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BATICUOR
Soto el ziel grando,

236-1
colorà del tramonto,
xe ’na strica de mar,
’na lama de cortel.

Irredentismo adriatico

Cori in là un vaporeto
co’ un fumo longo drio;
’na pìcia vela scampa,
come un’ala de usel.

E mar e riva e ziel
xe svodi. No’ ghe xe
che quel fumo, quel’ala
pìcia, e el mio cuor che bati.
Virgilio Giotti

GLI UNTORI DI CASA NOSTRA
Solo per un momento mi metto
nei panni di un anonimo lettore che
vive in un altro Stato, all’estero, e
che svogliatamente sfoglia, a caso,
il nostro quotidiano e, da turista
preparato, apprezza la nostra città,
i nostri castelli, i musei, le caratteristiche architettoniche, il mare,
il clima, la cultura, la solarità della
gente, ecc. ecc.
Seduto al tavolo di un bar per gustarsi un aromatico caffè scorre, un
po’ distratto, il giornale passatogli
dalla gentile barista. Inorridisce. Stupisce. Si spoetizza e perde l’illusione
di soggiornare in un Paese abitato da
gente ospitale, governato con sagacia, con buon senso, onestamente e
moralmente sano.
Invece no! Povero amico straniero!
Il caffè che stai sorseggiando religiosamente ti diventa sempre più amaro!
Le fattezze ed il fascino della bella
“mula” triestina si traducono in una
evanescenza irreale, mentre la prima
pagina del giornale ti racconta che
“crollerà il regime di mignottocrazia
e gli italiani saranno liberi dal satrapo
arrapato che ora disastrosamente li
governa verso la catastrofe umana,
economica, morale, politica, sociale”…
Più avanti, poi, nello stesso editoriale si dice “il cambiamento avverrà
in un panorama politico che sta tutto,
ma proprio tutto, nel segno della
debolezza agonica …L’Italia dovrà
liberarsi non solo del Capo, ma anche dei seguaci che non riescono a
vedere che lo stile di vita che emerge
dalle intercettazioni non è un affare
privato, ma politico, perché sesso a
pagamento, corruzione ed appalti
viaggiano sullo stesso binario. …
Dopo l’uscita dalla scena del distruttore, del nichilista, l’Italia non
prenderà quota automaticamente (nel
campo internazionale), l’avvilimento
dei cittadini non scomparirà immediatamente; e quanto tempo ci vorrà
perché la società torni a fondarsi
sul merito e l’impegno e non sulla
corruzione?”.
Così si legge. L’articolista va giù
pesante e anche quel ignaro turista
straniero si stupisce chiedendosi
quale sia la classe dirigente di questo
Paese, quale ribellione stia montando
nel Bel Paese che ha dato i natali a
tante insigni persone, anche nella
Trieste stessa.
***
È pienamente condivisibile stigmatizzare e biasimare alcuni comportamenti indecenti e amorali
non solo se commessi da “persone
pubbliche”, ma anche da qualsiasi
comune cittadino, quando l’alibi
della riservatezza non giustifica
nessuna compiacenza.
Non si può, d’altra parte, neppure
concedere alla cosiddetta “libera
stampa” di insudiciare l’immagine
dell’Italia dove, si scrive, che tutto
si muove attorno ad una “gomorrata” indecente di corruzione, di
“mignottocrazia”, di porno-politica
sostenuta dal traffico illecito per
motivi sessuali, di favori e mazzette distribuiti generosamente in un
corollario di “patonze” in cerca di
sistemazione e notorietà che hanno
trasformato un vizio privato in un
affare pubblico.
Ma non è tutto così! In questa spazzatura la stampa (compresa quella
estera) ci guazza dentro alla ricerca
di “Spots strains” per imbrattare i
muri del dirimpettaio o per vendere
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Trieste, la galleria naturale sulla Strada costiera

qualche copia del giornale in più. E
neppure ci consoliamo guardandoci in
giro negli altri Stati dove succedono
cose di ben maggiore gravità (mal
comune…) e dove la stampa estera
tende a mitigare la portata dei fatti
per salvaguardare, il più possibile, la
dignità del proprio ambito. È naturale,
quindi, che ognuno lavi i panni sporchi
entro le proprie mura.

Aleggia da più parti la ribellione
per sollecitare un ricambio di “figuranti” dai costumi più castigati e più
impegnati e non “a tempo perso”, ma
la stravaganza di una battuta non dovrebbe venir codificata sulle prime
pagine dei giornali la cui funzione
educatrice e culturale dovrebbe renderci meno barbari, più edotti e più
spassionati.

La divulgazione mediatica dell’evento all’Arena di Pola, il 3 settembre
scorso, ha lasciato dietro di sé un’eco di ottimismo nella svolta dei rapporti
tra la popolazione autoctona italiana discendente da coloro che hanno preferito rimanere soggetti al regime comunista jugoslavo e la discendenza degli
esuli istriani fiumani e dalmati a cui sono rimaste radicate nel pensiero le
disavventure di un forzato esodo nel secolo scorso.
Lo diciamo, non è un bilancio trionfalistico, ma comunque è una strada
aperta e transitabile lungo un benefico cammino, fianco a fianco, nel rispetto
e nella reciproca comprensione. A tal proposito, abbiamo colto un pensiero
espresso ai microfoni della manifestazione polesana quando è stato affermato
che sotto questo aspetto l’Istria ha saputo costruire il ponte più bello e solido
tra Italia e Croazia consolidando la comprensione e la tolleranza tra le diverse
etnie e culture e su questa forza si sono costruite le basi per vivere a fianco
delle altre regioni europee.
Come a Trieste così a Pola, nella cornice del Golfo triestino e dell’Anfiteatro polese, la sublimità delle note musicali ha purificato la mente e l’animo
dai residui del passato.
In questo contesto anche il Sindaco di Trieste ha voluto abbattere i vecchi
“steccati” confinari con gli Stati contermini di Slovenia e Croazia rafforzando
gli antichi rapporti osmotici (e legami) nel campo economico, culturale e
sociale: “Sin dall’inizio del mio mandato ho espresso la volontà di stringere
rapporti tra le città e Trieste legate da vicende storiche, nonché rapporti
culturali che trovano le loro radici nel passato da una reciproca presenza di
minoranze inserita nel tessuto civile, sociale ed economico delle comunità
e che sono, soprattutto, unite da una possibile e concreta prospettiva di un
futuro insieme”.
Questo è quanto dichiarato dal Sindaco Cosolini in occasione delle sue
recenti visite ai Sindaci dei capoluoghi di Lubiana e Fiume.
Gli incontri hanno avuto il loro epilogo con la firma di un Accordo di
amicizia e collaborazione preconizzato dall’ultimo incontro celebrato con i
Capi di Stato dei due Paesi.

Scriveva in un intervento sul nostro quotidiano del 1° settembre, il prof.
Stelio Spadaro a proposito di una ventilata proposta di costituire un’area
metropolitana tra Trieste e Gorizia.
L’argomento è scaturito in conseguenza della crisi economica presente,
dei tagli ai costi eccessivi della politica e delle supposte eliminazioni delle
istituzioni provinciali.
Infatti nello stesso assunto lo Spadaro diceva che “Trieste e Gorizia potrebbero effettivamente confluire in un’unica area metropolitana, comprendente
in primo luogo Monfalcone, per rafforzare la continuità di quella civiltà e
quella economia del mare che caratterizzano questa porzione del confine
orientale italiano. …È nell’interesse del Paese favorire questi processi di
integrazione perché attraverso di essi si produce una stabilità di cui immediatamente vengono a godere i territori dell’area.
Queste opportunità possono essere condivise anche dagli altri Paesi a
noi vicini, nella prospettiva di una sempre maggiore coesione, oltre ai miti
dei rispettivi nazionalismi verso uno sviluppo armonioso dell’Adriatico
settentrionale per rispondere positivamente alla crisi e contare di più in
Europa”.
Al di là di ogni rassegnazione e del pessimismo incombente, non tutto è
corruzione ed indecenza, che vanno perseguite, ed esiste ancora la volontà
e l’impegno in casa nostra per trasmettere alla discendenza le più belle virtù
che l’uomo possa esprimere.
Sergio Tomasi

Trieste, canale di Ponterosso













Trieste, panorama
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MANIFESTAZIONI ASSOCIATIVE
ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE
Presentazione del libro di Guido Rumici

PARENZO NEI RICORDI – MEMORIE ISTRIANE DI MARIO GRABAR GARBARI
Un pubblico numeroso ed interessato ha seguito nel pomeriggio del
13 settembre, nella sede dell’Associazione delle Comunità Istriane, la
presentazione del libro “Parenzo nei
ricordi. Memorie istriane di Mario
Grabar” da parte del suo Autore, il
prof. Guido Rumici.
Mario Grabar è mancato purtroppo
prima che il volume acquisisse la sua
forma definitiva e venisse dato alle
stampe, ma era presente la figlia Cristiana con la sua famiglia. Triestino di
nascita, ma vissuto poi quasi sempre a
Parenzo, di cui era originaria la madre,
Mario era perfettamente integrato nella vita della cittadina. Dopo il forzato
abbandono di Parenzo, passata sotto
la dominazione titina, è stato uno
dei più rappresentativi membri della
“Famiglia Parentina” e uno dei più
appassionati e prolifici collaboratori
della sua semestrale pubblicazione “In
Strada Granda”, a cui non ha mai fatto
mancare l’apporto dei suoi ricordi e
della sua abilità di giornalista.
Sono appunto in larga parte questi
scritti che il Rumici ha raccolto,
sfrondato e coordinato nel suo libro,
integrandoli con quanto desunto
da numerosi incontri-intervista con
l’amico esule e fornendoli di molte
note, sia per puntualizzare situazioni
storiche, sia per spiegare alcuni termini dialettali ai lettori non istriani
di origine. Il volume infatti non è
di interesse limitato ai parentini,
ma offre un quadro di vita istriana e
testimonianze storiche che possono
coinvolgere l’interesse anche di altri
lettori.
L’Autore, un professore gradese
appassionato di storia, di origine
istriana, da Albona, non è nuovo
a fatiche letterarie: ha pubblicato
numerosi scritti, che gli sono valsi
riconoscimenti come i premi Carbonetti e Tanzella, e organizzato mostre
fotografiche e DVD sulla storia della
Venezia Giulia e della Dalmazia. I suoi
interessi si indirizzano principalmente
sui temi del confine orientale e del
Giorno del Ricordo ed è in particolare
benemerito per la compilazione di una
dispensa “Istria, Fiume e Dalmazia.
Profilo storico”, che il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
ha adottato per le nostre scuole.
Dopo la presentazione del prof.
Rumici e dell’esordio da parte del
Presidente delle Comunità Istriane,
Lorenzo Rovis, vi è stato un breve e
toccante intervento di Cristiana Grabar. Lo riportiamo integralmente in
calce, perché dà in maniera ottimale la
sensazione di quanto abbia dolorosamente inciso su Mario – come sui tanti
conterranei che ne hanno condiviso
le esperienze – il dover abbandonare
traumaticamente l’Istria.
Il prof. Rumici ha quindi illustrato i
contenuti del libro ed i suoi intenti nel
realizzarlo, corredando la sua esposizione con la proiezione di numerose
foto attinenti gli argomenti trattati.
L’Autore ha poi risposto agli inter-

venti del pubblico, alcuni dei quali
hanno suggerito interessanti argomenti di ricerca ed approfondimento
sul tema.
Un piccolo rinfresco ha simpaticamente chiuso la serata.
A.C.

reale consapevolezza, perché fuggito
dall’Istria aveva provato il dramma
di tutti i profughi, quello di essere
“apolide”, senza patria, per cui si
può immaginare cosa abbia rappresentato per lui riavere la cittadinanza
italiana!

