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GIORNO DEL RICORDO: 
10 febbraio 2011

I POLITICANTI

COMMENTICOMMENTI  &&  OPINIONIOPINIONI

Un'indimenticabile comune appartenenza

 Il triste esodo da Pola (Domenica del Corriere)

Sarà tutto vero?
Le notti di Arcore, da quanto si legge, si presentano come “un misto di 

squallore e depravazione con giovani aspiranti modelle pronte ad offrirsi 
in cambio di soldi, gioielli, automobili o appartamenti”.

Certo, dico io, se questi “reati” venissero provati essi comporterebbero 
una enorme responsabilità morale e civile, specie se si tratta di persona 
pubblica che rappresenta l’intera Nazione italiana.

Senza inoltrarsi nel privato, ci si può chiedere anche: ma quanto costano 
queste “innocenti” cene private in villa? E tutto questo, presumibilmente, 
mentre migliaia di famiglie vivono nella penuria, nella tristezza della 
disoccupazione e nel mondo migliaia di bambini muoiono di fame.

Di quanta parte di questa squallida ed indecorosa vicenda si viene a 
conoscenza rispetto ad altre spudoratamente nascoste da chi vive nella 
noia del portafoglio gonfi o di banconote?

Il tutto assomiglia ad un libro ingiallito e sgualcito dove cambiano solo 
i personaggi, ma con la stessa trama, con lo stesso sapore e contenuto 
che ci porta a motivi di ribellione ed indignazione per il fango buttato 
in faccia ad ogni cittadino benpensante ed onesto.

STo. L’art. 1 della Legge 92/2004 così 
recita: “La Repubblica riconosce il 10 
febbraio quale Giorno del Ricordo al 
fi ne di conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia degli Italiani e di 
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli Istriani, Fiumani 
e Dalmati nel secondo dopoguerra e 
della complessa vicenda del confi ne 
orientale”.

Già in premessa la legge delinea 
le ragioni per cui è stata istituita ed 
obiettivi e fi nalità che essa impone 
all’associazionismo del popolo 
dell’esulanza e della loro discenden-
za. È una legge comunque tardiva 
che risana, almeno parzialmente, 
il silenzio per oltre mezzo secolo 
di storia degli esuli e delle vittime 
dell’odio ideologico ed etnico scop-
piato nella Venezia Giulia, a Fiume 
e in Dalmazia alla fi ne del secondo 
confl itto mondiale.

Oggi possiamo almeno ricordare, 
in forza di una legge dello Stato, il 
dramma, a lungo rimosso, per mezzo 
della voce della letteratura, della 
storia e della memoria e proporlo 
alla luce con tutta la sua tragicità 
commista di dolore, di ingiustizie e 
di speranze deluse subite da un intero 
popolo innocente.

Le molte responsabilità del secolo 
scorso andrebbero considerate con 
coraggio ed obiettività quando il 
dramma del nostro confi ne orientale 
si è posto a chiusura di un dialogo 
tra le culture dei popoli che abitano 

in queste terre di confi ne e che ha 
contribuito a creare continue chiusure 
intellettuali rallentando un’integrazio-
ne europea che tutti noi intendiamo 
costruire.

Certamente una legge da sola non 
basta a colmare il vuoto, i pregiudizi, 
il ciarpame ideologico ancora persi-
stente che ruota intorno alle vicende 
delle foibe e dell’esodo, ma, tutta-
via, qualcosa viene riconosciuto ed 
istituito rispetto un passato dove un 
“oblio tattico e politico” era pressoché 
assoluto.

Giusto un anno fa, in occasione 
della stessa ricorrenza, su queste 
pagine intitolavo l’editoriale dicendo 
che “Le ferite si rimarginano e le ci-
catrici rimangono” e che “su queste 
cicatrici si fonda il Ricordo che non 
lascia spazio alla dimenticanza… un 
popolo che, orgogliosamente, anche se 
non ha potuto parlare di sé alla propria 
“Madre” (diventata sorda) è stato in 
grado di lasciare indelebile traccia 
della propria realtà vissuta, culturale 
e morale nel rispetto delle tradizioni e 
dell’amor di patria, di quella italianità 
che lo ha costretto alla diaspora e alla 
dolorosa scelta di dover abbandonare 
le proprie case, i propri focolari per 
affrontare la difficile e disperata 
condizione dell’esilio con sofferenza, 
nostalgia e rabbia”.

Sotto questo aspetto le giovani gene-
razioni dovrebbero apprendere la sto-
ria dei loro padri per trarre conoscenza 
e coscienza libera da ogni risentimento 
e priva da ogni aberrazione politica, 

per la costruzione di 
un futuro tollerante 
di pace e libertà che 
noi tutti auspichiamo 
in questo Giorno del 
Ricordo.

A Trieste, dove 
maggiore è la sensi-
bilità di un retaggio 
ormai cicatrizzato, le 
celebrazioni del 10 
febbraio dovrebbero 
favorire la trasforma-
zione delle vecchie 
ragioni di confi ne in 
proposte culturali ed 
economiche e frenare 
certi rigurgiti faziosi 
insiti tra le maglie del 
nostro territorio.

La nostra comune 
appartenenza ci ob-
bliga ad alimentare 
questa lampada per 
mantenere viva la 
fi amma della memo-
ria degli eventi pas-
sati e la testimonian-
za tenace e costante 
di quelle laceranti 
vicende così ingiuste 
e scarsamente remu-
nerate.

Mi si presenta 
giustappunto il ri-
spolvero di un ar-
ticolo (1960) del 
poeta gradese Biagio 
Marin dove ricorda 
la dipartita, di allo-
ra, dell’amico poeta 
veneto Giacomo No-
venta (pseudonimo 

da Noventa di Piave) che compose 
alcuni versetti dialettali in onore 
dell’esule da Pola:

Il lamento di un pescatore

Mi vegno da Pola, /Son qua pa’ un 
momento, / Signore e Signori, / No 
feme parlar! / Gò perso la barca, / 
I povari Inglesi / Ghe n’à cussì po-
che… / La barca go dà. / Mi vegno 
da Pola, / Son qua pa’ un momento, / 
Signore e Signori, / No féme parlar! 
/ Gò perso la casa / i poveri s’ciavi 
/ no ‘i gera in tel suo… / La casa gò 
dà. / Mi vegno da Pola, / Son qua 
pa’ un momento, / Signore e Signori, 
/ No féme parlar! / Gò perso i me 
morti. / La povara Italia / xe tanto 
distrata… / I morti gò dà. / Mi vegno 
da Pola, / Son qua pa’ un momento. / 
Signore e Signori, / No féme parlar! 
/ No gò la me casa / No gò la me 
barca. / No voio fermarme / Né in 
tera, né in mar. / No so se me morti 
/ Sarà benedeti… / Signori Italiani / 
Lassème passar!

Essi contengono una vena di 
amaro – scriveva Marin – una par-
tecipazione al nostro dolore, che tra 
gli altri uomini d’Italia, è sempre 
rarissima.

E non si sa se i morti saranno 
visitati e benedetti; neanche questa 
speranza è rimasta e nella nudità 
del tutto rimane una sottile ironia di 
dolore e di protesta ed un profondo 
rimpianto.

Sergio Tomasi

A vederli, a sentirli radigar,
andando in aria, ‘sti politicanti,
chi no li credi Orazi e Sagripanti
che per la gloria i se farìa squartar?
Varè co’ quanto inzegno i sa formar, 
i batalioni, cavalieri e fanti 

cazzar, stando in poltrona, avanti, 
avanti 
a la vitoria o farse massacrar!
Ecoli da una fl ota smargiassona
manovrar la torpedine e ‘1 canon,
fulminarghe le còtole a Belona:

E se un bel giorno, Erostrato bufon 
ve inzeneriva el tempio de Latona, 
questi al bonsenso gh’à brusà el 
pajon.

Gilio Padovan
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MANIFESTAZIONI  ASSOCIATIVE
ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANEASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE COMUNITÀ DI CITTANOVACOMUNITÀ DI CITTANOVA

Ai componenti l’Assemblea Generale
Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti 
Ai componenti del Collegio dei probiviri 
Loro indirizzi

L’Assemblea Generale è convocata in prima convocazione il giorno 2 febbraio alle ore 11.00, ed in se-
conda convocazione:

Venerdì 4 febbraio 2011 alle ore 17.00
Con il seguente ordine del giorno:
- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- Informativa su eventi passati e programmi futuri;
- Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2010 e relative
relazioni (Presidente, Tesoriere e Presidente revisori dei conti);
- Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011;
- Varie ed eventuali.
Si consiglia di intervenire alla seconda convocazione, venerdì 4 febbraio, alle ore 17. 
Cordiali saluti.

Il Presidente 
Lorenzo Rovis

LA NUOVA VOCE GIULIANALA NUOVA VOCE GIULIANA

Si avvisano gli affezionati lettori che, a partire dal n. 232 
del 16 gennaio 2011, "La nuova Voce Giuliana" comparirà sul 
sito Internet all'indirizzo:

www.associazionedellecomunitaistriane.it.

COMUNITÀ DI BUIECOMUNITÀ DI BUIE

Cent’anni fa
Buie 1910. “Scuola triviale femminile” italiana 

Maestre: Srebrenich, Bonetti Marzari.
Da sinistra prima fila: Giovanna Antonini. Giovanna 

Celega, Maria Posar, Abondia Crevato, Gandusio (gemelle), 
(.), Maria Cimador, Antonia Cimador, Carmela Manzin, 
Anna Potrat, Maria Manzin, Carmela Palme, Amalia
Signorotti. 

Seconda fi la: Elisa Vardabasso, Giuseppina Vardabasso, Luigia 
Limoncin, (.), Maria Martincich, Luigia Cimador, Antonia Barbo, 
Valeria, Antonia Cragnaz, Anna Cragnaz, (.), Martinella Furlan, 
Luigia Furlan, Luigia Tagliapietra.

Terza fi la: Francesca Vardabasso, Elisa Moratta, (.), (.), Angela 
Tagliapietra, Regina Crosilla, Giuseppina Casseler,  Maria Barbo, 
Maria Moratto, Antonia Cassio, Regina Tagliapietra, Evelina 
Miani, Bianca Pasqualis, Anna Bortolin.

Quarta fi la: (.), Marta Agarinis, Maria Marzari, Lina Tagliapietra, 
Valeria Godas, (.), Pasqua Bortolin, Maria Franceschini.

Come ogni anno, 
la Comunità in esi-
lio ricorda dolo-
rosamente il triste 
episodio di feroce 
violenza subito dal 
concittadino 

Giuseppe Varin

Il misfatto è av-
venuto il 2 febbraio 
1948 sul bagna-
sciuga di Sant’An-
tonio per opera 
di emissari slavo-
comunisti, rimasti 
tutt’ora impuniti.

Nel 63° anniver-
sario i Cittanovesi 
non dimenticano 
ed elevano al Cielo 
un mesto e pietoso 
pensiero di miseri-
cordia cristiana.

Comune Ts Comitato per i Martiri delle Foibe Provincia TS

Giorno del Ricordo 
giovedì 10 febbraio 2011 alle ore 10

si svolgerà la cerimonia solenne al

Monumento Nazionale Foiba di Basovizza

Altre iniziative
 8-13 febbraio
Apertura straordinaria del Campo Profughi di Padriciano (10-12 e 14-16) 
A cura dell’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio
 9 febbraio
Ore 10.00 : Piazza Libertà – deposizione corone d’alloro al Monumento all’Esodo e a seguire 

presso la targa posta sulla facciata del Silos
Ore 10.20 : Piazzale Rosmini – deposizione corone davanti al monumento a Geppino Mi-

cheletti
Ore 10.40 : Colle di San Giusto – deposizione corone davanti al monumento ai Martiri delle 

Foibe
Ore 11.20 : Monumento all’Esodo a Rabuiese – deposizione corone
Ore 12.00 : Monumento a Norma Cossetto – deposizione corone alla stele posta nella via 

omonima (presso via Capodistria)
A cura della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani Dalmati, della Lega 

Nazionale e dell’Unione degli Istriani - Libera Provincia dell’Istria in Esilio
 10 febbraio
Ore 17.00 : Museo Civico della Civiltà Istriana Fiumana Dalmata (via Torino, 8) – inaugu-

razione della mostra “10 febbraio. Giorno del Ricordo, Istria Fiume e Dalmazia”
A cura dell’Istituto Regionale della Cultura Istriana Fiumana e Dalmata e della Lega Na-

zionale
 11 febbraio
Dalle ore 14.30 : Auditorium del Civico Museo Revoltella – “Cinema di frontiera” (terza
edizione) 
A cura della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani Dalmati in collabo-

razione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste
 12 febbraio
Ore 10.00 : Museo di carattere nazionale C.R.P. di Padriciano – scoprimento lapide in memoria 

di Marinella Filipaz e deposizione corona
A cura dell’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio
 18 febbraio
Ore 16.30 : conferimento del premio “Histria Terra”, presso la Sala Chersi di Palazzo Tonello, 

via Silvio Pellico, 2
A cura dell’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio
 26 febbraio
Ore 15.30 : Monumento dell’Esodo a Rabuiese – deposizione corona
A seguire :
Piazza Marconi (Muggia) – fi accolata verso la Chiesa di San Giovanni
Chiesa di San Giovanni (Muggia) – Santa Messa in suffragio dei Martiri delle Foibe
Piazzale Chiesa di San Giovanni (Muggia) – omaggio a ricordo degli Istriani scomparsi con 

particolare riferimento a quelli del territorio muggesano
A cura dell’Associazione delle Comunità Istriane
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PRECISAZIONI SU...PRECISAZIONI SU...
Fra i tanti saggi che ultimamente 

circolano sulle vicende del confi ne ita-
liano alle associazioni degli esuli non 
è passato inosservato lo scritto di Mila 
Orlic, ricercatrice di una università ita-
liana. Non mi voglio soffermare sulla 
provenienza della scrivente né sul suo 
cognome e neppure citerò l’università 
in cui opera. Questo perché non voglio 
che ciò vada ad creare idee preconcette 
o pregiudiziali. 

