1 aprile 2011

La nuova Voce Giuliana

1

UOMO COLPEVOLE
Uomo!
hai violentato la natura,
ora essa si vendica.
Non imprecare
se ne sei vittima,

ma recita il tuo “mea culpa”.
Creatura di questo cosmo,
amala e rispettala,
altrimenti ti sommergerà
definitivamente.

Uomo, finché sei in tempo,
non distruggere te stesso.
A.Zappador
(Treviso)

UNO SCATTO D'ORGOGLIO – LA RABBIA
DELLA TERRA – VENTI DI GUERRA

Il menu di questo inizio di primavera è ricco ed abbondante, manca il
dessert, che verrà dopo e lo “apprezzeremo” o meno secondo gli esiti e
ingredienti che ci verranno offerti
dalla politica in generale, dagli effetti
sull’economia, dai fragili rapporti internazionali, dalle combinate claques
attive dappertutto.
Sono passate appena due settimane da quando, in giro per la
città, le finestre degli stabili erano
imbandierate, seppur a macchia di
leopardo, e pavesate vagamente dal
nostro tricolore comunque dando il
segno di una palese partecipazione
alla prima festa dell’Unità d’Italia. La
città compiacente presentava il suo
aspetto condivisibile al significato
della ricorrenza.
Mi sono chiesto: escludendo gli
Enti pubblici o le Istituzioni, dietro
quelle semplici finestre chiuse e
drappeggiate dai vividi colori della
nostra bandiera, chi ci abita? Un
triestino? Un esule istriano? Un
altro cittadino magari proveniente
da altre parti?
Personalmente io ho una risposta certa perché la signora, che ha
esposto un bel drappo tricolore alla
sua finestra e che abita nella casa
qui di fronte, è istriana. Infatti, un
giorno incontrandola sul marciapiede accanto, mi diceva, con tanto
di enfasi, che in tutte le occasioni di
feste nazionali, ha sempre esposto
la bandiera italiana, persino per festeggiare la Nazionale di calcio: ogni
occasione era valida per dimostrare
la sua appartenenza e il suo orgoglio
custodito nell’animo.
Una bella lezione nata da una
certa qual fedeltà e coerenza di una
retaggio culturale appreso già in
tenera età!
È un motivo ed un sentimento di orgoglio per la nostra gente dell’Adriatico orientale ritrovare il senso di
quel patrimonio storico e ideale del
Risorgimento, spesso oscurato dalle
vicende politiche del dopoguerra,
da mutilazioni territoriali, da tragici
esodi e da travagli confinari, senza
dimenticare, per lo più, quali e quanti
siano stati i personaggi e gli eroi vissuti nelle cittadine istriane, fiumane e
dalmate che hanno contribuito, anche
con l’estremo sacrificio, alla Reden-

crifici, pretendono di
reggersi e governarsi
democraticamente.
Nel sud del Mediterraneo, le popolazioni si sono ribellate
e le giovani generazioni hanno sconfitto
(o meglio, stanno
sconfiggendo) i governi assolutisti e
dispotici, forse ciò è
dovuto allo sviluppo culturale, all’aumento del tenore
di vita o all’esempio dell’Occidente
fondamentalmente
democratico.
Ora è la volta della Libia che ha la
peculiarità di essere
geograficamente più
vicina all’Italia e
da cui si dipende,
purtroppo in gran
parte, per le forniture
energetiche.
La Regione libica
17 marzo 2011, Trieste, piazza Unità d'Italia (foto V. Balanzin)
ha sempre avuto un
zione che, oggi, abbiamo il dovere di legame storico con il nostro Paese,
prima con un passato coloniale
riconoscere e celebrare.
Al tavolo di riflessione, da più di un finito con l’espulsione dal territorio
mese, si unisce il Giappone dove la dei nostri connazionali, poi, più di
terra continua a tremare. Dopo la prima recente, con insediamenti industrialiscossa distruttiva, i sommovimenti estrattivi ben limitati e controllati
tellurici non danno tregua e le popo- da uno strano e delirante regime
lazioni, scampate dal disastro, si sono dittatoriale.
Contro il popolo in rivolta i merblindate in quel fatalismo orientale che
da noi raramente si riscontra. La rabbia cenari del colonnello uccidono, in
della terra e l’ira del dio Nettuno hanno modo indiscriminato, per soffocare
originato onde (tsunami) alte quasi la ribellione.
Le insurrezioni nel Nordafrica,
dieci metri completando l’immane
cataclisma, causando 21 mila morti ed come abbiamo detto, hanno un
incalcolabili rovine sul territorio che il carattere politico e non soltanto ecoPaese del Sol Levante dovrà ricostruire nomico e rispondono ad un’ansia di
libertà e democrazia sorta tra le gioin tanti anni e con tanti sacrifici.
Ma a peggiorare il rovinoso evento è vani generazioni che mal sopportano
l’incubo delle radiazioni atomiche che l’élite di potere e le dinastie familiari
che, prepotentemente, ingrassano i
colpiscono l’umanità intera.
La furia dello tsunami, oltre al resto, propri “ovini” a spese delle classi
ha danneggiato le centrali nucleari inferiori e medie.
Il rombo dei reattori Tornado si
esistenti ed il pericolo di contaminazioni incombe su tutto il Paese con fa sentire sul mare Mediterraneo da
cui è nata la nostra civiltà e dove si
ripercussioni quasi planetarie.
Le conseguenze del disastro apo- affermerà quel senso di democrazia e
calittico giapponese dovranno ancora di pace come un anelito agognato da
essere valutate in avvenire, sia per la tutti i popoli civilmente evoluti.
La guerra è sempre un’azione neperdita di vite umane, sia per quanto
riguarda la contrazione nell’economia, gativa e lascia dietro di sé una scia
nell’industria, nei mercati, negli equi- funesta e luttuosa, ma una operazione
libri monetari e altro, sia per quanto catartica di rimozione dal marciume
attiene all’organizzazione dei rapporti può prefigurare uno sviluppo civile
scientifici e sociali e innovativi, tanto migliore.
Lampedusa è diventata l’isola dei
più che da noi, in Italia, si sta discutendo su costruzioni di nuove centrali disperati. Il numero degli immigrati
nucleari che, sotto questo impatto supera i residenti. La gestione di quenegativo, potrebbero modificarsi in sto flusso migratorio diventa sempre
alternativa a programmi di ricerca più incontrollabile e la reazione degli
per nuove fonti energetiche, di cui abitanti si fa sentire anche attraverso
il Bel Paese ha tanto bisogno perché i mezzi di comunicazione.
Le migliaia di clandestini sbarcati
attualmente dipende, con alti costi, da
sono tutti giovani e provengono dalla
altre realtà estere.
In questo ultimo periodo, la vita Tunisia quindi non fuggono da zone
ci ha riservato altre sorprese e quasi di guerra, ma partono per ragioni
quasi è passato in seconda notizia economiche. Tutt’ora profughi libici
l’allarme rosso della fuoriuscita delle non si notano e, per questi, qualora
radiazioni nucleari e della calamità si presentassero, il trattamento potrà
quando è sobbalzata alla cronaca la essere diverso per il fatto che provengono appunto da un Paese in guerra,
questione libica.
come esuli, fuggendo da persecuzioni
Il Nordafrica è in fiamme!
I venti di guerra hanno preso a soffia- politiche.
Le operazioni sono in pieno svolre forti. Trattasi di una guerra covata da
diverso tempo sotto la cenere di un vivo gimento e la conclusione è inespridesiderio di libertà e democrazia. E noi mibile. Mala tempora currunt! Oggi
sappiamo quanto vale la libertà stessa possiamo solamente augurarci di
e il valore di democrazia in uno Stato vedere la fine di tutto ciò in un clima
dove i cittadini non intendono vivere più disteso e sereno.
Sergio Tomasi
da sudditi e, a costo di immensi sa-
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COMMENTI & OPINIONI
I tre Roberti per Trieste
A metà maggio si ritorna alle urne per votare il nuovo Sindaco di Trieste.
ROBERTO Dipiazza lascia la poltrona per scadenza del mandato: secondo
il nostro parere, è stato un ottimo sindaco e la città si presenta oggi con un
importante arredo urbano molto apprezzato da tutta la cittadinanza.
Le questioni incentrate sulla Ferriera di Servola, sulla riabilitazione del
Porto vecchio, sull’attività portuale (Unicredit), sul Piano regolatore, sulle
bonifiche, sul rigassificatore, ecc. ecc. (Chiedo scusa a chi mi legge: io navigo
in superficie) sono argomenti oggetto di programmazione presente e futura
che i candidati dovrebbero segnare nel proprio quaderno di appunti.
ROBERTO Antonione, già Presidente della nostra regione, ex Sottosegretario agli Affari Esteri, quotato e stimato concittadino, dovrebbe intercettare
il voto favorevole dei moderati, considerato anche che il voto è mutevole,
dovuto alla scarsa presa politica sul cittadino che si è sfaldata da un senso
di nausea dell’elettorato, ma, una sua vittoria, consentirebbe di mettere in
rilievo il valore di una coalizione.
ROBERTO Cosolini, già valido personaggio nel governo regionale e segretario del locale PD, potrebbe raccogliere i suffragi, come in tante altre
città in cui si vota, sarebbe un colpo grosso per il governo che ricorderebbe
il 2003.
Non che gli altri candidati abbiano minor peso e importanza ma, in questa
tornata, incuriosisce l’omonimia dei tre personaggi triestini, soprattutto di
quei due che aspirano alla poltrona municipale a cui auguriamo di spendere
le loro idee al futuro e allo sviluppo della città nei prossimi cinque anni.
STo
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MANIFESTAZIONI ASSOCIATIVE
ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO,
DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Informiamo i lettori de “La nuova Voce Giuliana” che con la scheda per la scelta della destinazione del
5°/°° dell’IRPEF (mod. CUD o con la scheda allegata al Mod. 730 o all’UNICO), si può far attribuire
l’importo alla nostra Associazione scrivendo nell’apposito spazio (Sostegno del volontariato, ecc.) la
propria firma e segnando il codice fiscale dell’Associazione.
A tal fine indichiamo il codice fiscale dell’Associazione delle Comunità Istriane, riportato in testata
del giornale, che è 80018190324.
Con gratitudine esprimiamo la nostra riconoscenza a coloro che, negli anni precedenti, hanno inteso
devolvere la quota del 5°/°° alla nostra Associazione.
Come già comunicato in precedenza, dette quote sono state utilizzate totalmente per coprire gli alti
costi per la spedizione a domicilio del giornale.

Chiara Vigini, Stelio Spadaro e Patrick Karlsen dialogheranno con

lo scrittore Diego Zandel
autore de “Il figlio perduto” e “I testimoni muti”

giovedì 14 aprile alle ore 17.30
nella sala “Don Bonifacio” dell’Associazione delle Comunità Istriane,
via Belpoggio 29/1, a Trieste.
Zandel è nato nel 1948 nel campo profughi di Servigliano, nelle Marche, da esuli originari di Albona. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel Villaggio giuliano-dalmata di Roma. Allevato dalla nonna materna
nel dialetto ciakavo, dal 1954 al 1969 trascorre le vacanze estive a Fiume.
Dirigente della Telecom e scrittore, ha pubblicato romanzi e memorie con i principali
editori nazionali. La sua opera letteraria si caratterizza come un’indagine insieme
storica e introspettiva delle origini, all’insegna del rispetto delle memorie di tutti i
popoli coinvolti nelle tragedie che hanno segnato l’Adriatico orientale nel Novecento,
e del superamento di ogni nazionalismo.

