel prodigare
il perdono di Dio, grondante misericordia per i peccatori più incalliti.
Da lui arrivò persino il predicatore
di castello di Notre Dame di Parigi,
il domenicano Lacordaire. Qualcuno gli fece osservare: “Vanno sì ad
ascoltare Lacordaire, ma quando
c’è da confessarsi tutti corrono dal
curato d’Ars”.
Senza scomporsi rispose: “C’è
bisogno anche di quelli”. Come dei
sacerdoti intellettuali che insegnano,

come di buoni parroci, la fanteria
che sostiene la Chiesa nell’umiltà
del lavoro quotidiano.
Povero fino all’indigenza, quando
celebrava le funzioni liturgiche non
lesinava per lo splendore del rito,
voleva calici d’oro, pianeta con
preziose, piviali broccati, candelieri
d’argento, perché l’adorazione a Dio,
sacramento del tabernacolo, abbia un
culto degno del divino.
Pietro Zovatto

COGNOMI ISTRIANI:

Mòro – Mòri – Del
Delmòro
mòro –
Demòro
De
mòro
Moro è antico cognome di Capodistria risalente a un Petrus filius Mauri
(Pietro figlio di Mauro) attestato il
5/1/1177 (CDI), un cui successore –
Pietro de Mauro – si palesa l’8/10/1310
(CDI), e un altro Petro de Mauro
compare nel 1423.
Una parte dei discendenti sono continuati come Mauro e un’altra parte
quale Moro, forma che proseguiva nel
’500 assieme a Mori / de Mori, avvertendo che dopo il 1850 si è imposta la
grafia De Mori / Demori.
Quanto ai Moro di Pirano, il loro
capostipite è un Iohanne de Mauro
documentato il 4/3/1205 (CP I, p.
79), tra i cui discendenti Petrus de
Mora viveva il 13/10/1282 e Baseglo
condam Dominici de Moro (Basilio del
fu Domenico de Moro) il 28/12/1337
(CP II, p. 242).
I Moro di Capodistria e Pirano
si sono stabiliti in séguito a Isola
(ove nel 1480 troviamo un Del
Moro locale e nel 1503 un Moro da
Pirano) e a Umago, mescolandosi
tra loro, per cui un Giovanni di
Giovanni Moro da Pirano ha sposato nel 1707 a Isola Elisabetta di
Giovanni Degrassi e un Matteo
Moro fu Simon da Umago (ove Simon era piranese o capodistriano)
ha impalmato nel 1819 a Isola certa
Lucia portando la sposa con sé a
Umago, originando così i Moro
umaghesi.
Inoltre, un Pietro di Bortolo de
Mori da Isola, abitante a Capodistria,
ha sposato nel 1679 a Pola Lucietta
figlia di Giovanni Carlin da Isola, i
cui discendenti sono proseguiti come
Demori, rappresentati da quattordici
famiglie nel 1945 a Gallesano e sette
a Pola, anno in cui c’erano pure diciassette famiglie Delmoro locali a
Gallesano e due a Pola.
Già nel 1243 abbiamo a Pola un
Benedictus de domino Mauro (Pola
1876, p. 286), nel 1443 a Gallesano

Blaxius Mauro e nel 1520 Andreas
filius Silvestri de Mauro detto nel 1526
Blaxius filius Silvestri de Moro (AT
31°, 1906, pp. 289 e 298).
Tra i primi Moro istriani accasatisi
a Trieste citiamo Giacomo Moro da
Pirano figlio di Filippo, unitosi nel
1731 nella chiesa di San Giusto con
Agnese Cozmaz, e Giovanni Battista
Moro di anni 28 da Capodistria, figlio
di Francesco, ammogliatosi nel 1790
a S. Maria Maggiore con Giovanna di
Giuseppe Cuccagna di anni 20.
Si vedano inoltre nel 1857 a Trieste
Giovanni Mori nato nel 1807 a Pirano,
falegname, Carlo Moro nato nel 1808
a Capodistria, commerciante, Maria
Moro nata nel 1807 a Popecchio di
Capodistria, affìttaletti, e Maria de
Mori nata nel 1804 a Capodistria.
Il cognome Mòro (dal nome romano Maurus “Moro”) di Trieste,
101° con 66 famiglie nel 2001,
viene quindi per due terzi dall’Istria
e per un terzo dal Friuli, dal Veneto e da altre regioni italiane, e
anche i Mòri, Del Mòro, De Mòri, Demòri sono perlopiù di origine istriana,
come visto.
Marino Bonifacio
Abbreviazioni:
AMSI: Atti e Memorie della Società
Istriana di Archeologia e Storia Patria, Parenzo-Pola-Venezia-Trieste
dal 1885.
AT: Archeografo Triestino, Trieste
dal 1829.
CDI: Codice Diplomatico Istriano
(in 5 volumi), di Pietro Kandler, Trieste
1862-1865.
CP I: Chartularium Piranense I
(1062-1300), di Camillo de Franceschi, AMSI 36°, Parenzo 1924.
CP II: Chartularium Piranense II
(1301-1350), di Camillo de Franceschi, Parenzo 1940.
Pola 1876: Notizie storiche di Pola,
Parenzo 1876.
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Arte & Cultura
I resti del palazzo di Ulisse
Sono stati ritrovati sull’isola di
Itaca i ruderi di quello che sarebbe
dovuto essere il palazzo di Ulisse.
Questa è un’ulteriore conferma
che il personaggio cantato da Omero non è solo pura invenzione di
fantasia. Al contrario, sembrerebbe
che questa sia l’isola di Odisseo,
proprio come descritto dal sommo
cantore cieco.
Lo dimostrano gli scavi in località
Exogi, a nord dell’isola, condotti da
una squadra di archeologi che già
da sedici anni sta studiando il sito.
Sono stati rinvenuti frammenti di
porcellana micenea e una fontana
che risale all’epoca in cui sarebbe
vissuto Ulisse.
Questo ritrovamento, se confermato, significherebbe che proprio
qui l’eroe “multingegno” di Omero
sarebbe approdato lì dopo ben dieci
anni di vagabondaggio per il mare
greco.
Stanco alfine dopo una lunga
guerra e un altrettanto estenuante
assedio alla città di Troia, l’eroe
vorrebbe far ritorno a casa. Ma
Omero ci narra di come le sue peripezie siano lunghissime e di come