Il saggio non è passato inosservato 
per i contenuti proposti. Chi scrive 
deve prendersi le responsabilità di 
quello che enuncia, specialmente se si 
tratta di storia, o meglio di un argomen-
to storico ormai diventato “delicato” 
come l’esodo di centinaia di migliaia 
di Fiumani, Istriani, Dalmati dalle 
proprie terre d’origine nell’immediato 
secondo dopoguerra. 

Il saggio di nove pagine prende in 
esame le ragioni dell’esodo e il numero 
degli esuli italiani delle terre annesse 
alla Jugoslavia. Si basa su documenti 
esaminati dall’autrice e su alcune inter-
viste fatte ad alcuni esuli dalla stessa. 
Lo scritto ha un taglio di stile storico-
accademico non divulgativo. Tuttavia 
a chi conosce l’argomento esso pre-
senta delle anomalie e affermazioni 
discutibili. Premesso che non bisogna 
essere degli storici di professione per 
sapere alcune cose fondamentali sulle 
vicende del confi ne orientale, pertanto 
quando si usano alcuni termini non 
inseriti nel giusto contesto essi possono 
suonare inadeguati anche ad orecchie 
non fi nissime. 

Partendo dalla prima pagina trovia-
mo l’espressione “potere popolare”. 
Questo tende a portare il lettore ad 
una interpretazione forviante. Con 
potere popolare si intende un potere 
attribuito al popolo o un potere delle 
masse. Sappiamo per certo che nella 
primavera del 1945 in Istria non si 
era istaurato un potere del popolo 
voluto dal popolo ma la regione era 
stata occupata militarmente dalle mi-
lizie partigiane jugoslave, in minima 
parte formate da gente del posto e 
poi dall’esercito regolare jugoslavo 

che istaurò un’amministrazione au-
toritaria di tipo comunista. In questo 
di “popolare” non c’è proprio niente; 
se con “popolare” si vuole invece 
intendere “socialista”, allora si invita 
l’autrice ad usare termini più consoni e 
chiamare le cose con il proprio nome: 
in Istria nel 1945 ci fu un’occupazione 
comunista. 

Sempre nella stessa pagina quando 
si parla del primo esodo da Zara fra il 
1943 fi no a tutto il 1944 va precisato 
che l’esodo fu dovuto quasi esclusi-
vamente ai pesanti bombardamenti 
(la città di Zara ne subì ben 54! E non 
era obiettivo militare né strategico 
né tattico, nel senso che non aveva 
fabbriche che servissero allo sforzo 
bellico né un porto atto a fi ni militari, 
neppure vi si trovava una consistente 
guarnigione). L’esodo di Zara era una 
conseguenza che accomunava tante 
città europee: in quel momento i citta-
dini della città dalmata che fuggivano 
erano degli sfollati, esuli lo diverranno 
in seguito.

L’autrice, tuttavia, chiarisce che ci 
furono più esodi e questo è confermato 
dai maggiori storici sull’argomento, 
ma è la cifra determinata nel saggio 
che fa discutere. La Orlic considera la 
stima di 350.000 esuli, proposta dalle 
varie associazioni, come eccessiva, 
frutto più della propaganda che della 
verità. 

I maggiori storici sull’argomento, e 
intendo i vari Pupo, Rumici, Sabatini e 
Oliva, tanto per citarne alcuni, non con-
testano la cifra come eccessiva, caso-
mai non considerano una presenza così 
massiccia di soli italiani fra i 350.000 
esuli. Le stesse associazioni parlano 
di esuli senza spiegarne chiaramente 
la nazionalità. Va specifi cato che tutti 
i cittadini residenti nei territori della 
Venezia Giulia e Dalmazia, passati 
sotto l’amministrazione jugoslava con 
il trattato del 1947, fi no a quella data 
erano cittadini italiani a prescindere 
dalla loro appartenenza etnica. Resta 
il fatto che sul numero degli esuli non 
è poi così diffi cile stabilire una cifra, i 
dati ci sono e sono consultabili: i dati 

del Ministero dell’Interno attraverso 
l’Opera Assistenza Profughi, i vari 
censimenti fatti nel territorio e altro. 
Bisogna dire, inoltre, che le anagrafi  
dei comuni occupate dai titini furono 
distrutte ed è diffi cile fare una ricostru-
zione precisa. Il numero di 350.000 può 
considerarsi approssimativo, forse per 
eccesso, ma non siamo lontani dalla 
realtà; esso va considerato nella sua 
interezza coprendo un arco di circa 17 
anni e non solo di fl usso verso l’Italia 
ma anche verso altri Paesi.

Altro punto discutibile sono le ragio-
ni dell’esodo. Da come viene riportato 
nel saggio sembra che persistesse un 
forte attrito etnico fra Italiani e Slavi 
tanto da sfociare in razzismo. In 
sostanza, molto semplicisticamente, 
gli Italiani lasciarono le loro terre 
ataviche perché non tolleravano di 
essere governati “dalla razza inferiore 
e s’ciava” (come riportato dal testo) 
quale era quella slava. Sono afferma-
zioni forti che non rendono né la vera 
ragione dell’esodo né i reali rapporti fra 
Italiani e Slavi. Ritornando al numero 
degli esuli, se è vero che fra i 300.000 
e oltre che lasciarono le terre passate 
alla Jugoslavia vi erano anche cittadini 
italiani di etnia croata o slovena, questo 
determina che la ragione dell’esodo o 
emigrazione andava oltre la questione 
razziale. Fra le persone di etnia slava 
che scelsero la via dell’esilio c’era 
la questione politica e il fatto che si 
riconoscevano più come Italiani che 
come Slavi.

I margini di discussione non si 
fermano solo qua. Altra nota dolente, 
superfi cialmente elaborata dalla rela-
trice, riguarda la parte inerente il risar-
cimento dei beni. Mila Orlic focalizza 
la sua attenzione solo su alcuni articoli 
del trattato di pace del 1947 riguardanti 
i beni immobili degli optanti, cioè quei 
cittadini che non vollero rinunciare alla 
cittadinanza italiana e scelsero la via 
dell’esilio, in particolare modo l’arti-
colo 79 che stabiliva la disposizione 
della Jugoslavia riguardo l’utilizzo di 
tali beni e l’onere da parte dell’Italia 
a risarcire gli optanti. 

L’argomento viene trattato con estre-
ma superfi cialità addossando colpe 
che l’Italia del dopoguerra non poteva 
addossarsi. La nostra Nazione era pro-
strata da cinque lunghi anni di guerra 
con un’economia paralizzata e un 
paese distrutto. Come avrebbe potuto 
supplire ai beni lasciati dagli esuli? La 
questione del risarcimento dei beni è un 
problema spinoso per le associazioni 
degli esuli perché i governi italiani 
posteriori all’emergenza postbellica 
non sanarono il contenzioso, tuttavia 
ciò non toglie le responsabilità sulla 
confi sca dei beni da parte degli eredi, 
Slovenia e Croazia, di uno stato che 
non esiste più e su un trattato che non 
ha più ragione d’essere. 

Piuttosto di addossare le colpe 
sull’Italia del mancato risarcimento dei 
beni agli esuli, l’autrice avrebbe fatto 
meglio a parlare del mancato rispetto 
dell’articolo 4, sui diritti fondamentali 
dell’uomo che riguardano l’uso della 
propria lingua, costumi e religione, 
libertà di espressione, di stampa, di 
opinione politica e quant’altro. Diritti 
fondamentali che furono categorica-
mente trasgrediti e che nessuno fece 
rispettare. Questa fu una delle ragioni 
fondamentali dell’esodo, ma nel sag-
gio non se ne trova traccia.

In sostanza la relazione risulta ten-
denziosa e forviante, fi glia di quel ramo 
della storiografi a giustifi cazionista che 

sta prendendo piede sulle vicende del 
confi ne orientale. Sarebbe stato più 
interessante focalizzare l’attenzione 
sulle vere motivazioni che spinsero 
un intero popolo a lasciare la propria 
terra. Proprio in quegli anni (1948) 
nasceva la Carta Universale dei Diritti 
degli Uomini; la Jugoslavia, potenza 
vincitrice, si presentava come nazione 
libera, socialista e democratica, il suo 
scopo primario era quello di portare 
eguaglianza e libertà, anche un popola-
re inno comunista lo intonava, eppure 
non ci fu né eguaglianza né libertà di 
alcun tipo.

Italiani e Slavi avevano convissuto in 
Istria e Dalmazia per tanti anni, senza 
amarsi, sicuramente, ma anche senza 
scannarsi a vicenda fi no al 1943. C’è 
da chiedersi: se i diritti fondamentali 
di ogni essere umano – diritto all’uso 
della propria lingua, tradizioni, ad 
avere proprie scuole, la libertà di culto 
e riconoscersi in una comunità – fos-
sero stati rispettati, ci sarebbe stato 
un esodo così massiccio? Perché oltre 
300.000 Istriani, Fiumani e Dalmati 
abbandonarono le loro terre defi nitiva-
mente quando queste passarono sotto 
amministrazione jugoslava e solo 650 
Slavi che vivevano in territorio italiano 
decisero di migrare oltre confi ne?

Questo meriterebbe una maggiore 
rifl essione.

Floriano Cosmi

E adesso, per tirarci un po’ su di 
morale, eccomi qui con qualcosa che 
riguarda (tra le tante cose tristi di 
quegli anni) qualcosa di divertente, 
vale a dire che, nei ricordi di un tempo, 
un posto di rilievo spetta per diritto 
all’orchestrina “Arrigoni”, che con-
tava buoni elementi. Questa, grazie 
ad un abile violinista di Trieste e al 
cornettista Concetto Prelaz, deliziò 
con concertini e feste da ballo gli 
Isolani per i quali la meta più gradita  
era “Porto Apollo”. 

Non va dimenticato che, un tempo, 
esisteva anche una “balera” alla 
buona defi nita “Le Baracche”, cui si 
accedeva dalla “Contrada dell’Ospe-
dàl” dove, negli anni successivi, il 
suo posto fu occupato dal Consorzio 
Agrario. Esso occupava in particolare 
un’ampia sala adibita alla raccolta 
delle derrate, a magazzino concimi 
ecc. Questo locale terminava  da un 
lato con una galleria, antico ricet-
tacolo delle “curiose e curiosi” che 
andavano a seguire le danze, pren-
dendo nota degli intervenuti e facendo 
pettegolezzi come d’uso in tutti i paesi 
rivieraschi di nostra conoscenza. 

Anche la sede della Lega Nazionale 
servì non solo per ospitare i compa-
esani smaniosi di più forti sentimenti 
per l’Italia, prima e dopo la Reden-
zione, ma altresì per rallegrarli con 
feste e danze… poi il locale divenne 
la “Trattoria del Lido”.

Piste da ballo all’aperto erano 
apprestate alla buona in occasione 
di sagre e feste campestri come, per 
esempio, l’8 settembre per la Madonna 

di Loreto, senza parlare di Strugnano, 
del campo Silvestri ecc.

Va rilevato che, nonostante il disa-
stro della Seconda Guerra Mondiale 
e forse per dimenticarla per qualche 
momento, gruppi di giovani program-
mavano di tanto in tanto dei “festini” 
in casa d’amici e lì, con il suono della 
radio o di qualche giradischi, via 
a ballare. L’euforia della fi ne della 
guerra fece rifi orire (almeno in quelli 
che non avevano il dolore della perdita 
o scomparsa od invalidità di qualche 
congiunto) il desiderio di ballare. 

Presto però ci si accorse che la 
guerra aveva lasciato uno strascico 
per certi aspetti ben più pregno di 
conseguenze  e la maggior parte 
perse il temporaneo ottimismo e vo-
glia di festeggiare una pace e libertà 
inesistenti.

Il Potere Popolare non mancò peral-
tro di dar feste per i suoi accoliti. Da 
annotare i balli all’aperto  nel giardino 
dell’edifi cio degli “Amici dell’Infanzia 
di Trieste”, poi ribattezzato “LA TA-
VERNA”, in località Le Porte. 

In questi intrattenimenti interve-
nivano con particolare accanimento 
molte donne in età non più verde, 
certe…”drugarize”, che giungevano 
da “boschi lontani” ostentando le 
loro gambe nude e malridotte; quindi, 
qualcuno, suggerì di defi nire quell’in-
trattenimento:

“El balo dele vene varicose”
E con queste “monade de ‘na vol-

ta…” saluto tutti fi no ala prossima.