RESTITUZIONE BENI:

CDM per documenti,
ANVGD per traduzioni
Sulla strada verso l’Europa, la Croazia procede a risolvere i grandi nodi della
storia. Tra le pieghe del distacco dall’ex Jugoslavia, anche l’adeguamento della
Legge sulla denazionalizzazione alle richieste avanzate dai paesi europei e dai
singoli. In particolare per quanto concerne i diritti di chi, nato in quelle terre, ora
ha lo status di straniero. Coinvolti in questo processo di ridefinizione dei diritti
dei proprietari espropriati dal regime di Tito gran parte degli esuli. Chi aveva
chiesto definitiva soluzione del contenzioso, con preciso inoltro della domanda
nel 2001, viene contattato in questi giorni dai Tribunali competenti con una
lettera (esclusivamente in lingua croata) nella quale si chiede espressamente
di produrre una serie di documenti nel giro di trenta giorni dal ricevimento
della lettera stessa.
Diverse le segnalazioni e le proteste levate dagli interessati che si trovano a
dover reperire in breve tempo i documenti richiesti, spesso depositati presso
uffici in Istria, Fiume e Dalmazia per cui di difficile reperimento in tempi brevi.
Da una indagine svolta sul territorio, veniamo a sapere che sono a disposizione,
per chi ne avesse bisogno, diversi avvocati a Pola in grado di aiutare le persone
coinvolte a consegnare nei tempi richiesti i documenti necessari affinché la
pratica possa seguire il suo iter.
Per informazioni e numeri telefonici, potete rivolgervi al CDM, 040
771569.
da www.arcipelagoadriatico.it
Ove la necessità fosse la traduzione in italiano di quanto le autorità croate
hanno scritto, potete rivolgervi alla Sede nazionale ANVGD, tramite:
info@anvgd.it inviando i documenti ricevuti.
I particolari su http://www.anvgd.it/documenti/bottone_TRADUZIONI.pdf

L'OPINIONE DI UN ISTRIANO
Abbiamo seguito tutti gli eventi
sui programmi di Rai International,
ne siamo stati toccati e, nello stesso
tempo, ci siamo sentiti orgogliosi di
essere Istriani, di etnia italiana in
questi momenti di celebrazione dei 150
anni dell’Unità della nazione. GRAZIE
ITALIA. Noi non ti critichiamo, anzi,
direi che ne siamo fieri. È facile dire
adesso che l’Italia non ci trattò bene...
ma, secondo me, non è stato così.

poteva professare la propria religione,
si poteva continuare a vivere con le
nostre tradizioni, senza la paura di
essere prelevati di notte e di non tornare più a casa. Con l’esodo dall’Istria
molti di noi andarono oltre Oceano,
moltissimi rimasero in Italia. Sorsero
intere cittadine o villaggi per sistemare
la nostra gente come Alghero Fertilia,
il villaggio Giuliano di Roma, e altri
per l’Italia e intorno a Trieste.

A guerra finita, l’Italia era a pezzi,
aveva pochi amici nell’ambito internazionale e tutti erano contro di noi
in quanto eravamo un Paese sconfitto.
Ma l’Italia non ci abbandonò anche
se i problemi erano tantissimi.
Non eravamo solo noi Istriani ad
aver bisogno d’aiuto, ma anche tutti
quelli che vivevano nelle colonie.
L’Italia non ci abbandonò. Tra mille
difficoltà cercò di aiutare tutti; un
piatto di minestra e un tetto anche se
precario lo abbiamo avuto.
Non dimentichiamo che l’Italia del
dopoguerra aveva il più grande partito
comunista d’occidente molto ostile a
De Gasperi ma molto amico di Tito.
Eravamo considerati, noi Istriani,
nemici del popolo, quindi non capivamo il benessere del Socialismo di
Tito che tutto dava e nulla chiedeva...
Noi, essendo Italiani Istriani, eravamo
semplicemente bollati per fascisti...
Ingoiammo bocconi amari, si fece di
tutto per farci abbandonare le nostre
terre, e lo abbiamo fatto. Forse in Italia non ci diedero molto in quei tempi
ma trovammo senz’altro quel senso
di libertà, dove si poteva parlare, si

Non mi sento e non posso criticare
De Gasperi. Lui si trovò in mano
un’Italia sconfitta e con la sua serietà
e professionalità, tra mille difficoltà,
dette all’Italia una nuova credibilità.
Non credo affatto che ci vendette, ma
semplicemente non aveva alcuna voce
in capitolo in quella Conferenza della
Pace a Parigi dove tutti ci erano ostili.
Quindi, altro che venduto.
Per me è stato uno statista di statura
internazionale, un uomo che dette
tanto al nostro Paese sia in campo
nazionale che internazionale.
Oggi l’Italia è una potenza economica mondiale, che grazie alla
sua creatività ha raggiunto livelli di
eccellenza. Si può parlare, criticare,
ognuno può esprimere le proprie idee,
senza nessuna paura... ma sotto Tito
era così? ...altro che libertà. Questo è
il mio punto di vista, la pensavo così
ieri e continuo pensarla così oggi.
Auguri Italia i tuoi figli lontani non
ti dimenticano...
Mario Lorenzutti
Istriano, Isolano, Italiano,
Canadese.
(Canada)

IL GIORNO 15 APRILE PROSSIMO ALLE ORE 17.30
presso la sede dell’Associazione
in via Belpoggio 29/1

Ricette istriane e dalmate
preparate da alcune volenterose e brave signore a cui altre possono unirsi
telefonando al n° 334 2042678.
La degustazione sarà accompagnata da amabili conversari
sulla cucina tradizionale istriana.
Isola d'Istria, panorama (foto C. Ballarin)

COMUNITÀ DI TRIBANO
San Giorgio 2011
La Comunità di Tribano comunica
che quest’anno sarà celebrata la messa
del Santo Patrono San Giorgio. La celebrazione si terrà il

1° maggio 2011
alle ore 15.30, presso
la chiesa dei Santi Andrea e Rita
in via Locchi a Trieste
Dopo la messa, nella sala dell’Associazione delle Comunità Istriane in
via Belpoggio 29/1, vi sarà il consueto
ritrovo.
Invitiamo tutti gli amici e concittadini
ad un incontro conviviale.

Tribano, panorama (foto C. Ballarin)
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La nostra Unità d'Italia
(continua dal n° 236)

La Rivoluzione del 1848-1849 e le
sue ripercussioni nell’Adriatico
orientale
Le rivoluzioni europee della primavera del 1848 ebbero rilevanti
ripercussioni nelle province adriatiche
dell’Impero austriaco. Da un lato si
svilupparono nelle città moti liberali
con vasto seguito popolare per chiedere all’Imperatore Francesco Giuseppe
la Costituzione e il mantenimento
dell’autonomia delle tre entità: la
Provincia del Litorale (Trieste, Istria
e Isontino), il Regno di Dalmazia e il
Corpus Separatum di Fiume. Anima
del movimento erano i ceti intellettuali
italiani allora al governo delle amministrazioni locali. Fu costituita nelle
città la Guardia Nazionale composta
da cittadini “per assicurare l’ordine
pubblico”.
Il movimento mantenne un profilo
prevalentemente legittimista verso
Vienna, ottenendo l’acquiescenza
delle autorità imperiali. Non mancarono però episodi significativi come
la richiesta del Comune di Spalato di
aderire alla rinata Repubblica Veneta
e la progettata ribellione di Zara e
della sua guarnigione al comando del
colonnello Sirtori, rinviata poi per
volontà del Tommaseo, codittatore
del governo rivoluzionario veneziano.
Consistente fu la partecipazione degli
Istriani e dei Dalmati alla Prima Guerra
d’Indipendenza, con l’adesione di
centinaia di volontari a difesa della
Repubblica di Venezia e della Repubblica Romana e nelle file dell’esercito
piemontese. A Venezia, oltre a Nicolò
Tommaseo, con Daniele Manin alla
guida della Repubblica, molti membri

del governo erano dalmati e istriani: il
ministro della Marina e della Guerra
Antonio Paulucci, Matteo Ballovich,
Sovrintendente alla Marina, Leone
Graziani, Vincenzo Solitro, Matteo
Petronio. Si formò un’intera Legione
Dalmato-Istriana. A Roma collabora
con i Triumviri il liberale raguseo
Federico Seismit-Doda (autore de
“la Romana”, l’inno dei difensori di
Roma), che più tardi sarà ministro nel
Governo Crispi.
E nella difesa della città si distinsero
numerosi volontari dalmati e istriani.
In Ungheria i coscritti fiumani
nell’esercito ungherese costituirono
una “Legione Fiumana”, composta da
Italiani, che combatté a fianco degli
insorti ungheresi.
Alla “normalizzazione” dopo la
sconfitta di Novara e al ritiro della
Costituzione da parte dell’Imperatore
seguì un’aspra repressione dei quadri
amministrativi e militari che avevano
preso parte, in patria o fuori, agli eventi
rivoluzionari: condanne al carcere e
all’esilio, assegnazione dei militari
semplici alle compagnie di disciplina,
allontanamento dai pubblici uffici di
funzionari e magistrati.
Verso l’unità d’Italia (1859-1861)
Dopo l’esperienza del 1848-1849 il
controllo del governo austriaco sulle
province adriatiche si farà più serrato,
con l’organizzazione di una rete di
informatori, che teneva sotto continua sorveglianza migliaia di persone
sospette di appartenere al cosiddetto
“partito italiano”, sia tra i ceti sociali
più elevati (armatori, industriali, professionisti) sia tra quelli popolari e
piccolo-borghesi (artigiani, marittimi,