il mare greco con le sue tante isole
nasconda insidie infinite.
Ulisse però è astuto, sa come cavarsela nelle situazioni più avverse,
usando sottili sotterfugi.
Posso immaginare quest’uomo
mentre approda alla rocciosa Itaca
stanco e affamato, ma desideroso
di riprendere possesso della sua
vita. Ecco che sale le scale di
quell’edificio a tre livelli travestito da mendicante, solo il fido
cane Argo ha riconosciuto il suo
padrone. Relegata nelle sue stanze,
la fedele sposa aspetta il ritorno di
Odisseo, raggirando i Proci in un
gioco infinito.
Risuonano nel palazzo le voci
arroganti dei principi che reclamano
una decisione da Penelope e proclamano un torneo di tiro con l’arco
che dovrà dichiarare il vincitore che
potrà sposare la regina.
Ma l’astuto Ulisse stermina gli
usurpatori e si riprende ciò che era
già suo, sfidandoli uno ad uno.
Ecco che l’immaginario prende
consistenza nella mente: la guerra di
Troia e l’esistenza degli eroi omerici sarebbero avvalorate da questa

scoperta archeologica, confermando
ulteriormente gli
studi di Schliemann.
Ora la bella Itaca è adagiata tra
le braccia di un
Nettuno non più
adirato, i Ciclopi
dormono profondamente e la fida
Penelope riposa nel
talamo nuziale.
Le Sirene seduttrici ora tacciono
il loro canto ingannatore ed al
viaggiatore sarà
facile l’approdo.
Vorrei posare
il piede dove ha
comminato Ulisse
e provare se l’emozione è la stessa di
quando riapro le
pagine del Canto
dell’arco, il XXI
dell’Odissea.
Ilaria Tomasi

INTERVISTA

Nicolò Destradi: quattro generazioni
di pescatori
È una storia comune a tante famiglie di pescatori che abitavano nelle
cittadine costiere dell’Istria e che,
dopo la fine del secondo conflitto
mondiale, essendo mutate le condizioni politiche dei territori istriani,
hanno scelto la via dell’esodo. Gran
parte a Trieste e Grado, altri nella
lontana Fertilia in Sardegna, altri
hanno preferito cambiar mestiere,
altri, proprietari di barche, si sono
trasferiti in Italia con i propri mezzi via mare, portando a bordo la
cose più care ed importanti della
famiglia.
Il sig. Destradi non smentisce la
sua origine: pescatore a Capodistria
e pescatore a Trieste!
Pochi sanno, se non si è del mestiere, quanto sia dura la vita di ogni

dona la casa a Capodistria e tutti
i suoi beni e l’attività e viene ospitato al Centro Raccolta di Campo
Marzio che consisteva in baracche
prefabbricate di due o tre posti letto
con servizi igienici comuni e per
mangiare ci si doveva recare alla
mensa comunale di via Gambini.
D: Nicolò, come era la vita in
quel di Campo Marzio?
R: Considerata la mia età di allora
ed i molti coetanei compaesani che
“gironzolavano” in Saccheta, non
era tanto male, anzi talvolta ci si
divertiva.
La tristezza si faceva anche sentire
in quei box, in promiscuità, al freddo,
al disagio abitativo, agli orari di
uscita e rientro e quante volte ho
dovuto scavalcare il cancello per
un ritardo di dieci minuti.

giorno in mare, anche di notte per
chi andava a saccaleva, quanto ci si
tempra nel carattere e nel giudizio
per una vita onesta e laboriosa.
Oggi il nostro interlocutore vive a
Trieste da cinquant’anni. Nel 1955,
dopo il Memorandum di Londra, a
dieci anni, la sua famiglia abban-

D: Ha frequentato la scuola?
R: Sì, ho fatto la seconda media,
allora avevo 14 anni, ma poi ho
dovuto lasciare la scuola per andar
ad aiutare mio padre che lavorava
in Pescheria ed aveva bisogno del
mio modesto aiuto per sostenere la
famiglia.

D: Per quanto tempo avete vissuto
in Campo Marzio?
R: Penso che siamo stati lì 7/8 anni
e poi ci trasferirono a Villa Carsia
di Opicina, dove le condizioni di
vita erano migliori. Mia madre lavorava in una ditta di pulizie ed io
continuavo ad aiutare mio padre nel
mestiere di pescatore.
D: Come erano le pescate di
allora?
R: Si pescava poco nel golfo anche
perché non ci si poteva permettere
una giusta attrezzatura, tuttavia si
vivacchiava e si tirava avanti.
D: Non ha mai pensato di cambiare mestiere?
R: Sì, infatti, nel 1961, ebbi l’occasione di andar a lavorare negli
ex Magazzini Generali.
D: Quando si è sposato?
R: Mi sono felicemente
sposato nel 1969 e nel
1988 sono andato in pensione.
D: Ha figli?
R: Sì ho un figlio, nato
nel 1972, che alla fine della Terza Media ha sentito
il richiamo del mare ed
esercita tutt’ora la professione di pescatore come
tutte le nostre generazioni
precedenti.
D: Ritorna qualche
volta a Capodistria?
R: Circa una volta l’anno ritorno come turista
e ripercorro le strade di
una volta, passo davanti
alla piazzetta dove ho
trascorso la mia infanzia
e dove riaffiorano i ricordi più belli e spensierati
della mia vita. Ma ora
mi sento triestino e non
potrei allontanarmi da
dove ho costruito la mia
famiglia.
È una storia questa che
accomuna gran parte dei nostri nonni e genitori. Le nuove generazioni
non dovrebbero dimenticare le radici
di un popolo soggetto ad una pesante
diaspora che, nonostante tutto, ha
conservato la dignità e l’orgoglio
della propria appartenenza.
Sara Ramani