Guido Rumici, Cristiana Garbari, Lorenzo Rovis e Annamaria Camus

Ed ecco quanto detto da Cristiana
Grabar Garbari:
PRESENTAZIONE
Provo una grande emozione a
parlare proprio qui in mezzo alla
sua gente e so quanto sarebbe stato
contento di essere lui a presentare
questo libro, un libro a cui teneva
tanto ed a cui si era dedicato con
entusiasmo dopo aver ricevuto la
proposta dell’amico Rumici, ma
purtroppo se n’è andato prima che
il volume venisse alla luce.
Sono particolarmente legata a
questo lavoro perché ho in mente
tutto il periodo della sua stesura ed i
nostri sabati passati insieme a battere,
sistemare e rivedere i testi pubblicati
su “In Strada Granda”, a cui aveva
dedicato instancabilmente, con amore
soprattutto l’ultimo periodo della
sua vita.
Posso dire, a posteriori, che erano
“momenti speciali” in cui ho conosciuto tante cose di mio padre e
della nostra famiglia di cui ignoravo
l’esistenza.
E di questo lo ringrazio, ma lo
ringrazio soprattutto per avermi insegnato ad amare il luogo in cui vivo, a
sentirne l’appartenenza, a conoscere
la sua storia. Un valore fondamentale
per lui, che aveva vissuto lo “strappo”
dell’esodo come un taglio netto, una
ferita dell’anima da cui non era più
guarito, un senso di nostalgia perenne che ho visto in lui anche l’ultima
volta che siamo andati tutti insieme
a Parenzo. Ha amato in modo totale
Parenzo e l’Istria: era consapevole
che solo l’appartenenza ad un luogo,
il riconoscersi in una comunità, ci
dona un’identità. E per lui era una

Ho provato spesso a pensare alla
situazione psicologica dell’esule, ad
immedesimarmi in ciò che dovevano aver sentito mio padre o i miei
nonni o tante altre persone che ho
ascoltato più e più volte raccontare
e l’immagine che mi viene in mente
è quella di un gruppo di scampati a
un naufragio che sanno quello che
hanno abbandonato, ma che non
sanno come sarà il loro futuro, che si
sono salvati, ma che sono consapevoli
che niente sarà più come prima e che
proveranno un’immensa, costante
nostalgia che li accompagnerà per
tutta la loro esistenza. E questo è stato
per mio padre. “È come quando ti
manca la terra sotto i piedi...” diceva
mio padre, e forse questa insidiante
incertezza coglie qualche volta di
sorpresa anche noi, esuli di seconda
generazione, con una vita completamente diversa da quella dei nostri
genitori... quasi fosse diventato una
caratteristica caratteriale.
Per Mario, Parenzo era un luogo
mitico, un’idea in cui rifugiarsi, un
ricordo da coltivare e da non lasciare nell’oblio: per questo ha sempre
scritto, fissato idee, persone, momenti
insieme alla grande tragedia della
guerra, delle foibe, dell’esodo, per
non dimenticare ciò che è stato, con
una lettura meditata della storia.
Ma Parenzo sarebbe stata una città
vuota senza i suoi abitanti: perché
Mario ha soprattutto molto amato gli
abitanti della sua città, tutti quelli che
ritornavano prepotentemente presenti
nei suoi ricordi, magari protagonisti
di un episodio o fissati per sempre in
una loro espressione caratteristica:
prendevano vita nei suoi scritti, nei
suoi articoli. E adesso è là con loro
Cristiana Garbari

REGIONE PIEMONTE, APPROVATA LA LEGGE PER LA VENDITA
AI PROFUGHI ISTRIANI DEGLI ALLOGGI
ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
È prevista l’alienazione ai profughi
d’Istria, Fiume e Dalmazia, che dopo
l’assegnazione in base a una Legge
dello Stato del 4 marzo 1952 che assegnava alloggi costruiti appositamente,
ora possono entrare in possesso come
proprietari
È stato approvato, con voto unanime
del Consiglio Regionale, il disegno
di legge 123 “Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai
profughi”.

Sono essenzialmente due le tipologie
d’intervento previste per l’assistenza
ai profughi d’Istria, Fiume e Dalmazia,
risalenti alla legge 137 del 4 marzo
1952.
Il primo intervento prevedeva la costruzione a spese dello Stato di alloggi
a carattere popolare per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di
raccolta, mentre il secondo riservava
a favore dei profughi di un’aliquota
del 15% degli alloggi costruiti e asse-

gnati dagli Istituti autonomi delle case
popolari, dall’UNRRA Casas (United
Nations Recovery
RehabilitationAdministration/Comitato Assistenza ai Senzatetto) e
dall’INCIS, Istituto nazionale case
impiegati dello Stato.
‘‘Ringrazio il relatore Carossa e
tutti i consiglieri per l’approvazione di
questo disegno di legge che riconosce
a tutti coloro che sono profughi italiani
assegnatari di edilizia residenziale

EMOZIONI E RICORDI
Sabato 3 settembre è stata per me, esule da Pola, una indimenticabile giornata
di emozioni e ricordi. Invitato ad assistere al “Concerto dei due presidenti”
con una e-mail dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria, diretta agli esponenti
dell’associazionismo degli esuli giuliano dalmati, ho raggiunto Pola da Trieste
nel pomeriggio assieme a Paolo Radivo, redattore de L’Arena di Pola. Subito
ci siamo recati alla sede della Comunità Italiana a Porta Ercole, dove sul
terrazzo nelle sedie preparate c’erano già parecchie persone. Dei numerosi
interventi ascoltati all’arrivo dei presidenti Napolitano e Josipović, mi ha
colpito l’accenno di quest’ultimo che ha detto di essere nato in Dalmazia e
di parlare in famiglia un dialetto infarcito di italianismi, che a lui non hanno
dato mai fastidio dato che ha sempre considerato realisticamente i legami
culturali che intercorrono da secoli tra le due sponde dell’Adriatico.
Mi sono portato poi davanti la Rena, dove un grande dolio romano è posto
nel giardinetto della casa dove inizia la biforcazione di due strade. In attesa
dell’arrivo dei presidenti, che dovevano piantare nel giardinetto l’ulivo
dell’amicizia, guardavo le due strade e le memorie di un tempo lontanissimo
mi riaffioravano alla mente. Laggiù a destra, al largo chiamato “el Cristo”
il 9 giugno 1944 fui sorpreso dal bombardamento improvviso in mezzo alla
strada. Salvai un bambina, che conoscevo di vista, e che purtroppo quel
giorno perse i genitori ed il fratello. Sempre correndo tenendola stretta per
mano, mentre intorno crollavano i palazzi, anche quello dai cui gradini,
mentre aspettava la mamma l’avevo strappata via, raggiungemmo il rifugio
di Porta Gemina sotto il Castello. L’altra strada a sinistra mi ricordava gli
innumerevoli cortei pro Italia, fatti durante l’occupazione angloamericana,
cantando col tricolore in mano e calcando la voce al grido di “siam pronti
alla morte Italia chiamò”.
Mentre aspettavo fui raggiunto da parecchi amici dirigenti dell’associazionismo degli esuli, da Toth a Codarin, da Brazzoduro a Rovis, coi quali
avevo lottato per anni per difendere la nostra causa. Toth salutandomi mi
ricordò quale antesignano della riapertura dei rapporti con i rimasti, quando
essendo sindaco del Libero Comune di Pola in esilio andai a Pola, il 2 novembre 1992, per aprire ufficialmente i contatti tra i polesani esuli e rimasti.
A Brescia, infatti, era stata organizzata nei giorni 14-20 ottobre, dall’IRCI e
dall’Associazione Giuliani nel Mondo, la “Rassegna della Venezia Giulia” nel
corso della quale la giornata del 18 aveva visto, coordinato da Arturo Vigini
presidente dell’IRCI, l’incontro “La Venezia Giulia al di qua e al di la del
confine”, al quale erano stati invitati anche rappresentanti della minoranza
italiana in Jugoslavia. In quell’occasione la Presidente della Comunità degli
Italiani di Pola, Olga Milotti, invitò i polesani a ritornare a Pola che era
sempre la loro città. Accolsi quindi l’invito e con un gruppo di Consiglieri
del Libero Comune di Pola in esilio, accompagnati da Toth, presidente
dell’ANVGD, dal Console italiano a Capodistria, Soleri, dal presidente
dell’Università Popolare di Trieste, Sattler, aprimmo ufficialmente i contatti
dirigenti esuli e dirigenti rimasti (con la Milotti il direttivo al completo e
l’on.Furio Radin deputato della minoranza italiana a Zababria)
Entrai nell’anfiteatro romano col presidente Rovis e trovammo subito due
posti in platea sotto l’orchestra. Mentre aspettavamo l’inizio mi ritornavano alla mente quante opere liriche, ai tempi di Pola italiana aveva visto
da piccolo sulle spalle di mio padre muovendo le mani come per dirigere
l’orchestra. Tempi felici interrotti dalla guerra e dall’occupazione titina,
che avevano suggerito ai polesani la “remenada”: “Aspettavamo Toti dal
Monte (cantante lirica) ed è venuto Tito dal bosco”. Il concerto fu bellissimo, eseguito dall’orchestra della TV di Zagabria, con gli inni nazionali
ascoltati in piedi ed applauditi dalle persone che gremivano la platea e gli
spalti e con musiche italiane e croate.
Non posso descrivere l’emozione provata durante l’esecuzione del “Va’
pensiero” da parte dei duecento coristi dei cori misti delle Comunità italiane
dell’Istria. Io e Rovis l’abbiamo cantato a viva voce assieme ai soci dei
52 Circoli italiani, giunti con cinquanta pullman da Capodistria al Montenegro, che con i croati di Pola hanno riempito con oltre seimila persone
l’Arena. Ma mentre cantavo non potevo non andare con la memoria, dopo
sessantacinque anni, a quella grande manifestazione di italianità che fu fatta
il 15 agosto 1946, dai polesani accorsi al richiamo della Lega Nazionale
a riempire l’Arena, e cantare il “Va’ pensiero” con un nodo alla gola e le
lacrime agli occhi pensando all’abbandono di Pola, cui seguì purtroppo
tre giorni dopo l’orrenda strage organizzata dall’OZNA a Vergarolla il 18
agosto, durante un’altra manifestazione italiana, causando la morte di un
centinaio di persone, tra le quali mio fratello Sergio di otto anni con i due
“santoli”, i coniugi Toniolo.
È plausibile il tentativo, mentre la Croazia sta per entrare in Europa e
potremmo andare fino a Pola senza più barriere confinarie, di proseguire un
dialogo che appiani tutti i rimanenti contrasti. Ma una domanda mi sorge
spontanea. Come mai la televisione croata ha dedicato tre ore e mezza in
diretta agli avvenimenti della giornata (me lo ha confermato una amico che
era a Zara e mi ha visto in platea) e quella italiana neanche una foto?
In conclusione una ben riuscita manifestazione di amicizia, come hanno
sottolineato i due presidenti nella dichiarazione congiunta di amicizia e che
dovrebbe porre fine alle diatribe del passato, ormai Storia.
Lino Vivoda
pubblica il diritto di acquisto di alloggi
nell’ambito piemontese – ha dichiarato il VicePresidente della Regione, Ugo
Cavallera –. Con questo intervento
chiudiamo il percorso propositivo
intrapreso con la rappresentanza dei
profughi, confermando l’atteggiamento
solidale della Giunta
regionale”.
La legge si rivolge anche ai familiari
conviventi dei profughi assegnatari degli
specifici alloggi delle
Agenzie territoriali
per la casa. Gli aventi
diritto avranno una