«Nel mio raggio si manifesta Dio»
Ma allora che cos’è la vita per
Giovanni Chiellino arrivato alla
soglia cronologica della nobile età?
Ove dall’alto spartiacque si profila da
una parte il vissuto che non c’è più e
il domani che si restringe senza una
speranza di prolungare l’esperienza
della giovinezza? La vita, quando
è vera vita, e non un susseguirsi di
espedienti insignificanti, è sempre
un’esplosione di dinamismi esistenziali, creativi, vissuti, gustati, nella
pienezza del sentirsi vivi, di amarli
nell’attimo di sperimentarli. La vita
è una giovinezza perenne.
Per Chiellino la risposta sembra
andare nella direzione di un Viaggio,
la poesia sincopata dai versi stagliati
come aforismi, versi che determinano
il cammino d’un percorso segnato
dallo spazio-tempo dell’irripetibile
esperienza del vivere. È un crescendo,
questa poesia, che dal temporale aspira
all’eterno, nel procedere a passi uno
dopo l’altro, superando ogni limite, per
vivere “l’estrema soglia che si apre /
al tutto dove ogni cosa / ritorna e si
eterna”, poiché “Dio ci sorprende”.
O anche nel Tulipano, altro componimento di significato metafisico,
il motivo della vita-viaggio prosegue
intenso: “Esaudito il desiderio / dei
sensi, le acrobazie, / del sangue nelle
vene, / il gioco eracliteo / del fondere
e dividere, / vado cercando la parte /
che mi manca oltre / l’orizzonte dello
sguardo / per chiudere / la circonferenza del viaggio”. È l’andare e il
ritornare di Ulisse nella amata Itaca
pietrosa, ove lo attendono gli affetti
domestici, per completare il viaggio
significativo del cercare e “seguire
virtude e conoscenza” (Dante), ma
anche “portando il duro peso della
croce” (Gestazione).
Sempre in tema di spazio-tempo,
due dimensioni coordinate tra loro, che
tendono metafisicamente al non tempo,
e sfociano alla frontiera dell’eterno
soprannaturale. Sillaba, questa cifra,
carica di apofatiche allusioni, che
Chiellino risolve nella ricerca di tanti
problemi vitali, il “senso delle cose”,
che portano al meditare sul fluido fug-

gire della giornata terrena, al tramonto
nella “luce crepuscolare”.
La tomba del tuffatore bella poesia di
Chiellino è quell’affresco di Paestum
che percepisce l’esistenza sospesa tra
due dimensioni, quella “crepuscolare”
del tempo e quella misteriosa del non
tempo, il tuffo atemporale nell’eterno.
Enigma carico di domande che richiama
altri interrogativi ancora più pressanti
e angosciosi per non trovarsi “esiliati
nel regno metamorfico, / nel gioco del
non essere”. La conclusione va verso
l’ottimismo, nei bagliori d’una speranza: “O sogno empedocleo che rinnovi
/ in ogni uomo che attraversa il giorno
/ attratto dai bagliori del tramonto /
memorie d’aurora incipitaria!”.
Il motivo del divino, cosparso a
rugiada mattutina, emerge ovunque,
come esito di un viaggio che non si
ferma, ma va oltre ogni frontiera, quale
vigorosa luce spirituale. Così “ci attira
e respinge / l’occhio di Dio” presenza
inestinguibile; “il dito di Dio” che significa il percorso periglioso di un vivere
che corre al tramonto consumando il
tempo; “i colori luminosi ci parlano di
Dio”, pausa di gioia divina al faticoso
marciare dei giorni uguali e grigi, e lega
“il precario all’Eterno” (Natale).
Anche Il Tulipano continua a ispirare
pensieri di cielo: “Coppa d’amore /
che schiude al sole, / occhio di Dio /
che specchia l’universo, / feconda il
bello / e lo consegna a Dio”. Come
il Monti, signore della leggiadria del
bel verso, nel poemetto La bellezza
dell’universo, colto nella sua apocalisse, quando tutto viene frantumato
dalla distruzione universale la terra,
il mare le stelle Dio salva unicamente l’idea di bellezza, per procedere
oltre alla creazione di nuovi cieli e
nuova terra. Solo un calabrese, come
Chiellino, naturalizzato torinese, dal
patrimonio della sua nobile e antica
cultura, poteva contemplare i filosofi
della Magna Grecia e tradurli in sillabe
di poesia epica e lirica.
Pietro Zovatto
Giovanni Chiellino, “Luce crepuscolare”, Genesi Editrice, Torino
2011, pp.117

impiegati). Furono inviati a presidiare
le tre regioni reggimenti croati e tirolesi di sicura fedeltà, allontanandone
i coscritti locali e i reparti formati
da Italiani del Lombardo-Veneto.
Alla vigilia della II Guerra d’Indipendenza intere aree dell’Istria e della
Dalmazia (zona di Pola e Bocche di
Cattaro) furono poste in stato d’assedio, per prevenire manifestazioni
filo-italiane, l’ammutinamento degli
equipaggi e la fuga di informazioni sulle difese navali austriache.
Anche in questo periodo si verificò un ingente afflusso di volontari
istriani, dalmati e fiumani nell’esercito piemontese e nelle formazioni
garibaldine, molti dei quali non
rientreranno più in patria per sottrarsi alle prevedibili persecuzioni.
Particolari misure furono adottate
verso i vertici del Lloyd Austriaco e
delle Assicurazioni Generali, sospettati di collusione con il governo di
Torino e di finanziamento clandestino
nella raccolta di fondi per i volontari.
Sotto stretta sorveglianza anche i
comandanti della marina mercantile,
per “intelligenza” con la flotta francosarda che incrociava lungo la costa.
Durante la breve occupazione delle
isole di Cherso e di Lussino da parte
delle navi franco-sarde, la popolazione
organizzò manifestazioni popolari,
innalzando nelle piazze il tricolore
italiano e gli “alberi della libertà”.
Singolari le informazioni carpite
dalla polizia al musicista spalatino
Francesco De Suppè, dopo un lungo
soggiorno nella città natale, circa i
preparativi a Zara, Sebenico e Spalato
per accogliere uno sbarco di garibaldini. “Le signore – si legge nel rapporto

– usavano reggicalze bianco, rosso
e verdi e… confezionavano camicie
rosse”. Soltanto un Von Suppè era
in grado di accedere a scoperte così
riservate!
Dopo la proclamazione del Regno
d’Italia (1861) e la III Guerra
d’Indipendenza (1866)
La proclamazione del Regno
d’Italia venne salutata con manifestazioni di entusiasmo nelle città del
litorale austriaco. Molti Dalmati e
Istriani militavano nelle formazioni
garibaldine e nell’esercito italiano. Si
instaura tuttavia nei territori un clima
di ansia e di tensione, per il deciso
mutamento del governo di Vienna,
sempre più favorevole all’elemento
sloveno e croato. Dopo la perdita del
Veneto gli Italiani sono diventati una
minoranza nazionale marginale, anche se sono ancora egemoni nell’economia e nella cultura di Trieste, di
Fiume e di tutta la costa adriatica.
Il risveglio della coscienza nazionale croata comporta la nascita dei
partiti “annessionisti”, favorevoli
all’annessione dell’Istria, di Fiume e
della Dalmazia alla Croazia. Ad essi
si contrappongono i partiti “autonomi”, il cui primo scopo è difendere
l’identità italiana dell’intera regione
e l’uso ufficiale della lingua italiana
nelle scuole e negli atti pubblici.
Nel 1861 alla richiesta del Parlamento
di Vienna di inviare una delegazione
istriana la Dieta Provinciale, riunita a
Parenzo nella biblioteca del palazzo
de Vergottini, risponde: ”Nessuno”.
La stessa risposta daranno alle richieste di partecipare alla Dieta di
Zagabria la Dieta della Città Libera
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di Fiume e la Dieta Dalmata, riunita
a Zara: “Nessuno”. Le “Diete del
Nessuno” resteranno un punto fermo dell’orgoglio nazionale italiano
fino alla prima guerra mondiale.
Le nuove attese per uno sbarco di Garibaldi in Dalmazia nell’estate del 1866
andarono deluse dopo la sconfitta di
Lissa, dove erano presenti marinai
di nazionalità italiana su entrambe le
flotte, tanto che rimase la leggenda che
l’ammiraglio Tegethoff impartisse gli
ordini in dialetto veneto. A guerra
finita si rinnovarono gli arresti e le
condanne dei patrioti sospettati di intelligenza con le forze armate italiane.
Il liberalismo italiano nelle province
austriache dell’Adriatico cercava
la solidarietà dei liberali delle altre
nazionalità in seno al parlamento di
Vienna. Una leale alleanza si stabilì
più volte con i deputati polacchi,
ungheresi, cechi, serbi e anche con i liberali tedeschi. Più difficile il rapporto
con i partiti sloveni e croati, ancora
legati a uno stretto lealismo asburgico.
La battaglia per l’autonomia sarà
vincente in Istria e a Fiume, dove
le amministrazioni locali restarono
quasi tutte al partito autonomista
italiano. In Dalmazia la maggioranza
autonomista alla Dieta venne meno
nel 1870 e nel 1882 erano stati conquistati dal partito annessionista croato
tutti i comuni, ad eccezione di Zara,
che resterà al partito italiano fino al
1915. Ciononostante la Dalmazia
restò amministrativamente autonoma
e direttamente dipendente da Vienna,
con l’italiano riconosciuto come lingua ufficiale, accanto al tedesco e al
serbo-croato.
(continua)

In memoria di Felice Poiana un uomo - un alpino
L’apoteosi di un paese intero nel
cuore del Friuli, dove tutti i Coronesi
e quelli di Mariano lasciando impegni,
lavoro, ogni attività sono accorsi per
stringersi alla famiglia, in particolar
modo alla signora Marisa, che ha trovato il coraggio, sorretta dai nipoti, di
assistere alle esequie. La Santa Messa
esequiale è stata celebrata dall’arcivescovo mons. Dino De Antoni in persona
che ha avuto parole toccanti, aderenti
al vissuto di questo Papà, Nonno eccellente che non ha dubitato un attimo
insieme alla sposa di regalare a Dio
due figli maschi, in quanto proprio da
Lui donati. In assoluto non persi, come
talvolta qualcuno superficialmente o
inconsciamente lo ritiene. Quest’amore
grande ha dato ai coniugi due figlie,
Lina e Gabriella e, oltre a fra Enzo e
fra Marco, anche il figlio Amedeo. Un
vero trionfo nella deliziosa Chiesa in
Corona, scrigno mistico, non solo per
Felice Poiana come giustamente l’Arcivescovo l’ha nominato Felice di nome e
di fatto, ma per la famiglia considerata
e stimata in paese: costituita da parenti,
nipoti, pronipoti.
Nella prima lettura dedicata alle doti
di una brava madre, sposa perfetta, ha
ravvisato il presule come fosse presente
qui il nostro Felice stesso a decantare
di persona Marisa la compagna della
sua vita, lasciata sola come tante donne
nel Friuli, accomunate dal destino di
diventare custodi del focolare e dei figli.
Con il tragico destino di non rivederli
mai più correre come da bambini nei
verdi prati vicino a casa per porgere
loro “quel mazzolin di fiori” che vien
dalla campagna per la quale con gran
sacrificio “al furlan” lotta per la terra
sua. Così non fu una vita facile la sua,
vissuta con massima dignità, da orfano
a otto anni appunto, sempre nel respiro
dei valori esistenziali e religiosi.
Coraggioso, come lo sa essere un
Alpino, ha combattuto lontano anche
a Cassino, celando seppur disperato
le perdite dolorose degli alpini, eroicamente caduti intorno a sé, per riferire
solo al ritorno a casa, l’orrore di quella
battaglia disumana, lacerante carneficina. Straziante il ricordo di quelle