Itaca su un'antica stampa

L'ultimo colpo di bora
È un richiamo
simbolico alla
bora – vento
freddo dell’Est
e parte integrante
della triestinità,
con le sue raffiche improvvise
e intense talvolta
pericolose per
l’equilibrio dei
viandanti, ma nel
contempo benefiche depuratrici
dell’aria – che
Stelio Spadaro
fa nel titolo del
suo libro “L’ultimo colpo di
Pubblico presente in sala (foto civì)
bora. Una Sinistra riformista a Trieste”, edito dalla Libreria Editrice Goriziana, col patrocinio
dell’Associazione Volontari della Libertà di Trieste ed il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. A presentare l’opera giovedì 21 ottobre nella Sala
“Don Bonifacio” dell’Associazione delle Comunità Istriane, oltre all’autore
sono stati Chiara Vigini e Roberto Spazzali. Il Presidente Lorenzo Rovis ha
introdotto l’incontro sottolineando l’obiettività, la chiara fama e l’apprezzata
nonché profonda conoscenza di Spadaro su questioni riguardanti la Città sia
su quelle inerenti il confine nord-orientale e le vicende degli esuli. Lodandone
inoltre il coraggio e l’onestà intellettuale, Rovis ha dato importanza al nobile
fine del lavoro di Spadaro: “far sì che le vicende dell’Istria, di cui anche lui è
figlio, diventino finalmente patrimonio nazionale”. Vigini ha poi evidenziato la
lettura piacevole e scorrevole, oltre che istruttiva del volume e “il grande merito
di Spadaro di aver portato la Sinistra locale ad un grande cambiamento quando, dopo un silenzio pesante lungo troppi anni, è stato sdoganato l’argomento
cruciale delle nostre complesse vicende”. Spazzali ha analizzato la struttura del
testo (formato da un’intervista a cura di Patrick Karlsen e Lorenzo Nuovo, con
un’antologia di scritti dell’autore dal 1996 al 2008) e ha tracciato le tappe principali della biografia dello scrittore (la nascita nel 1934 da una famiglia operaia
istriana, gli studi a Trieste e la laurea in Storia e Filosofia nel 1961, l’iscrizione
al PCI nel 1960, l’insegnamento fino al 1995 e, ancora, tutte le cariche e gli
incarichi ricoperti), passando poi alla disamina del panorama politico di sinistra
a Trieste dagli anni ’50 fino quasi ai giorni nostri. Lo storico ha ricordato figure
fondamentali come quella di Vittorio Vidali e fatti rilevanti come nel 1955 (“il
primo colpo di bora”) il riavvicinamento dell’Unione Sovietica alla Jugoslavia
di Tito e le conseguenti prese di posizione di Vidali e della Sinistra cittadina,
oppure nel 1956 la tragedia dell’Ungheria e la crisi di Suez; senza scordare gli
incidenti al Cantiere S. Marco nel 1966 e “la fortissima deficienza di carattere
culturale che segnava il PCI in quegli anni, oltre alle evidenti complessità e alle
molte anime che si agitavano nel partito”. Poi la crisi politica in casa comunista
negli anni ’70 e così via sino al grande “colpo di bora” con il gesto attuato da
Spadaro nell’agosto del 1989: la scelta di onorare i luoghi della memoria del
nostro territorio, tutti indistintamente, “andando a fronte alta nella dignità della
storia”. Alla fine della presentazione è toccato a Spadaro stesso il compito di
tirare le fila del discorso e lo ha fatto mettendo in risalto soprattutto “la grave
mancanza del concetto di patria nella cultura politica della Sinistra triestina”.
“Questa carenza fondamentale – ha aggiunto – forse spiega la nostra storia”. La
lacuna può però essere colmata dando alla vicende del confine nord-orientale
una dimensione ed un respiro nazionale e “un grande cambiamento è già stato
attuato – ha affermato Spadaro – nel 2004 quando la Camera dei Deputati ha
votato favorevolmente l’istituzione della Giornata del Ricordo col contributo
determinante della Sinistra riformista”.
Virna Balanzin
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Natura e geologia dell'Istria, della Carsia Giulia e della Dalmazia

Geo-grafando
a cura di Stefano Furlani (s.furlani@libero.it)

I 150 ANNI DELLA ROYAL
GEOGRAPHIC SOCIETY

Sabato 16 ottobre:
“Xe più giorni che
bussolai”
Un ZogHistria ancora metereologicamente molto fortunato quello
del secondo appuntamento giocato
all’aperto, in una giornata mite e soleggiata, nel giardino di piazza Carlo Alberto. Per tutti i piccoli accorsi in buon
numero a questo nuovo incontro “con
l’lstria” – organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con la IV

Circoscrizione del Comune di Trieste – è stata
una buona occasione
per immergersi nel
mondo delle tradizioni
istriane con giochi già
proposti al primo appuntamento (batane e
brodetti, la bandierina
cittadina…) ma anche
con diverse divertenti
novità (“olive e torci”
e lo scatenato “ciapa
la galina”) proposte
dalla Persemprefioi di
Muggia. A commento
dell’avvenimento pubblichiamo alcune immagini che già da
sole possono essere sufficienti a raccontare lo spensierato coinvolgimento dei
piccoli partecipanti che si sono affiatati
organizzandosi in squadre e immedesimati con entusiasmo nei giochi di ruolo.
A tutti diamo un nuovo appuntamento
a sabato 6 novembre (dalle ore 15.30
alle 17.30) presso la sede dell’associazione con nuovi giochi e sorprese
che andranno così a concludere questo
primo ciclo del ZogHistria, Zoghi &
Istria… Non mancate!!
Franco Biloslavo
Coordinamento ZogHistria

I campanili istriani ricostruiti nella modalità della squadra gialla dei maschietti, i
più svelti con le carriole nel recuperare i
blocchi da portare poi a… Rovigno? Pola?
Pinguente?

La sede della Royal Geographic Society a Londra

Come li porta bene gli anni la
vecchia Reale Società dei Geografi
britannici! 150 anni di spedizioni,
di scoperte e di ricerca nelle località
più sperdute della Terra, in cerca
di nuove ricchezze, nuovi popoli
e nuove avventure. È così che ho
deciso di partecipare al meeting
annuale a Londra, quest’anno però
più prestigioso, considerato l’anniversario. Nell’Ondaatje Theatre,
sede principale del convegno, il
collega geografo padovano, anche
compagno di questo viaggio, mi
scuote con il gomito e mi fa notare
gli altisonanti nomi incisi con tonalità
auree a mezza parete, che sembrano
galleggiare sul mare, lo stesso che si è
lasciato solcare nel corso di un secolo
e mezzo di vita della Società: Cook,
Livingstone, Stanley, Shackleton e
così via, nomi che rievocano fantasie adolescenziali, quando sognare
era ancora lecito. A centocinquanta
anni dalla sua nascita, la Royal Geographic Society, sebbene mutata
per il diverso assetto globale della
geografia e dei viaggi di scoperta,
sembra comunque mantenere un ruolo centrale nella ricerca geografica.
La proposta delle sessioni, sia per
quanto riguarda la geografia umana
che la geografia fisica che la qualità
dei lavori presentati, ha contribuito
a promuovere l’idea di centralità
del sodalizio inglese nel panorama
geografico internazionale. Ma chi è
la Royal Geographic Society?
L’RGS, questa l’abbreviazione,
è un’associazione che raggruppa i
geografi accademici e professionisti
britannici. Nata, come nella migliore
tradizione anglosassone, in piena
epoca illuministica, ha iniziato la sua
attività come un cosiddetto “dining
club”, dove i membri si confrontavano sui più attuali argomenti di
interesse geografico. Erano gli anni
in cui in tutte più importanti città
europee, gli studiosi di geografia
sentivano la necessità di creare luoghi
in cui poter condividere le scoperte.
La storia della RGS è stata legata
strettamente, per molti anni, con la
“esplorazione” coloniale dell’Africa,
del subcontinente Indiano, dell’Asia
centrale e delle regioni polari.