Walter Pohlen
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Gruppo di esuli in visita a mons. Ravignani, allora Vescovo di Vittorio Veneto
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Lo spirito antitalianoLo spirito antitaliano
“Questo viaggio è stato sicura-

mente pagato con i soldi del Governo 
Italiano.

Ormai non hanno più ritegno, gi-
rano (non solo Radin) tutto il mondo 
a spese nostre, mentre i capitoli di 
spesa per i miseri risarcimenti dei 
beni confi scati, sono bloccati a Roma 
da qualche anno. Mi domando quali 
dubbi abbia chiarito con gli esuli del 
Circolo Giuliano dell’Uruguay, visto 
che le loro case sono abitate da quelli 
che sono rimasti.

Sembra che i liberi comuni di Pota e 
Fiume abbiano addirittura scelto di fare 
i loro tradizionali raduni nelle città da 
dove sono stati cacciati. La sindrome 
di Stoccolma continua a contagiare 
molta gente...”.

Al sogno di un’Europa fi nalmente 
unita, in cui le frontiere non avrebbero 
avuto più signifi cato, hanno potuto 
credere tanti italiani che, gonfi andosi, 
godono nell’autoproclamarsi “cittadini 
del mondo’’, salvo poi farsi venire una 
crisi di nervi se costretti a mangiare 
gli spaghetti scotti: la triste regola 
all’estero. Per questi italiani sono solo 
le proprie frontiere a contare poco. Le 
frontiere che delimitano il territorio 
nazionale nei confronti degli altri paesi, 
bisogna precisare, perché le frontiere 
interne – calcistiche, di fazione, di 
parrocchia, di campanile, d’ideolo-
gia – sono invece considerate da loro 
intoccabili, e da difendere con unghie 
e con denti.

Alla fi aba che i confi ni non avrebbero 
avuto più valore hanno potuto credere 
tutti questi italiani dal forte sentimento 
antinazionale vale a dire antitaliano: la 

maggioranza della popolazione, classe 
politica in testa. Ma certamente non 
vi avranno mai creduto i nostri buoni 
vicini dell’Est, tra cui quegli sloveni, di 
età adulta o anche bambini, che hanno 
contestato il pellegrinaggio dei nostri 
vecchi esuli alla foiba situata entro le 
loro frontiere.

In defi nitiva, la fi aba che i popoli, 
con la caduta delle frontiere, avrebbero 
cambiato il proprio carattere è stata 
creduta in Italia, ma non nei Balcani. E 
difatti per gli italiani continua ad essere 
normale – come lo trova normale lo 
stesso Sergio Romano sul “Corriere 
della Sera” – chiamare Fiume e Pola col 
nome slavo. E gli italiani tutti lo fanno 
gioiosamente. Per croati e sloveni, 
registi o no di fi lm, “Trst” è invece il 
solo nome da pronunciare quando si 
parla di Trieste. E per croati e sloveni la 
contesa circa la comune linea di confi ne, 
anche se riguarda solo un paio di metri 
quadri, è una faccenda estremamente 
seria. I rapporti di buon vicinato, ovvero 
la posizione supina che tanto facilita 
il “rapporto”, essi la lasciano a noi, 
sempre pronti ad assumerla.

Facendo questi discorsi, io potrei 
essere chiamato estremista e persino 
razzista da chi giudica e parla a van-
vera, e si considera imbevuto di amore 
universale, come mi è successo in un 
forum di gente “nostra” (giuliano-dal-
mata NdR) o in una e-mail dal lontano 
Uruguay. No, non sono un estremista. 
I miei articoli lo dimostrano, e così la 
mia vita pratica: il mio agire, la mia 
maniera di comportarmi. Escludo in 
maniera più assoluta che vi sia in me il 
classico divario all’italiana tra il dire e 
i fare. Un fatto poi che molti giudiche-

ranno paradossale: l’amore della patria 
mi fa rispettare i sentimenti nazionali 
altrui, così come l’amore per la propria 
madre ci fa capire l’amore che gli altri 
hanno per la loro. Io sono cresciuto 
nel rispetto degli slavi, e uso questo 
termine non certo con suffi cienza o 
con disprezzo (ma so che gli “slavi”, 
nella loro ipersensibilità identitaria 
e nel loro spirito antitaliano, trovano 
il termine “slavo”, se usato da noi, 
offensivo, insultante, inaccettabile). 
Il loro senso nazionale – è vero – ha 
tendenza a tralignare, spesso in maniera 
anche feroce. Noi ne siamo purtroppo i 
testimoni, viventi fortunatamente. Ma 
questo loro senso nazionale, anche se 
eccessivo, dopotutto merita maggior 
rispetto dell’incredibile spirito antina-
zionale che imperversa nella penisola, e 
da cui non è immune – duole tantissimo 
dirlo – neppure gente “nostra”.

Claudio Antonelli (Canada)

Dopo dieci anni di attesa, Trieste è tornata 
alla Madrepatria (Corriere della Domenica)
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Recensione de "L'impronta del Leone alato" di Piero Tarticchio 

UMAGOUMAGO

Scrivere un’autobiografi a a no-
vant’anni per molti potrebbe essere 
un’impresa.

Ma Ermanno Crevatin con la sua ul-
tima creatura letteraria “Crescere per 
conoscere e per amare” l’opera la tra-
sforma in un puzzle nel quale unisce 
sapientemente i suoi ricordi pescan-

doli, intrecciandoli e rendendoli vivi 
tramite le storie dei “suoi” personaggi, 
amici o sconosciuti, sempre vividi, 
spesso semplici, talvolta sublimati. 
E sullo sfondo, sempre presente la 
“sua” Istria, i colli e le coste amate… 
Tra dovizia di sentimenti, ricchezza 
di esperienze provate direttamente o 
assaporate da altri, tra cento storie di 
attori da analizzare, da spiegare più 
che raccontare con frammenti poetici 
e profumo di fi losofi a. Questa sì che 
è un’impresa straordinaria!

Il lettore nelle pagine di Crevatin si 
immerge in un clima dove l’esistenza 
non è mai precaria o assurda; vi si 
nota, invece, la gioiosa convivenza 
tra la concretezza dei fatti crudi e 
l’immaginario che ne fa parte, dipinto 
mirabilmente grazie alla padronanza 
letteraria dell’autore.

I racconti, senza la consueta e 
inutile continuità logica, sono anche 
e naturalmente intrisi di didattica, 
valida componente della vita di edu-
catore di Ermanno Crevatin. Cosicché 
i fatti non sono slegati racconti, ma 
reali sprazzi di vita vissuta.

Dai racconti dell’infanzia ad un 
turbinio di attivo lavoro di pensiero: 
tutto è in sintonia con la vita, con il 
mondo ed il proprio essere.

L’autore dispensa conoscenze, 
ricordi, sapienze sue e di altri supe-
rando la letteratura dell’ansia e del 
malessere: in pace con se stesso.

Questa è la “password” con cui 
leggere il dovizioso volume di Er-
manno Crevatin.

C’è, nel raccontare, la vivida 
intensità delle descrizioni, talvolta 
veloci e talora lente, come quando 
l’Autore cita e crea brani di poesia, 
come se volesse cimentarsi in quel 
“sistema del tempo” che sembra gli 
sia congeniale.

Godibili i ricordi dell’infanzia: un 
nonno autore e personaggio di trame 
paesane che supe rano il signifi cato 
superfi ciale del ricordo. Così come gli 
altri personaggi, descritti intensamen-
te e che perciò assurgono a creatori 

immaginari di una conoscenza così 
intima che sfi ora e supera l’amore 
nel creato.

Abbiamo detto che il volume è 
“dovizioso”.

Naturalmente è ricco come deve 
esserlo un libro che spazia su svaria-
tissimi argomenti e non dimentica, nel 

suo svolgimento lette-
rario, le realtà politiche 
di ieri: il Ventennio, il 
problema del confi ne 
orientale, i Nazisti, i 
Partigiani, le occupa-
zioni, l’Esodo… Ma 
anche ciò che nel frat-
tempo emotivamente 
accade.

Infatti, la seconda 
parte del libro ci de-
scrive un Crevatin ve-
leggiante nel suo amato 
Golfo di Trieste. Poi 
universitario a Urbino 
e Trieste, dove si è lau-
reato in Pedagogia, poi 
militare, poi Direttore 
Didattico responsabile 
di scuole elementari a 
Muggia e sulle amate 
colline istriane.

Infi ne spettatore di 
tanti fatti che oramai 
sono cronache storiche. 
Episodi dell’epilogo 
del Fascismo, e ancora: 
racconto del padre so-
cialista che deve difen-
dersi dagli estremisti 
di Sinistra… e ancora, 
ancora, tra racconti di 
soprusi, di terrore.

Decine di questi epi-
sodi, poco conosciuti dai più, restano 
interessanti spunti per la storia di 
Trieste dal 1940 al 1960; fatti che 
Crevatin racconta con disinvoltura 
ammantata peraltro da un naturale 
e contingente pessimismo sulla 
natura dell’uomo. Ma questi fatti 
sono sfi orati più che descritti, perché 
esistono soltanto nella “conoscenza” 
dell’autore, non nella sua volontà di 
esaminarne i dettagli. E nemmeno 
nel suo fi nale e fondamentale scopo: 
“per amare”.

Anche la “Grande Guerra ‘15-
‘18” è citata e presente: sono pagine 
che si possono leggere come nuove 
conoscenze o come ricordanze da 
assaporare.

L’autore spesso intramezza ai rac-
conti alcuni spezzoni di sue poesie 
giovanili, piacevole conferma della 
strada che vuol intraprendere attraver-
so la conoscenza: strada positiva se 
pur velata dalla struggente nostalgia 
dei campi, dei boschi, dei tetti delle 
case grigi o rossi o verdi, ma sempre 
lembi di uno “skyline” azzurro.

Ed infatti ci sembra che sia l’otti-
mismo che alla fi ne prevale su di una 
pura ricerca del tempo passato.

La malinconica nostalgia: la “Se-
hensucht”, che il Crevatin ben intende 
come praticante la lingua tedesca, è 
soltanto un’ombra, ma anch’essa c’è, 
si percepisce e ci fa, alla fi ne, ritornare 
al titolo dell’opera: “Crescere per 
conoscere e per amare”. In queste 
parole c’è tutto ciò che Ermanno 
Crevatin vuol dirci. E suggerirci. Ed 
è molto.

L’opera del Crevatin di cui abbiamo 
parlato è da lui ritenuta incompiuta 
poiché ha in animo di “raccontare” 
ancora molti e molti anni della sua 
vita.

Ci auguriamo di leggere fra breve 
quelle nuove pagine di vita.

Il libro edito a Verona dalla “Gem-
ma Edicto” è in vendita nelle librerie 
Svevo e La Fenice.

Giancarlo Roverelli

Molti scrittori hanno raccontato 
il proprio vissuto, sotto forma di 
testimonianza diretta, dando vita 
alla letteratura del post esodo. Piero 
Tarticchio è il solo prosatore – che 
io conosco – a sviluppare gli stessi 
argomenti uscendo dalla sfera perso-
nale per seguire le regole del classico 
romanzo all’italiana. La narrazione 
di Piero Tarticchio è severa e obiet-
tiva, senza animosità, scorrevole, 
allettante, spesso coinvolgente. I 
suoi racconti non si fanno infl uenzare 
dalle circostanze, ma possiedono il 
merito di portare il lettore dentro la 
storia, quasi a vivere direttamente 
l’azione e udire il dialogo tra i pro-
tagonisti. 

Grafi co e pittore di valore interna-
zionale, con una lunga militanza del 
campo delle arti visive e in pubblicità, 
Tarticchio incomincia a pubblicare i 
suoi racconti solo negli anni Novanta, 
esordendo nel 1998 con il libro “Le 
radici del vento”, opera prima ricca di 
affl ati poetici che gli valse il premio 
“Istria Nobilissima”. Dopo tre anni 
esce “Nascinguerra” il suo romanzo 
storico di maggior successo, vinci-
tore nel 2005 del Premio Letterario 
Nazionale “Città di Arona – Gian 
Vincenzo Omodei Zorini”. Nel 2006 
si cimenta in un testo, tra fantasia e 
realtà, dal titolo “Storia di un gatto 
profugo”, libro assai apprezzato 
per i riporti autobiografi ci – a volte 
drammatici – ma anche per la diver-
tente ironia. 

E veniamo alla sua ultima fatica 
letteraria apparsa nelle librerie la 
scorsa estate e intitolata “L’impron-
ta del Leone alato”. Durante la sua 
presentazione, tenutasi nel dicembre 
scorso a Gorizia in occasione della 
festa di San Tommaso, l’autore ha 
illustrato, davanti un pubblico par-
ticolarmente attento e numeroso, le 
motivazioni che lo hanno portato 
a scrivere un romanzo ambientato 
nel XVII secolo in Istria, al tempo 
in cui sventolavano le insegne della 
Serenissima Repubblica di San Mar-
co. Nella breve sinossi introduttiva 
leggiamo: “L’impronta del Leone 
alato” è un libro che s’ispira alle 
vicende oscure di Duecastelli, una 
roccaforte veneziana nell’Istria 
medievale, la quale, dopo la grande 
peste del 1630, viene abbandonata dai 
suoi abitanti. Il fascino del racconto 
sta nel lasciare che il mistero della 
città fantasma faccia da sfondo a un 
affresco avvincente, nel quale due 
personaggi  percorrono la Storia tra 
immaginazione e realtà”. 

