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ISTRIA, MIA DILETTA GENITRICE

Trieste, Monumento ai Bersaglieri

Trieste, Monumento ai Caduti

Leggendo l’altro mese quanto si 
scriveva sul quotidiano triestino, 
l’editorialista ha destato piacevol-
mente la mia attenzione mentre 
riportava in prima pagina una 
simpatica allegoria per introdurre 
il discorso sullo stato di salute nel 
nostro Paese. Infatti il sullodato 
giornalista così raccontava una 
vecchia storiella ambientata nell’ex 
Germania dell’Est:

“Un operaio mandato a lavorare 
in Siberia, sapendo che la sua posta 
sarebbe stata controllata, avverte 
gli amici fi dati che, se avessero 
ricevuto una sua lettera scritta con 
l’inchiostro blu, avrebbe voluto dire 
che tutto era vero, mentre, se avesse 
usato l’inchiostro rosso, ciò signifi -
cherebbe che tutto era falso.

Un mese dopo arriva una lettera 
scritta in blu in cui si diceva che tutto 
era meraviglioso, cibo abbondante, 
case spaziose e calde, ragazze belle 
ed ammicanti, ecc. ecc. 

L’unica cosa, sottolineava, che 
mancava era l’inchiostro rosso”.

La storiella, diceva l’autore, su-
scita un certo sorriso e ilarità però 
ci si dovrebbe chiedere che cosa 
veramente signifi chi per noi riguar-
do alla nostra situazione in tema di 
legalità, di moralità, di corruzione, 
di giustizia, di ciò che ogni giorno 
sta diffondendosi lungo lo Stivale 
italico.

Tutto sommato, ancorché ripen-
sandoci, io continuo a scrivere con 
l’inchiostro di color verdognolo che 
mi lascia intendere sempre un fi lo 
di speranza e di ottimismo perché 
la nostra piccola storia ci insegna 
che abbiamo camminato già diverse 
volte su terreni sabbiosi e melmosi 
e ogni volta, o per riscatto o per 
intelligenza, ci siamo riportati su un 
terreno solido per non infangarci le 
scarpe e i pantaloni.

Certo gli ESULI, quelli che cono-
sciamo noi, avrebbero molto da ridi-
re e molto da rilevare nei confronti di 
questa nostra Patria che, fedelmente 
e sempre, ogni anno, specie in questo 
periodo, celebriamo, riconoscendo 
la terra dove siamo nati e abitiamo 

con i nostri cari,e di cui onoriamo gli 
eroi e i martiri sacrifi cati per Essa.

Non sono bastati 680.000 soldati 
immolatisi sulle asperità carsiche e 
lungo il confi ne orientale nel primo 
confl itto mondiale, dove le croci e i 
monumenti-ricordo segnano il suo 
confi ne, quando meno di trent’anni 
dopo, altre migliaia di lutti, nel se-
condo confl itto, si sono succeduti 
coinvolgendo nell’odiosa follia anche 
noi stessi, i nostri parenti, la nostra 
gente, i nostri altari di fede, le basi 
del patrimonio spirituale e culturale 
spingendoci ovunque in una diaspora 
sofferta e disperata, sostenuti sola-
mente da grandi ideali di libertà e di 
fede e di credito nella Nazione come 
la più perfetta forma di convivenza 
umana composta da inviolabili fattori 
etnici, storici e morali.

Sarebbe stato meno pesante per 
noi se i “prediletti fi gli del potere” 
della Patria avessero almeno messo 
nero su bianco un leggina rivolta 
verso un defi nitivo indennizzo dei 
beni abbandonati, prima che gli 

ultimi vetusti esuli emigrino nelle 
celesti Sfere del Paradiso con animo 
rasserenato e pacifi cato paghi dei 
sacrifi ci imposti.

Con un linguaggio più attuale 
e con un moto dell’animo troppo 
indebolito ed esasperato potremo 
anche noi defi nirci “indignados”, 
anzi meglio “incazzados”, ma non 
usiamo violenza e non rompiamo 
niente perché, come abbiamo 
sempre fatto, rispettiamo il bene 
pubblico e l’ordine prestabilito e 
condanniamo quei “gruppi neri” 
della “violenza”.

Consapevolmente, oggi, vediamo 
la Patria ferita da una grande crisi 
economica, da una triste fase di 
“malgoverno”, da quotidiani contra-
sti politici originati da un comune 
degrado morale e da una assenza di 
percettibile sentimento fi nalizzato al 
bene comune, così tanto frequente-
mente declamato, e, da ultimo, da 
continue catastrofi  idrogeologiche 
cagionate anche dalle imperizie e 
negligenze degli amministratori, ma 

è pesante ed amaro, dopo 
oltre 60 anni di attese, 
soggiacere alle mutila-
zioni del tempo per non 
vedere riconosciuto un 
diritto soggettivo sanzio-
nato dalla storia.