I nomi elencati sopra sono gli attori e a raggiungere per primo il Polo
di grandi esplorazioni, che hanno Sud, riuscì a mettere in salvo tutto
permesso di conoscere angoli del l’equipaggio attraverso mirabolanti
mondo quasi impossibili da raggiun- imprese al limite dell’impossibile,
gere. Tanto per “esplorare” le gesta in più di un’occasione. Molte delle
di alcuni di loro, ricorderò James spedizioni a cui partecipò ShacCook, esploratore e navigatore, primo kleton, dalla spedizione Discovery
europeo a toccare le coste australiane del 1902 alla spedizione Quest, in
e Hawaiane, primo ad effettuare la cir- cui l’esploratore britannico perse
cumnavigazione della Nuova Zelanda la vita, furono contrassegnate da
e primo a cartografare l’isola di Ter- terribili difficoltà.
L’epoca delle grandi esplorazioni
ranova. La vita di questo comandante
inglese, la cui fama esplose dopo che è ovviamente conclusa, grazie anebbe cartografato l’accesso al fiume che allo sviluppo tecnologico, che
San Lorenzo, in occasione dell’assedio permettere di studiare velocemente
di Quebec in Canadà, è contrassegnata la superficie terrestre, sia in maniera
da una serie di viaggi che portarono diretta che indiretta, ma la speranza
alla mappatura di terre allora comple- che lo spirito della ricerca geografica
tamente sconosciute. Anche la morte di continui a far muovere profonde emoCook, risultato di uno scontro con alle zioni, come nei centocinquant’anni
Hawaii con gli indigeni locali, non fu passati, rimane pur sempre viva.
Auguri quindi RGS!
meno avventurosa. Nome altisonante
in questa panoramica
è pure quello di David
Livingston, missionario ed esploratore
scozzese, scopritore
delle cascate Vittoria
in Africa, esploratore
del fiume Zambesi
ed esploratore della
regione delle sorgenti
del Nilo. Il nome
che anima in me più
forti emozioni è però
sicuramente quello
di Sir Ernest Henry
Schackleton, la cui
fama è legata alla
sfida per la conquista
del Polo Sud. Celebre
il detto: “Datemi
Scott a capo di una
spedizione scientifica, Amundsen per
un raid rapido ed
efficace; ma, quando
siete nell’avversità e
non intravedete via
d’uscita, inginocchiatevi e pregate
Dio che vi mandi
Shackleton”. E infatti Shackleton, pur
non essendo riuscito ad attraversare Mappa con i percorsi di Ernes Shackleton e Amundsen durante la
tutto il continente
spedizione per la conquista del Polo Sud

“Olive e torci”… con il freddo arriva il momento di raccogliere le olive. Sono tante ed è il caso
di trasportarle aiutandosi con una brenta!

Per tutte le squadre l’impegno di completare
i campanili con porte, orologi, finestre, campane e con gli stemmi tra i quali non poteva
mancare il leone di S. Marco: ma… libro
aperto o chiuso?

Ma quanto sono alti questi campanili!?
Il tempo a disposizione sta per scadere e
mancano ancora l’orologio e una finestra.
L’incitamento si “fa sentire”…

“Olive e torci”: al torcio si contano le olive
per vedere chi è stato il più bravo poi si
dovrà passare alla “spremitura con i botti”…
pronti? Via!!!

“Ciapa la galina”… ma la gallina proprio non ne vuol sapere di farsi prendere
da questo esercito di cuochi scatenati. La
prenderanno?

“Xe più giorni che bussolai” e quindi
qualcuno, forse preoccupato dal monito del
proverbio, ha pensato bene di fare adeguata
scorta…

“Ciapa la galina”… e questa gallinella è stata presa (oppure è lei che ha preso il cuoco?).
Finirà nella pentola per il sugo dei… fusi

Lorenzo Rovis e Andrea Polacco, presidente
della IV Circoscrizione: uno scambio di saluti con gradito assaggio “de bussolai istriani”
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PRIME VISIONI
INCEPTION

di Christopher Nolan

1 novembre 2010

Centenario di Antonio e Caterina
Nella ricorrenza del centenario del
matrimonio degli albonesi Antonio
Lenuzzi e Caterina Dettoni celebrato
ad Albona il 23 novembre 1910, i figli
Alberto e Bruno desiderano ricordare
l’avvenimento a tutti i parenti ed agli
amici della Comunità di Albona – Società Operaia di Mutuo Soccorso.

anniversario delle
nozze d’argento.
Nella stessa
appaiono, partendo dall’alto a
sinistra, la madre
Caterina Dettoni,
nata il 23/11/1892

Cobb (Leonardo Di Caprio) e la moglie Mal (Marion Cotillard)
“Batane
brodeti”: Primadiditrovarvi
iniziare ain un sogno. Non vi ricordate esattamente
Provate
ade immaginare
brodeto”
è sempre
meglio
comecucinare
ci siete“el
finiti
e,
forse
proprio
per questo, cominciate a capire che non si
controllare il pescato
tratta della vita reale. Pian piano la vicenda che state vivendo si anima della
presenza di persone che conoscete nella vita di oggi o che avete conosciuto
nel passato. Incidentalmente notate che all’interno di un sogno si possono
incontrare anche persone già morte, in una sorte di annientamento delle barriere spazio-temporali cui normalmente siete abituati.
Poi, ad un certo punto, la situazione degenera e comprendete che non c’è via
d’uscita: normalmente a quel punto vi svegliate. Provate però a considerare
un’alternativa: anziché svegliarvi nella vita reale vi addormentate all’interno
del sogno e cominciate a vivere un sogno nel sogno, senza peraltro avere più
coscienza del primo livello di sogno nel quale vi trovavate poco prima.
Immaginate ancora, come in gioco di scatole cinesi, di spingere questo
flusso onirico fino al terzo o quarto stadio: cioè un sogno nel sogno nel sogno
nel sogno, ecc.
Ecco, se siete disposti a calarvi in quest’ordine di idee, “Inception” sarà
il film per voi. Soggetto e regia di Christopher Nolan, ormai divenuto punto
di riferimento definitivo in questo primo decennio del ventunesimo secolo
soprattutto per gli ultimi due film su Batman interpretati da Christian Bale,
per l’antesignano “Memento” (caratterizzato da continui flash-back e flashforward) e per il sorprendente “The Prestige” (nel quale non mancano i
continui rimescolamenti tra la realtà e la finzione ricreata da un grande
prestigiatore).
“Inception” significa inizio, principio. È il problema fondamentale del protagonista Cobb (Leonardo Di Caprio) che infatti è alle prese con una continua
ricerca del luogo mentale dove tutto ha inizio. C’è sempre qualcosa che gli
sfugge: egli ricorda di aver un tempo sperimentato la possibilità di entrare nei
sogni delle persone, di condividerli assieme a loro e di prolungarli a piacere.
Sposato con due figli piccoli, Cobb finisce per creare assieme alla moglie
Mal (Marion Cotillard) un mondo onirico parallelo nel quale rifugiarsi per
fuggire dal grigiore della quotidianità. Solo che ad un certo punto si accorge
che questo gioco crea dipendenza e vuole darci un taglio. Ma cosa è poi successo esattamente tra lui e sua moglie? Perchè viene accusato di averla uccisa
e deve quindi abbandonare gli Stati Uniti? Perchè Mal continua a comparire
nel suo subconscio torturandolo con un cupo senso di colpa?
Nel frattempo Cobb si è inventato un nuovo mestiere: utilizza le sue scoperte
sui sogni per creare una specie di spionaggio industriale. Un magnate dell’industria giapponese (Ken Watanabe) lo incarica di insinuarsi nella mente del
suo più grande concorrente statunitense (Cillian Murphy) per agire sul suo subconscio e convincerlo a smembrare il suo impero
economico. Da
qui un’interminabile sequenza
di colpi di scena
che occupa praticamente tutta
la seconda metà
del film.
Nolan, alla domanda su quali
siano state le sue
fonti d’ispirazione, ha risposto
Joseph Gordon Levitt e Leonardo Di Caprio in una scena del film così: “Ho cominciato a scrivere “Inception” circa dieci anni fa, quando le tematiche che il
film esplora erano ancora più aliene di quanto già non appaiano ora, ma in
quel momento in cui tutti si chiedevano cosa è reale io volevo invertire questa
domanda per capire cosa è virtuale. E così ho creato i diversi livelli di sogno e
la struttura architettonica dello script.” Nel film ci sono almeno due riferimenti
iconografici imprescindibili. Innanzitutto le architetture di “Blade Runner”, in
ideale continuità con le scenografie de “Il cavaliere oscuro”. Poi, soprattutto,
“2001: Odissea nello spazio” che viene citato esplicitamente nella sequenza del
secondo livello di sogno, quando i protagonisti si muovono come in assenza
di gravità nei corridoi e nel vano ascensore di un hotel.
Ciò che rimane con maggior forza al termine della visione è la consapevolezza che il cinema è la forma d’arte più vicina al sogno. “Penso che sia
un processo molto affascinante – spiega ancora Nolan - perché ognuno di
noi guarda un film in maniera leggermente differente, ognuno lo ricorda in
modo diverso. Quindi, il modo in cui un film si imprime nella nostra mente è
molto simile alla maniera in cui rammentiamo i sogni, alla maniera in cui la
nostra mente elabora le informazioni mentre sogniamo, con la sua particolare
combinazione di meccanismi consapevoli e inconsapevoli”.
Carlo Zivoli