Molteplici tematiche si dipanano 
nel corso del racconto, le quali dan-
no un senso al sottotitolo “A fame 
peste set bello libera nos domine”; 
sciagure facilmente identificabili 
nelle carestie, nelle pestilenze e nelle 
guerre che colpirono gli Istriani nel 

corso di quel secolo tormentato. 
Tutti eventi tragici che  falcidiarono 
la popolazione autoctona di ceppo 
latino e fornirono a Venezia il prete-
sto per ripopolare la zona con etnie 
alloglotte, soprattutto slave prove-
nienti dai Balcani. Nel gigantesco 
affresco, che Tarticchio stende con 
mano esperta, appare anche l’azione 
inquietante della Santa Inquisizione 
determinata a perseguire non solo 
streghe e negromanti, ma soprattutto 
atta ad arginare la dilagante eresia 
della Riforma luterana. Il libro non 
ha la pretesa di dare risposte ai grandi 
interrogativi della Storia, ma fornisce 
al lettore una chiave di lettura suffi -
ciente per spiegare le ragioni che nei 
secoli successivi porteranno su quel 
lembo di terra all’avvicendamento 
di otto bandiere differenti.

“L’impronta del Leone alato”, 
come un libro colorato di giallo, 
propone un continuo susseguirsi di 
tensioni rivelandosi un racconto ricco 
di fascino e di mistero in cui il lettore 
ha la sensazione che, pagina dopo 
pagina, qualcosa stia per accadere. 
Solamente il fi nale fornisce – in forma 
trascendentale – la risposta all’enig-
ma che si cela dietro un avvincente 
gioco delle parti dei due protagonisti: 
un Giudice e un Provveditore. 

Il racconto incomincia in modo 
intrigante: “In una fredda mattina 
di febbraio del 1629, un galeone 
battente bandiera della Serenissima 
Repubblica di Venezia fa il suo in-
gresso nel porto di Pola. Un miste-
rioso personaggio con il volto celato 
da una maschera di cuoio scende 
frettolosamente dalla nave e sale su 
una carrozza che lo sta aspettando. 
Arriva così a Duecastelli, nel palazzo 
di Jeronimus Cornèr, giudice massi-
mo e seconda autorità gerarchica in 
Istria. L’incontro tra i due è trauma-
tico, soprattutto per quest’ultimo, i 
cui fantasmi del passato ben presto 
riaffi orano durante i dotti colloqui 
col suo ambiguo ospite. Scandisco-
no il trascorrere del tempo le mosse 
di una fatale partita a scacchi sullo 
sfondo della grande peste del 1630. 
Ne emerge una disamina inquietan-
te della politica veneziana nei suoi 
possedimenti in Istria, fra giochi di 
potere, intrighi e sordidi interessi”. 

Per chi volesse leggere tra le righe, 
il messaggio trasversale che l’autore 
lancia – seppure in forma allusiva – 
prende lo spunto da quanto sta vivendo 
l’Italia del terzo millennio  alle prese 
con un inarrestabile fl usso di popola-
zioni allogene che la stanno invadendo. 
Tarticchio si pone lo stesso dilemma 
che a suo tempo toccò agli Istriani di 
ceppo latino alle prese con l’immis-
sione continua, sul loro territorio, di 
gruppi eterogenei, soprattutto slavi 
provenienti dai Balcani. Il parallelo tra 
i due periodi diventa inevitabile. 

Per fi nire vale la pena di riportate le 
parole di Loredana Gioseffi  allorché  
lo scorso dicembre inviò a Tarticchio 
questo messaggio: “La Giuria del 
Premio Tanzella da me presieduta 
ti ha conferito il Primo Premio 
della sezione Narrativa per l’opera 
“L’impronta del Leone alato”. Nel 
congratularmi vivamente per questo 
importante riconoscimento desidero 
farti presente che ho trovato di grande 
interesse il teorema da te formulato 
attraverso le vicende narrate nel 
tuo libro che, come ho sottolineato 
nella motivazione, “induce il lettore 
a profonde rifl essioni su possibili 
attuali scenari”.

Il Presidente
Rodolfo Ziberna

“L’impronta del Leone alato” di 
Piero Tarticchio, Ed. Albatros Il 
Filo.

Piero Tarticchio istriano di Gal-
lesano (Pola) scrittore, giornalista, 
pittore e grafi co, cura la redazione 
di Milano de “L’Arena di Pola”. Ha 
pubblicato per Midia Edizioni “Le 
radici del vento” con il quale ha 
vinto la XXXI edizione del premio 
letterario “Istria Nobilissima”, “Pa-
role & Sogni”. Ha scritto il romanzo 
storico “Nascingnerra”, edito da 
Baldini e Castoldi e “Storia di un 
gatto profugo”, con la prefazione 
di Liana De Luca (Silvia Editrice). 
Nel 2010 ha pubblicato il romanzo 
storico “L’impronta del Leone 
alato”, edito dal Gruppo Albatros Il 
fi lo, per il quale gli è stato conferito 
il prestigioso “Premio Tanzella”.

La presentazione del suo libro 
ha avuto luogo a Gorizia nel corso 
del tradizionale “Pranzo di San 
Tommaso”, al quale hanno preso 
parte oltre 70 soci, tra i quali il 
Prefetto di Gorizia Maria Augusta 
Marrosu ed il Sindaco di Gorizia 
Ettore Romoli

Cara, piccola Umago, più nessuno 
potrà rapirmi il fascino 
di quest’ora incantevole, 
soffusa dall’odore di salsedine 
e dei pini marittimi 
che protendono i rami dalla riva 
verso l’Italia, come se volessero 
abbracciare d’ardente amor fraterno 
l’inobliata Patria.
***
Per queste calli in cui l’ombra si abbarbica
sui muri stinti delle vecchie case,
ritrovo ancora i simboli corrosi

di quell’antica stirpe marinara
che un tempo fu gloriosa,
fedele ai Dogi, amata e rispettata.
***
Ora non più. Non sventola
sul Municipio la bandiera italica.
Ora la gente vive come spenta
ma in fondo al cuore nutre la speranza
che un giorno cambi il vento e che ruggisca
ancora sulla costa, come un tempo,
il León di San Marco.

Ermanno Crevatin

Crescere per conoscere Crescere per conoscere 
e per amaree per amare
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Nella foto i signori Pereni, Verbano, il festeggiato Soppelsa, Silli, Millevoi e Gobbo

PRIME VISIONIPRIME VISIONI
LE CRONACHE DI NARNIA 
IL VIAGGIO DEL VELIERO

di Michael Apted

Aslan assieme agli altri protagonisti ormai giunti alla Fine del Mondo

 Lucy Pevensie (Georgie Henley) attraversa una porta magica
La versione cinematografi ca de “Le cronache di Narnia” è giunta al terzo 

episodio dal titolo “Il viaggio del veliero”, che fa seguito a “Il leone, la strega 
e l’armadio” e “Il principe Caspian”.

Il piano complessivo dell’opera letteraria prevede in totale sette libri, scritti 
da Clive Staples Lewis in un arco temporale che va dal 1950 al 1956. In Italia 
disponiamo di diverse traduzioni, alcune delle quali presentate in libri singoli. 
La casa editrice Mondadori nel 2005 ne ha curata una complessiva: le sette 
parti sono riunite in un unico libro che prevede tra l’altro una ripartizione 
cronologica diversa da quella dell’originaria data di pubblicazione (per es. 
“Il viaggio del veliero”, che è stato scritto per terzo nel 1952, vi compare 
come quinto episodio).

Pur rientrando nella cosiddetta narrativa fantasy per ragazzi, “Le cronache 
di Narnia” in verità è rivolto ad un pubblico eterogeneo perché, come spiega 
lo stesso Lewis in un articolo sul tema, la scelta di scrivere un racconto per 
l’infanzia è in questo caso semplicemente “la forma migliore per esprimere 
quello che si ha da dire: proprio come un compositore che, creando una 
marcia funebre, non lo fa perché ci sia un funerale in vista, ma perché 
determinate idee musicali si adattano meglio a quella forma”. Dunque, per 
usare un’altra immagine cara a Lewis, se da bambino mi piaceva la limonata 
mentre da adulto ho imparato ad apprezzare il vino bianco, non per questo 
ho dimenticato quanto è buona la limonata. Questo ragionamento, che tra 
l’altro ci porterebbe molto lontano in tema di educazione e pedagogia per 
l’infanzia, si basa sul presupposto che non c’è nessuna valida ragione per la 
quale da adulto mi debba vergognare di leggere, oltre a romanzi o saggi, anche 
favole o fi abe se queste mi sono piaciute da bambino. Ci sono due esempi 
eclatanti che confermano questa tesi: l’enorme successo che riscuotono tra 
i più “grandi” le saghe de “Il signore degli anelli” e di “Harry Potter”.

Altro fatto interessante: oggi C.S. Lewis è conosciuto presso il grande 
pubblico soprattutto grazie a “Le cronache di Narnia”, ma quest’opera è stata 
scritta verso la fi ne della sua carriera e ha fatto seguito ad una sterminata 
produzione per adulti (tra tutte le sue opere si ricordino almeno la cosiddetta 
“trilogia fantascientifi ca” nonché quell’autentico capolavoro di spiritualità 
cristiana che sono “Le lettere di Berlicche”). Dunque Lewis non è uno “scrittore 
per l’infanzia”, ma un autore a tutto tondo (che tra l’altro si sta riscoprendo 
in Italia anche grazie ad alcune riedizioni curate da Lindau).

La storia narrata ne “Il viaggio del veliero” (e, più in generale, ne “Le 
cronache di Narnia”) è così ricca di personaggi e di avventure fantastiche che 
risulterebbe molto riduttivo farne una specie di riassunto. Cerchiamo quindi 
di evidenziare solo alcuni punti basilari. Innanzitutto Narnia è un mondo fan-
tastico popolato di diverse creature: nani, fauni, folletti e, soprattutto, animali 
parlanti. Personaggio chiave di tutta l’opera è il leone Aslan, la cui forza e 
saggezza promana da tutte le pagine dell’opera. Nelle intenzioni di Lewis 
la vicenda di Aslan risponde al quesito: “sotto quale forma sarebbe apparso 
Cristo in un mondo diverso da quello che siamo abituati a conoscere?”. Ma 
la forza dell’opera sta nel fatto che non si tratta di un racconto esplicitamente 
religioso o con una morale preconfezionata. Tra l’altro Lewis ritiene che 
solo i bambini siano in grado di cogliere alcune sottigliezze “teologiche” 
nella sua opera: prova ne sia l’interessante epistolario raccolto nel recente 
“Lettere ai bambini” (ed. San Paolo).

In quest’ottica, uno dei personaggi più interessanti de “Il viaggio del ve-
liero” è il cugino Eustace Scrubb, un bambino che non “crede” in Narnia ma 
che, per una serie di circostanze provvidenziali, è costretto a provare sulla 
propria pelle a cosa possa portare questa mancanza di “fede”. Ovviamente 
non mancherà lo scontro fi nale con il Male, nel quale Eustace si riscatterà 
e scoprirà una nuova ricchezza interiore.

In conclusione citiamo ancora Lewis, perché ci sembra il modo migliore 
di rendere l’idea di come i narratori dovrebbero accostarsi ai più piccoli 
proponendo loro delle letture (e visioni) che li aiutino a crescere: “dobbia-
mo rivolgerci ai bambini come a nostri pari, sfruttando quella parte della 
natura umana in cui siamo loro pari […] il bambino lettore non deve essere 
trattato con suffi cienza ma nemmeno idolatrato: dobbiamo parlargli da 
uomo a uomo”.

Carlo Zivoli

Ci siamo già occupati a suo tempo dei quadri recuperati nel 1941 da Pirano e Capodistria per salvaguar-
darli dagli eventi bellici e che sono stati restaurati successivamente dall’Italia; ne abbiamo parlato quando 
la Slovenia aveva avanzato una richiesta di “restituzione”.

Tornano in campo oggi, queste opere, a quanto si legge sulla stampa, dal momento che il presidente della 
Slovenia Türk, in visita a Roma, tra altri discorsi talvolta improntati a grande apertura infi la anche questo 
delle tele dipinte e ne ribadisce la richiesta di “restituzione”.

Uniamo la nostra voce alle tante che sono insorte per ribadire la nostra ferma contrarietà a tale pretesa 
che non ha fondamento e auspichiamo che i dipinti vengano sistemati in permanenza nel costituendo civico 
Museo di via Torino, fruibili a un più vasto pubblico.

AMICI SÌ, MA A OGNUNO IL SUO!AMICI SÌ, MA A OGNUNO IL SUO!

Come comprendere le varie “Band” 
di cantanti che sulle passerelle tele-
visive e di fronte a folle oceaniche di 
giovani cantano “Un’assurda specie 
di preghiera, /che sembra quasi amo-
re”? Essi partono quasi sempre da 
una posa di improntitudine spavalda 
e sguaiata, quando non è libertina, da 
un singolare ibrido di “laicità” e di 
“religiosità” della generazione degli 
anni Ottanta, che ha preparato l’at-
tuale generazione che i sociologi già 
considerano cresciuta completamente 
in un contesto “ateo”.