scadenza fissata per la presentazione
della domanda di acquisto ad un prezzo ridotto rispetto al costo di costruzione originario. Complessivamente
sono 360 gli alloggi di edilizia sociale
ricompresi nella legge approvata.

Le case assegnate ai profughi istriani a Torino
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T EMPO
Dopo la sagra di S. Pelagio, che un
tempo teneva in festa i cittanovesi per
ben tre giorni, ecco approssimarsi il
raccolto che doveva sanare i magri
bilanci di tanti agricoltori: l’aria
settembrina annunciava prossima
la vendemmia. Maturava prima la
«luiadiga», ma questa era uva da
tavola, non serviva per accontentare
gli amici di Bacco e perciò era tenuta
in poco conto.
Un tempo ogni agricoltore faceva
il vino nella sua cantina; ai primi di
settembre dunque, quando l’uva nei
campi «voltava l’ocio», era giunto
il momento di preparare le botti. Si
doveva lavarle accuratamente con
acqua pulita (il trovarla a sufficienza nei miei giovani anni non era
facile impresa) e talvolta era anche
indispensabile fare, nell’interno del
recipiente dei fumenti di zolfo per
evitare che il vino nuovo inacidisse.
Era necessario pure provvedere alla
pulizia degli altri arnesi, cioè i «caveci», le castellade, le orne e le brente.
Questi ultimi venivano spesso portati
sulla spiaggia e riempiti d’acqua,
perché si stagnassero.
Mentre l’uva si avviava a maturazione, nelle case si stava col cuore in
mano temendo una deprecata visita
della nemica grandine, che poteva
in breve volger di tempo distruggere

tante speranze. I
temporali non si
facevano troppo
desiderare, a ponente spesso il cielo
si faceva nero sul
mare, guizzavano
i fulmini e rimbombavano i tuoni; le nonne allora
si affrettavano ad
accendere le candelette benedette,
per tener lontana
la minaccia.
Dopo tanti tremori finalmente
giungeva il giorno
sospirato della vendemmia, prima veniva raccolta l’uva
bianca, la malvasia,
il pinot bianco e
grigio, e quindi la
nera, borgogna, refosco, terrano. Dal
paese partivano i
carri di primo mattino, trainati da
cavalli, asinelli, muli e alcuni ritornavano già prima di mezzogiorno
con le «castellade» piene di uva e
mosto, carico prezioso che veniva
tosto scaricato e il veicolo riprendeva
la via dei campi. Dalle stanzie lenti
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Merischie, vigneto autunnale con i grappoli a secco (foto cìvì)

scendevano in paese i grandi carri
tirati dai buoi e sostavano davanti
alla capace cantina del padrone.
Nelle vigne intanto si vendemmiava; donne, ragazze col fazzoletto in
testa, per ripararsi dal sole (allora le
donne non volevano aver la carnagio-

ne bruciata dai cocenti raggi), riempivano le brente di succosi grappoli
e, quando queste erano colme, gli
uomini sulla spalla le portavano in
«cavedagna», dove attendeva il carro.
Anche i ragazzi davano una mano,
orgogliosi di adoperare il falcetto

acquistato in occasione della fiera.
A mezzogiorno i vendemmiatori
si sedevano all’ombra, intorno ad
una grande terrina colma di gnocchi e nessuno si faceva pregare per
fare onore alla cuoca. Fino dopo il
tramonto i grappoli continuavano a
riempire le brente e, specialmente
se la vendemmia era copiosa, nei
filari regnava l’allegria. A sera gli
ultimi carri ritornavano in paese
con le «castellade» colme. A gruppi
si avviavano verso casa i giovani
vendemmiatori ed ecco alzarsi le
immancabili «cantade», canti imparati dai padri, dai nonni, forse un
po’ tristi, ma che contenevano lo
spirito e quasi il sapore della terra
istriana. Il cantore più intonato, il più
«bravo» attaccava e gli altri, ragazze
e ragazzi, facevano coro.
Terminata la vendemmia dell’uva
bianca, seguiva quella nera e finalmente verso la fine di settembre il
raccolto era al sicuro. Per S. Martino
si travasava il vino nuovo e allora
«fraia» nelle cantine con polenta e
baccalà. Se si entrava in qualche casa
di campagna con quale orgoglio ritornava il padrone dalla cantina con la
boccaletta piena e faceva assaggiare
all’ospite il suo vino.
Alfredo Tulliani

I Liessi artigiani bottai
Dopo secoli d’abbandono, di pestilenze, di ripopolamenti con genti
balcaniche che Venezia aveva favorito per salvare il potere in declino, la
prima metà del secolo scorso portò
dei mutamenti notevoli
in Istria, prima con le
riforme francesi e poi
con il consolidarsi del
dominio austriaco.
Bastò questa piccola
ripresa perché la regione diventasse meta
di nuovi arrivi, questa
volta dalle province dell’Impero. Dal
Veneto, terra d’emigrazione, allora governato dall’Austria,
non pochi intrapresero
l’avventura di trasferirsi in Istria, dove
non mancavano terre
da coltivare.
Ciò accadeva prima del 1866, quando,
con la terza guerra
d’indipendenza, il Veneto passò all’Italia e
l’Istria venne del tutto
staccata dalla terra di
cui aveva condiviso
per secoli le sorti.
Tra questi immigrati
troviamo Antonio Liessi e la moglie Teresa
Bianco che, lasciata la
natia Refrontolo, nella
Marca Trevigiana, trovarono sistemazione a
Visignano. Qui l’inserimento fu positivo
finché Antonio poté
affrontare il lavoro e la
famiglia ebbe modo di
crescere. Ma la morte
colse Antonio nel pieno
vigore dei suoi anni e la
moglie con i giovani figli dovette nuovamente
rimettersi in cammino.
Teresa Bianco approdò così a Cittanova presso la Fondazione Filippini,
mentre anche il figlio Giovanni poté
trovare lavoro nella stessa azienda.
L’altro figlio, Pierin, si sistemò a
Villa Rainis, presso Cittanova, poi
ad Umago, presso il barone Ralli.
È con Giovanni, dunque, che ha
inizio il ramo cittanovese dei Liessi.
Giovanni aveva appreso l’arte del
bot taio frequentando, per volere

del padre, la scuola che un mastro
tedesco aveva istituito a Parenzo.
Il lavoro non mancava, in una Cittanova che si ridestava dopo secoli
d’abbandono. Così per la famiglia

Liessi si aprì un periodo di prosperità. Sposatosi con Lucia Penco del
luogo, Giovanni si inserì sempre
più nella nuova comunità stringendo con i compaesani un rapporto
sempre più sentito e partecipe alle
vicende comuni. Uomo di particolare
ingegno, si dimostrò un innovatore
nell’arte in cui eccelse sempre più,
distinguendosi nel contempo come
persona di insigne virtù civica.