bombe dilanianti l’anima e il corpo,
ma doveroso quale lezione di vita.
Certo in questo modo il valoroso papà
ha inculcato l’alto senso dell’onore
anche nel figlio Enzo, sempre fiero di
essere alpino, come anche di essere
profondamente legato alla Diocesi
di Gorizia.
Tra i sacerdoti ho notato l’instancabile don Maurizio, Parroco di Gradisca, profondo conoscitore tra l’altro
della vita del Santo e della storia della
Basilica pontificia, nella cui chiesa
parrocchiale è custodita una reliquia
di Sant’Antonio. Tra i numerosi Frati
di Padova ho notato il Provinciale dei
frati P. Gianni Cappelletto. Al centro
del suo intervento l’illustre prelato si
è soffermato con intensità e profondità
di sentimenti ed intenti ai due fratelli
padre Enzo e fra Marco elogiandone
l’intelligente attenzione e la sensibile
cura nei loro rispettivi ruoli. All’uopo
ha letto i messaggi di condoglianza
sentita provenienti da paesi lontani,
dove la figura del Rettore della Basilica
del Santo a Padova è molto conosciuta
non solo nella sua attività altamente
spirituale oltre che umana. Inoltre
indiscussa la sua professionalità nei
numerosi impegni anche onerosi di
conduzione di un’istituzione immensa
e così prestigiosa. Tra l’altro il Rettore
è stato l’artefice dell’Ostensione di
Sant’Antonio che ha raccolto a Padova lo scorso febbraio molti fedeli da
tutto il mondo, in questo vero emulo
del grande Vescovo Vitale Bommarco,
che aveva curato quella del 1981.
Sono grata a fra Marco che, presami
per mano in mezzo alla folla, mi ha
permesso di ricevere l’Ostia Santa
proprio dall’Arcivescovo di Gorizia,
città a cui sono legata, perché nel
dopoguerra vi sono morti mia mamma
e mio nonno. Egli opera nell’Istituto
Teologico con assiduo intelligente
fervore; mi ha fatto conoscere tramite
la Scuola Mons. Antonio Lotti sepolto
nello stesso piccolo cimitero e Mons.
Luigi Pontel scomparso di recente a
Gorizia.
In un silenzio mistico è echeggiata
ad un tratto la sublime preghiera

dell’Alpino letta con commozione
dall’alpino Elvino Nadali che ha
coinvolto i fedeli presenti venuti da
lontano e da vicino, ai quali P. Enzo ha
rivolto il suo sentito grazie scusandosi,
dato il doloroso momento, di qualche
omissione non voluta.
La sentita Cerimonia, cui hanno
partecipato oltre le autorità religiose
quali il Vicario generale dell’Arcidiocesi di Gorizia mons. Adelchi Cabas,
il Vicario generale della Diocesi di
Padova mons. Paolo Doni, il protopope greco-cattolico dei Romeni del
Triveneto padre Basilio Barbolovici,
il Vice Rettore della Basilica del Santo
di Padova P. Giorgio Laggioni, più
alte autorità militari - modestamente
anche mio figlio Franco colonnello in
rappresentanza della Sanità Militare si è conclusa con il sublime canto del
Signore delle Cime, che poco dopo
avrebbe accolto nelle sue braccia
divine un grande uomo di questa
grande terra.
Alla fine nessuno ha voluto sottrarsi
ad accompagnare il loro cittadino ed
amico al Campo Santo, dove, dopo le
note del Silenzio, zolle di terra fresca
gettate in rispettoso amore da amici
e conoscenti hanno ricoperto la bara
avvolta da fiori bianchi, proprio come
la sua anima purificata dai sacramenti
voluti e ricevuti coscientemente ed
impartiti proprio dal figlio padre Enzo.
Dato che la giornata era tersa, splendida come spesso avviene in questa
bella zona, mi permetto umilmente di
dedicare a quelli, qui sepolti, questa
piccola poesia di un poeta ignoto
recitata sommessamente accanto
alla tomba di Felice Poiana morto
il 21 febbraio, ma salito al cielo per
misericordia divina.
Se il giorno dei Morti c’è il sole,
fan festa anche i morti,
intenti, assorti, ascoltano il pianto dei
vivi.
Ma quando è vicina la sera,
e i vivi stan per partire,
son essi che piangono,
piano,
per non farsi sentire.
Romana de Carli Szabados
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Arte & Cultura
Le principesse di
Kensington Palace
Un cancello dorato in un grande
parco dai prati verdi, attraversati
da viali dove svolazzano uccelli in
cerca di cibo.
Le Principesse d’Inghilterra nella
loro carrozza reale (o in automobile
più recentemente) hanno percorso

dalla Principessa Augusta nel 1743.
Anche lei come tutte le principesse,
adorava fare shopping: acquistava
in quantità dipinti, stoffe, oggetti:
come il dipinto di Venere e Cupido
realizzato da Giorgio Vasari, posto
proprio di fronte all’orologio.

questi giardini, lasciando nell’aria un
nonsochè di magico. Sarà l’incantesimo del Palazzo Incantato?
Nel centro di Londra, ma in una
zona a sé, un po’ staccata dal caos
frenetico si erge il Palazzo e il relativo
Parco di Kensington.
Respirando l’aria umida e pesante
di un primo pomeriggio di gennaio,
oltrepasso i cancelli, vedo i bimbi
rincorrersi attorno ad un laghetto
alla mia destra. La Principessa Diana
sarebbe stata felice di vederli.
L’ala nord-est è visitabile al pubblico, occorre salire la scalinata a chiocciola di legno scuro per entrare nella
casa delle Principesse. Il pavimento
antico scricchiola sotto i miei piedi,
le tende pesanti alle finestre separano
ciò che vedo dalla realtà.
Entro nella stanza della Regina
Maria. Non riuscì mai ad aver figli, ma tante lacrime versò lì. Una
specchiera argentata nella stanza
buia riflette il dolore. Ogni lacrima
è posta in una bottiglia di cristallo,
e le bottiglie sono tante, posate su un
tavolo: questa la triste magia.
I piedini calzati nelle scarpette
di raso della Principessa Charlotte
salgono su per la grande scalinata,
decorata mirabilmente da immagini trompe l’oeil e da personaggi
della Corte. Ma lei è pensierosa, e
le principesse volano via, si sa, e
per questo conquistano il cuore del
popolo. Questa principessa si sposò
per amore e morì dando alla luce il
figlio tanto atteso.
A Palazzo, le storie si ripetono
senza fine. Le Principesse vanno e
poi tornano.
Nel cuore del Palazzo c’è la Stanza
del Tempo: al centro un elegante orologio, installato qui per la prima volta

Il pavimento antico di legno sotto ai
miei piedi fa sempre rumore, è come
se bisbigliasse all’orecchio qualcosa
o se qualcuno ancora nascosto dietro
le coltrine ci spiasse.
È così che la grande stanza dal letto
dorato si apre davanti a noi, dove un
tempo la piccola Principessa Vittoria,
poi Regina, passava le sue notti.
Ce n’è una quinta, di Principessa,
la più triste forse perché più recente:
Diana.
Anche lei come molte ragazze hanno fatto prima, abbandona il Palazzo
in cerca dell’amore… e ciascuna, a
modo suo, fugge lontano. Di lei resta
un ricordo, un abito da sera dietro
una vetrina.
E ancora la sesta Principessa, che
indossò un diadema antico e scintillante il giorno delle nozze.
Era bellissima in abito da sposa la
Principessa Margaret, sorella della
Regina d’Inghilterra.
Mentre ombre danzanti vengono
proiettate sulle pareti e una musica
dolcemente soffusa le accompagna,
posso percorrere un’altra sala ancora, con il ritratto della Regina Anna,
moglie di Giacomo II. Di lei si nota
il bel profilo altero, le ricche vesti
e il capo adorno della corona reale.
Dinnanzi un’altra scalinata imponente c’è un grande specchio
incorniciato sontuosamente. Vi vedo
riflesse le sette Principesse che corrono affannate, raccolgono l’orlo delle
pesanti gonne e se ne vanno via.
L’incantesimo del Palazzo di Kensington è questo, suggestione e realtà
si mescolano.
Fuori è ormai buio nel grande
Parco. Ma le Principesse domani
ritornano.
Ilaria Tomasi

Importanti riconoscimenti alla Società di
Studi storici e geografici di Pirano
Quanto è pubblicato dalla “Società
di Studi storici e geografici di Pirano”
non passa inosservato in Italia.
La giovane Società – e si può dire
“giovane” non solo perché a novembre

Kensington Palace

Kensington Palace, giardini

saranno sette anni dalla costituzione,
essendo sorta nei primi mesi del 2004,
ma anche in riferimento all’età anagrafica dei più attivi dei suoi membri – sta
sfornando volumi di notevole valore e
ha organizzato una trafila di convegni
di alto livello che vengono notati da
chi se ne intende e non ha pregiudizi
di sorta sulla localizzazione geografica
degli istituti di ricerca italiani.
Tra le ultime pubblicazioni (ci
dedicheremo alle prime in altro momento) c’è stata L’Istria e le Province
Illiriche nell’Età napoleonica. Nel
bicentenario del Codice napoleonico
(1806-2006), Atti del Convegno di
studi (Pirano, 25 novembre 2006),
a cura di Denis Visintin, che ha
avuto l’onore di essere presentato a
Bologna, con altri due volumi sullo
stesso argomento, la fine dell’antico
regime (fine sec. XVIII e inizio XIX)
il 28 febbraio u.s. presso l’Accademia
delle Scienze di Bologna, presieduta e
coordinata dal prof. Carlo Ghisalberti,
dell’Università La Sapienza di Roma e
alla presenza dei più eminenti studiosi
di questo periodo storico.
Nel corso della presentazione è
stata proprio la Società a fare la parte
del leone, ed il volume è stato considerato un prodotto della storiografia
italiana.
Il prof. de Vergottini in apertura
dei lavori ha presentato la Società
come “l’unico centro di ricerca che
si presenta con interesse nell’Istria
oggi slovena”, definendola una realtà
di rilievo e importante da accostare al
Centro di ricerche storiche di Rovigno
che ha una tradizione più lunga. Il prof.
Ghisalberti stesso non ha lesinato lodi
per l’iniziativa piranese, definendo il
convegno (i cui atti sono raccolti nel
volume presentato a Bologna) un’iniziativa di valore che ha dato risultati
di rilievo e valutando la pubblicazione
come un “libro importante”. Il prof.
Marco Cavina dell’ateneo bolognese,
già docente all’Università di Udine,
ha presentato nei dettagli gli atti, e ha
esordito dicendo che si tratta di una
“lettura istruttiva” ma anche un libro
importante che offre svariati contenuti
da un “osservatore suggestivo”. Sono
stati menzionati in particolare alcuni
saggi: oltre a quelli di Ghisalberti e
Capuzzo, quello di Kristjan Knez,
il presidente della Società, che era
presente; si è parlato della sanità ricordando il contributo di Rino Cigui; sono

state ricordate le confraternite trattate
dal “bel saggio di Denis Visintin”,
segnalato lo scritto di Ivan Milotić
sul Codice napoleonico in Istria e la
difficoltà di introdurlo, nonché quello
di Salvator Žitko sul
Collegio dei Nobili e
l’Accademia di Capodistria. Gli anni francesi e
la realtà delle Province
illiriche sono stati definiti un punto di svolta
poiché non pochi semi
sarebbero germogliati
nei decenni successivi,
come i movimenti di
affermazione nazionale presso gli Slavi
meridionali (l’illirismo
e simili).
Il presidente Knez
nel suo intervento ha
portato i saluti di Denis
Visintin, curatore del
volume, ha ricordato
come è nato il convegno (su proposta dello
stesso Visintin), ha evidenziato quanto sia importante far conoscere
nel resto d’Italia quanto
la cultura italiana (nel
nostro caso la storiografia) in Istria sta tuttora
facendo, ma è purtroppo
misconosciuta nel resto
del Paese. Ha ricordato
anche che i problemi delle Province
illiriche sono poco frequenti nelle
trattazioni degli storici italiani (eccetto Ghisalberti, Apollonio e qualcun
altro), mentre nella storiografia slovena i lavori sono di gran lunga più
numerosi. L’interesse non è venuto
mai meno anche perché quegli anni
sono considerati come l’inizio della
rinascita slovena, dopo il lungo periodo di stagnazione culturale prodotta
dalla controffensiva della Chiesa che
aveva spazzato ogni forma espressa in
lingua slovena in quanto espressione
del movimento protestante.
Anche nelle conclusioni di de Vergottini la Società è stata nuovamente
al centro di considerazioni, perché il
suo lavoro è stato definito nuovamente
importante per il fatto di valorizzare
il patrimonio italiano, quello stesso
che non dev’essere accantonato se
si desidera comprendere appieno
l’Istria.
Per l’autunno la Società ha in
programma un convegno sul 150.
mo dell’Unità d’Italia e chissà che
non sia l’occasione affinché qualcuno di questi eminenti storici possa
partecipare.
In precedenza, martedì 22 febbraio,
nell’affascinante “Sala delle Vedute”