Davanti a noi si estende 
il nuovo secolo i cui fi gli 
hanno appreso l’inutilità e 
la rovinosità delle guerre, 
mentre le nuove genera-
zioni hanno affermato il 
principio di collaborazio-
ne con tutti i popoli, senza 
frontiere, rispettosi delle 
diverse etnie e culture, 
inseriti in una comune 
realtà che si chiama Eu-
ropa Unita.

Nondimeno gli ideali 
della storia non muoiono 
mai e risiedono in noi per 
compensare con il ricordo 
i debiti di riconoscenza 
ai simboli del passato e 
per rafforzare l’idea del 
presente.

Sergio Tomasi

Poesia della natura
quanto sei bella,
anche con le impietose 

[folate di bora]
e le piovose sciroccate.

***
Terra immersa nell’azzurro
nostalgico Adriaco mare,
sei un’armonia di dolci colline
di borghi e città

con profumi di fi ori e colori
di odori e sapori.
Erede di una storia irrequieta,
ci hai trasmesso il cuore e l’anima
di valori civici e patriottici
di cultura e intelligenze musicali,
di tenace laboriosità.
Con la tua bianca pietra
esalti il fulgore e l’unicità 

[della sublime Venezia]

nostra madre, feconda
di arte e ingegni.

***
Sei un microcosmo di alte civiltà 
che ci raccontano le loro memorie, 
un tempo felici, ora dolorose 
ma che ci riconducono
ad un’unica matrice 
che si chiama Italia.

Antonio Zappador

Un rispolvero storico
Mi è capitato tra le mani un opuscoletto di tre articoli pubblicati dal Corriere 

della Sera scritto da Luigi Barzini nel settembre del 1913 (quasi un secolo fa) 
riguardanti le condizioni degli italiani delle nostre terre.

Pur essendo la storia già nota, vorrei proporre al lettore una breve selezione:
“Un duca Giovanni che governava l’Istria e Trieste in nome di Carlo 

Magno,non potendo domare i comuni latini, pensò anche lui di adoperare 
gli slavi, e incominciò a gettare sui territori comunali le prime tribù slovene, 
selvagge e devastatrici. Ma gli slavi fi nirono per fermarsi ammirati e domati 
avanti alla civiltà italiana come avanti ad una fi amma, e vi si scaldarono.

Simili al leone di Androclo, dopo il primo ruggito e il primo balzo, si avvi-
cinarono sottomessi a chi doveva essere la loro preda.

I piratae de Carsis divennero i coltivatori dei campi. In seguito, durante due 
secoli, Venezia ha chiamato slavi della Dalmazia, della Bosnia, del Monte-
negro, per ripopolare l’interno dell’Istria, devastato dalle pestilenze e dalla 
malaria.

Queste popolazioni gravitarono come satelliti intorno all’italianità che tra-
sformava, fondeva e assorbiva tutti gli elementi slavi che i bisogni crescenti 
dei commerci chiamavano in città.

Italianizzarsi fu l’ambizione degli slavi più autorevoli. La forza assimilatri-
ce della cultura italiana irradiava lontano. 

Fu nel 1866 che essa ebbe inizio. Il primo tentativo di snazionalizzare gli 
italiani risale al 1848. Fu quando il sentimento della nazionalità cominciò a 
destarsi in Europa come allo squillo di una tromba apocalittica. L’italianità 
fu tra le prime a sorgere. L’Austria allora lanciò addosso l’elemento tedesco, 
e Trieste e l’Istria fu invasa da funzionari, impiegati e agenti tedeschi in sosti-
tuzione degli italiani ai quali fu tolta ogni autorità...”.

Ed. “D.A. Mi”
Androclo: schiavo romano. In un racconto di Seneca, si narra che, fuggitivo 

in Africa, ebbe cura di un leone ferito e ne divenne amico. Ripreso dai Roma-
ni, fu condotto nel circo per darlo in pasto ai leoni.

Fu riconosciuto dal leone che era stato da lui curato; l’animale si prostrò 
davanti allo schiavo che venne graziato.
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Aria nuova su tra-
dizioni antiche nel 
momianese.

Come di consueto, 
la prima domenica 
di novembre paesani 
ed esuli dei paesi 
di Collalto, Briz, 
Vergnacco e vicini si 
sono ritrovati nella 
chiesa di Santa Ma-
ria Maddalena per i 
riti di suffragio per i 
defunti.