La figlia Alba

La fotografia che viene pubblicata
è stata scattata il 23 novembre 1935
in occasione del venticinquesimo

e deceduta a Latisana il 14/11/1974,
il padre Antonio
Lenuzzi nato il
3/3/1885 e deceduto a Trieste il
7/11/1954, i figli Guido, Bruno,
Silvio, Vilma ed
Foto di famiglia Alberto. Nell’altra
fotografia è la primogenita Alba nata ad Albona il 21
dicembre 1911 e tragicamente scomparsa il 3 gennaio 1916 a seguito di un

gravissimo incidente. Il padre, noto
ed abile impresario edile, ha eseguito
ad Albona numerose costruzioni di
case e tra l’altro la posa in opera in
piazza San Marco del parapetto di
pietra corsata di circa 90 metri lineari
ed il sottostante muraglione con le
tre svettanti arcate a decorazione e
sostegno, alto circa venti metri.
A Trieste, dopo l’esodo, tra i molti
altri lavori anche la costruzione della
chiesa della Madonna del Mare di
piazzale Rosmini ed il suo alto e bel
campanile.

La casa di Vitale Rumici costruita da Antonio Lenuzzi

Sportiva-mente
C’è stato il “settembre nero” e questo sembra essere un “ottobre nero” e per molti motivi. Iniziamo dalla crisi di
identità delle grandi del calcio italiano. Inter irriconoscibile in campionato (terza a tre punti dal Milan e a cinque da
una Lazio che emana luce in ogni istante in cui calca il campo) e in Champions League dove si è fatta fare tre gol
in venti minuti dal non irresistibile Tottenham riuscendo a segnarne quattro nel primo tempo, e meno male che c’è
Eto’o che segna per tutti! Benitez deve trovare compattezza e lucidità, sicuramente più di una paratia sta iniziando
ad arrugginirsi alla corazzata Inter. Il Milan brilla in Italia con Ibrahimovic e Robinho, ma si fa massacrare da un
Real Madrid rinato dopo le prime medicine della cura Mourinho. La Fiorentina, come la Roma si cerca ancora nei
bassifondi della classifica: se non si cambia rotta subito sarà dura, visti gli obiettivi iniziali.
Nerissimo l’ottobre della Triestina, otto gol in due partite l’anno scorso hanno distrutto la squadra di Gotti e costretto l’Unione a disputare un campionato mai tranquillo, sempre alla rincorrere. Si è visto come è finito. Le partite
ravvicinate sono state deleterie, e questo è sicuro, ma dov’è finita la Triestina che aveva giocato alla pari con la
corazzata Siena? Iaconi avrà molto da fare perché questa Triestina sembra non avere più un anima e l’ingresso in
campo di Longhi e d’Aiello non sembra aver fruttato quanto si voleva; gli otto gol subiti a Reggio Calabria e a Varese sembrano dare conferma assoluta a questa tesi. Il campionato è lungo, certo, rischia però di finire presto, anche
perché dietro hanno iniziato a far punti.
Nero è anche l’ottobre della Red Bull, la squadra automobilistica ha fatto un disastro in Corea con l’uscita anticipata
dalla gara per i due maggiori pretendenti al titolo, Weber e Vettel. A gioire della giornata nera in casa Red Bull è stata
la Ferrari di Alonso che si è classificato primo ed ha così scavalcato entrambi in “classifica piloti” quando mancano
solo due Gran Premi alla conclusione del campionato. Nulla o poco si potrà dire fino alla gara finale in quel di Abu
Dhabi. Quello che è sicuro è che finalmente, dopo tanti anni di pura noia, sembra ci si possa divertire in Formula1!
Paolo Conti

1 novembre 2010

La nuova Voce Giuliana

Note tristi
tristi
Note
Il 26 agosto 2010 è mancata la
nostra cara

Lidia Sabadin
ved. Apollonio
Nata a Bonini il 26/1/1921 e
sposata a San Tomà, lascia la figlia
Nidia con Nevio, il nipote Stefano
con Federica. La cugina Maria
Parovel (da Coloncovez) la ricorda
con affetto.

Ricordiamoli
Ricordiamoli
21.11.1997 – 21.11.2010
di

A tredici anni della scomparsa

Piero Agostini

lo ricordano
con immutato affetto
la moglie, i
figli, i parenti
tutti.
---------2 marzo 1929 – 30 ottobre 2009
di

È passato un anno dalla morte

Anna Landini
in Dettoni
ed è sempre
viva la sua
presenza in
mezzo a noi
e nel cuore di
quanti l’hanno incontrata
ed amata.
Il marito,
le figlie, il
genero e i nipoti.
La Società
Operaia – Comunità di Albona
si unisce nel ricordo della cara
Anna.
---------Il 3 novembre ricorre il quarto
anniversario della scomparsa di

Giuseppe Clarich

di Villanova del Quieto
Trascorrono gli anni
ma il dolore non passa
mai.
Lo ricorda la moglie
Maria con
tanto affetto
le cognate,
i nipoti ed i
parenti tutti.