di Casa Tartini a Pirano, gremita di
persone e personalità, era stato presentato, invece, il volume Dall’epistolario di Alberto Fortis. Destinazione
Dalmazia, che ha riscosso ampio
apprezzamento di pubblico e critica.
Ad illustrare il valore del lavoro svolto
dalla giovane e valente studiosa Luana
Giurgevich è stato il ben noto prof.
Elvio Guagnini, dell’Università di
Trieste, che ha seguito entusiasta la
ricerca della sua allieva e ha sviscerato
i contenuti del ponderoso volume, il
primo della collana “Fonti e studi
per la storia dell’Adriatico orientale”
della stessa Società di Studi storici e
geografici di Pirano.
L’illustre professore ha rimarcato,
all’inizio, la necessità della fantasia
– contrapposta all’erudizione – per
portare avanti la ricerca, il che ha
permesso all’autrice di individuare
proprio l’epistolario di questo abate
che, da grande viaggiatore qual era, ha
permesso di dare un indirizzo nuovo
alla ricerca sulla cultura illuministica
italiana ed europea.
L’abate Alberto Fortis fu un intellettuale importante, di origini padovane,
personaggio molto versatile, che
corrispose con moltissimi grandi del
suo tempo tra gli ultimi decenni del
1700 ai primi anni del secolo XIX,
nell’età dei lumi, dunque, mostrando
uno spirito più che europeo, internazionale e modernissimo. Naturalista,
antiquario, antropologo, filologo,
iniziatore dello studio scientifico delle
tradizioni popolari, collezionista,
poeta ma soprattutto viaggiatore, ha
girovagato la costa dalmata e ne ha
trasmesso notizie agli intellettuali di
mezza Europa, nelle cui biblioteche
si trovano le sue lettere, che testimoniano così la fitta rete di scambi
e relazioni culturali che coinvolse le
due sponde dell’Adriatico.
Grande merito alla giovane ricercatrice Giurgevich che ha lavorato con
tenacia e intelligenza, e alla Società
di studi storici e geografici di Pirano
che le ha dato onorevole spazio.
L’opera di entrambi è stata grandemente apprezzata dalle autorità
presenti: dal vicesindaco del Comune
di Pirano, Bruno Fonda, a Daniele Suman, della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana con delega all’Università e
Ricerca Scientifica, a Nadia Zigante,
presidente della Comunità autogestita
della nazionalità italiana a Pirano e
Manuela Rojec presidente della Comunità Italiana “G. Tartini” e infine
alla dott. Marina Simeoni, Console
generale d’Italia a Capodistria che
con la sua presenza e la sua squisita
sensibilità per le cose istriane nobilita
e allieta tutti i numerosi consessi a cui
riesce a partecipare.
Chiara Vigini

Presentazione del volume su Fortis. Da sinistra Elvio Guagnini, Chiara Vigini, Luana
Giurgevich, Kristjan Knez e il Console Marina Simeoni
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PRIME VISIONI
IL DISCORSO DEL RE
di Tom Hooper

I PAESAGGI NELLO SPAZIO
E NEL TEMPO: ALCUNE
CONSIDERAZIONI
Il principe Alberto (Colin Firth) e la consorte Elizabeth, duchessa
di York (Helena Bonham Carter)

Sullo sfondo, oltre la città di Trieste, le colline spoglie della penisola di Muggia e quelle lungo la costa tra Capodistria e Pirano

Qualche tempo fa rimasi colpito
dalle precise descrizioni del paesaggio
carsico nei diari dei combattenti sui
fronti della Prima Guerra Mondiale.
Lande spoglie, qua e là bucherellate
da inestricabili intrecci di trincee,
creavano il sottofondo naturale nella
vita quotidiana di coloro che vivevano
sul fronte; interminabili distese di
pietraie, arse dal sole in estate e battute
dalla bora in inverno, dove qualsiasi
movimento poteva essere visto dai
nemici asserragliati nelle trincee
sulle alture opposte che rendevano il
passare del tempo quanto mai arduo e
insidioso. Anche le immagini di quei
posti arrivate fino ai nostri giorni, con
uomini ritti sull’attenti, dall’aspetto
austero e con i baffi all’insù, mostrano
in lontananza paesaggi brulli, rocciosi,
con grotte e doline usate come angusti
ripari. Un paesaggio nè morto nè cupo,
selvaggio, lunare direbbe qualcuno. A
meno di cent’anni, si può affermare
che molto è cambiato: l’altopiano è
verde, con una folta vegetazione che
lascia pochissimo spazio alla roccia
nuda, se non dove le pareti diventano
verticali. Oggi, per vedere qualcosa di simile, bisogna muoversi
nello spazio, scendere lungo la
costa dell’Adriatico orientale e
spingersi a sud, dove le rocce sono
ancora le regine incontrastate del
paesaggio. Ricordo, come fosse
oggi, la prima volta che mi avvicinai con il traghetto all’isola di
Pago: sassi, sassi, sassi. Quando,
qualche giorno dopo, mi avventurai ingenuamente sulle pietraie
con le ciabatte da bagno, mi accorsi dell’interminabile vespaio,
fatto di punte aguzze penetranti,
pungenti e taglienti dell’isola.
Tornai indietro con le ciabatte da
buttare e i piedi completamente
rigati e arrossati. Nel corso di un
centinaio d’anni Pago, a differenza
dei territori a nord, è rimasta più
o meno quella di sempre, un’affascinante landa desolata, arsa dal
sole e battuta dal vento.

I paesaggi cambiano, quindi, nello
spazio e nel tempo. Paesaggi molto
diversi si possono trovare anche in
località non molto distanti tra loro
ma, allo stesso tempo, in una stessa
località il paesaggio può mutare, per
ragioni sia naturali che antropiche. Ed
ho fatto due esempi relativi solamente
all’ultimo secolo: se andiamo indietro
nel tempo le cose rischiano di cambiare
ancora di più, con livelli del mare molto
diversi da quelli attuali, montagne e
colline con altezze diverse e climi
completamente differenti da oggi. Solo
qualche centinaio di anni fa, infatti, il
clima era probabilmente più freddo
di quello attuale e corrispondente
alla cosiddetta Piccola Era Glaciale,
mentre nel Medioevo sembra che la
temperatura media fosse generalmente
più calda. Esiste addirittura una branca
dell’archeologia che studia l’evoluzione storica del paesaggio nei tempi
passati, la cosiddetta “archeologia del
paesaggio”, che mira a ricostruire,
attraverso metodologie comuni con la
geologia, gli ambienti e le loro eventuali modificazioni. La percezione di

tali cambiamenti non è sempre così
facilmente riconoscibile dall’uomo,
neanche nel corso di una vita, forse
perché c’è una certa tendenza ad
abituarsi ai nuovi paesaggi, quindi
si rende necessario utilizzare fonti
più oggettive. Per quanto riguarda
i paesaggi carsici di inizio secolo
scorso, ad esempio, abbiamo a disposizione testimonianze fotografiche,
grazie alle quali è semplice cogliere
l’evoluzione del paesaggio. Andando
indietro nel tempo invece bisogna
rassegnarsi ad utilizzare indizi da
investigatore, che solo in pochi
casi lasciano intravedere situazioni
nitide, qualcosa come una possibile
“cartolina” del passato.
Si tratta di poche righe e qualche
considerazione personale per mettere
in evidenza come le modificazioni del
territorio nello spazio e nel tempo, che
solitamente vengono studiate “per i
grandi sistemi”, come ad esempio il
clima sulla terra, possono in realtà
lasciare la loro palese impronta anche
nei piccoli dettagli di una cartolina
o di una foto d’epoca.