Anche se non si 
era potuto orga-
nizzare il pullman 
da Trieste, a causa 
di ritardate comu-
nicazioni, la chie-
setta si è riempita 
di fedeli che hanno 
potuto ascoltare con 
grande attenzione le 
parole, tutte in buon 
italiano, di don Alen, 
il nuovo giovane 
parroco di Momiano 
che svolge il suo 
ministero anche nei 
paesi vicini.

Svelandoci le parole della liturgia che presentava la parabola delle dieci vergini, stolte e sagge, ha spiegato la 
necessità di considerare bene l’importanza del nostro sposo celeste che ci chiama al suo banchetto nuziale e di fornirci 
di olio, Spirito Santo.

Come non credere allora, in quell’acqua, segno della vita nuova ricevuta nel Battesimo e sparsa sulle tombe dei 
nostri cari, che ridarà la vita alle nostre spoglie terrene, quando Cristo verrà?

La comunione dei santi, dei vivi e dei morti, si è manifestata con effi cacia durante la preghiera e l’aspersione 
delle singole tombe e ha avuto una risonanza anche nella festa a sorpresa che il nuovo parroco ha annunciato in 
occasione dei cinquant’anni a Momiano di don Antonio Prodan, l’anziano e carissimo parroco precedente, che 
svolge ancora in parrocchia un servizio impagabile con il suo ministero e la sua presenza, che noi tutti festeg-
geremo con grande affetto.

MANIFESTAZIONI  ASSOCIATIVE

La tradizionale benedizione delle tombe a Briz (foto cìvì)

COMUNITÀ DI COLLALTO-BRIZ-VERGNACCOCOMUNITÀ DI COLLALTO-BRIZ-VERGNACCO

SUL CONTENZIOSO DEL MONASTERO SUL CONTENZIOSO DEL MONASTERO 
DI DAILA PRESSO CITTANOVADI DAILA PRESSO CITTANOVA

ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANEASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE

MANIFESTAZIONI ASSOCIATIVE
mercoledì 30 novembre 2011 alle ore 17.30

Presso l’Associazione delle Comunità Istriane  presentazione del libro di Roberto Spazzali

“Pola operaia”
Sarà presente l’autore.

MANIFESTAZIONI NEL MESE DI 
DICEMBRE 2011

Domenica 18 dicembre 2011 alle ore 16.00
nella chiesa dei Santi Andrea e Rita, in via Locchi n.22 sarà celebrata la Santa Messa prenatalizia.

Il rito sarà accompagnato dal Coro dell’Associazione delle Comunità Istriane diretto dal maestro David 
Di Paoli Paulovich.

Al termine del sacro rito, il coro eseguirà alcuni motivi natalizi.
Successivamente, nella sala don Francesco Bonifacio dell’Associazione, in via Belpoggio 29/1 avrà 

luogo il tradizionale incontro:

“Torno el fogoler”
durante il quale sarà presentato lo spettacolo

“Convegno notturno: tracce popolari in Istria”
ideato e recitato da Claudia Vigini

Sabato 10 dicembre 2011 alle ore 17
la Comunità organizza una festa degli Auguri Natalizi per tutti i visi-
gnanesi e simpatizzanti, nella sede di via Belpoggio, 29/1 “Sala Don 
Bonifacio”.

Nell’occasione è stato organizzato un rinfresco, allietato da una 
buona musica.

Saremmo lieti, se le Signore Istriane che sono delle brave cuoche 
facessero dono di dolci tradizionali.

Per la conferma telefonare:
Pulin Evelina 040-578130
Stella Maria 040-418855
Olivieri Mariella 040-307335
Gasperini Nello 040-943217
Con l’occasione degli auguri di Natale verrà presentato il libro di 

“Visignano d’Istria” del compianto storico Bertino Buchich da parte 
della professoressa Antonella Pocecco.

Domenica 4 dicembre
nella sala dell’Associazione delle Comunità Istriane, in via Belpoggio 29/1 ci sarà il consueto

RITROVO FESTOSO CON PRANZO
a partire dalle ore 13.00… e balli e cantade!

Le prenotazioni dovranno pervenire ai seguenti nominativi:
Manuele Braico 040-821124 oppure 040-821024 Mario Persico 040-280609
Silvana Svettini 040-820259 Chiara Vigini 335-434503

La Conferenza episcopale croata, 
in una nota diffusa oggi sul caso del 
monastero istriano conteso tra la 
diocesi di Pola, in Istria, i monaci 
benedettini di Praglia, nel Padovano, 
e lo Stato croato, ha voluto esprimere 
la sua vicinanza alle posizioni della 
Santa Sede che a luglio, tra molte 
polemiche, aveva assegnato l’immo-
bile, del valore di almeno 30 milioni 
di euro, ai frati italiani.