Moglie, figli e nipoti, parenti e
amici ricordano il loro caro

Arturo Vigini
nel terzo anniversario della
morte.
Giovedì 25
novembre,
in comunione con lui,
parteciperemo alla Messa delle ore
18.30 nella
chiesa dei SS.
Andrea e Rita

di via Locchi.
L'Associazione delle Comunità
Istriane ricorda sempre il suo stimato Presidente e la Redazione de
"La nuova Voce Giuliana" unisce
il suo pensiero alla memoria dei
familiari.
Nell’occasione verrà ricordata
anche la cognata Paola Citron
in Zacchigna, deceduta 27 anni
fa a Buffalo (USA), nello stesso
giorno.

Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:
Nives Agostini in memoria del
marito Pietro Agostini euro 10,00
a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Maria Clarich in memoria del
marito Giuseppe Clarich euro
25,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Fides e Fabio Chersicla in
memoria di Ferdinando Chersicla
euro 30,00 a favore della Comunità di Piemonte d’Istria ed euro
20,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Maria Parovel in memoria della
cugina Lidia Sabadin ved. Apollonio
euro 25,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Maria Parovel (da Coloncovez)
in memoria dei genitori Antonio e
Maria Urbani euro 10,00 a favore
della Comunità di Capodistria;
Irene Zinna Savadori in memoria di Olimpia, Emma, Mafalda e
Carmelo Lovisatti nel ricordo con
tanto affetto euro 20,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
Emma Cattunar in memoria dei
propri cari defunti euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Miranda Faraguna e il figlio
Franco in memoria dei cari familiari
scomparsi euro 100,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
Luciana Cattunar euro 50,00
a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Franco Clai euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Antonio Pelliccione per ricordare
Daniela, Dina e Giovanni Labignan
euro 50,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”.
Si ringraziano sentitamente i
generosi oblatori.

---------Il 2 novembre ricorre il quinto
anniversario della scomparsa
di

Ferdinando Chersicla
da Piemonte d’Istria

L o r i c o rdano sempre
con tanto affetto e nostalgia la moglie Fides, il
figlio Fabio
con Tiziana e
i nipoti Davide e Andrea.
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IN MEMORIA DI UN GIUSTO
Mons. Prof. Luigi Pontel
Perché parlare di Lui? Luigi è nella nostra mente e nel nostro cuore;
lo sarà per sempre. Lo dovremmo
ricordare in silenzio come avrebbe
desiderato, in quanto era schivo a
pronunciarsi, da vero “furlan”. Era
la dinamicità personificata, perennemente di corsa, il Preside, come
se il tempo non gli bastasse.
Aperto tanto alla cultura quanto
al sociale: per la prima era un vero
maestro, sapeva tutto e di più. Ne era
consapevole, ma evitava gli elogi,
anzi lo turbavano ed arrossiva, anche se accorgersene non era facile,
in quanto a dir il vero, il suo viso era
piuttosto colorito. Sapeva ascoltare
con grande interesse ma non a lungo,
fuggiva con un gran sorriso dal suo
interlocutore, o forse da se stesso,
preso da un accavallarsi di pensieri, talvolta estenuanti e difficili da
gestire, come del resto l’obbligava
la sua infinita umanità.
Rincorreva un altro obiettivo,
chissà, per lasciarlo presto in vista
di un altrove più importante, inspiegabile a lui stesso.
A scuola nel suo prestigioso Liceo
linguistico europeo fondato dal
lungimirante arcivescovo Antonio
Vitale Bommarco, era non solo Preside, ma consigliere e non lasciava
alcuno senza risposta: genitore,
allievo, docente o non.
Era solito fissare impegni ed
eventi in una agenda fantomatica
che si guardava bene di consultare
anche per non smarrirsi...
La sua carica umana era esplosiva, sbalorditiva, come avvenne a
Mestre al ritiro di un premio prestigioso, dove arrivò trafelato sotto
la pioggia brandendo un ombrello
senza aprirlo per poi dimenticarlo, ovviamente, andando incontro
inevitabilmente ai rimproveri della
paziente e saggia sorella che di
sicuro l’aveva previsto...
Comunque quel riconoscimento
in merito alla sua dedizione alla
formazione dei giovani l’aveva
reso estremamente felice, come un
bambino al primo giocattolo regalato. E immediatamente incantò
tutti i presenti con il suo carisma
dirompente, Sembrava li avesse

conosciuti da sempre e venne ricambiato con uguale calore e non fu mai
dimenticato. Da attore nato recitò
in gradese versi del grande Biagio
Marin entusiasmando tutti, anche
me che non capivo una parola. Aveva
confortato gli ultimi mesi del grande
poeta non abbandonandolo negli
ultimi istanti. Nessuno lo aveva
capito in modo così vero e profondo
e Luigi ne sarà fiero per sempre.
L’apoteosi si esplicava però nello
stupendo Duomo di Grado quando
celebrava, mons. Pontel, la S. Messa
prefestiva di fronte a centinaia di
fedeli: dove l’omelia non era un
sermone ma una Lectio Magistralis
che ogni volta mi stupiva.
Don Luigi poi, finito di celebrare,
scappava, costretto dalla sua innata ritrosia e commossa interiorità,
o forse perché sfibrato dal patos
della sua fede incrollabile nello
Spirito Santo. Come c’è una prima
volta, così c’è un’ultima volta:
avvenne all’Ospedale di Gorizia
dove accolse me e mio figlio come
ambasciatori dell’Amicizia e con
tono giovanile secondo il suo stile
absburgico ci mostrò le pagine
delle sue memorie. Spero vengano pubblicate. Devo a Lui se con
il mio libro su Carlo d’Austria
sono stata in parte antesignana
di questo Martire per la Pace che
propugnava strenuamente la fine
dell’atroce guerra mondiale. Da
ricordare che proprio nella sede
del suo Istituto, costruito per volere
di Maria Teresa, è iniziato il processo di Beatificazione avvenuta a
Roma per volontà del mitico papa
polacco, al quale con l’appoggio
del parroco Walter Milocco, il 3
ottobre 2004 è stato presentato a
San Pietro il mio volume “La pace
impossibile dell’ultimo imperatore d’Austria e re d’Ungheria”,
proprio in occasione della Sua
Beatificazione. Infine nella chiesa
adiacente alla Scuola, dedicata a
Carlo viene letta la Messa il giorno della sua dipartita in esilio in
completa miseria.
Ricorderò dell’uomo lo sguardo
dolce e penetrante mai severo, la
sua risata schietta quasi infantile,

la bonarietà del suo sorriso, la
semplicità della sua parlata. Si
congiunge, don Luigi, all’amico
fraterno Antonio Vitale Bommarco,
compagno privilegiato di splendide
giornate di sole baciate dall’azzurro
mare dell’isola di Cherso che ogni
agosto li attendeva con l’abbraccio
del verde intenso dei pini degradanti
sulle onde spumeggianti dell’Adriatico superbo.
***