Le coste brulle dell’isola di Pago

Vincitore di quattro premi Oscar, tra i quali quello per il miglior film,
“Il discorso del re” sta riscuotendo notevole successo sia di critica che di
pubblico. La ragione è data probabilmente dal fatto che il film parla di una
storia realmente accaduta, capace di rivolgersi al cuore degli spettatori in
maniera profonda e, al tempo stesso, molto garbata.
Il principe Alberto (Colin Firth), futuro re d’Inghilterra col nome di Giorgio
VI nonchè secondogenito di re Giorgio V (Michael Gambon), nel 1925 tiene
il discorso di chiusura all’Empire Exhibition nello stadio Wembley di Londra.
Nell’occasione evidenzia in maniera drammatica un problema di balbuzie che,
di fatto, gli impedisce di esprimersi in pubblico. Da quel momento affronta
un vero e proprio calvario fatto di diversi tentativi di cure che non portano
ad alcun miglioramento. Solo la pazienza della moglie Elizabeth (Helena
Bonham Carter), duchessa di York, gli consente di venire in contatto con
Lionel Logue (Geoffrey Rush), un uomo che ha dedicato la sua vita ad aiutare
i reduci della Prima Guerra Mondiale che, a causa dei traumi bellici, hanno
perso l’uso della parola. Tra i due uomini nasce un rapporto straordinario:
dapprima confinato al solo aspetto clinico e professionale, successivamente si
tramuta in una vera e propria amicizia. I metodi utilizzati da Logue non sono
quelli ortodossi e, anche per questo motivo, la sua figura sarà spesso al centro
di critiche e denigrazioni da parte dell’establishment reale. Solo l’ostinata
volontà del principe Alberto lo porterà ad avvalersi del proprio logopedista
fino al celebre discorso alla nazione in occasione della dichiarazione di guerra
alla Germania nel 1939 sul quale si chiude la narrazione.
Autore della sceneggiatura è David Seidler, anch’egli premiato con l’Oscar.
Nella propria storia personale ha vissuto problemi di balbuzie analoghi a quelli
del protagonista: “La Seconda Guerra Mondiale ha segnato la vita di tutti
quanti noi più di quanto noi stessi siamo spesso disposti a riconoscere: mio
nonno era un soldato ed è stato ucciso durante la guerra, così, come risultato,
mio padre all’età di cinque anni è stato spedito in collegio a tempo pieno.
Mia madre ha dovuto fare i conti con la persona che mio padre è diventata
in seguito a quell’esperienza fatta di punizioni corporali, di marce forzate
di cinque miglia prima dell’alba, di bagni freddi e di tutte quelle cose che
caratterizzavano il sistema educativo britannico nel dopoguerra. In un certo
senso, mia madre che è un’australiana figlia di un altro tipo di educazione è
stata per mio padre l’equivalente di Lionel Logue, il personaggio interpretato
da Geoffrey Rush e tutto questo rende il film molto personale per me”.
La storia si basa sulle rivelazioni rese dalla stessa moglie di re Giorgio VI
la quale, tuttavia, chiese in cambio l’impegno di non trarne un film finchè
fosse stata in
vita. Il motivo
appare evidente: non voleva
ripercorrere sullo schermo le
dolorose vicende che già avevano segnato la
sua vita. “Ed è
proprio questo
l’elemento di interesse della storia – aggiunge lo
sceneggiatore –
la messinscena
del dolore dei
regnanti. In più
non è proprio
un’attitudine
Il principe Alberto (Colin Firth) in una seduta di logopedia con
inglese “lavare
Lionel Logue (Geoffrey Rush)
i panni sporchi
in pubblico” Eppoi non bisogna dimenticare il possibile rancore della regina
madre nei confronti del fratello che ha abdicato senza chiedere consiglio né
niente. Lo stress dell’essere Re, in un certo senso, ha ucciso Giorgio VI che
è morto a cinquantadue anni per colpa del troppo fumo. Fumava, infatti,
almeno cinquanta sigarette al giorno e questo l’ha ucciso”.
Il film è caratterizzato dalle interpretazioni maiuscole di Colin Firth e
Geoffrey Rush. Il primo utilizza in maniera molto efficace una certa vena
melanconica che già lo aveva aiutato a vincere il premio per la miglior
interpretazione maschile al Festival di Venezia con il film “A single man”.
Il secondo, interprete di ruoli indimenticabili (basti qui ricordare il David
Helfgott di “Shine” e il Javert de “I miserabili”), si mette volutamente al
servizio dell’interprete principale ma risulta, alla fine, il vero mattatore della
vicenda. Un posto nella storia del cinema spetta alla scena del loro primo
incontro nel quale entrambi sembrano “annusarsi” come belve ferite e diffidenti l’una verso l’altra. Di questa seduta resterà l’incisione su disco della
voce del principe Alberto che egli riascolterà solo anni dopo per convincersi
di poter veramente lottare contro la sua disabilità verbale.
Carlo Zivoli
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La parola
parola ai
ai lettori
lettori
La
Egregio Direttore,
in merito al dotto intervento chiarificatore del collega Giovanni Rapelli di Verona, apparso nel n. 236 de “La nuova Voce
Giuliana”, p. 3, desidero aggiungere un paio di notizie integrative, per cui tutte le minoranze tedesche oggi esistenti
in Italia non sono autoctone, bensì sopraggiunte da Oltralpe a partire da poco dopo il 1000. Va nel contempo ricordato
come, in base agli studi dello stesso Rapelli e di altri studiosi, ancora nel ‘300 si parlava ladino a Innsbruck (odierna
Austria), mentre a Bolzano in tale periodo la popolazione era ancora compattamente italiana, in modo che la forzata
germanizzazione dell’Alto Adige da parte dei vescovi tedeschi è iniziata dal ‘400 in avanti.
Inoltre, come risulta dal mio libro “Cognomi dell’Istria: storia e dialetti, con speciale riguardo a Rovigno e Pirano”,
Trieste 1997, pp. 53-54, e da altre ricerche, la Dalmazia, che nel 1815 contava 200.000 abitanti di cui 60.000 Italiani,
oltreché diverse migliaia di Albanesi, Romeni, Ungheresi, Serbi, Greci, Turchi e altri, già nel 1865 aveva 384.000 Croati
e 55.000 Italiani, mentre con l’assalto dei Croati dall’interno alla costa favoriti dall’Austria, nel 1910 si registrarono in
Dalmazia 610.000 Croati e soli 18.000 Italiani.
Pertanto, rispetto all’Alto Adige, la slavizzazione della Dalmazia è più recente, risalendo essa in pratica agli ultimi
due secoli, evento che ancor oggi molti ignorano, anche perché l’Italia ufficiale non ne ha mai parlato e non se n’è interessata. Me ne sto interessando io mediante uno studio sistematico di tutti i cognomi dalmati, oltreché istriani, i quali
ultimi sono in parte appunto anche di matrice dalmata.
Marino Bonifacio



Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo

Spettabile Redazione,
sono don Romeo Vio, uno dei ventiquattro preti fiumani che l’indimenticabile Vescovo Camozzo da Fiume si è portato
a Pisa. Purtroppo siamo rimasti solo in quattro. L’essere preti della diaspora fiumana ci ha sempre molto legati e insieme
abbiamo sempre rievocato con nostalgia il nostro passato fiumano.
Avevo idea di mandare il piccolo trafiletto al giornale la “Voce di Fiume” e mentre cercavo l’indirizzo ho trovato una
pagina intera della “Stampa periodica degli esuli”. E allora mi sono detto che forse la cosa poteva interessare anche gli
altri giornali.
Se ve vien el sospeto che qualchedun me paga per farghe propaganda andè subito a confesarve. Lo fasso solo perchè
el libro el me ga piasso tanto. Antonio Dianich, che go conosciuto da muletto xe una persona veramente seria e el ga
fato un lavoro veramente scientifico.
El xe degno fradel di don Severino che ga scrito e el scrive libri de teologia de far incantar e tradoti in molte lingue. Me
vegneria la voia de consiliare qualcun perchè oltre alla cultura i fa ben anche al cuore e alla mente. Ve saluto tutti.
Un vecio prete de 81 anni.
Ho ricevuto in questi giorni un regalo preziosissimo dal prof. Antonio Dianich.
Si tratta del libro da lui scritto che è uscito in questi giorni: VOCABOLARIO
ISTROROMENO-ITALIANO. Non avrei mai pensato che la lettura di un...
vocabolario potesse essere così avvincente. Proprio avvincente ed interessante, perché al vocabolario vero e proprio c’è una introduzione che a noi “veci
fiumani” che chiamavamo “cici” gli istrorumeni ricorda tante cose bellissime.
Dianich è uno studioso molto stimato (ha fatto la Scuola Normale!) e ha saputo
rendere un lavoro veramente scientifico anche piacevole e, lasciatemelo dire,
commovente. Dopo la storia di Briani (Barscina), il paese dei suoi genitori, ha
raccolto le testimonianze dei compaesani e parenti emigrati in America e che
parlano ancora questa lingua e che raccontano cose gustosissime, spesso anche
tristi, del loro paese e dei loro costumi. A fronte dei racconti nella loro lingua,
registrati dall’autore, c’è sempre la traduzione gustosissima in una lingua che
a Fiume avremmo definita “domace” in alcuni capitoli dei testi riguardanti la
“Vita di paese” , “Streghe e stregoni” , “Ritmi e cantilene”, “Detti e proverbi”,
“Barzellette” con alla fine delle tavole degli arnesi usati e delle bellissime foto
tra le quali quella appunto dei genitori e di altri parenti dell’autore (nonché del
nostro don Severino Dianich che, lasciatemelo dire, è uno dei teologi attuali di
fama ormai internazionale).”Bon sangue fiuman no dise frotole”!
Un libro che si legge come un romanzo ma che lascia una profonda melanconia: il dispiacere che tanta cultura, perché veramente di cultura si tratta, possa
scomparire per le tristi vicende che tutti abbiamo vissuto. Peccato che non ci sia
qualche “fiuman” che sappia scrivere qualcosa di analogo per la nostra cultura
fiumana che era una “grande mish-mash” ma aveva anche dei caratteri suoi veri e propri.
Un libro da consigliare credo a tutta la nostra bella gente di Fiume e dell’Istria tutta. Si tratta di: VOCABOLARIO
ISTRORUMENO di Antonio Dianich Edizioni ETS. Piazza Carrara, 16-19 56126 PISA. Se qualcuno vuol saperne di
più può cercare su Internet alla voce EDIZIONI ETS.
Titignano
Gli Istroromeni, minuscolo gruppo linguistico dell’Istria, della cui storia non è certo quasi nulla eccetto le dolorose
vicende dell’ultima guerra che hanno provocato una loro drammatica diaspora, abitavano sulle colline intorno al
lago di Felicia, ora, dopo la bonifica avvenuta negli anni ‘30, splendente vallata ai piedi del Monte Maggiore: una
piccola povera ma felice arcadia, l’hortus conclusus della loro vita e della loro particolare parlata romanza.
Ma ormai le vecchie case di pietra, un tempo spesso coperte da tetti di paglia, sono occupate da gente venuta di
fuori: solo alcuni anziani, che sono rimasti perché non hanno avuto cuore di allontanarsi, parlano ancora il vetusto
idioma. Per un miracolo della storia, sopravvive a New York una piccola colonia, anch’essa destinata all’esaurimento.
L’unica cosa che potevo fare, era recuperare dalla mia memoria e da quella dei contadini diventati a forza cittadini
di una metropoli, i relitti di un funesto naufragio. Questo libro vuol essere un archivio di quanto ancora sopravvive
della cultura degli ultimi Istroromeni e specialmente della loro (e mia) lingua moritura. Ma esso è anche un “piccolo
viaggio sentimentale” nella mia autobiografia, un’elegia sulla fine di un mondo, del nostro mondo istroromeno.
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COGNOMI ISTRIANI: Albanése
Cognome presente in Istria dal ‘400 – derivato dall’etnico Albanése
“oriundo dell’Albania” – per cui già nel 1403 abbiamo a Pola un Martinus Albanesius e un Petrus Albanesius (AMSI22°, 1908, pp. 364-365),
il cui figlio Johannes filius Petri Albanesi è attestato nel 1442-58 sempre
a Pola, ove nel 1454 incontriamo pure Luca f. qm. Andree Albanexi e
nel 1458 Laurentius Albanexi, anno in cui abitava a Pomer un Andreas
Albanexi (AT 31°, 1906, p. 277).
Inoltre, nel 1429 era gastaldo di Pomèr Stefanus Albaneses detto anche
Stefanus Albanes (AMSI 58°, 195 8, p. 86 e p. 89), anno in cui vivevano
a Pomer pure Petrus Albanes e Nicolaus Albanes (cit, pp. 88-89), il secondo dei quali compare come Nicolaus Albanense il 15/5/1454, mentre
un altro Nicolò Albanese era padrone di un orto a Pola il 26/10/1503
(AMSI 55°, 1954, p. 80).
Anche a Capodistria troviamo nel 1426-27 un Biaxio Albanexe (AMSI
11°, 1895, p. 202), il cui fratello Hieronymus Albanensis fu iscritto
1’1/3/1431 alla Nobiltà di Capodistria. Tra i discendenti va ricordato
don Giuseppe Albanese nel 1606, intanto che Albanese Albanese era
uno dei due giudici all’ufficio della cassa di Capodistria nel 1626, e si
identifica con l’Albanese Albanes presente in precedenza nel 1620 a
Buie, ove peraltro già nel 1541 viveva un ser Nicolò Albanese (ACRSR
14°, 1983-84, p. 167).
Il capostipite degli Albanese di Rovigno è uno Stefano Albanese qm.
Nicolò, taiapiera da Dolcigno, documentato dal 1540 (Benussi 1888,
p. 344), ricordando che altri Albanesi si insediarono alla fine del ‘600
pure nel territorio di Parenzo, ove il 10/5/1710 vivevano nelle ville di
Dracevaz, Monsalese e Valcarino 500 oriundi Albanesi che languivano
di fame (AMSI 16°, 1900, p. 268).
Alcuni Albanesi divennero però poi proprietari terrieri, per cui nel
1775-76 Elena vedova di Nicolò Albanese aveva dei terreni e un bosco a
Villanova di Parenzo, quindi un altro bosco in comproprietà e un coronal
(campagna a terrazzo), mentre Ive Albanese qm. Zuanne possedeva un
boschetto nel territorio di Canfanaro e Zuanne Albanese qm. Zuanne un
altro bosco.
Nel 1945 c’erano in Istria soltanto dieci famiglie Albanese, in quanto
già in parte emigrate a Trieste, ossia quattro a Pola, due a Parenzo, due a
Santa Domenica di Visinada, una a Capodistria e due a Pirano (una giunta
nel 1873 da Parenzo e l’altra nel 1905 da Massafra di Taranto).
Oggi ci sono una famiglia Albanese a Pola, due a Laurana, tre a Fiume,
quattro a Veglia, mentre la metà delle ventitrè famiglie Albanese di Trieste
è di origine istriana (il resto friulana e meridionale), e qualche Albanese
istriano continua pure a Monfalcone, Monza e altrove.
Marino Bonifacio
Abbreviazioni:
ACRSR: Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, TriesteRovigno dal 1970.
AMSI: Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia
Patria, Parenzo-Pola-Venezia-Trieste dal 1885.
AT: Archeografo Triestino, Trieste dal 1829.
Benussi 1888: Bernardo Benussi, Storia documentata di Rovigno,
Trieste 1888.