Allora si vendeva l’uva riservando
alla vinificazione solo quanto bastava al bisogno locale; la vinificazione
era praticamente un monopolio nelle
mani dei Kupelviser di Pola che vendevano il vino istriano
in Austria. Giovanni
Liessi, ormai cittanovese, fece vedere ai
compaesani come ci
si po teva affrancare
e si poteva rendere il
lavoro più redditizio
provvedendo in loco
alla vinificazione.
Le prime botti che
Giovanni piazzò in
paese furono per Clementina Pauletich che
dette fiducia al giovane ed intraprendente
bottaio. Anche le modalità di pagamento
per la sua opera dimostrano l’impegno
per far cam biare le
cose. Le botti infatti
vengono pagate, a seconda della capacità,
un tanto all’ettolitro, con l’importo da
versare a produzione
ultimata. Fu un affare
per la Pauletich che
vide raddoppiato il
suo guadagno rispetto
alla vendita diretta
dell’uva!
Ciò bastò perché
avvenisse un grosso cambiamento: i
Dambrosi, i Tomizza,
i Gironcoli, i Venier
(solo per citare i più
significativi agrari
d’allora) cui si unirono l’Istituto agrario di
Parenzo, il conte Polesini ed altri (ultimo
Giovanni Liessi il podestà Davanzo)
si avvalsero del suo
lavoro e delle innovazioni introdotte. La coltura dell’uva, per secoli
una delle principali della zona,
assunse così un ruolo più importante e trainante nello sviluppo del
paese. Bottaio affermato, Giovanni
Liessi partecipò all’Esposizione di
Capodistria del 1910 con una botte
ovale che ottenne il primo premio –
medaglia d’argento – con acquisto
dell’opera da parte dell’apposita

Diploma di medaglia d'argento a Giovanni Liessi

commissione al fine di una sua
valorizzazione.
Giovanni sapeva il fatto suo e contava a Cittanova, ma non aveva perso
il legame con la sua origine semplice:
da qui il suo costante tener testa al
podestà Davanzo per dimostrare ai
compaesani che i ricchi non l’hanno
sempre vinta!
Gli affari andavano bene e gli si
prospettava l’occasione di acquistare la grande tenuta con la villa
veneta del Carpignano, posta sul
versante nord del porto, ma la guerra
che seguì l’attentato di Sarajevo e la
posizione assunta dall’Italia furono
per il “regnicolo” Giovanni una
vera sciagura.
Il console d’Italia a Trieste consigliò la partenza dei coloni giunti
da fuori; per lui, proprietario, il
consiglio fu invece quello d’attendere. Quando iniziarono le ostilità
tra l’Italia e Austria, il console non
aveva ancora provveduto a cambiar
consiglio. Ne conseguì l’internamento: destinazione Kassenau-Austria.
Da lì le donne ed i figli, attraverso
la Svizzera, poterono fare ritorno a
Refrontolo, mentre gli uomini rimasero prigionieri. A Refrontolo la vita
era difficile, figurarsi per i rifugiati
che gravavano sui parenti. Come
se ciò non bastasse, ecco la rotta di
Caporetto, la ritirata dell’esercito
italiano e Refrontolo occupata dagli
austriaci e in zona di guerra. Questa
volta la famiglia trovò rifugio nel
Friuli occupato, a Maiano. Intan-

to, Giovanni Liessi, su insistente
richiesta per bisogni agricoli rivolta
dall’Amministrazione di Cittanova,
ritornò in paese da internato e trovò
ospitalità da Gironcoli, riprendendo
presso di lui, alla Salvella, l’attività
di bottaio.
Dopo il 1918 il paese riprese la
sua vita normale, anzi conobbe un
nuovo sviluppo. Giovanni era nuovamente pronto a ricominciare e così,
un po’ alla volta, da colono, grazie
al mestiere di bottaio, diventò anche
un provetto agricoltore.
Si apersero nuove possibilità, i figli
formarono famiglia ed il radicamento
nella nuova terra si fece sempre più
forte. In questa nuova realtà l’arte dei
bottai continuò affiancata al lavoro
di agricoltori. Tra i figli fu Antonio
quello che proseguì nell’arte in cui
il padre si era così ben distinto, continuando in questo lavoro anche a
Trieste, ove era approdato con l’esodo
e dove lo colse la morte. Bottaio molto
qualificato, ma legato fortemente ai
suoi campi abbandonati ancora una
volta, ma rimasti sempre presenti nel
ricordo e nella speranza di un ritorno
che non gli fu dato, perché, tra le tante
vicende passate dalla famiglia, questa
ultima non ha avuto le caratteristiche
di quelle precedenti, gravi ma determinate nel tempo. Pause a cui era
sempre seguita una ripresa dovuta
alla tenacia ed all’impegno.
Pietro Parentin
Articoli tratti dall'archivio storico
di "Voce Giuliana"

La nuova Voce Giuliana

4

1 ottobre 2011

Arte & Cultura
Dipingere la poesia
PIÙ DI 1200 PERSONE ALLA VERNICE MULTIMEDIALE DELLA LUX ART GALLERY,
IDEATA E CURATA DA MARIANNA ACCERBONI CON 150 OPERE DEL PITTORE ISTRIANO NELLO PACCHIETTO
Grande festa e successo a Trieste per
l’inaugurazione della Lux Art Gallery,
ideata e curata dall’architetto Marian-

cultore d’arte, il Premio Nobel Filippo
Giorgi e i rappresentanti di Carattere
Studio, azienda di Treviso altamente
specializzata nel campo delle riproduzioni
d’arte.
Accerboni, che ha
redatto anche la parte
critica della mostra,
ha operato in collaborazione con il nipote
dell’artista, Giorgio
Parovel, appassionato
custode della memoria
artistica di Pacchietto,
e con Manuel Levi,
vivacemente attivo da
anni nell’ambito della
fotografia e dell’arte.
In mostra, raffinati
disegni a penna, acqueforti, puntesecche,
oli, acquerelli, pastelli
e tecniche miste realizzate dal 1945 al
Muggia, arrivo del Re Carnevale, 1985 disegno a penna dal 2000, come ha briltaccuino, cm 20x18,5 lantemente spiegato
il nipote del pittore,
na Accerboni: più di milleduecento Giorgio Parovel, intervenuto assieme
persone sono intervenute ad ammirare alla vedova del pittore, Anita, giunta
le oltre 150 opere del pittore istriano appositamente da Venezia, dove PacNello Pacchietto, esposte negli spazi di chietto, nato nel ‘22 a Capodistria e
via Rittmeyer 7/A, B e D nella mostra mancato nel 2003 nella città lagunare,
intitolata Nello Pacchietto. Dipingere si era trasferito assieme alla moglie
la poesia con cui la galleria inaugura nel ‘50.
l’attività, e ad assistere allo scenoNell’ambito dell’evento multimegrafico evento multimediale di arte diale, nel corso della vernice sono
visiva, luce, musica e poesia ideato per stati eseguiti in diretta e diffusi nella

Proiezione per la Lux Art Gallery

l’occasione da Marianna Accerboni,
che da anni lavora in Italia e all’estero
sui temi della luce e dell’interdisciplinarietà dei linguaggi artistici.
La rassegna, che si svolge con il
patrocinio del Comune di Trieste, ha
aperto dinanzi a un parterre di artisti,
intellettuali, critici e protagonisti del
mondo culturale regionale. Tra questi,
l’Assessore alla Cultura Andrea Mariani, Sergio Pacor, noto collezionista e

pubblica via una serie di brani di
musica contemporanea, composti per
l’occasione dal maestro Marco Podda
e dedicati in particolare alla silloge di
versi intitolata Storie di mare, scritta
a Venezia dal poeta Diego Valeri praticamente a quattro mani con l’amico
Pacchietto, che nel ‘75 la illustrò con
una serie di acqueforti-acquetinte,
proiettate da Accerboni in dissolvenza
durante il concerto e fino a notte fonda

Nell'anniversario
della breccia di Porta Pia
Tra gli avvenimenti risorgimentali
che ebbero una vasta risonanza emotiva oltre che una immediata conseguenza dal punto di vista territoriale
è la presa di Roma, che si concretizzò
nella breccia di Porta Pia e nella
conquista del vessillo papale che vi
sventolava sopra, da parte dell’esercito italiano.
Pio IX Giovanni Mastai Ferretti
subiva così lo smacco che lo spingeva a far uscire i cattolici italiani
dalla politica della penisola, con il
decreto “Non expedit” e a ritirarsi
“prigioniero in Vaticano”. Vi sarebbe
uscito solo con la riconsegna di quello

stesso vessillo da parte di Mussolini,
capo del Governo italiano, nel 1929,
a papa Achille Ratti Pio XI.
In certo senso la partita si chiuse definitivamente anche dal punto di vista
morale quando un altro papa, Paolo
VI, il 21 settembre del 1970, centenario
della breccia di Porta Pia, incontrava
le associazioni dei Bersaglieri e degli
Artiglieri d’Italia, dopo aver fatto
celebrare, il giorno precedente, una
messa di ringraziamento. La presenza di quelle Armi in Vaticano “ci ha
confermato” disse il papa “come la
composizione delle istanze patriottiche, sacre alle italiche memorie, e delle

sulla facciata del palazzo assieme ai
versi in movimento e a una ricca sequenza di opere pittoriche dell’artista.
Sì da creare una sorta di “antologica
en plein air”, suddivisa nelle tematiche
da lui predilette: il ricordo dell’amata
Istria, mai dimenticata, di Muggia e
del Carso, della Dalmazia, di Venezia, delle Cinque Terre, del Gargano,
con la fascinosa “pesca al trabucco”,
fino ad “Alberi”, linguaggio pittorico
di sintesi, che testimonia l’inesausta
sperimentazione dell’artista condotta
da Pacchietto in modo originale e armonico nell’ambito dei linguaggi del
‘900, come ha precisato Accerboni nel
corso della presentazione.
La fascinosa interpretazione delle
musiche di Podda, intensamente eseguite, tra struggimento ed essenzialità, per
canto e violoncello da Laura Bisceglia
e dalla voce di Roberta Colacino, immerse in un enorme fascio di luce blu,
non ha mancato di emozionare il folto
pubblico e così le altre composizioni del
musicista, noto a livello internazionale,
che hanno costituito la colonna sonora
della serata, mentre lo spazio espositivo
veniva scenografato secondo la regia di
Accerboni attraverso dissolvenze rosa e
azzurre, i colori prediletti di Pacchietto.
E, con discrezione, l’attiguo Ristorante
Pepenero Pepebianco proponeva artistiche degustazioni.
Nel corso dell’inaugurazione Giorgio Parovel e Manuel Levi hanno
reso noto il programma della Lux Art
Gallery, che si propone di creare un
approfondito excursus nell’ambito
dell’arte triestina, regionale e internazionale. Inoltre la Galleria offre
al pubblico anche delle riproduzioni
certificate di altissima qualità, eseguite
in tirature limitate con grande perfezione, secondo il metodo d’avanguardia
della digigraphie e grazie alla sinergia
con professionisti internazionali della
stampa fine-art.
La mostra di Nello Pacchietto rimarrà visitabile fino al 31 ottobre e sarà
arricchita da alcuni eventi collaterali,
tra cui, venerdì 14 ottobre alle ore
18.30 la presentazione del romanzo
dello scrittore triestino Enrico Fraulini
intitolato “Sognando Venezia. Viaggio
in treno di un triestino” (Edizioni Italo
Svevo, pgg. 60), la cui copertina è
illustrata da un’opera i Pacchietto.
***
Dipingere la poesia – scrive Marianna Accerboni – non è facile. Nello
Pacchietto, finissimo disegnatore,
pittore e incisore, lo ha fatto per tutta
la vita, con passione, dal suo studio
a due passi dall’acqua, situato in
un palazzetto quattrocentesco della
magica isola della Giudecca, quando
ancora quest’ultima non era meta dei
Vip. E a due passi dalla moglie Anita, che lo ha sempre accompagnato
amorevolmente, da quando, nel ‘50,
avevano lasciato l’amata Capodistria
per Venezia.