C ONFESSIONE DI UN 'ESULE
AGLI A MICI DELLA MITICA
A RENA DI POLA
La solitudine mi ha aiutato a scrivere, il mio isolamento a vivere, il
nostro sradicamento a sopravvivere.
Talvolta cerchiamo di vivere o perlomeno di non morire.
Forse un giorno lontano saremo
ricordati e certo più capiti e compresi di oggi...
Se la Storia è studio del Passato,
noi non apparterremo alla Leggenda ma diverremo testimoni della
Verità.
Comunque la nostra razza si
affermerà – immortale – la nostra
civiltà apparirà sacra, sarà apprezzato il nostro dolore – divinizzato
l’oblio subito – la nostra sofferenza
edificata.
La nostra rigorosa dignità assurge
ad esempio ai giovani per la nobiltà
di una vita vissuta tra sofferenze
indicibili – represse sottese nella
memoria atavica. Solo i grandi
tengono per sé il rodimento di un
abbandono inspiegabile – straziante
di persone e cose, parte esclusiva del
nostro essere, subitaneo, non ancora
digerito sconquasso esistenziale.
In sostanza esodo assurdo, incredibile per cui rimane il tormento
di non aver esternato abbastanza
quel dramma di cui l’esule si sente
fiero.
Per cui alle volte ci pervade una
dolcezza smisurata, oltre a una
struggente indicibile tristezza se
porti la croce con gioia, la croce
porterà Te se un uomo non è se
stesso non è nessuno...
Romana de Carli Szabados

VOLONTARI GIULIANI DA RICORDARE
NEL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA
SCIPIO SLATAPER
di Luigi. Nato a Trieste il 14 luglio 1888, cadde sul Podgora il 3 di cembre 1915.
Il mio Carso di Scipio Slataper è tra le opere migliori date, negli ul timi decenni, da Trieste alla poesia
e alla letteratura italiana. Ha ol trepassato i confini d’Italia: ne esiste una eccellente traduzione francese
di Benjamin Crémieux. Altro lavoro importante è la sua tesi di laurea “Ibsen”. Dopo la sua morte furono
pubblicati, a cura di Giani Stuparich, gli Scritti letterari e gli Scritti politici e altri volumi. Giani Stuparich,
con affetto fraterno, ne tracciò una appassionata biografia in Scipio Slataper.
Negli anni prima della guerra, Scipio Slataper ebbe il merito di aver affrontato il problema dell’irredentismo al di sopra dei partiti. Nel 1913, fu nominato professore di italiano al “Kolonial Institut” di Amburgo.
Lo scoppio della guerra europea lo trovò quindi ad Amburgo. Uomo d’azione, abbandonò subito scuola e
studenti e raggiunse Trieste, e poi passò in Italia. Collaborando attivamente a molti quotidiani italiani, fu
con Battisti, Timeus, Vidali, Venezian uno dei più efficaci sostenitori dell’intervento dell’Italia in guerra.
Il 24 maggio 1915, a Roma, si arruolò volontario nel 1° Reggimento Granatieri e, soldato semplice,
mandato ai primi di giugno a Monfalcone, sulle rocce carsiche, fu ferito gravemente durante un assalto.
All’Ospedale gli giunse la nomina a sottotenente e non ancora completamente guarito, domandò di tornare al
fronte. Fu inviato allora al 1° Reggimento Fanteria. Il 3 dicembre 1915 cadde sul Podgora. Nel pomeriggio
di quel giorno due pattuglie, guidate dai due fratelli volontari, Scipio e Guido Slataper, uscite dalla trincea
e giunte sotto i reticolati austriaci, furono accolti da violento fuoco: Guido ebbe una gamba fracassata e
Scipio la gola squarciata. Medaglia d’argento al valor militare.


GIORGIO REISS-ROMOLI
di Samuele. Nato a Trieste il 13 settembre 1888.
Medico, si arruolò vo lontario come semplice soldato, assieme al fratello Guglielmo (ferito tre volte e
decorato al valore), nel 1° Reggimento Granatieri a Roma il 24 maggio 1915. Promosso tenente medico,
cadde al Vallone di Doberdò il 24 maggio 1917. Medaglia d’argento al valor militare.
Villanova di Verteneglio, ch. S. Michele
(foto.C. Ballarin)

Tratto dal libro Contributi dei Volontari giuliani fiumani e dalmati alla Guerra di redenzione 1915 - 1918.
Ed. All'Insegna del Pesce d'Oro - Milano, MCMLXVIII, 1968
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INTERVISTA DOPPIA - Pisino, 2 ottobre 2010
Una nuova rubrica? Chissà… forse, per intanto proviamo a proporre questa prima intervista doppia sullo stile di quelle ben più note realizzate da una famosa trasmissione cult. Il titolo, fuori
dalle savane dell’originale, è qui da noi rivisitato nella più mansueta realtà del nostro territorio. Il tentativo è quello di mettere in evidenza quanto accade nel mondo giovanile istriano: cosa fanno,
come si muovono, come si organizzano e cosa pensano i giovani istriani. Cerchiamo di scoprirlo partendo da due giovani (24 anni lei, 28 lui) incontrati a Pisino nell’occasione dell’apertura del
12° Fondo Librario C. Pertan. Una “rimasta” ed un “esule” secondo gli usuali schemi mentali di molti ambienti della diaspora istriana ma, innanzitutto, due istriani del 2000.
Rubrica a cura di Eff&Bi
Il confine Slo-Cro:
Per me “non esiste” e non vedo l’ora che
sparisca del tutto.

Una “complicazione” che non dovrebbe
esserci...

La vinjeta Slo:
Una cosa forse intelligente ma che non sono
Un’ingiustizia, lo dico per noi, ma una cosa
obbligata a pagare per andare a Trieste.
legittima per la Slovenia.
I beni degli Esuli:
Oggi appartengono ad altri, quelli che si sono
Dovevano e devono rimanere degli esuli…
“insediati”. … insediati tra virgolette.
Gli indennizzi:
… in senso generale l’argomento va chiuso
in maniera equa e definitiva…

Luca Covella
Ades e Ass. Culturale Cristian Pertan

Nensi Rabar
Comunità degli Italiani di Pisino

Età… nato/a a… professione:
28 anni, nato a Palmanova, sono lavoratore
part-time e studente universitario: sto per
laurearmi in Storia contemporanea, Lettere e
Filosofia a Trieste.