Sportiva-mente
Da sabato 19 a mercoledì 23 marzo presso Palazzo Costanzi era aperta
al pubblico la mostra, intitolata “Il mondo in pugno”, dedicata alla carriera di Nino Benvenuti, notissimo campione triestino d’adozione, nato
infatti a Isola d’Istria nel 1938.
La carriera di Benvenuti nasce a Trieste in piccole palestre in tornei
locali e via via sempre più impegnativi come numero di componenti e
livello espresso: regionali, interregionali e il titolo nazionale nel 1955.
Nel 1957 e 1959 vince l’oro all’europeo di Praga e Lucerna. L’obiettivo per qualsiasi atleta è scontato: l’Olimpiade. Benvenuti non solo
vi partecipa nel 1960 a Roma, ma conquista l’oro nella sua categoria,
i pesi welter, categoria per la quale non si possono superare i 67 kg.
Nino Benvenuti è ancora l’unico italiano ad aver vinto un’ Olimpiade
in questa categoria.
L’anno successivo entra nel mondo professionistico, dal ’61 al ‘63 sono
29 gli incontri disputati, neanche una sconfitta. Iniziano così l’inizio di
fama vera e propria attraverso una serie di incontri con campioni o ex
campioni europei e mondiali, dal quale Nino Benvenuti uscirà sempre
vittorioso, che culmineranno nella doppia sfida con Sandro Mazzinghi,
vinta prima a Milano in quel di San Siro con più di sessantamila spettatori e poi a Roma.
Nell’aprile 1967 vola a New York, il suo sfidante è Emile Griffith,
invincibile pugile americano. Luogo dell’incontro niente di meno che
il Madison Square Garden, stadio dei New York Knicks e tempio del
Baseball della East Coast. Benvenuti batte il campione americano diventando il primo italiano ad aver vinto le cinture WBC e WBA di campione
del mondo dei pesi medi, in Italia l’incontro è seguito solo via radio con
una media di 18 milioni di ascoltatori, quanto Italia-Germania del ‘70.
Rivincita disputata a settembre nella quale Benvenuti ne esce sconfitto
e con una costola rotta. La bella viene disputata sempre a New York nel
marzo del ’68 e vede nuovamente la vittoria di Benvenuti dopo un match
di grande equilibrio.
Gli anni successivi sono pieni di incontri per la difesa del titolo tra
vittorie e sconfitte e si ritira nel 1971 con un palmares di novanta incontri,
di cui ottantadue vittorie (35 per KO), un pareggio e sette sconfitte.
Molte immagini dei suoi incontri e di quegli anni sportivi sono presenti in questa mostra che attraverserà tutta l’Italia. L’obiettivo non è
solo quello di far conoscere un grande sportivo italiano ai giovani, ma
soprattutto di avvicinarli alla nobile arte della boxe, come si diceva un
tempo. Accanto alla mostra è stato creato un sito internet, www.ilmondoinpugno.com, collegandosi con il quale sarà possibile seguire tutte le
tappe della mostra e partecipare ad un’asta benefica con guantoni, foto
firmate e pubblicazioni autografate da Benvenuti. La mostra si concluderà
a fine anno a Roma.
Paolo Conti
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Note tristi
tristi
Note

cav. Lino Bernobi

È morta improvvisamente a Genova, il giorno 10 marzo u.s., l’albonese

Giliola Macillis
insegnante in pensione, figlia di Giacomo Macillis e di Maria Palisca.
Era sposata con l’architetto Lionello Nocera, ufficiale umbro, di cui era
stata madrina di guerra.
Suo padre Giacomo, direttore di
posta, fu gettato nella foiba di Fontana del Conte, Villa del Nevoso,
pur essendo socialista e sindacalista.
Anche suo figlio Silvio, fratello di
Giliola, che era andato a cercarlo,
fece la stessa fine.
Ricordiamo la cara albonese con affetto e porgiamo sentite condoglianze
alle figlie e ai nipoti.

Ricordiamoli
Ricordiamoli

da Santa Domenica di Visinada
Uomo buono, sincero e
integerrimo,
esempio di
onestà e rettitudine morale, viene
qui ricordato
– a cinque anni
dalla scomparsa – dall’amata
moglie Erminia Dionis, dal
figlio Sergio con la moglie Margherita,
dai nipoti Marco, Riccardo e Francesco, dalla sorella Claudia con il
marito Bruno Declich, dalle cognate
Maria ed Elda con il marito Franco,
dai cugini Cappellani in Australia e dai
cugini Cossetto in Canada, dai parenti
e amici tutti.
---------Nel 60mo
anniversario
dall’infoibamento del mio
papà

Livio
Forza

† Adelaide
(Australia)
25/2/2009

Vittorio
Sergas

Lucia
Giorgi
Forza

da Baredine
† Adelaide
(Australia)

Roberto
Forza
†Trieste
10/4/1995

Elvira
Alessio
ved. Forza
† Trieste
1/1/1998

Ricorre l’anniversario della scomparsa dei cari congiunti e vengono
ricordati con immenso affetto da Mario
Forza e tutti i parenti.

Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:
Erminia Bernobi in memoria del
marito Lino Bernobi euro 20,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Lelia Sergas in memoria dei nonni
Giuseppe e Maria euro 5,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Mario Forza in memoria dei propri
defunti euro 25,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Lucio Sergi Sergas euro 50,00 a
favore della Comunità di CollaltoBriz-Vergnacco ed euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Luciano Varin e Margot dollari
canadesi 200,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Mariano e Grace D’Antignana
(USA) in memoria dei propri cari
defunti dollari USA 100,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;

avvenuto a
Monte di Capodistria, lo
ricorda con
infinito rimpianto e amore Lelia.

I legami tra l'Istria e Venezia
Considerazioni e riflessioni che
la rosada mi ha suscitato nel corso
della sua ricerca, durata a lungo, nel
Veneto. Tutto cominciò un giorno nella
biblioteca comunale di Valdobbiadene, mentre sfogliavo per naturale
curiosità un libro sugli usi, i costumi,
e le piccole storie della Venezia del
700. All’improvviso notai sulla pagina – scritta in corsivo, quindi ben
evidente – la parola rosada. Allora
mi soffermai nella lettura perché mi
sentii trasportata nell’epoca, ormai
lontana, della mia infanzia a Visignano
d’Istria. Mi rividi bambina, seduta
all’ombra dell’albicocco, vicino alla
vasca dell’acqua piovana, mentre la
mamma – o Maria, una domestica
paziente – mi imboccava di questo
morbido dolce che, a suo dire, avrebbe
contribuito a irrobustirmi, dato che ero
alta e sottile. Poi io, la rosada l’avevo
cancellata dalla mente e neanche in
famiglia fu più nominata. Il suo casuale riaffiorare mi lasciò meditabonda e
mi portò alla domanda: “Come mai
era giunta a Visignano?”.
Dopo quel giorno cercai di saperne
di più, ma nessuno nel Veneto l’aveva
mai sentita nominare. Da qui le constatazioni storiche; il retroterra veneto
si è unito a Venezia, circa un secolo
dopo le cittadine della costa istriana,
Visignano compresa. Questo ha fatto sì
che ci fosse maggior consuetudine di
rapporti tra noi Istriani e i Veneziani

che non con i Veneti, chiamati ancora
adesso “campagnoli” dai cittadini
“serenissimi”, tanto che, questi ultimi,
affermano quasi con fierezza: “L’Istria
è Venezia”. A questo punto, però, è
bene precisare pure che la Serenissima
traeva notevoli profitti dalla nostra
bella terra rossa. Il mare fu dunque
una gran via di comunicazione per
far incontrare le genti del litorale
adriatico, affratellarle, e legarle in
vincoli vicendevoli, molto vantaggiosi
di interessi e di opportunità. Era quasi
quotidiano rincontro con i barcaioli
lagunari nei piccoli porti, vicino a
Visignano, di Abrega o di Valditorre,
alle foci del Quieto, dove le maone
facevano scalo per caricare la legna
da ardere, il vino, l’olio e, preziosa,
la pietra bianca. I frequenti contatti
portavano allo scambio di esperienze,
di conoscenze che diventavano patrimonio comune. Il dubbio che sorge
a questo punto è: “Fu la rosada ad
arrivare a Visignano, o il contrario?”.
Perché quel giorno in biblioteca lessi
che, nei tempi attuali, vien preparata
solo in un ristorante di Venezia. Dunque anche lì era stata quasi dimenticata? Così cominciai una ricerca con
letture e con domande, ma della rosada
nemmeno l’ombra. Forse era solo una
ricetta che apparteneva al mio paese,
alla mia famiglia... mah! Certo che
la desideravo. Mia madre, nei suoi
ultimi anni di vita, mi aveva dettato

le dosi per i nostri dolci tradizionali
(crostoli, ravioli dolci, putiza, strucolo, presnitz, crème caramel, pinza,
titola ecc.) fra i quali non appariva
la rosada. Forse nei vecchi libri di
famiglia l’avrei trovata – andavo
immaginando – ma quando si parte
frettolosamente verso un futuro greve
di incognite, non ci si preoccupa della
custodia dei ricettari.
Questo almanaccare mi ha seguita
per anni, fino ad alcuni giorni fa,
quando il caso si fece vivo nuovamente, guidandomi al traguardo della
caccia... alla rosada.
Sono in libreria. Sul bancone
leggo il titolo di un libro: Cucina
veneziana. Lo apro d’istinto, quasi
con noncuranza perché non amo
cucinare. Sulla pagina appare lei,
la rosada, nelle dosi e in fotografia
illustrativa. La ricetta è di quell’unico
chef che continua a servirla ai suoi
clienti. Leggo gli ingredienti e ho la
conferma che si tratta di una piccola
bomba energetica per i convalescenti
e le persone gracili, oltre che un
piacere per il palato. Compro immediatamente il libro che pone fine
ai miei interrogativi. Ma spontaneo
me ne sorge un altro: “Un libro di
cucina in mano mia?”. Potenza del
richiamo alla mia infanzia.
Ora la rosada sta cuocendo a bagnomaria nel forno.
Giuliana Zelco

---------Il 27 aprile ricorrerà l’anniversario
della scomparsa della concittadina

Adele “Lina” Derossi
ved. Zustovi
La ricordano con immutato affetto e
vivo rimpianto
la figlia Alda e
le nipoti.
La Società
Operaia – Comunità di Albona si unisce
nel ricordo
della cara concittadina.
Corinna Mottica Polato euro
10,00 a favore della Comunità di
Verteneglio;
Romana Romano Menis per
ricordare la suocera Bortolin Anna
ved. Menis euro 5,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Zelco Oregna Giuliana in memoria
del dott. Angelo Turrin euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Calandruccio Lucia e Franco in
memoria di Bianca Vidal euro 30,00
a favore della Comunità di Buie;
De Gironcoli Ghirardo Luciana
in ricordo dei defunti Gironcoli e
Ghirardo euro 10,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Muscardin Stagno euro 15,00
a favore della Comunità di Lussingrande;
Fabbro Ermani Leila in memoria dei propri genitori e fratelli euro
100,00 a favore della Comunità di
Pinguente pro Cimitero;
Edoardo Ostardo in memoria dei
nonni Angela Lonzar e Francesco
Della Valle euro 50,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
Nives Radin in memoria dei pescatori defunti di Cittanova euro 50,00 a
favore della Comunità di Cittanova;
Vitaliano Labinaz euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Maria Bettinardi euro 35,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Dal Canto Silvana Sain euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Zanin Battagliarini Silvia euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”.
Si ringraziano sentitamente i generosi oblatori.