***
Nello Pacchietto, pittore e incisore, nato a Capodistria nel 1922, è vissuto a
lungo a Venezia, dove si era trasferito nel dopoguerra, perfezionandosi all’Accademia di Belle Arti con Giovanni Giuliani nelle tecniche dell’incisione. Nella
città lagunare, dov’è mancato nel 2003, ha svolto, nel suo fascinoso studio alla
Giudecca, un’intensa e prolifica attività, per la quale è stato spesso premiato, a
partire dal ‘54, quando ricevette il 1° premio per l’Incisione dalla Fondazione
Bevilacqua La Masa.
Ha iniziato a esporre negli anni Cinquanta. È stato presente più volte su invito alla Quadriennale di Roma, alle Biennali dell’Incisione Italiana di Venezia,
Pescia e Cittadella, all’Intergrafik di Berlino Est, all’Incisione Veneta di Praga
e Bratislava e negli anni 2000 alla Biennale veneziana. Ha esposto con successo
in più di 50 mostre personali di pittura e incisione in Italia, in Europa e in altri
continenti. Nel 2008 dei suoi lavori sono stati esposti alla Casa dei Carraresi
di Treviso nella rassegna I poeti di Venezia, collegata alla grande mostra veneziana dedicata al Canaletto. Sue opere sono presenti nella Galleria d’Arte
Moderna di Roma e di Venezia, nella Raccolta Bertarelli di Milano, nei Musei
di Verona, Forlì, Vicenza e Trieste, al Museo Puskin di Mosca, all’Ermitage di
S. Pietroburgo, a Vienna, nel Museo del Paesaggio di Torre di Mosto (Venezia) e
in prestigiose collezioni, come per esempio quella di Mrs. Elisabeth E. Gardner,
direttrice di una delle sezioni artistiche del Metropolitan Museum di New York.
Attualmente due suoi lavori sono esposti alla Fine Art Gallery di New York. Nel
2004, un anno dopo la sua morte, Pacchietto è stato ricordato a Vienna con
una mostra allestita nella Minoriten Kirche, la chiesa della comunità italiana
della capitale austriaca, e con l’esecuzione del Requiem di Salieri, interpretato
dalla Wiener Philharmoniker Orchestra di Vienna. Una delle opere esposte, la
Madonna degli Istriani, è stata quindi donata dalla famiglia al luogo di culto.
Molto intensa è stata anche la sua attività d’illustratore per volumi propri e
di altri autori e per cartelle d’incisioni dedicate all’Istria, al Carso, a Muggia,
Capodistria, Venezia e alla Marca Trevigiana.

esigenze religiose non solo sono una
felice realtà, e una raggiunta superiore
armonia – non peraltro da oggi soltanto, talché sarebbe quasi superfluo
notarlo – ma sono anche passate nella
pratica quotidiana, nelle convinzioni
più profonde dell’anima, nella fibra
viva dei cuori, nell’esempio vissuto e
tramandato ai figli”.
Uno Stato della Chiesa territorialmente consistente era, infatti, da molti
sentito come un peso già da tempo, ma
nel 1870 era già “una larva”, scriveva
Ippolito Nievo e il referendum che ne
sanciva l’annessione fu plebiscitario:
l’amore per la Patria accompagnò
da subito senza contrasto quello per
la Chiesa.
Nella Venezia Giulia, “terre liberate” dallo straniero ben più tardi,
solo nel 1920 si poté festeggiare a

pieno titolo e con la dovuta pompa il
cinquantesimo anniversario di Roma
capitale.
La sezione di Trieste del Partito
Popolare Italiano emanò un “manifesto” che fece affiggere sui pubblici
albi per il 20 settembre, raccomandando che tale data “sia ricordata con
gioia, poiché la ricostruzione della
grande Patria, con Roma capitale, è
un tale fatto che dai figli, come dai
tardi nipoti di coloro che formarono
l’Italia, dovrà essere perennemente,
con forte amore e salda fede nei destini nostri, ricordato”. Il giornale
della diocesi di Trieste “Vita Nuova”
lo pubblicò integralmente. Il corrispondente da Isola d’Istria rincarò la
dose, affermando che esso era stato
“una doccia fredda per molti illusi
che s’inciucciscono a voler levar la

Capodistria porticciolo di Bossedraga, 1996, olio su tela, cm 100x70

Nella città lagunare il pittore ebbe
modo di conoscere e frequentare
poeti, artisti, scrittori notissimi, tra
cui il poeta Diego Valeri, con il quale
nacque un’amicizia così intensa che
la serie di liriche Storie di mare, che
rappresenta il fulcro della mostra, fu
scritta praticamente a quattro mani.
Non solo, ma Pacchietto illustrò pure
i versi, traducendo nel suo segno perfetto, incisivo ma armonioso, l’amore
per la vita e l’antica consuetudine
peri il mare.
Temperamento solare ed entusiasta,
l’artista ha saputo tradurre e intrecciare il paesaggio e l’animo dei suoi
personaggi simbolo – la donna e il pescatore – in un magma unico di sogno e
bellezza ideale, ammantandoli spesso
di colori anch’essi simbolici, declinati

talvolta con sensibilità divisionista,
sul filo di una concezione onirica e
lievemente surreale del mondo. E
componendo con maestria un’interpretazione positiva e ottimistica
dell’universo, supportata da una fine
capacità d’intuire, in una composizione, i pieni e i vuoti, le luci e le ombre,
accostate in sapienti ed emozionanti
chiaroscuri, come accade per esempio
nella rappresentazione ineffabile della
neve, delle viscere del Carso e del
chiaro di luna. E – conclude Accerboni
– facendo leva su un linguaggio espressionista di grande libertà e chiarezza,
lontano dal significato introspettivo e
drammatico, che tale movimento aveva
assunto nella maggior parte d’Europa
e particolarmente nei paesi di cultura
austro-tedesca.

maschera al partito popolare italiano,
per trovarvi sotto il vecchio partito
clericale, dalle finalità ultratemporaliste e si meravigliarono nel vedere nel
manifesto l’adesione sincera all’unità
della patria, nella forma che neppure
al Sommo Pontefice mai venne in
mente di sconfessare apertamente.
(…) La patria è qualche cosa di sacro
per ogni cattolico, ed è questo che si
vuol inculcare, è a questo che si vuol
educata la coscienza del popolo, concorrendo a temprare ogni asprezza,
ogni perplessità”.
I “bolscevichi”, allora, negarono
la patria, ma è istruttivo notare che
l’anniversario è stato festa nazionale finché non è stato il fascismo ad
abolirlo. Come dire che dove non c’è
libertà, non c’è Patria.
Chiara Vigini
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DOLENTE NOTIZIA

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

LE SPIEGAZIONI PIÙ SEMPLICI

Il Tesoriere dott. Giuseppe Clean non c’è più.

Improvvisamente ci ha lasciato nel più profondo sconforto e nello sgomento per la dolorosa dipartita di un caro e rispettoso, sempre presente,
amico e collaboratore in seno all’Associazione delle Comunità Istriane
ed alla Redazione de “La nuova Voce Giuliana”.
Persona di grandi doti morali e di grande bontà d’animo, ha saputo
coagulare attorno a sé schietti sentimenti di amicizia e di stima da parte
di tutti noi. Con lui, serenamente, abbiamo lavorato per tanti anni, nella
conduzione del sodalizio.
Esule da Albona d’Istria, a Trieste aveva dato vita ad uno studio di commercialista sostenendo l’attività amministrativa nelle forme migliori.
Tutti noi partecipiamo intensamente al dolore dei famigliari ed alla
mestizia di quanti l’hanno tanto apprezzato.

Mostra di pittura
Fondo di una grotta costiera a Stoia, nei pressi di Pola. Anche se è facilmente spiegabile la forma arrotondata dei blocchi, dovuta all’azione
meccanica delle onde, la descrizione di ogni singola curva presente sul fondo è estremamente complessa. Possiamo cogliere semplicemente il
processo globale, solo come sintesi di una complessità soggiacente

Pochi giorni fa, leggendo tra i
cosiddetti “post” di facebook, ho
trovato una frase che mi ha stimolato una certa vivacità di pensiero:
la verità si ritrova sempre nella
semplicità, mai nella confusione.
Anche se, a dir la verità, semplicità
e confusione non sono proprio opposti, quindi la comparazione dei
due termini non è così immediata,
l’affermazione mi ha stimolato una
riflessione sul problema della ricerca
delle spiegazioni vere negli studi sul
territorio. A causa di una sorta di
deviazione professionale, mi capita
di ricercare prove e confutazioni
di queste massime nella mia esperienza di naturalista, soprattutto dei
fenomeni che interessano l’ambiente
istriano. Qualcosa del tipo: sarà
mai vero che la spiegazione di un
certo fenomeno naturale è sempre
semplice? Ovviamente la risposta
non è così scontata, come qualsiasi
pensiero che attivi l’intelletto e
ponga l’attenzione su posizioni opposte, però sicuramente può valer la
pena ragionare sui termini e le loro
implicazioni nella “vita reale”. Ad
esempio, recentemente, abbiamo
studiato nell’ambito di un progetto
del Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Trieste, una serie
di grotte costiere in giro per l’Istria,
per cercare di capire la loro origine
ed i processi che stanno alla base del
loro sviluppo. Ciò che si nota abbastanza facilmente è che queste grotte
hanno una parte molto allargata sotto
il livello del mare, e le pareti ed il
fondo sono lisci ed arrotondati dal
paziente ma incessante lavorio delle
onde. Grossi massi, anche fino ad un
metro di larghezza, si trovano sul
fondo e, muovendosi, smerigliano
la superficie della roccia. Ecco che è
abbastanza semplice concludere che
le onde sono la causa di queste forme
così levigate: è una verità semplice,
genuina e facilmente accessibile. Se
però ci spingiamo a voler descrivere
più in dettaglio i singoli anfratti, le
spigolature, il perché quella forma è
più o meno ampia, ecco che le cose