24 anni, ancora per pochi giorni... nata a
Fiume, professoressa di Lingue e Letteratura
Italiana, lavoro come giornalista, conduco
alcune trasmissioni in lingua italiana sia in TV
che in radio.

Genitori nati a…
Entrambi in Istria, il papà nato a Pola mentre
Papà di Fiume ma la sua famiglia era originaria di Sissano – allora in comune di Pola – la la mamma è di Arsia.
mamma di Cervignano del Friuli, la sua famiglia
è di origine giuliana.
Gli Esuli (in una parola):
“Italia”.
Una parte importante della mia vita…
I Rimasti (in una parola):
“Istria”.
L’altra parte importante della mia vita…
Tutta la mia vita…

L’ Istria (in una parola):
La mia patria, il luogo al quale mi sento di
appartenere…

Le Associazioni degli Esuli:
Sinceramente non le conosco troppo bene.
Queste associazioni sono per me molto importanti: sin da piccolo, con la mia famiglia, siamo
stati molto legati alle associazioni.
Ora sono iscritto ad alcune di queste, partecipo
attivamente alle loro attività ma per me sono tutte
importanti, le metterei sullo stesso piano.
Le Comunità Nazionali degli Italiani
Le conosco abbastanza e posso dire che
Ho imparato a conoscerle in questi anni, che
vengo spesso in Istria. Mi sento un discendente molte lavorano per mantenere la cultura e le
di esuli un po’ anomalo perché sono mezzo tradizioni italiane però… ci sono forse troppo
residente. Sono ogni mese in Istria, e ho stretto pochi giovani.
molti rapporti con i rimasti e in particolare con
quelli del mio paese, Sissan. Molti sono miei
amici da quando ero piccolo, siamo cresciuti un
po’ assieme… e quindi il rapporto con questi va
anche oltre al discorso politico e culturale.
Tu oggi sei qui in veste di…
Sono vicepresidente della Comunità degli ItaFaccio parte del direttivo nazionale dell’Ades,
e sono qui come organizzatore – assieme a Ga- liani di Pisino, da poco nominata a questa carica,
briele Bosazzi e Manuel Bibalo dell’ associazio- e mi trovo qui a dare il benvenuto a nome della
ne Pertan – organizzatori di questa giornata – ma comunità, con la presidente Gracijela Paulović,
sono anche consigliere del Libero Comune di agli amici organizzatori del 12° Fondo Librario
Pola in Esilio e socio della Comunità Nazionale Cristian Pertan.
degli Italiani di Sissano.
Le motivazioni del tuo impegno “istriano”…
È un mio desiderio, quello di stare tra gente
Perché ci credo, come ho detto, questa è la mia
di cultura italiana, per condividere la lingua e
vita e non potrei vivere senza questo…
gli altri aspetti della cultura italiana.

… credo che la parte più difficile sia determinare il loro valore preciso, un argomento in sè
reso ancor più difficile in un momento di crisi
accentuata come quello attuale…

La restituzione:
Secondo me è un processo molto difficile e
Senza creare ulteriori ingiustizie, dovrebdifficilmente realizzabile.
bero essere valutati tutti i casi dove questa sia
richiesta, dando così agli esuli l’opportunità di
rientrarne in possesso.
La riconciliazione esuli-rimasti:
A me dispiace, però la vedo molto dura, perché
Credo di essere l’esempio vivente che questa
non c’è la giusta collaborazione, da entrambe le
sia possibile…
parti, questo in senso generale. A livello personale, ovviamente, le cose vanno meglio.
La riconciliazione Ita-Slo-Cro:
Una bella iniziativa, da ripetere più spesso, è
È un argomento che mi interessa di meno,
stata in questo senso quella del concerto a Triel’importante è che le “persone” di questi territori
ste. Utile per distendere in particolare i rapporti
si riconcilino e abbiano la possibilità di fare
tra Slovenia e Croazia. Non propriamente dei
qualcosa assieme.
migliori, a livello di vertici governativi.
La memoria condivisa:
È importante ricordare, mantenere la memoria
Non è un qualcosa di necessario, ognuno ha
(anche se l’uomo continua a dimostrare di non
la sua memoria.
aver imparato molto dalla storia), forse andrebbero ricercati dei punti in comune.
Il Giorno del Ricordo:
Assolutamente una pietra miliare per noi:
deve rimanere! Anche se poi va detto che il
“ricordo” non basta.

Dovrebbe essere un’ occasione per unire e
non per dividere, come invece accade.

La strage di Vergarolla:
Purtroppo non conosco bene la vicenda.
Purtroppo in Italia rimane un episodio
troppo poco conosciuto, trascurato, la storia
di una strage che, ricordiamolo, è una delle
peggiori accadute in Italia, perché Pola allora
era italiana.
Le foibe:
Credo sia importante ricordare.
Misfatti terribili che hanno segnato per sempre
il tessuto umano dell’Istria ed è giusto ed importante ricordare, in particolare qui in Istria.
I negazionisti:
Non conoscono bene la storia, oppure… non
… lasciamoli nel “loro brodo”, non ho parole
la vogliono conoscere.
per questi…
Il fascismo italiano in Istria (aspetti positivi):
La cultura, le scuole, le opere pubbliche…
Le opere pubbliche, dalla bonifica della valle
del Quieto alla valorizzazione delle miniere di
Albona, l’acquedotto istriano e tante altre opere
importanti.
Il fascismo italiano in Istria (aspetti negativi):
In generale, una ideologia negativa. Ma lo
Negativi, negativi ce ne sono tanti: il limite alla
stesso potrei dire del comunismo.
libertà – trattandosi di una dittatura – ma anche
l’accanimento contro gli slavi, innegabile…
(continua)

Un libro sull’Istria:
La “Storia documentata della contea di PiUh! Non ce n’è uno solo, ce ne sono tanti tra i
quali potrei citare le memorie di una esule sissane- sino” di De Franceschi e “Istria”, il volume di
se, Irma Sandri Ubizzo: “Dal silenzio delle pietre. Dario Alberi.
Sissano” per andare poi alla fondamentale guida
dell’Istria di Dario Alberi e poi molti altri.
Una canzone istriana:
La mula de Parenzo… senza dubbio.
Anche qui è difficile scegliere, ma rimarrei
a Sissano, ai suoi canterini e alle canzoni inventate da loro, forse poco note, che cantiamo
solo noi. Direi quindi: “Ma mi bevaravi quel
vin de Sissan…”
Questa è più facile: i fusi!

Un piatto istriano:
Gnocchi con il sugo di selvaggina locale.

Un giornale istriano:
“Glas Istre”
Due: “L’Arena di Pola” e “La Voce del Popolo”, anzi tre con “Xota ‘l morer” il giornale
della comunità di Sissano.

La nuova Voce Giuliana
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