I due autori Jachia e Pilla passano 
in rassegna centinaia di canzoni e 
scoprono al termine di una disamina 
attenta i contenuti furibondi e i risvolti 
burrascosi che stanno sempre sopra 
le righe, ma dove emerge un approdo 
fi nale di “misticismo laico” nella 
canzone popolare, chiamata, “musica 
pop”. La componente sacra vi fa capo-
lino portando seco la ruvidità di una 
mondanità vitalistica e provocatoria, 
che può persino tradursi in lirica. Gli 
scrittori citati sono di tutto rispetto, 
se sono intellettuali e artisti come 
Baudelaire, Eliot, Montale e Pier 
Paolo Pasolini.

I Baustelle hanno le parole suggerite 
da Francesco Bianconi, che trova-
no la via per scandagliare il senso 
delle cose, talvolta con l’ostentato 
paradosso discutibile, ma anche con 
la “pietas” cristiana, che è sempre 
universale nell’abbraccio di tutte le 
fragilità umane. A parte la storia e 
il riferimento obiettivo, grondano di 
misericordia evangelica i passaggi 
dedicati a Pasolini: “Cristo muore in 
croce per te / Pasolini è morto per te 
/ Morto a bastonate per te”. Dove il 
tragico e il licenzioso si frantumano 
insieme nella croce. Oppure: “Non è 

impossibile 
pensar/ un 
altro mon-
do / Duran-
te notti di 
paura / e di 
dolore / As-
somigliare a 
lucertole nel 
sole / Amare 
come Dio / 
Usarne le 
parole”. O 
ancora fram-
menti che 
rimandano 
alla sepsi 
platonica, 
alla ricerca 
agostiniana, 
o ripresa del 
misticismo 
abbagliante 
di Paolo: “ 
Non credo. 
Ma cerco, / 
prego, male-
dico. Ho sete 
/ d’assoluto: 
per questo 
mi /sforzo 
di iniziare 
una specie 
di missione / 
in testa: vivi 
ricercando / 
la bellezza”. 
Cultura alta 
a spizzico e cultura bassa, nobiltà e 
grossolanità popolaresca, che conti-
nuano la tradizione boccaccesca enfa-
tizzata dai media, di una adolescenza 
inquieta e torbida si uniscono in uno 
sposalizio variopinto con qualche 
spiraglio di speranza. Il Vangelo resta 

un punto di riferimento, ma come una 
pausa lirica di riserva, non come com-
ponente vitale della esistenza. 

Pietro Zovatto 

P.JACHIA-D.PILA, / Baustelle mi-
stici dell’Occidente, Àncora, Milano, 
2010, pp.2007.

BaustelleBaustelle
La mistica ispira la musica pop?La mistica ispira la musica pop?

CENTENARIO DELLA NASCITA DELL’ALBONESE GIORDANO SOPPELSACENTENARIO DELLA NASCITA DELL’ALBONESE GIORDANO SOPPELSA

La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso “Onorato Zustovi” con sede a 
Trieste e la Comunità di Albona è felice 
ed orgogliosa di annunciare che il 30 
dicembre 2010 il nostro concittadino 
Giordano Soppelsa ha festeggiato il 
suo centesimo compleanno essendo 
nato ad Albona il 30 dicembre 1910.

Attualmente vive a Maser in pro-
vincia di Treviso e continua a fare i 
lavori di casa, a nuotare, a pescare ed a 
leggere. Egli è l’ex custode della Villa 
di Maser ed abita con la fi glia Anna-
maria in via Bassanese. Giordano gode 
di ottima salute e nel giorno di questo 

suo importante compleanno è stato lui a 
ricevere gli ospiti alla trattoria Amadio 
sul Montello, dove si è esibita anche la 
soprano Olga Scalone. Al suo fi anco, 
oltre ai famigliari, la proprietaria della 
villa, Signora Diamante Boschetti, ed il 
sindaco di Maser che gli ha consegnato 
una targa ricordo.

Sono intervenuti all’incontro anche 
il prof. Tomaso Millevoi, Presidente 
della Società Operaia, con i Consiglieri 
Stelio Pereni, Lorenzo Verbano, Ro-
berto Silli e Giulio Gobbo.

Giordano Soppelsa è un uomo 
d’altri tempi, non solo per l’età ma 

anche per la sua storia avventurosa. 
Fino ai vent’anni visse in Albona, poi 
a Venezia fece il servizio militare in 
marina e successivamente l’attendente 
del Duca Aimone di Savoia. Con 
il Duca si trasferì prima a Roma al 
Quirinale e poi nella Reggia di Ca-
serta, dove rimase fi no al settembre 
1943. Dopo aver fatto il partigiano 
si trasferì a Maser al seguito degli 
eredi dei Conti Volpi, all’interno della 
villa, con il ruolo di direttore. In tale 
contesto conobbe Angelina Canuto, 
che poi divenne sua moglie, e dalla 
quale ebbe tre fi gli. Ha viaggiato in 
tutto il mondo ed ha conosciuto tutti i 
più grandi personaggi dell’epoca fra i 
quali la Regina d’Inghilterra che gli ha 
fatto i complimenti per il modo in cui 
si esprimeva nella lingua inglese. Ha 
sempre svolto il suo lavoro con grande 
devozione fi no agli 83 anni quando si è 
ritirato. Ancora adesso è appassionato 
di cucina, di giardinaggio, di medicina 
(grande seguace del prof. Veronesi); 
d’estate va al mare a nuotare o a 
pescare. Ha guidato l’auto fi no a 95 
anni e gli è stata rinnovata la patente 
per altri due, ma poi è intervenuta la 
fi glia che l’ha dissuaso. Insomma un 
personaggio imparagonabile.

La Società Operaia gli rinnova i più 
sinceri e vivissimi auguri per il lieto 
traguardo raggiunto.

La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso “Onorato Zustovi”

a cura di Giuseppe Clean
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La parola ai lettoriLa parola ai lettori

Sportiva-menteSportiva-mente



“COME PROCEDERE DOPO L'INCONTRO TURK-TOTH: 
RIFLESSIONI SU UN CAMMINO INIZIATO A TRIESTE CON 
IL CONFRONTO BUDIN-TOTH DELL’APRILE 2009”

Codarin, Presidente FederEsuIi e Ziberna, VicePresidente ANVGD

Parlando oggi con la mia parente Lumi Trentini, Italiana profuga in Australia da Zara, ho saputo che “Pri-
ma Pagina” la rubrica mattutina di lettura dei giornali, con domande spontanee e libere degli ascoltatori al 
giornalista di turno, nell’edizione trasmessa in Australia è stata tagliata. Ovviamente è stata troncata della 
parte riguardante gli ascoltatori.

Sono veramente indignato per questo fatto e protesto. Protesto come cittadino italiano e come profugo 
istriano, fi glio d’Italiani di Fiume e di Rovigno d’Istria per il grave attentato alla libertà di espressione dei 
cittadini italiani. “Prima Pagina” è una trasmissione ascoltata in Australia (e penso anche nel resto del mondo) 
da quei nostri cittadini che a causa degli eventi della guerra hanno dovuto lasciare le loro case per guadagnarsi 
dignitosamente la vita. La rubrica di RAI 3 era ed è ascoltata con grande interesse dai nostri concittadini. 
“Prima pagina” è una delle poche trasmissioni  in cui liberamente la gente comune può esprimere il suo 
pensiero. È evidente che la libertà dei cittadini dà fastidio al solito “cortigiano”. Mi appello a chi mi legge 
perché sia solidale con la mia indignazione e se può s’impegni per il ripristino della libertà d’espressione. 
Nel 150° dell’Unità d’Italia è necessario che chi si sente italiano (e io purtroppo,... per fortuna lo sono) 
s’impegni a difendere la libertà!

Walter Trentini Trinaistich 
Cittadino italiano, profugo dall’Istria

COGNOMI ISTRIANI:COGNOMI ISTRIANI:  DepónteDepónte

Spett.le Direzione de “La nuova Voce Giuliana”
Mi chiamo Armando Cernecca e abito a Germignaga (VA), in Vicolo del Torchio, 21. Sono fi glio di un vostro 

abbonato (Carlo Cernecca) nato a Rozzo (Istria) il 15/11/1922. Leggo la vostra rivista e specialmente gli articoli 
riguardanti i cognomi istriani. Finora non ho mai visto comparire il mio cognome che inizialmente doveva essere 
Cerneha poi Cerneca e infi ne Cernecca, così pure della mamma di mio padre (Glavič). Desidererei sapere se esiste 
un libro con i cognomi istriani e come poterlo avere.

Distinti saluti
Armando Cernecca

Egregio sig. Cernecca,
per quanto riguarda la ricerca dell’origine dei cognomi istriani ci appoggiamo all’opera del nostro collaboratore 

Marino Bonifacio, che sicuramente prenderà atto della sua richiesta.
La Redazione

Deponte è antico cognome duecentesco di Capodistria, oggi proseguente specie nella provincia di Trieste.
Il capostipite del casato è un Marinus de Ponte justinopolitane civitatis (Marino de Ponte della città di Ca-

podistria) documentato a Capodistria il 19/10/1225 (CDI), data in cui era podestà della città dominus Nicolaus 
Çancus cioè domino Nicolò Zanco, veneziano.

Tra i discendenti, il 21/8/1444 incontriamo a Trieste ser Pietro de Genano procuratore di ser Girolamo del Ponte 
da Capodistria, mercante in Trieste (Cavalli 1910, p. 113), mentre il capodistriano Priamo di Ponte fi glio del fu 
Orfeo speciale (= speziale cioè droghiere e farmacista) il 3/2/1597 sposò a Pirano madonna Bruna Colombano 
vedova di Francesco Stringa.

Decarli 2003, pp. 596-598, dice giustamente che la Piazza Da Ponte nel rione capodistriano del Ponte venne 
intitolata così in onore della famiglia veneziana dei Da Ponte, da cui uscirono il podestà che nel ‘600 fece costruire 
la fontana e nell’800 l’ultimo vescovo di Capodistria Bonifacio Da Ponte (morto il 6/1/1810).

Il casato veneziano Da Ponte, noto fi n dal maggio 1122 con Stephanus Da Ponte, Henricus Da Ponte e Io-
hannes Da Ponte (Sanudo 1900, pp. 196-197-198), ancor oggi fi orente a Venezia e provincia come Da Ponte, è 
però diverso – avvertiamo – dal consimile casato capodistriano de Ponte, attestato dal 1225, continuato fi no a 
noi nella grafi a unita Deponte, impostasi nel ‘600 o ‘700.

Il cognome nostrano, seppur indipendente dall’omonimo veneziano, ha comunque un’analoga origine, ossia 
viene dal fatto che il citato capostipite Marino de Ponte nel 1225 abitava a Capodistria nel rione del Ponte, 
presso un ponte allora esistente, da cui sono derivati appunto sia il nome del rione che quello del casato nella 
prima metà del ‘200.

Già nel 1903 viveva a Trieste un Antonio Deponte di Capodistria, impiegato, e nel 1910 un Giuseppe Deponte 
nato a Capodistria nel 1864, carpentiere navale, vivente con la moglie, una fi glia e due fi gli, di cui Domenico 
nato nel 1897 a Pirano e Giuseppe nato nel 1902 a Trieste.

Nel 1945 c’erano trentatré famiglie Deponte a Capodistria più due a Claibano (Maresego) e una a Isola, le 
quali oggi – eccetto un paio rimaste sul posto – continuano a Trieste con trenta famiglie Deponte, nove a Muggia, 
sette a San Dorligo della Valle, due a Duino Aurisina, mentre fuori Trieste ci sono una famiglia Deponte a San 
Maurizio al Lambro (Milano), una a Cervo (Imperia), due a Roma e una a Boston in USA.

Marino Bonifacio
Abbreviazioni:
Cavalli 1910: Jacopo Cavalli, Commercio e vita privata di Trieste nel 1400, Trieste 1910.
CDI: Codice Diplomatico Istriano (in 5 volumi), di Pietro Kandler, Trieste 1862-1865.
Decarli 2003: Lauro Decarli, Caterina del Buso: Capodistria attraverso i soprannomi, Trieste 2003.
Sanudo 1900: Marin Sanudo, Le vite dei dogi, a cura di Giovanni Monticolo, Città di Castello 1900.

Impazzite faville d’amore profano e sacro

Qual è la differenza tra ossessione e passione?
L’ossessione è un’estremizzazione della passione.
La vera conoscenza è una beatitudine, è massacrante ma è pur sempre una beatitudine…
L’amore è soggettivo, non c’è alcuna certezza della reciprocità, e poi ti ricolma di gioia, la più grande 

perché senza ricompensa.
La fedeltà non esiste, non può sussistere in assoluto.
L’amore è assoluto-universale-trascendentale. L’io è libero; unico padrone del mondo sentimentale è il 

suo cuore.
Quando la persona amata è più lontana  forse è più vicina, perché in una sfera più alta dove la realtà non 

scalfi sce il sublime sentimento.
La nostalgia scarnifi ca l’essere dell’Esule ma edifi cata la sua anima.
La malinconia è così rarefatta  da non lacerare il cuore ferito, anzi lasciarlo intatto.
La musica accompagna il nobile sentire, è divina come la sensazione che si prova nel sentire accanto chi 

si ama seppur fuggitivo e sfuggente.
Nella preghiera lo spirito supera tutto e salvifi ca la bramosia di un incontro, seppur virtuale.
Lo spirito eleva ogni pensiero seppur ardito, è più forte della più audace speranza, ma ci avvicina alla 

misericordia divina, che ci avvolge in un’aura di misticità intramontabile: quell’eterno, inafferrabile a cui 
noi aspiriamo in fondo con tutto il nostro animo.