improvvisamente si complicano e, per
dirla in breve, la verità non è detto che
sia più così semplice e autoevidente.
Addirittura, in certi casi, la comprensione di meccanismi relativi alla scala
microscopica, possono ribaltare, o
almeno integrare, alcuni concetti
che sembravano ovvi ad una scala
più grande. È il caso dell’utilizzo del
microscopio elettronico negli studi
sulla consumazione delle rocce, che
ha permesso di osservare direttamente
ciò che avviene sulla superficie delle
rocce a scale piccolissime. Un altro
esempio che calza a pennello potrebbe
essere quello dei cosiddetti calanchi,
sui quali ho avuto modo di soffermarmi qualche mese fa. Si tratta di solchi
scavati dalle piogge sulle argille o sulle
rocce molto tenere, come le marne,
che danno luogo a suggestivi paesaggi
che dall’alto sembrano delle tenere
unghiate che incidono le scarpate
della cosiddetta Istria verde. Anche in
questo caso, se l’evoluzione di questi
morbidi paesaggi è facilmente spiegabile, a causa della natura erodibile dei
terreni, una realtà ben più complessa

e farraginosa sottostà al complesso
reticolo di rivoli e piccoli torrentelli
che si attivano durante le forti piogge.
In sostanza, la spiegazione del perché
si attivano certe linee di scorrimento
preferenziale piuttosto che altre non
è infatti assolutamente banale.
Verità semplice o complessa quindi? Non certamente confusa, ovvio;
quella era solo una base di partenza.
La verità può essere confusa solo
per chi si cimenta con questi problemi, almeno prima di capirli, ma
complessa sicuramente può esserlo.
Recentemente, anche negli studi
geomorfologici non si fanno più i
conti solamente con le spiegazioni
semplici. Non c’è più la volontà di
semplificare la realtà “a tutti i costi”.
Si cerca invece di farsi guidare dalle
osservazioni, specie quelle cosiddette “quantitative”, che esprimono
una buona probabilità che un certo
fenomeno si comporti proprio così. E
a partire da quelle poi si “costruisce”
una verità che può essere anche molto
ingarbugliata, se vogliamo forse ai
limiti della confusione.

Alternanze di strati di arenaria e marna presso Strugnano, che localmente formano incisioni
tipo calanchi. Se la stabilità costiera si può modellare, una descrizione completa della parete
può essere estremamente complicata

“ISTRIA SILENTE”
di Livio Zoppolato

giovedì 6 ottobre 2011
alle ore 18.00
presso la sede dell’Associazione delle Comunità Istriane
in via Belpoggio 29/1, angolo via Franca 17.
Presentazione
del critico d’arte Sergio Brossi
orario d’apertura mostra:
10 - 12 e 17- 19 (da lunedì a venerdì)

Buie silente, Livio Zoppolato, tecnica mista 2010, cm 68x58
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LA METAMORFOSI DEL RIMASTO

PRIME VISIONI

Sembra che oltreconfine qualcuno abbia perso sia il vizio che il pelo non si sa se per convenienza, opportunismo o
cos’altro, oppure, auguriamoci, per ricredersi di aver favorito una certa ideologia del tempo passato.
Se la memoria non mi tradisce, mi sembra di ricordare che alcuni anni fa l’attuale presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione degli Istriani, spinto da ispirazione poetica, abbia magnificato in versi le gesta del defunto maresciallo
Broz Tito.
Infatti, di recente, ha dichiarato:
“Oggi l’italiano autoctono dell’Istria
o della Dalmazia continua a sentirsi
tale, non riconoscendosi sloveno o
croato, ma semplicemente istriano o
dalmata di provenienza italiana.
Vivo a Capodistria e continuo a
respirare il profumo dell’Italia.
Grazie al lavoro fatto dalla nostra
comunità in questi ultimi venti anni,
la situazione è oggi molto positiva:
Slovenia e Croazia si dimostrano
sempre più aperte all’integrazione
con le comunità minoritarie, soprattutto quella italiana. Se un tempo si
sentivano forte l’attrito e la diffidenza, oggi l’integrazione ha raggiunto
i nostri migliori auspici”.

CARNAGE

Ma guarda un po’ come sono
labili e passeggere certe dottrine
assorbite tempo fa!!!

I quattro attori protagonisti: da sinistra Kate Winslet, Jodie
Foster, John C. Reilly e Christoph Waltz
Capodistria, piazza del Duomo

Norma Cossetto

In occasione dell’anniversario della
tragica morte di Norma Cossetto,
mercoledì 5 ottobre p.v., alle ore
17.30, verrà deposta una corona
d’alloro presso la stele collocata
nell’omonima via.
La cerimonia è organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
La presenza di Codeste Associazioni
e delle loro consorelle alla cerimonia
sarà molto gradita.
Roberto Cosolini
Sindaco di Trieste

COGNOMI ISTRIANI:
Garèlla – Gorèlla

Garella è cognome istriano cinquecentesco di Capodistria, detto in origine Garela e anche Garetta, proseguito
dalla fine del ‘700 come Gorella.
Uno dei primi componenti del
casato è ser Iacomo Garela, che il
29/11/1592 era uno dei due Provveditori della Confraternita di Sant’Andrea
di Capodistria, carica che deteneva
ancora l’1/11/1595 in qualità di ser
Giacomo Garela (ACRSR 35°, 2005,
pp. 458-459).
Tra i discendenti, l’ultimo Garella
registrato come cognome compare in
un elenco di cinquantanove paolani (=
popolani) capodistriani firmatari di una
petizione nel luglio 1800 a Capodistria
(AMSI 69°, 1969, p. 84). Infatti, a
conferma che nella seconda metà
del ‘700 il cognome Garella si stava
ormai estinguendo, nel 1770 il capo
della Contrada di Porta San Pietro di
Capodistria era un Francesco Sandrin
detto Garella, soprannome ereditato
dal cognome della madre.
Peraltro, il Senato di Venezia il
17/5/1759 accordò a certo Luca

di Roman Polanski

Garella, capodistriano, di erigere
un torchio per olio nella villa di San
Pietro della Matta nel territorio di
Capodistria (AMSI 17°, 1901, p. 78),
e i suoi discendenti furono trascritti
per errore Gorella, iniziando dal
nipote Giacomo Gorella ivi nato nel
1780, sposatosi nel 1818 con Maria
Benedetti di Pirano.
Dal detto matrimonio sono nati almeno due figli, tra i cui successori una
parte è rimasta a Villanova e un’altra
parte si è insediata a Corte d’Isola, da
dove dal 1921 in poi si è stabilita pure
a Pirano-centro e nelle vicinanze.
Così, nel 1945 c’erano in Istria
ventisette famiglie Gorella di cui
sette a Corte d’Isola, tre a Cavriago
di Paugnano (Capodistria), e diciassette nel comune di Pirano, delle
quali quattro nei dintorni di Pirano,
sette nella frazione di Villanova e
sei nell’altra frazione di San Pietro
della Matta.
Oggi i Gorella rimasti in Istria continuano nella grafia slavizzata Gorela,
per cui ci sono undici famiglie Gorela

nel comune di Pirano di cui sette a
Villanova, una famiglia Gorela a Isola
e sei famiglie Gorela a Capodistria e
paraggi. Abbiamo poi cinque famiglie
Gorela e diciassette famiglie Gorella
a Trieste, più una famiglia Gorella
a Muggia, una a La Spezia, una a
Roma e una in provincia di Isernia
nel Molise.
Come visto, il cognome Gorèlla,
esclusivo in area italiana, è alterazione
grafica di Garèlla, derivato dal nome
medioevale Gara / Garo, che ha generato ad esempio il cognome Garo nella
Polesana (ove nel 1429 è attestato ad
Arano di Pola un Dominicus Garo), e
i consimili cognomi Garella, Garelli,
Garello in più parti d’Italia.
Marino Bonifacio
Abbreviazioni:
ACRSR: Atti del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno
dal 1970.
AMSI: Atti e Memorie della Società
Istriana di Archeologia e Storia Patria, Parenzo-Pola-Venezia-Trieste
dal 1885.

Presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, “Carnage” non delude
le aspettative dei fans del regista polacco Roman Polanski. Il soggetto è tratto
da una piece teatrale di Yasmina Reza, “Le Dieu du Carnage”, la quale ha
anche collaborato alla stesura della sceneggiatura. L’azione si svolge tutta
all’interno di un appartamento piccolo borghese di New York. Le uniche
eccezioni sono date dalle brevissime sequenze di apertura e chiusura del
film, girate all’interno di un parco, nonché da alcune riprese sul pianerottolo
dell’appartamento, nello spazio tra la porta di casa e quella di un ascensore
che i protagonisti non riescono mai a raggiungere.
Protagoniste sono due coppie di coniugi, Penelope e Michael Longstreet
(interpretati rispettivamente da Jodie Foster e John C. Reilly) e Nancy e
Alan Cowan (Kate Winslet e un superlativo Christoph Waltz, l’incredibile
colonnello Landa di “Bastardi senza gloria”).
I quattro si incontrano a casa dei Longstreet dopo che i loro figli undicenni
hanno avuto un diverbio al parco. Il litigio si è concluso con una bastonata
sul volto del figlio dei Longstreet che ha determinato la rottura di due denti
e la devitalizzazione di un nervo.
L’incipit sembra preludere ad un fastidioso ma civilissimo confronto tra
i quattro. È necessario stigmatizzare l’episodio mediante la redazione di
una breve memoria a otto mani per l’assicurazione. C’è qualche leggero
contrasto sull’utilizzo della locuzione “armato di un bastone”, ma tutto si
appiana con qualche sorriso e qualche stretta di mano. I Cowan si accingono
a lasciare l’appartamento quando i Longstreet, in un impeto di buonismo
“politically correct”, insistono per offrire loro ancora un caffè ed una fetta
di torta fatta in casa.
Da questo momento in avanti i quattro personaggi cominciano pian piano a
rivelare la loro reale natura senza risparmiare niente e nessuno. Alan Cowan
è un affermato avvocato che viene continuamente raggiunto al cellulare per
la gestione di un delicatissimo caso legato ad un prodotto di una multinazionale farmaceutica dagli effetti collaterali molto pericolosi per la salute dei
pazienti. Cinico e
pragmatico, Alan
cerca di rintuzzare il problema
suggerendo di
prendere tempo
insabbiando la
cosa, ma l’opinione pubblica
potrebbe rendere
le cose meno facili del previsto.
Contemporaneamente, egli cerca
di scusarsi con
i Longstreet afIl regista Roman Polanski sul set
fermando che il
figlio è una sorta di piccolo delinquente, insinuando in tal modo il dubbio che
egli non abbia ben compreso la gravità del proprio gesto. In generale dimostra
però un crescente disagio di fronte alla situazione che si è venuta a creare e
accusa la moglie di averlo trascinato controvoglia all’appuntamento.
Nancy, una bravissima Kate Winslet, appare nel contempo infastidita
dall’atteggiamento del marito e angosciata dalle responsabilità educative
nei confronti del figlio. Tenta in tutti i modi di mantenere un atteggiamento
propositivo, ma rimane letteralmente sconvolta quando viene a sapere che
Michael si è da poco liberato del criceto di casa abbandonandolo in strada.
Finirà per chiamarlo “assassino” in un evidente stato confusionale. La crisi
avrà il suo apice in una delle scene clou del film nella quale vomita tutta la
torta che ha appena mangiato. La serata continuerà con una bella sbronza a
base di scotch che la aiuterà a prendere il coraggio di criticare il marito per
l’uso smodato del telefono cellulare.
Michael farà ben presto vedere di che pasta è fatto. Egli è un maschilista
represso e angariato dall’anziana madre che lo importuna al telefono senza
ritegno. Inaspettatamente trova ad un certo punto una spalla in Alan, con il
quale condivide scotch e sigari cubani. I due si alleano in una specie di gioco
al massacro nei confronti delle mogli, considerate inadeguate ed isteriche.
Del resto il livello culturale di Penelope evidenzia in maniera drammatica la
pochezza di Michael il quale, di mestiere, vende maniglie per porte nonché
sciacquoni per water.
Al contrario la moglie Penelope, interpretata da una stravolta Jodie Foster,
è tutta dedita a nobili cause umanitarie salvo subire un collasso nervoso
nel momento in cui Nancy le vomita la torta di mele su alcuni rarissimi
cataloghi d’arte.
Il tono generale di questo “Kammerspiel”, seppur drammatico, è comunque
virato sul sarcastico e alla fine Polanski, oltre a garantire non poche scene
esilaranti, sembra prendersi ben poco sul serio.
Carlo Zivoli
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Note tristi
tristi
Note
Il giorno 30 agosto è volato in cielo
il nostro caro