REGIONE LAZIO
Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport
Le regioni dell’Istria, Fiume-Quarnero e Dalmazia, da secoli multietniche e multiculturali, nel ‘900 hanno subito il terribile sradicamento
della loro antica popolazione latina-veneta-italiana e il disconoscimento
della loro identità culturale. Il fallimento storico dei nazionalismi e dei
regimi totalitaristi ha lasciato ora lo spazio alla pacifica convivenza
dei popoli all’interno della Nuova Europa e al dibattito storiografico.
L’Unione Regioni Storiche Europee, associazione che tutela e valorizza
l’identità culturale delle oltre 500 regioni storiche dell’Europa, offre il
proprio contributo storiografico con questa pubblicazione, grazie alla
quale il lettore può compiere un breve “viaggio” nello spazio e nel tempo
dell’Adriatico orientale.
“C’è solo un modo per non dimenticare la storia di un popolo. Quello
di ricordarla”

VOLONTARI GIULIANI DA RICORDARE
NEL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA
EUGENIO CONTE ROTA
Fu Girolamo. Nato a Capodistria il 14 settembre 1853, avvocato. Di
famiglia nobile istriana, disertava dall’Austria nel 1879, all’epoca
dell’occupazione della Bosnia, mantenendo da Venezia il contatto
coi circoli irredentisti della sua Istria. Malgrado l’età matura e
la cospicua posizione sociale, si arruolava volontariamente,
semplice soldato, al 2° Reggimento Fanteria, il 24 maggio
1915. Ottenne la croce al merito di guerra.

FRANCESCO RIZZO
Nato a Pola l’8 gennaio 1893, impiegato. Arruolatosi volontario
nel 63° Reggimento, raggiunse il fronte appena scoppiata la guerra e
venne promosso sergente. Cadde a Polazzo, colpito da granata nemica,
il 20 luglio 1915. Fu decorato con Croce al merito di guerra.
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Buon compleanno Italia!
CARRELLATA FOTOGRAFICA DEL 17 MARZO 2011 DEL CENTRO CITTÀ DI TRIESTE NEL 150MO ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
Palazzi e negozi imbandierati per l'occasione

foto di Virna Balanzin

IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO...
...monsignor Cornelio Stefani racconta

Sono nato nel 1924 nella meravigliosa isola di Lussino, da una
famiglia cattolicissima di cinque figli.
Lussingrande era allora un paese dove
la vita si regolava in sintonia con la
chiesa: cento per cento i praticanti,
con le loro vecchie tradizioni cristiane. Ricordo le belle campane della
torre che regolavano la nostra vita:
gli Angelus, le sacre funzioni nella
magnifica chiesa piena di opere d’arte
sacra, officiate da ben tre sacerdoti in
cura d’anime per una popolazione di
1.500 abitanti che parlavano per metà
la lingua veneta, gli altri il croato.
Nonostante questa differenza etnica si
andava perfettamente d’accordo!
Sin da fanciullo frequentai come
chierichetto tutte le funzioni sacre,
che in quei tempi duravano ore:
sante messe solenni, rosari, vespri
cantati, prediche… Stavo lì accanto
ai sacerdoti, e potevo ammirare in
fronte a me un grande dipinto a lato
dell’altare maggiore, opera di un
certo pittore Lonza: rappresentava
il centurione romano che incontra
Gesù e gli dice: “Signore, non sono
degno che tu entri nella mia casa…”.
Ero orgoglioso che quel centurione si
chiamasse Cornelio e vestisse le insegne romane. Poi venne la decisione di
entrare in seminario: avevo solamente
undici anni. Il seminario era ubicato a
Zara, a circa cinque ore di piroscafo.
Lasciare la famiglia, il paese con le sue
bellezze naturali, il mare, la passione
della pesca, il nuoto, la nostra piccola
barca, la famiglia soprattutto, fu una
sofferenza molto grande. Presi la
nave e partii: ancora ho davanti agli

occhi quel momento che fu di dolore
per i tanti parenti che mi salutavano
dalla riva con il fazzoletto commossi,
come io stesso lo ero. In seminario
(1935-1947) trascorsi anni difficili
e pesanti sia per lo studio che per le
restrizioni imposte soprattutto dal
tempo di guerra. Arrivò la vestizione
clericale e già sognavo il sacerdozio
vicino. Purtroppo la guerra si accanì,
con bombardamenti che distrussero
quasi totalmente Zara. Il seminario fu
sgomberato perché esposto ai molti
pericoli delle successive occupazioni
che la città, enclave italiano dal 1920,
dovette subire: Tedeschi prima, Partigiani di Tito poi, nuovamente Tedeschi e nuovamente Partigiani. Tutti in
lotta uno contro l’altro, distruggendo
e lasciando morte dovunque. Il nostro
santo Vescovo Monsignor Pietro
Doimo Munzani ci lasciò liberi allora,
sebbene a malincuore, di riparare in
Italia. Io trovai rifugio prima a Belluno – avevo con me solo una scatola di
cose personali – ma non nel seminario
diocesano dove, mi dissero, non c’era
posto. Mi accolsero invece a braccia
aperte, con vero amore fraterno, i
padri salesiani dell’Istituto Sperti
che mi trattarono per un mese come
uno di loro.
L’estate 1947 la trascorsi a La Salute
di Livenza (in diocesi di Concordia),
dove avevo chiesto ospitalità a un
santo sacerdote, don Marco Bottosso.
Nell’autunno seguente entrai finalmente nel seminario di Pordenone,
grazie all’amorevole accoglienza del
Vescovo Vittorio D’Alessi. Passato
l’anno di teologia che mi mancava

al completamento del corso di studi,
questi mi ordinò sacerdote, il 27
giugno 1948, “ad titulum ecclesiae
Jadertinae”: il mio desiderio era infatti
di ritornare nella mia terra e servire
quell’Arcidiocesi. I primi anni di
prete, confortati dalla vicinanza dei
miei genitori, venuti profughi pure
essi a Pordenone, li trascorsi come
cappellano a San Giorgio al Tagliamento e, più a lungo, a Porcia. Da qui
partii con la mia famiglia, verso gli
Stati Uniti d’America, accolto dalla
Catholic Welfare Conference nella
diocesi di Spokane, nello Stato di
Washington. Dopo un anno di studio
dell’inglese, mi fu assegnata una parrocchia (Northport) situata in luogo
impervio delle Montagne Rocciose,
accanto al grande Columbia River:
posto meraviglioso di boschi e laghi,
però con inverno rigidissimo. Avevo
la cura di sole cinquanta famiglie cattoliche (il paese contava 350 abitanti)
e mi applicai per l’edificazione della
chiesa e della canonica. Dopo alcuni
anni, mi portai in una parrocchia più
grande, di nome Colfax, questa volta
in pianura, circondata da campi di
frumento estesissimi. La parrocchia
era dedicata a San Patrizio, con tanti
parrocchiani di origine irlandese e
anche tedesca. L’unico italiano era
il parroco!
Nel 1971 potei ricongiungermi a
Pordenone con mia mamma Giovanna
Simicich. Desideravo ancora tornare
a Zara. Lo vietava però sempre il
regime di Tito. La mia attesa non era
finita! Mi misi allora a disposizione
qui a Pordenone, dove operava il mio

conterraneo Monsignor Domenico
Corelli. Versato nelle costruzioni,
cominciai a occuparmi della casa
alpina per ferie Madone di Tramons,
secondo i desideri dell’Opera Sacerdozio Regale. I progetti mi portarono
poi alla costruzione di Casa Betania
dove quotidianamente sono a contatto
dei miei coetanei ospiti, cercando di
rendere più confortevole il loro soggiorno, che ora interessa pure alcuni
confratelli sacerdoti. Conoscendo la
lingua inglese, prestai per anni anche
servizio di cappellano ausiliario (civile) alla base americana di Aviano.
Appena fu possibile per me, prete,
recarmi oltreconfine, lo feci con gioia
e con apertura di cuore alle necessità
della comunità cristiana delle mie isole. Anche qui, specialmente durante i
soggiorni estivi, misi a disposizione
le mie competenze alle necessità
della Diocesi di Veglia. Così ho
potuto costruire un centro pastorale,
intitolato a San Leopoldo Mandić,
nella località di Artatore, baia assai
frequentata dai turisti. È una gioia
per me rivedere ogni anno la vecchia
chiesa dove divenni cristiano e ove
crebbi nella fede educato dai miei
genitori, in particolare dal carissimo
papà Giovanni, fervente dirigente
dell’Azione Cattolica, il quale era il
braccio destro del parroco Monsignor
Andrea D’Antoni, e grande uomo
di preghiera, tanto che aveva il suo
posto riservato negli stalli del coro
della chiesa.
Io sono contento dei progressi
avvenuti laggiù dopo i decenni della
dittatura comunista: constato in par-

ticolare un rifiorire di fede e anche
di opere. Faccio notare la ricchezza
di vocazioni sacerdotali nelle isole.
Incontro poi con gioia ogni estate
diversi dei tanti esuli che dovettero
allora, e loro malgrado, partire. Generalmente siamo bene accolti, anche
da quanti sono venuti a rimpiazzare i
vuoti dell’esodo (ce ne andammo da
Lussino in una percentuale altissima,
addirittura il 92%, sparsi in ogni continente, specie in Italia, Stati Uniti,
Canada e Australia). E noi godiamo
un mondo del clima, del mare, delle
vedute splendide, dei monumenti,
riandando con la mente alla nostra
giovinezza e portando il fiore della
preghiera sulla tomba dei nostri avi.
Soprattutto, respiriamo di nuovo la
fede che qui abbiamo assimilato e ci ha
fatti, al cento per cento dicevo, quelli
che siamo. Essa è la caratteristica che
ci permette di rivedere ancora oggi le
nostre isole di un tempo. Il centurione
Cornelio mi ha accompagnato per le
vie del mondo e lo ritrovo ogni anno
ancora lì ad indicarmi la strada del
Signore.
don Cornelio Stefani
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