La tentazione è la follia della vita, l’amore è una sofferenza estrema se pur donata da Dio.
Nell’umile coscienza di essere nelle mani di Dio, l’anima canta per l’amato.
Se porti la croce con il cuore, è lei a portare Te.
Nella densità d’amore l’anima canta l’amato, allora il cuore ha bisogno di elevarsi nell’immensità dei 

cieli, dove il corpo è fragile ma l’anima è santa. Canta il destino:indossare la luce equivale custodire la 
vita. Amare vuol dire soffrire – soffrire vuol dire amare…”. Amare però vuol dire Gelosia”.

SONO TALVOLTA TRISTEMENTE FELICE, FELICEMENTE TRISTE…
Romana de Carli Szabados



Venerdì 21 gennaio 2011, ore 16, Caffè degli Specchi 
di Piazza Unità d’Italia, Trieste

Il Presidente sloveno Danilo Turk – durante il suo soggiorno in Italia – ha incon-
trato in una colazione di lavoro il sen. Lucio Toth nella qualità di Vicepresidente 
della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati.

È la prima volta che i rappresentanti dei profughi italiani dalle province della 
Venezia Giulia e della Dalmazia, a suo tempo cedute alla ex-Iugoslavia comunista, 
incontrano il Capo di Stato di uno dei Paesi usciti dalla dissoluzione di quella 
compagine statale. Quest’anno tra l’altro ricorre il Ventennale dell’indipendenza 
slovena. 

L’incontro, cui era presente l’Ambasciatore sloveno a Roma Iztok Mirosic, è 
stato molto cordiale e improntato a temi concreti riguardanti forme di collabo-
razione tra Italia e Slovenia sia nelle aree di frontiera sia a livello europeo, con 
la proposta di progetti culturali comuni rivolti a ricostruire le vicende storiche 
dei due paesi:da quelle tragiche della Seconda Guerra Mondiale, con l’esodo di 
gran parte della popolazione italiana dall’Istria,sia a quelle precedenti, come il 
Primo Confl itto Mondiale, che ha visto quella frontiera tra le più insanguinate 
d’Europa.

Il Presidente Turk ha riconosciuto apertamente il dramma degli esuli giuliano-
dalmati per la perdita della terra natale e il dovere delle due Nazioni di dare il 
giusto spazio alla loro vicenda, come alle precedenti sofferenze delle popolazioni 
slovene e croate di fronte alle violenze e alle discriminazioni del regime fascista 
sia tra le due guerre che negli anni 1941-‘43. Il Presidente sloveno ha sottolineato 
al riguardo il grande signifi cato storico del Concerto del 13 luglio scorso a Trieste 
con l’incontro in Piazza dell’Unità d’Italia dei Tre Presidenti di Croazia, Italia e 
Slovenia, riconoscendo il contributo al suo successo proprio delle associazioni 
degli esuli che hanno voluto così aprire una via di speranza verso il futuro.

Non solo, egli ha voluto ribadire l’attenzione che aveva suscitato il confronto 
Budin-Toth, mediato dai Direttori de Il Piccolo e del Primorski Dnevnik a Trieste 
nel 2009, che di fatto ha aperto la strada a tutta una serie di considerazioni e di 
prese di posizione che “oggi si confermano nella loro validità”.

Nell’incontro Toth ha ricordato le attese degli esuli nei confronti dello Stato 
sloveno, a cominciare dal controverso tema delle restituzioni dei beni confi scati 
dall’ex-regime di Tito alla creazione di un nuovo clima di comprensione reciproca 
che riconosca, fi n dai testi scolastici e universitari, la realtà plurale delle regioni 
istriana e isontina, dove si sono incontrate e integrate nei secoli culture diverse, 
tutte autoctone e degne di uguale tutela.

Si è quindi auspicata un’effettiva applicazione delle norme interne e bilaterali 
a protezione delle reciproche minoranze, come il bilinguismo negli atti pubblici 
e nella segnaletica.

Spesso – si è rilevato concordemente – è diffi cile passare dalla normativa 
astratta alla sua applicazione quotidiana, che va però perseguita senza forzature 
polemiche, strumentalizzate politicamente, ma con equilibrio e buon senso, 
come desidera la gente, che è stanca di contrasti e contrapposizioni sempre più 
anacronistiche nell’Europa di oggi.

Il Presidente Turk ha molto apprezzato la lettera inviatagli il giorno prima dal 
Presidente della FederEsuli Renzo Codarin, nella quale si affermava tra l’altro: 
“Per il nostro popolo sparso queste terre sono un riferimento di dolore e di spe-
ranza: il dolore della memoria che ci ha messi di fronte a tante prove, ma anche la 
speranza che si possa costruire insieme un’area di osmosi in cui il confi ne superi 
il concetto di detrazione e sommi le culture producendo fi nalmente ricchezza nella 
consapevolezza del proprio ruolo. Proprio per ribadire questi concetti avevamo 
organizzato un incontro-dibattito con Milos Budin e Lucio Toth (due personalità 
politiche eccellenti, uno sloveno ed un esule dalmata) a Trieste per signifi care 
il nostro desiderio di superamento delle brutture della storia con il contributo 
degli uomini di buona volontà. Ebbene, proprio in virtù di questa speranza che 
ci permea e ci accompagna, l’attesa, anche in occasione del Suo incontro con il 
Presidente Napolitano – che ci è sempre vicino, ed è con noi, in particolare nel 
“Giorno del Ricordo” con la cerimonia al Quirinale, è che si cerchi di risolvere in 
modo civile e pacato i problemi che da troppo tempo obbligano le genti di queste 
terre ad occuparsi del passato e non del futuro, così come tutti vorremmo.

Confi diamo per tanto nella Vostra capacità di “costruire” per poter superare 
l’età dello scontro e della rivalsa e affi darci alla serenità del confronto aperto, 
europeo”.

Che si tratti di un passo avanti nei rapporti tra Italia e Slovenia viene confer-
mato, infi ne, dall’atteggiamento del Presidente Turk nei confronti della realtà di 
confi ne, sia dal fatto di defi nire italiana e veneziana la cultura delle città che si 
affacciano sul mare (vedi Capodistria, Isola e Pirano) e la sua estrema delicatezza 
sulla querelle dei quadri restaurati. Non si chiede più con forza una restituzione 
senza riserva, ma la creazione di uno spazio dove il “mondo” possa studiarle, 
prenderne visione e ammirarne la bellezza.

L’incontro si è concluso con l’impegno di dare continuità al rapporto tra gli 
Esuli e lo Stato sloveno nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati e con 
l’assistenza delle rappresentanze diplomatiche nei due paesi.

La FederEsuli auspica che a breve vengano presi accordi anche con la Croazia, 
nello stesso “spirito di Trieste” che ben riassume l’impegno reciproco.

Nuova impresa nel tennis per Francesca Schiavone che, per la prima volta in 
carriera, si è qualifi cata ai quarti di fi nale dell’Open d’Australia battendo, nel più 
lungo match mai giocato in un torneo dello slam (4 ore e 44 minuti), la russa Svetlana 
Kuznetsova per 16-14 al terzo, dopo averle annullato la bellezza di 6 match point. 
La sua prossima avversaria sarà la numero 1 del mondo Caroline Wozniacki, che 
invece ha lasciato appena 6 game alla lituana Anastasija Sevastova.

Continua la risalita alla vetta dell’Inter che battendo il Catania si porta a 
meno sei dal Milan capolista con una partita da recuperare. Staccate sempre 
di tre lunghezze Lazio e Napoli, sempre più conferme di questo campionato, 
vedremo però quanto riusciranno a tenere il ritmo delle prime. Lunedì (24/01 
ndr) in posticipo serale, la Triestina ha affrontato al Rocco il Novara capolista 
degli ex Tesser e Rigoni. L’arrivo nel nuovo allenatore sembra aver cambiato 
qualcosa nella testa dei giocatori e i risultati ottenuti da Salvioni fi n qui lo 
dimostrano, ora serve la conferma contro una grande. Certo le voci di mercato 
non aiutano l’ambiente alabardato, specie per una squadra con più di trenta 
giocatori, ma si spera che questo sia da stimolo per i giocatori che si sentono 
sul giro d’aria e che possano trovare energie e motivazioni, in questo momento 
della stagione, necessarie.

Paolo Conti
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La Società Operaia – Comunità di 
Albona ed Arsia si unisce nel ricordo 
del caro Gino.

----------

Nel mese di gennaio ricorrono i 
tristi anniversari della scomparsa 
dei cari

Vittorio Gelci 
di Polie d’Albona 

† 5.1.2003

e

Maria Perotti ved. Gelci 
† 30.1.2008

Li ricorda-
no sempre con 
tanto ed im-
mutato affetto 
i figli Italo, 
Vittoria, Ser-
gio e Ferruc-
cio con i loro 
familiari.

Si associa la 
Società Ope-
raia – Comu-
nità di Albona 

nel ricordo dei cari concittadini.

RicordiamoliRicordiamoli

Note tristiNote tristi

ElargizioniElargizioniElargizioni

Filo diretto Verteneglio-
Monselice

Noi tutti portiamo dentro di noi la 
percezione del tempo che si è con-
sumato e che diventa memoria. E in 
questa dimensione la memoria si fa 
presente e scorre, come in un fi lm, 
portando ricordi e immagini lieti e 
tristi. Ci appare allora la dimensione 
umana di quanti ci hanno lasciato 
anzitempo, della cui personalità 
ricordiamo i tratti salienti, ma con-
temporaneamente anche di coloro 
che si sono distinti e si distinguono 
per i loro meriti.

Nel riordinare alcune carte ho ritro-
vato la foto e il necrologio di 

Renato Polato 

marito di Co-
rinna Mottica, 
cara compae-
sana e amica di 
una vita, esule 
da Verteneglio, 
i n s e g n a n t e 
elementare re-
sidente a Mon-
selice, provin-
cia di Padova, 
sorella di Elio 
Mottica, caris-

simo e indimenticabile amico degli 
anni giovanili, di cui un destino cru-
dele e ingeneroso spense in un impari 
lotta con il male la breve giovinezza 
tarpando le ali dei suoi sogni. Davanti 
alla sua foto, nell’imminenza del sesto 
anno della sua dipartita (1.1.2005), non 
posso trattenermi dal ricordarlo. Di 
Renato Polato, dunque, voglio ricor-
dare la nobile personalità, perché di lui 
conservo nella mia memoria il ricordo 
di quella sua invidiabile e disarmante 
fi ne ironia nell’affrontare e considerare 
la vita con distacco anche nei suoi 

aspetti più critici. Dote non comune. 
Voglio richiamarlo alla rimembranza 
di quanti lo conobbero, lo stimarono 
e gli vollero bene. Marito e padre 
esemplare, Capitano dei Bersaglieri e 
maestro di tante generazioni di ragazzi, 
servì la Patria per otto anni combat-
tendo sui fronti francese e africano 
settentrionale, subendo l’umiliazione 
della sconfi tta e della prigionia, senza 
mai defl ettere dalle sue convinzioni 
etiche e patriottiche. Appassionato 
ciclista di lungo corso, era legato alla 
sua inseparabile bicicletta di un amore 
particolare, tant’è che la considerava 
la “sua compagna fedele” che – diceva 
– non l’aveva mai tradito. 

Una rievocazione che mi richiama 
alla memoria gli splendidi versi del 
carme “I Sepolcri, vv. 26-34” di Ugo 
Foscolo, che ci danno l’illusione 
di continuare a vivere anche dopo 
scomparsi dal mondo:
Non vive ei anche sotterra, quando 
gli sarà muta l’armonia del giorno, 
se può destarla con soavi cure nella 
mente dei suoi?
Celeste è questa corrispondenza 
d’amorosi sensi
celeste dote è negli umani; e spesso
per lei si vive con l’amato estinto
e l’estinto con noi...