Pietro Sfecci
Nato a Momiano il 4
febbraio 1924
è rimasto affettuosamente legato ai ricordi
della giovinezza trascorsa in
Istria. Ha sempre raccontato
con passione
come era la
vita e il lavoro
nella campagna (appreso dalla famiglia
e alla scuola agraria di Capodistria) e al
mulino dove ha conosciuto la sua cara
Anna settanta anni fa e con la quale ha
trascorso cinquantanove anni di matrimonio. Nel 1956 si è trasferito esule a
Trieste con la moglie e la figlia Ariella,
con il proposito di assicurare un buon
avvenire alla sua famiglia.
Per qualche anno è stato un bravo
scalpellino nelle cave di Aurisina e
di Monrupino, che raggiungeva con
la bicicletta dopo il percorso con la
trenovia.
Ha avuto poi la buonissima opportunità di lavoro prima come portinaio e poi
come custode al Banco di Sicilia.
Questo impiego gli ha permesso di
acquisire e poi con sacrifici di ristrutturare e ampliare la sua bellissima casa
con il giardino e l’orto e con lo stupendo
panorama sulla città e verso l’Istria. Per
tutta la vita si è dedicato con passione
alla coltivazione dell’orto e alla cura
della casa. Qui per anni Pietro e la cara
Anna hanno accolto i propri familiari
più vicini aiutandoli nelle necessità e
assistendoli nella vecchiaia. Allo stesso
tempo hanno gioito felici della nuova
famiglia di Ariella. Orgoglioso della
figlia, Pietro ha sempre stimato anche
il genero Giorgio e ha accolto con tanta
allegria e affetto le tre nipoti.
Daniela, Flavia e Claudia ricorderanno per sempre l’aria, la libertà e
la serenità che si respirava nella bella
casa di via dell’Eremo nelle mattine
d’estate e le ore trascorse a sentire i
dolcissimi racconti dei primi incontri
tra Anna e Pietro e i divertenti aneddoti
della loro giovinezza in Istria. Se ne va
così una persona felice di vivere giorno
per giorno con sua moglie, una persona
contenta di aver avuto una vita lunga,
faticosa a momenti ma sempre piena di
buoni e semplici valori, affetto e tanto
amore in cambio. Una persona che ha
portato avanti le cose aiutando tutta la
famiglia con serietà e poi ha vissuto
nella serena bontà di aver sempre
cercato di fare il meglio. A noi tutti
sarebbe piaciuto averlo ancora a lungo
con noi e lui crediamo che sarebbe rimasto volentieri, sosteneva infatti molto
spesso: “mi go firmà el contratto fino a
100 anni”. Ha sempre augurato a tutti
noi di poter avere una vita altrettanto
lunga e piena. Con questo augurio noi
lo ricordiamo.
I familiari, i parenti e gli amici.
La Comunità di Momiano partecipa
con affetto al dolore dei familiari per
la scomparsa di questo caro compaesano che ha sempre dimostrato forte
attaccamento al paese natale e alla
sua gente.
---------Il giorno 8 settembre 2011 è venuto a
mancare all’affetto dei suoi cari all’età
di 92 anni, a Sava (TA)

Renato Vidal

nato a Buie
il 3 settembre del 1919
La moglie
Rosa Cassio, la figlia
Maristella
con il marito
Giovanni, il
figlio Antonio
con la moglie
Adriana, le nipoti Barbara,
Floriana e gli
adorati proni-

poti Marco e Luca lo ricordano con
immenso amore.
Renato ha sempre evocato, fin negli
ultimi suoi momenti, i ricordi del proprio paese natio, rinnovando in tutti le
emozioni suscitate dai tragici eventi
postbellici, ma ricordando anche con
piacere gli spensierati e splendidi
episodi vissuti con parenti ed amici
nella sua Buie di sempre.

cordano a quanti lo hanno conosciuto
ed apprezzato il loro insostituibile
marito e padre,esempio di onestà e di
rettitudine morale.

----------

di anni 65

Dopo molte sofferenze il giorno 26
agosto 2011 si è spenta a Santa Lucia
di Piave (TV)

Giacomina Udovicich
ved. Radin
di Cittanova
all’età di 92 anni

Lo annunciano con dolore la figlia
Nives, i nipoti
Mario e Federica con Ezio,
Matteo e Leonardo.

Ricordiamoli
Ricordiamoli
15/11/2001 – 15/112011

Pietro
Coslovi

di Momiano
Lo ricordano nel decimo
anniversario della sua
scomparsa il
figlio Silvio,
la nuora Nelly,
i nipoti Clara e
Alberto ed i parenti tutti.
---------Il 24 settembre ricorre il tredicesimo
anniversario della scomparsa di

Giuseppe
Cettina

da
Lussingrande
Lo ricordano con affetto
la figlia Franca
con Giovanni,
gli adorati nipoti Silvia, Paola e Giorgio.
---------Il giorno 25 settembre ricorre l’anniversario della scomparsa di

Lucia Dobrich ved. Dettoni
La ricordano con affetto
il figlio Augusto con Livia,
le nipoti Marina, Antonella
e Simonetta, i
pronipoti Cristina, Michela
e Alessandro.
La Società
Operaia prende parte al ricordo della cara concittadina.
---------16 agosto 1990 – 16 agosto 2011

Luciano
Norbedo

da
Capodistria
Con immutato ed immenso amore
la moglie Savina e la figlia
Alessandra ri-

---------Ai primi di luglio di quest’anno è
deceduto a Trieste

Aldo Karis
Figlio di
Adalgisa Garbini e di Mirko
Karis.
Lo ricordano con tanto
affetto le zie, i
cugini, amici e
parenti.
La Società
Operaia – Comunità di Albona si unisce
nel ricordo del carissimo Aldo.
---------12/9/ 2006 – 12/9/2011
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colo Buiese Donato Ragosa” euro
15,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Erminia Dionis in memoria di
Giacomo Bologna euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Miranda e Franco Faraguna in
memoria dei cari famigliari scomparsi
euro 100,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;

Liliana Adamic euro 100,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Alberto Durin euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Augusto Dettoni euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Manuela Steffè euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”.
Si ringraziano sentitamente i generosi oblatori.

NAUFRAGIO
Su questi scogli
notti intere ti
ho invocato,
gridato ho al vento
e al mare la
mia disperazione
da quando
fra le onde
sei sparito,
là, dov’è in fuga
il mare.

Soltanto il canto del
lento sciogliersi
dell’onda sulla rena
e il vento
che dolcemente
scompiglia i miei capelli,
saranno compagni
della mia triste vita,
adesso,
che tu non ci sei più!
Nada Orsini Deganutti

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

Dalia Basiaco Trifoni
Nel quinto
anniversario della sua
scomparsa la
piangono le
figlie Fiora e
Marina con le
loro famiglie
e i piccoli pronipoti Sveva,
Anna e Filippo
e ricordano la
loro adorata
mamma a quanti l’hanno amata e
stimata.
Noi della Società Operaia – Comunità di Albona ci associamo al ricordo
della cara concittadina.
---------Il 5 ottobre ricorre l’anniversario
della scomparsa della nostra cara

Maria Dettoni Scopas
La ricordano con l’affetto di sempre
e costante
rimpianto le
figlie Marina
con Alberto,
Antonella con
Furio, il fratello Augusto
con Livia, gli
adorati nipoti Simonetta,
Cristina, Michela, Alessandro e i
parenti.
La Società Operaia si associa nel
ricordo della cara concittadina.

Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:
Dalla figlia Ariella in memoria di
Pietro Sfecci euro 25,00 a favore della
Comunità di Momiano ed euro 25,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Silvio Coslovi in memoria del padre
Pietro Coslovi euro 25,00 a favore della
Comunità di Momiano ed euro 25,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana;
La famiglia Dettoni in memoria di
tutti i propri cari defunti euro 20,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
La famiglia Dettoni in memoria
di tutti i propri cari defunti euro
20,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Franca Cettina Ruzzier in memoria di Giuseppe Cettina euro 15,00 a
favore della Comunità di Lussingrande
ed euro 15,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Alessandra Norbedo in memoria
del papà Luciano euro 20,00 a favore
della Comunità di Pinguente-RozzoSovignacco;
Edda D’Ambrosi e Alberto
Samuelli in memoria di Roberto
Godas euro 15,00 a favore del “Cir-

NICOLÒ FERRO
Nato a Dignano l’8 marzo 1883, negoziante, abbandona la sua cittadina
nell’autunno del 1914 perché irredentista
e patriota. Il 5 giugno 1915 si arruola
volontario nella 6a Compagnia Automobilistica; poi passa alla Fanteria e viene
assegnato al 95° Reggimento col titolo
di sottotenente.
Ottiene la Croce al merito di guerra.