E dopo questo ricordo, mi sinto-
nizzo sul “fi lo diretto” che unisce 
Verteneglio a Monselice. Un fi lo 
invisibile che si ripresenta, si vivifi ca, 
si materializza e s’impone ineludi-
bile alla mia realtà di “esule” ogni 
qualvolta talenti nascosti, di seconda 
generazione, e ce ne sono parecchi, 
principalmente a Trieste ma anche 
in varie località d’Italia e all’estero, 
sprigionandosi, danno il meglio di sé e 
s’impongono professionalmente e so-
cialmente dando lustro al nostro borgo 
natio: Verteneglio. Sono i germogli 
dei tanti Vertenegliesi trapiantati qua e 
là dopo l’Esodo che, cresciuti, hanno 
fruttifi cato abbondantemente perché 
sapientemente nutriti da una linfa vi-
vifi cante. Qui mi riferisco a Giuliano 
Polato, fi glio di Corinna, e a Marina 
Zuccon, fi glia della professoressa di 
Lettere Mariuccia Cesari Zuccon, 
laureata in Legge, valentissima e 
apprezzatissima capocronista (in 
realtà factotum) della redazione del 
“Gazzettino di Padova”, dove vive. 
Ecco qualcosa di più di Giuliano. Il 
nostro Giuliano, laureato in Lettere, 
Tenente del Corpo degli Alpini, è 
docente di ruolo nella scuola media di 
Monselice. Il valore aggiunto, che fa 
la differenza di questo insegnante di 
lettere, è l’“hobby teatrale” nell’am-
bito della compagnia “Benvenuto 
Cellini” di Padova di cui è membro, 
che egli vive con una particolare 
intensità interiore e porta avanti con 
profonda passione e professionalità, 
che non è solo concretezza teatrale e 
arte perché impegnato in numerose 
rappresentazioni che vivifi cano la sua 
anima artistica, ma ritengo sia anche 
una gratifi cazione che lo compensa 
delle possibili amarezze derivanti 
dalla professione di insegnante, in-
suffi cientemente remunerata e sempre 
più scarsamente considerata da un 
certo tipo di società che non ritiene 
più la scuola tempio del sapere ma una 
fabbrica di diplomi, spesso carpiti in 
modo artifi cioso.

Quando in una società scricchiolano 
i due pilastri portanti della famiglia 
e della scuola, allora i disastri cul-
turali, morali e sociali sono deleteri 
e irreparabili. E la stessa civiltà di 
tale società è in pericolo. Spesso mi 
interrogo perplesso ma senza risposta: 
quale potrà essere il futuro della nostra 
amata Italia? Un paese attualmente 
senza certezze perché senza valori 
fondanti: la stessa Unità d’Italia e 
il Tricolore, valore patriottico, sono 
messi in discussione; la politica è 
senza etica e la convivenza civile è 
degenerata per effetto di una isterica 
polarizzazione della lotta politica che 
confonde perché confusa e opacizzata 
e ormai mina le stesse istituzioni; la 
giustizia equivale spesso a ingiustizia, 
la corruzione diffusa e gli scandali in 
continuo crescendo si sono infi ltrati 
anche negli apparati politici e statali; 
la criminalità, la violenza e l’insicu-
rezza stradale sono una costante; la 
televisione “cattiva maestra” alimenta 
la subcultura, soventemente fondata 
sul turpiloquio; gli adolescenti in cre-
scente fragilità sono preda dell’alcoli-

smo e della droga, generanti bullismo 
e violenza sessuale ed il loro pensiero 
è inesistente e la comunicazione 
è basata sul miserando linguaggio 
degli “sms”, al punto di inquinare la 
stessa lingua italiana; per non parlare 
della loro percezione del futuro che 
è molto miope.

Benvenuta quindi, in questa realtà 
sociale anomala, cupa e senza morale, 
l’apprezzabile affermazione teatrale 
di Giuliano Polato di qualche anno fa: 
primo premio FIFTALIA al concorso 
nazionale di Senigaglia (AN) come 
miglior testo di autore FIFTA (Fede-
razione Italiana Teatro Amatoriale ) 
per l’opera “Dal buio, la luce” con 
la seguente motivazione: “Un testo 
interessante che nasce da un’idea, 
forse antica, ma tradotta dall’autore in 
maniera nuova e originale. Il rapporto 
dell’ uomo con la Bellezza intesa come 
valore assoluto e in qualche modo 
fi ne a se stessa. Polato racconta con 
singolare efficacia drammaturgica 
una storia di bellezza e di morte in 
cui etica ed esistenza si fondono in 
una miscellanea di grande umanità e 
rigore artistico”. Il suo merito è di aver 
elaborato e scritto un lavoro teatrale 
che investe problematiche e tematiche 
della nostra realtà televisiva, dove il 
virtuale ha preso il posto del reale, 
l’effi mero ha surrogato i valori durevoli, 
e la televisione è spesso subcultura o 
peggio spazzatura e volgarità, come se 
la cultura, l’educazione e la sensibilità 
a ciò che è bello non ci appartenessero 
più. Tempi duri, purtroppo, per chi vede 
impallidire certi valori in cui, aveva 
posto la propria essenza, tra i quali la 
Bellezza che non ha limiti ed è dove 
si posa l’occhio umano stimolando 
l’intelletto e provando gioia, giacché la 
Bellezza eleva lo spirito ed è il tramite 
che conduce alla Verità; essa è una Gioia 
della vita, dove rifugiarsi dagli affanni 
e trovare conforto, come ci ricorda John 
Keats, poeta romantico inglese, nella 
sua celebrata ode alla Bellezza:
“Una cosa bella è una gioia per 
sempre,
la sua grazia aumenterà e mai fi nirà 
nel nulla, 
ma conserverà ancora per noi un 
rifugio quieto 
e un sonno pieno di dolci sogni, e 
salute e riposante respiro”.

Avevo promesso di scrivere queste 
righe al momento opportuno. Pertanto 
mi scuso umilmente per questa tardi-
va ma doverosa segnalazione senza 
presentare giustifi cazioni che non 
avrebbero senso.

La percezione di questo immagi-
nario “fi lo diretto” mi suggerisce una 
fantasiosa metafora, Verteneglio-
Monselice, come dire Musica-Arte: 
Verteneglio con la sua straordinaria 
stagione musicale (nel merito ricordo 
la sua banda, prima assoluta in Istria, 
e rappresentante la nostra provincia 
al grande concerto a Roma diretto da 
Pietro Mascagni) è come un fi ume 
carsico che si inabissa e poi riappa-
re. Il ricordo della sua eccezionale 
tradizione musicale è riapparso dopo 
oltre mezzo secolo a Monselice con 
Giuliano Polato con la sua esaltazione 
della Bellezza, perché la Musica è Arte 
e l’Arte è Bellezza.

Antonio Zappador (Treviso)
----------

L’8 febbraio 2011 è l’ottavo triste 
anniversario della scomparsa di

Gino Crevatin 

Ti ricordia-
mo sempre 
con grande 
rimpianto e 
tanto amore. 
Tua moglie 
Alda, la fi glia 
Doris con Pa-
olo, il nipote 
Matteo, pa-
renti ed amici 
tutti. 

Nell’ultima quindicina ci sono 
pervenute le seguenti elargizioni:

Mariella Olivieri Ongaro in 
memoria di Bertino Buchich euro 
50,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Sergio e Ketty Fortuna in memo-
ria di Bertino Buchich euro 50,00 a 

Bianca Marin ved. Sardos 
Albertini

era nata a Zla-
rino di Dalma-
zia  il giorno 26 
maggio 1915, 
due  g io rn i 
dopo l’entrata 
in guerra del 
Regno d’Ita-
lia (si racconta 
che il parto 
venne antici-
pato proprio 
dall’emozione 

per il passaggio, sull’isoletta, di un 
aereo italiano).

Alla fi ne del confl itto mondiale la 
famiglia Marin (di antiche ascendenze 
veneziane) restò  nella sua isola, asse-
gnata al Regno di Jugoslavia,  optando 
però per la cittadinanza italiana.

A causa delle crescenti angherie e 
dei  pesanti soprusi di parte croata,  
negli anni ’30 furono però costretti – 
come tanti altri Dalmati italiani – ad 
affrontare la via dell’esilio.

Si trasferirono a Capodistria, che 
diventò per lei la sua seconda patria e 
dove conobbe Lino Sardos Albertini. 
Si sposarono nel ’39 nel Duomo di 
Capodistria, poco prima che iniziasse 
la seconda guerra mondiale.

Alla fi ne del confl itto il suo secondo 
esodo: assieme al marito Lino ed ai 
fi gli si trasferì a Trieste. Quando, nel 
’54, Lino Sardos Albertini costituì 
l’Unione degli Istriani, Bianca fu 
accanto al marito quale instancabile 
collaboratrice nella battaglia per la 
difesa della zona B e per contrastare 
l’infame Trattato di Osimo.

Il tutto senza mai minimamente 
trascurare i compiti del suo ruolo 
primario, quello di autentica mater 
familias: educatrice attenta e discreta, 
modello saggio ed affettuoso prima 
per i fi gli, poi per i nipoti, poi per i 
pronipoti.

Il primo giorno del 2011 si è spenta 
serenamente nella sua abitazione, 
circondata dell’affetto di tutti i suoi 
cari e con la pienezza dei conforti 
religiosi.

Alda Crevatin Persic in memoria 
del marito Gino Crevatin in occa-
sione dell’ottavo anniversario della 
sua scomparsa euro 50,00 a favore 
della Comunità di Albona ed euro 
50,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

avv. Giovanni Zigante euro 
30,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Antonio Papo euro 10,00 a favore 
de “La nuova Voce Giuliana”;

D’Ambrosi Edda Samuelli euro 
10,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Giovanni Ritossa euro 10,00 
a favore de “La nuova Voce Giu-
liana”;

Elio Benedetti euro 50,00 a favore 
de “La nuova Voce Giuliana”;

Mario Miani euro 100,00 a favore 
de “La nuova Voce Giuliana”.

Si ringraziano sentitamente i 
generosi oblatori.

VOLONTARI GIULIANI DA RICORDARE 
NEL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA

MILLO CERLENIZZA

Di Adalgisa, nato a Pola il 31 gennaio 1899, studente, si arruolò volontario 
nel 6° Reggimento Bersaglieri il 24 maggio 1915 (proprio il giorno in 
cui “il Piave mormorava…”). Nominato sottotenente e assegnato al 9° 
Reggimento Bersaglieri, fu ferito mortalmente sull’Ortigara ai primi di 
giugno 1917 e qualche giorno dopo, il 16 giugno morì all’ospedale di 
Reggio Emilia, in seguito alle ferite riportate.

Gli fu riconosciuta la Croce al Merito di guerra.

GIORGIO DE 
BASEGGIO

Figlio di Nicolò, da Capodistria, 
nato il 18 agosto 1896, studente. Di 

nobili e delicati sentimenti, appassionato della 
sua Istria, allo scoppiare della guerra s’era arruolato 

volontario in Artiglieria. Dopo aver combattuto, nell’autunno 1916 
sul monte Pasubio, passava nella 134a batteria Bombardieri, sempre 
distinguendosi per coraggio e nobiltà d’animo. Gravemente ferito 
sull’Ortigara il 10 giugno 1917, moriva otto giorni dopo all’Ospedaletto 
da Campo. 

Gli fu riconosciuta la Croce al Merito di guerra.

favore della Comunità di Visignano 
d’Istria;

Pulin Evelina Loconte in memo-
ria di Bertino Buchich euro 50,00 a 
favore della Comunità di Visignano 
d’Istria;

Nello Depangher ricordando con 
affetto l’amico di infanzia Bertino 
Buchich, scomparso di recente, euro 
50,00 a favore della Comunità di 
Visignano d’Istria;

Franca Calcina e fratelli in me-
moria dei propri defunti euro 10,00 
a favore della Comunità di Buie ed 
euro 10,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;

Fides Chersicla euro 80,00 a favo-
re de “La nuova Voce Giuliana”;

Giusto Franceschini euro 10,00 
a favore de “La nuova Voce Giu-
liana”;

Pierina Zubin in memoria dei 
propri defunti euro 10,00 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”;
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Quali idee e quali sentimenti su-
scitassero veramente nel suo animo 
di bambino settenne le parole «Me-
daglia d’oro», sarebbe diffi cile dire. 
La mente infantile co struisce con un 
materiale tutto suo e quando l’uomo 
si propone di penetrarvi o di porta-
re nella costruzione i suoi pesanti 
laterizi mi fa sempre l’effetto d’un 
elefante che voglia soffi are un vetro 
di Murano...

Una cosa era tuttavia evidente ed 
era il suo orgasmo.

« Verrà? Non verrà? Ha detto pro-
prio che viene? E viene così, come 
uno qualunque, in casa tua? E tu 
come ti vesti? E la mamma metterà il 
suo vestito da sera? E io che debbo 
fare?».

Dirgli che non sarebbe accaduto 
nulla di insolito e che il nostro migliore 

vestito l’avevamo in 
cuore, per accoglierlo, 
sarebbe stato delu-
derlo o confonderlo. 
Pre ferii distendermi 
in terra vicino a lui e 
aiutarlo nella fabbri-
cazione di un gratta-
cielo di cubi di legno. 
Ma anche questo non 
lo interessava o non gli 
bastava. Complicai il 
giuoco assegnandogli 
la difesa d’un turri-
to castello e annun-
ciandogli, con molto 
mistero, l’arrivo d’un 
ne mico insospettato. 
Si mise in ginocchio e 
aprì le braccia a pro-
teggere il suo maniero. 
Io scomparvi nella 
stanza accanto e, dopo 
un poco, detti il via al 
gatto di casa che si 
precipitò come un boli-
de sul monumento per 
uscirne, spaventato, 
dalle rovine, zampet-
tando fra le colonne 
e gli archi crollati. 
Tempo perso. Volle che 

gli dicessi, pa rola per parola, in qual 
modo avrebbe dovuto salutarlo.

– Sta tranquillo – gli dissi – basterà 
che tu lo saluti come fai con tutti. Se 
proprio ci tieni, gli dirai che sei or-
goglioso di conoscere una «Medaglia 
d’oro».

Si provò a ripetere questa frase, 
ma vedevo chiara mente che non gli 
bastava e non la trovava per nulla cor-
rispondente all’inquietudine destata in 
lui da quella magica espressione. Non 
sapevo davvero come l’avvenimento 
avesse potuto colpirlo a quel modo. 
La retorica e l’enfasi non fi gurano fra 
gli utensili e i soprammobili della mia 
casa e se le parole «Medaglia d’oro» 
l’avevano tanto affascinato, questo si 
doveva certamente alla loro rarità e 
al tono di voce più grave e inusitato 
col quale io avevo potuto pronun-
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Giani Stuparich: MEDAGLIA D'ORO
Articolo di Corrado Tumiati dal "Corriere della Sera" del 23 gennaio 1936

ciarle. Troppo piccolo per seguire i 
brevi accenni fatti, in sua presenza, 
con mia moglie intorno alla fi gura 
dell’eroico scrittore; troppo innocente 
per comprendere – afferrando qualche 
discorso – la gravità di quei suoi sa-
crifi ci e gli spasimi d’un silenzio che 
aveva, per anni, affrontato la guerra 
e la forca; non abbastanza partecipe 
della vita dome stica da aver potuto 
notare il nostro particolare gradi-
mento per quella visita. Qui, forse, 
m’ingannavo. Perché i bambini non 
hanno bisogno di tante spiegazioni e 
ca piscono, come gli animali, col loro 
corpicino tutto pro teso ad afferrare 
la vita, ogni leggero mutamento negli 
umori dei grandi. Vecchia verità che i 
genitori si osti nano da millenni a igno-
rare fi ngendo di non compren dere che 
non sono i libri o i sermoni a educare i 
fi gli, ma è il loro comportamento.

Tuttavia, se la nostra emozione 
entrava un poco nella sua, credo che 
fosse soprattutto l’oro di quelle pa role 
a luccicargli in cuore. Quando l’amico 
comparve in casa, il piccino era già a 
letto. Dormiva in uno stanzino in fondo 
a un corridoio e, subito, sentimmo il 
letto agitarsi contro il fragile tra mezzo 
di legno e di vetro.

– Venga presto – dissi all’ospite – 
perché il mio ragazzo non sta più nella 
pelle e non s’addormenterà fi nché non 
l’avrà vista.

Lo scrittore s’incamminò adagio, col 
suo passo d’al pinista, grave e misurato 
come i suoi pensieri, verso lo stambu-
gio e si soffermò sulla soglia.

– Eccolo – dissi presentandolo al 
ragazzo – Ora conosci una «Medaglia 
d’oro». Sei contento?

Il piccino era sgusciato con un 
salto dalle lenzuola e se ne stava 
ritto sul letto, con un viso rosso da 
febbri citante. Sorrideva e non sapeva 
che dire.

L’ospite gli tese la mano, seriamen-
te, come a un uomo e lo salutò con 
una voce pacata e paterna. Il ra gazzo 
era disorientato e lo scrittore capì a 
volo quello che passava per quella 
testolina.

Che cosa pensare quando un con-
vegno nazionale sulle questioni del 
confine orientale, programmato a 
Trieste, viene spostato a Roma?

Che cosa pensare quando il motivo 
di questo spostamento è, in ultima 
analisi (o almeno così sembra) 
un palleggiamento di costi che 
nessuno vuole o può supportare? 
Né il Ministero dell’Istruzione di 
Roma, perché sarebbe fuori sede, 
né l’Ufficio Scolastico Regionale 
perché allora non potrebbe essere 
vincolato, per le date, da Roma, né 
le associazioni degli esuli perché 
notoriamente devono presentare i 
progetti in media almeno due anni 
prima di ricevere i contributi e per 
un convegno ci sono pagamenti 
immediati da sostenere. 

Dunque?
Dunque niente: a Trieste “no se 

pol”.
Brucia che la macchina del conve-

gno fosse già rombante da novembre, 
che si fossero presi tutti i contatti 
informali (ma vincolanti!) con fior 
di docenti super specializzati nella 
nostra storia e si attendesse solo una 
decisione delle alte sfere dell’USR 
sulla sede. Brucia di aver impegnato 
i colleghi e di dover chiedere loro 
che siano disponibili per Roma e, 
magari, in seguito, per un convegno 
regionale di ripiego a Trieste.

Brucia che non si sia capita l’im-
portanza di un simile seminario per 
Trieste, capitale dell’esodo, città 
per quarant’anni a un tiro di cer-
bottana dalla cortina di ferro. Sarà 
che il direttore dell’USR è udinese 
e non ha avuto in questo caso tutta 
la sensibilità dovuta al capoluogo 
regionale? Un altro dirigente sco-

lastico friulano, qualche mese fa 
al tavolo di lavoro esuli-Miur, ha 
confuso l’esodo giuliano dalmata 
con i migranti friulani e li ha trattati 
alla stessa stregua, ho ancora nelle 
orecchie il suono delle sue parole. 
Brucia.

Era necessario sfruttare questa 
occasione per giocare a braccio di 
ferro con Roma per i finanziamenti? 
Sulla pelle della storia del confine 
orientale? Sulla pelle di Trieste? 
Ancora??? Brucia.

Dispiace moltissimo che il rag-
gio dei sentimenti a cui gli istriani 
sembrano ammessi (anche quei rari 
discendenti di esuli giuliano dalmati 
che lavorano a scuola) possa passare 
solo dalla delusione alla rabbia, allo 
scoraggiamento. Come se non ci 
fosse spazio per l’attività produt-
tiva positiva e serena, per lavorare 
seriamente con gli altri, con l’Italia. 
Come se il momento della visibilità 
collimasse per forza con l’appiatti-
mento, o addirittura, come in questo 
caso, con lo stroncamento.

***
“Forza ragazzi, su, quaderni aper-

ti, che vi racconto com’è andato il do-
poguerra al confine orientale…”.

Chiara Vigini

CAMBIAMENTO DI PROGRAMMA

– Credevi di vedermi tutto coperto 
d’oro ? – gli chiese. 

– Oh. No – non so...
– Ma è cosi, vedi, sono un uomo 

come tutti gli altri. Che posso farci? 
Ma tu sei bravo? Studi?

Questa domanda fi nì per scompi-
gliare del tutto le sue idee. Una «Me-
daglia d’oro» che gli domandava se 
studiava! Ma, allora, s’era ingannato? 
Non era quel lo che pensava… 

Rispose: – Si... – Ma avrebbe 
avuto quasi voglia di piangere se 
non ci fosse stata quella mano forte 
che stringeva sempre la sua, tanto 
piccolina. Fu quella stret ta sicura, 
d’uomo a uomo, a fargli ritrovare le 
parole perdute.

– Sono tanto orgoglioso.... – comin-
ciò a dire, ma non fi nì perché quelle 
parole tradivano troppo aper tamente 
il sentimento di tutti noi, svelavano 
una de vota congiura e lo scrittore se 
ne turbò. Sentì d’improv viso d’essere 
entrato, lui l’irredento di un giorno, 
l’eroe della sua terra, in una piccola 
casa italiana qualunque e che la 

casa si faceva più augusta per la sua 
presenza.

Troncò bruscamente la stretta e si 
chinò a baciare il bambino.

Per tutta quella notte, fu un continuo 
cigolare del letto sotto quel sonno 
agitato.

Al mattino appresso, il ragazzo non 
parlò della vi sita. Andò a scuola come 
al solito per ritornarne a Mez zogiorno. 
Ma quando fummo a tavola, mi chiese 
con un tono di voce che diceva un 
suo segreto, e forse inconsapevole, 
lavorìo:

– Che cosa fa, babbo, il tuo amico, 
ora che è fi nita la guerra?

– Fa il suo dovere, come prima, – 
risposi.

– Ma comanderà a tanta gente?
– No: fa di più.
– E che cosa fa babbo?
– Insegna, bambino. Insegna in 

una scuola d’Italia. E questo onore 
gli basta.

Il ragazzo aveva impugnato la 
forchetta come un arma, e guardava 
fuori della fi nestra.

Giani Stuparich

Visita al Centro museale di Padriciano (foto civì)

“…din don campanon, tre putele 
sul balcon,

una fila, una raspa e ghe fa un 
putin de pasta,

l’altra prega el Sior Iddio ch’el 
ghe mandi un bel marìo,

ch’el sia bel, ch’el sia bon, ch’el 
se ciami Pantalon”

...ed io, piccolo amato giocattolo, 
dondolavo aggrappato alle tue forti e 
grandi mani fra le tue lunghe gambe, 
robuste colonne portanti del nostro 
gioco preferito.

Era il tuo ritorno, in via Trento 12, 
dove passavo lunghi periodi della 
mia prima infanzia, con la mamma 
e la nonna (bisnonna) Gisella. Il 
gioco iniziava all’ingresso, costrin-
gendoti a lasciare le tue valigette di 
cuoio (ne avevi di più dimensioni, 
le conservo tutt’ora) accanto alla 
porta socchiusa. Era un ritorno per 
me misterioso, a volte preceduto da 
un’assenza protratta, ma allora non 
avevo nozione del tempo!

La mia vita era scandita da eventi 
che si reiteravano spesso: il tavolo 
della cucina dove la nonna Gisella 
separava “i risi” per lasciare a me la 
parte scartata da dare ai piccioni di 
piazza dell’Unità, dove andavamo 
spesso; la spesa a “Ponte Rosso”, 
la visita ai rimorchiatori e relativi 
palombari al porto ed in particolare 
al molo Audace, oppure al Canal 
Grande dove attraccavano le bar-
che con le grandi angurie; ricordo 
gli enormi vagoni che arrivavano 
vicino ai moli trainati da sbuffanti 
locomotive; il saluto frequente 
alla “zia Gigetta” nella Libreria 

Carniel, sempre prodiga di regalini 
che sedavano quel po’ di noia per le 
“ciaccole” degli adulti (la mamma e 
la zia); ed ancora la passeggiata in 
Acquedotto col gelato di Zampolli; 
la gita in barca a Grignano o a Bar-
cola, la salita a via Monte Cengio 
per incontrare la nonna Elodì (che 
a volte andavamo a trovare anche 
nell’ufficio della Croce Rossa) o, 
ben più lunga salita, a S. Giusto 
(col vecio suo melon) o al Faro ed 
infine gli incontri con amici della 
mamma in Galleria.

Era la Trieste dell’immediato 
dopoguerra (dal ‘47 al ‘50) ancora 
segnata da palazzi che avevano 
subito danni, o erano stati distrutti 
(con mia grande impressione) dagli 
obici provenienti dal mare. Anche 
nella stanza da letto di via Trento, 
una parete presentava due piccoli 
buchi da mitraglia, destando la 
mia curio sità e sollecitando le mie 
ripetute domande in proposito.

In questo spaccato di vita triestina 
dei miei ricordi, tu sei quasi assente, 
fisicamente, ma la tua presenza nei 
dialoghi di tutti gli adulti che incon-
travo e, soprattutto della mamma e 
della nonna Gisella, hanno creato 
dentro di me un’aspettativa: quella 
di un tempo futuro nel quale avrei 
potuto appropriarmi della mia parte 
tangibile, dapprima solo di affetto, 
poi, crescendo e incontrandoti sal-
tuariamente anche a Roma, o per 
iscritto, di “guida esistenziale”.

Te ne sei andato per sempre, in un 
ospedale romano, un giorno di aprile 
del ‘61, quando avevo 15 anni.

Avevo iniziato a leggere i tuoi 

scritti (sia i libri che gli articoli 
sui giornali) che rinforzavano in 
me il desiderio di conoscerti come 
uomo/nonno e di fruire delle tue 
conoscenze e della tua inveterata 
abitudine di profes sore di liceo 
che ha a cuore non solo la cultura 
ma anche e soprattutto le scelte 
esistenziali dei suoi alunni.

Ho conosciuto, nel prosieguo del 
tempo, tanti di quei “ragazzi” (alcu-
ni anche compagni di scuola della 
mamma che era stata tua allieva) 
che ricordavano di te soprattutto la 
tua figura di “maestro di vita” che 
orientò le loro scelte giovanili, ed 
ancora di più mi sono rammaricato 
di averti perso proprio nel momento 
cruciale, in cui l’intelletto e le pas-
sioni dirompono.

Ma altri, molto meglio di me, 
hanno scritto sulla tua figura di 
letterato e testimoniato su quella 
di tutore.

Voglio solo ricordare, in questa 
lettera un episodio certamente in-
solito che nulla ha a che fare con 
le sud dette funzioni. Eri venuto 
a Roma, già con i primi segni di 
quella malattia invalidante che tor-
mentò gli ultimi anni della tua vita 
ed indossavi dei pantaloni di tela 
grezza blu che, successivamente, 
diventarono il simbolo di un’epoca. 
Ricordo che la mamma ti rimproverò 
quella “mise” ritenendola povera ed 
inadeguata. Tu rispondesti dicendo 
soltanto: “sono tanto comodi”. Ave-
vi semplicemente precorso i tempi: 
i “jeans” diventarono un mito!

Anche tu lo sei rimasto per me.
Marco Crescione

Lettera al nonno GianiLettera al nonno Giani
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