SILVIO BARTOLE
Figlio di Domenico, nato a Pirano il
5 febbraio 1892, era marinaio. Rimpatriò dal Brasile, dove si trovava, per
arruolarsi volontario nel maggio 1915,
nel 73° Reggimento Fanteria. Cadde a
Luego il 12 settembre 1916 e ricevette
la Croce al merito di guerra.

FEDERICO RIOSA
Fu Antonio, nato
a Rovigno d’Istria il 13 dicembre
1892, compì gli studi medi e fu marinaio.
Bella figura di patriota popolano, disertò
l’esercito austriaco e nel maggio 1915 si
arruolò volontario nel 68° Reggimento
Fanteria. Nominato sottotenente e trasferito al 71° cadde sull’Ermada il 4
giugno 1917. Ebbe la Croce al merito
di guerra.

Sportiva-mente
Sembrava doveroso, dopo molto silenzio, fare un punto sulla Triestina.
Molto poco si è capito in quest’estate: è stata venduta, per esigenza, a quanto
dice Fantinel, la maggior parte dei giocatori (ma i conti non erano a posto?);
all’ultimo è saltato il ripescaggio in Serie Bwin (solita porcata all’italiana
attuata da Mattarrese&Co per salvare l’Atalanta e numerose altre); allenatori
che vanno o restano; Fantinel che molla, no rimane… Un caos.
In definitiva Fantinel ha venduto la società a Sergio Aletti, imprenditore
immobiliare lombardo con sede nel ravennate, dopo aver acquisito il Ravenna
e anche averlo ceduto per dissidi sul progetto con il sindaco Matteucci. Aletti
ha trasferito dal Ravenna (militante la Serie Dilettanti) la maggior parte dello
staff societario e dei giocatori, oltre all’allenatore Gian Cesare Discepoli. Il
progetto non è ancora ben definito, ma il nuovo presidente ha detto subito
che non è venuto per buttare soldi, ma per creare una società che arrivi alla
massima serie. Due vittorie e una sconfitta sono un buon biglietto da visita,
e sicuramente è lodevole la riapertura della gradinata che era stata chiusa
da Fantinel nella scorsa stagione per fare posto a un “pubblico virtuale”
stampato, a suo dire, per risparmiare sui costi di gestione del settore dello
stadio e dare nuovo posto agli sponsor. Sponsor che non si sono né visti né
sentiti. Sono stati pagati i debiti che la società aveva con le maggiori società
di calcio della città ed è stato mantenuto il settore giovanile dagli Allievi
in poi, caso più unico che raro nelle società di Lega Pro, visto che non c’è
obbligo, in questa categoria, di avere un settore giovanile. La strada intrapresa lascia ben sperare, anche se c’è ancora chi non si fida. Infatti troppo
spesso negli ultimi anni si sono illusi il pubblico e la città, parlando di serie
A e l’ultimo imprenditore immobiliare che l’ha fatto, beh, si sa come è finita
per la Triestina e per lui… Vero signor Tonellotto?
Paolo Conti
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Triangolare del Ricordo

Omaggio floreale al monumento ai caduti Giuliano-Dalmati

Schieramento e presentazione delle squadre allo Stadio Flaminio di Roma

Il Presidente Lorenzo Rovis con Ottavio Missoni

Il gruppo delle Comunità Istriane in piazza San Pietro

Leandro Sperduti illustra il complesso monumentale del Vittoriano

La comitiva davanti alla residenza papale di Castelgandolfo

Fiori "tricolori" da deporre al monumento all'Esodo all'Eur

Sistemazione dei fiori al monumento all'Esodo

Il Presidente Rovis, in funzione di guida, esalta le bellezze di Arezzo

Sono stati sei giorni intensi, che
hanno riempito la mente e il cuore dei
trentaquattro partecipanti alla gita a
Roma, organizzata dall’Associazione
delle Comunità Istriane, per assistere
al “Triangolare del Ricordo”.
Quest’ultimo avvenimento, ha fornito la motivazione al viaggio e con
esso si è concluso.
L’evento è stato voluto e organizzato
dalla presidenza nazionale dell’Anvgd
e dall’Anvgd Giovani con l’obiettivo
di ricordare e premiare alcuni insigni
atleti giuliani, fiumani e dalmati e far
rivivere idealmente le glorie sportive
delle squadre di calcio del Grion Pola,
dell’Unione Sportiva Fiumana e del
Dalmazia di Zara giocando una partita
di calcio tra i discendenti degli esuli.
L’incontro aveva però anche il significato più profondo di far incontrare, a
più di sessant’anni dall’esodo, in nome
dello sport, i discendenti degli esuli
sparsi per il mondo per ricordar loro
le terre dei padri e rinforzare la loro
identità di istriani, fiumani, dalmati.
E i discendenti hanno risposto all’invito e sono giunti a Roma, oltre che da
molte città d’Italia, dagli Stati Uniti
d’America, dal Canada, dal Sudafrica,
dall’Argentina e dalla Svizzera; si sono
sottoposti a un intenso allenamento nel
ritiro di Rocca di Papa sotto la guida
di esperti allenatori delle nostre terre
tra i quali Luigi Silli, Segretario della

Comunità di Albona, aderente alla nostra Associazione, e si sono schierati in
campo nelle storiche divise di un tempo,
emozionati quanto i duemila spettatori, anch’essi esuli e loro discendenti,
romani e non. Il torneo – organizzato
sotto l’alto patronato della Presidenza
della Repubblica e del Consiglio dei
Ministri, con la presenza del Ministro
Giovanardi, del Sottosegretario agli
Esteri Alfredo Mantica, del presidente
nazionale dell’Anvgd on. Lucio Toth,
del vicepresidente della Federesuli
e dell’Associazione delle Comunità
Istriane di Trieste Lorenzo Rovis, di
Guido Brazzoduro ed Argeo Benco,
sindaci rispettivamente dei liberi comuni di Fiume e Pola e di altre autorità
– si è avviato al suono della banda
musicale della Polizia municipale di
Roma, che ha eseguito l’inno nazionale, cantato dalle squadre schierate
in campo assieme al pubblico in piedi
sulle gradinate.
La gara è iniziata col confronto
Grion Pola contro Dalmazia, è seguito
l’incontro Fiume-Dalmazia; l’ultima
partita, ha visto schierato ancora il
Fiume contro il Pola.
Vincitrice del triangolare è stata la
squadra del Fiume.
Sono stati consegnati i “Premi Giorno del Ricordo” a diversi prestigiosi
rappresentanti dello sport giulianodalmata di oggi e di ieri come Mario

Andretti (pilota automobilistico di
Montona d’Istria), Nino Benvenuti
(pugile di Isola d’Istria), Gabre Gabric (lanciatrice del disco dalmata),
Margherita Granbassi (campionessa
di fioretto originaria di Pisino),
Ottavio Missoni (campione dei 400
metri piani e a ostacoli di Zara),
Sergio Vatta (allenatore di calcio e
dirigente sportivo specializzato nel
settore giovanile, di Zara), Abdon
Pamich (medaglia d’oro olimpionica,
di Fiume) ed altri.
Il giorno prima, i componenti del
gruppo giunto da Trieste con le Comunità Istriane, hanno avuto un incontro
importante con la comunità degli
esuli del villaggio giuliano-dalmata
dell’Eur, dove sono stati ricevuti dal
presidente nazionale dell’Anvgd Lucio Toth e dal segretario Fabio Rocchi
al Monumento ai Martiri dell’Istria,
della Venezia Giulia, di Fiume e di
Dalmazia sulla via Laurentina. Dopo
alcune parole di saluto e di rito, i
convenuti hanno deposto dei fiori sul
monumento e poi hanno raggiunto un
altro monumento, ancora sulla via
Laurentina, dedicato ai Caduti Giuliani e Dalmati, nella zona del villaggio giuliano-dalmata, per adempiere
ad una analoga cerimonia.
A seguire c’è stata la visita all’archivio del Museo Storico di Fiume
con la guida di Marino Micich, suo

curatore appassionato. Il museo
accoglie in una sede piccola un’importante documentazione della storia
fiumana, a beneficio dei posteri e in
particolare delle scolaresche.
Il pomeriggio si è concluso con la
visita alla cappella del villaggio, in cui
sono raffigurati, in mosaico, i Santi Patroni dei paesi di origine degli esuli.
È seguita la S.Messa, che ha concluso
la visita al villaggio.
Il viaggio a Roma non è stato soltanto un pellegrinaggio nel mondo
della diaspora ma ha previsto anche
un vario ed appagante itinerario
turistico-culturale, di cui si citeranno
solo le tappe per lasciar parlare le
immagini.
All’andata ci siamo fermati ad
Orvieto, dove abbiamo ammirato in
particolare la facciata e l’interno del
duomo. Nel corso della prima giornata
a Roma, era domenica, siamo andati
innanzitutto ad assistere alla S. Messa nella Basilica di S. Pietro; messa
concelebrata da numerosi sacerdoti
in latino con letture in varie lingue e
l’omelia in italiano.
Dopo la funzione religiosa il gruppo
ha lasciato i dintorni della Basilica, per
ammirare le numerosissime bellezze
di Roma.
Nei giorni successivi, un’altra tappa
importante è stata la visita alla Basilica
di S.Marco al Campidoglio e dell’Altare

della Patria, detto anche Vittoriano,
con la competente guida dell’architetto
Leandro Sperduti. Del Vittoriano ci ha
colpito la maestosità, il simbolismo e
i materiali, provenienti da tutta Italia:
esso rappresenta veramente tutto il
nostro Paese.
Un’altra Basilica che abbiamo potuto visitare ed ammirare è stata quella
di S. Paolo fuori le Mura.
Nel circondario di Roma, abbiamo
raggiunto e visitato Frascati e Castelgandolfo con la competente guida della
dalmata professoressa Maria Luisa
Botteri e della sua collega, ed amica
delle nostre terre, Mirella Tribioli.
Lungo il viaggio di ritorno a Trieste,
abbiamo fatto sosta ad Arezzo per ammirare le sue chiese contenenti autentici
capolavori d’arte, il suo centro storico e
la splendida piazza centrale, presentata
dalle guide turistiche come “una delle
più suggestive piazze d’Italia”.
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