«Sono senza alcun fondamento le 
tesi espresse da alcuni media croati 
secondo le quali la Santa Sede, o 
addirittura lo stesso Santo Padre, vo-
lessero tramite il monastero di Daila 
italianizzare la Croazia», scrivono i 
vescovi esprimendo la loro «devozio-
ne e obbedienza» a Benedetto XVI.

Nel luglio scorso, in seguito alla 
decisione di una apposita Commissio-
ne cardinalizia con il pieno sostegno 
del papa Benedetto XVI, il monastero 
e i terreni circostanti, circa 400 et-
tari, sono stati assegnati al vecchio 
proprietario, i frati dell’Abbazia di 
Praglia, ai quali la proprietà era stata 
confi scata nel 1948 dalle autorità 
jugoslave comuniste.

A questa decisione si è fortemente 
opposto il vescovo Ivan Milovan, che 
è a capo della diocesi istriana alla 
quale i beni del monastero furono 
restituiti dallo Stato croato negli anni 
Novanta. Il contenzioso ha suscitato 
aspre polemiche in Croazia durante 
tutta l’estate, insieme a una forte 
spaccatura all’interno della Chiesa 
cattolica locale, tra i sostenitori del 
vescovo ribelle e quelli più fedeli al 

papa. Alcuni giornali hanno scritto 
che, assegnando la proprietà ai frati 
italiani, il Vaticano avrebbe violato i 
Trattati di Osimo e appoggiato aper-
tamente «alcuni circoli irredentisti 
in Italia».

Secondo la Conferenza episcopale, 
invece, le decisioni prese dalla Santa 
Sede, con lo scopo di «risolvere il 
contenzioso nell’ambito del diritto 
canonico, hanno tentato di ristabilire 
lo stato delle cose quanto più possi-
bile nel rispetto della verità e della 
giustizia».

I vescovi croati hanno voluto 
ricordare i benedettini italiani, «rico-
noscendo i meriti della loro attività 
pastorale e sociale nel monastero 
di Daila, e le tante sofferenze, mal-
trattamenti e altre ingiustizie che 
hanno dovuto patire prima di essere 
condannati ai lavori forzati e la loro 
proprietà confi scata».

Nei giorni scorsi, papa Benedetto 
XVI ha nominato un nuovo presule 
coadiutore in Istria, mons. Drazen 
Kutlesa, decisione questa che, se-
condo la stampa croata, sarebbe un 
segnale sulla prossima possibile so-
stituzione del vescovo Milovan.

Il caso è intanto nelle mani del 
tribunale che dovrà decidere sulla 
richiesta del governo croato di re-
stituirgli l’intero immobile oppure 
lasciarlo alla Chiesa, che poi potrà 
con suoi atti interni decidere se asse-
gnarlo a benedettini padovani o alla 
diocesi locale.

(nota dell’Agenzia Agere)

COMUNITÀ DI VISIGNANO D'ISTRIACOMUNITÀ DI VISIGNANO D'ISTRIA

Visignano, panorama
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Esuli giuliani nel mondoEsuli giuliani nel mondoUn profi lo del vescovo Santin Un profi lo del vescovo Santin 
alla Sala Baroncinialla Sala Baroncini

Una serata spe-
ciale dedicata ad 
Antonio Santin 
vescovo a Trieste 
presso la Sala Ba-
roncini. 

Sulla cattedra 
di San Giusto dal 
1938 al 1975, con 
i tre oratori, mons. 
Ettore Malnati , 
don Pietro Zovatto 
e il prof. Roberto 
Spazzali si è cer-
cato di delineare 
il profi lo storico 
del presule più 
autorevole e di-
scusso della Città 
Adriatica.

Pietro Zovatto ha 
stagliato il profi lo 
ascetico e pastorale 
del grande vesco-
vo: uomo austero, 
formato dalla rigi-
da disciplina mo-
nastica cistercense, 
capace di defi nire il 
suo ruolo di pasto-
re entro lo spirito 
della spiritualità 
controriformista.

Come San Carlo 
Borromeo egli condivideva il vo-
lontarismo ascetico e il dinamismo 
d’azione nella presenza in tutti i 
drammatici eventi che Trieste at-
traversò dal 1938 al ’45: dalle leggi 
razziali che partirono da un memo-
rabile discorso del Duce fatto in 
piazza Unità (settembre del 1938), 
ai bombardamenti alleati, alla qua-
rantena titina, fi no all’attentato del 
giugno 1947 a Capodistria.

Si distinse, Santin, anche nella 
ricostruzione della diocesi dopo la 
mutilazione di una parte notevole 
dell’Istria, passata alla Jugoslavia, 
repubblica socialista. Il suo contri-
buto al Concilio Vaticano II resta 
affi dato al libro che Malnati vi ha 
dedicato, con i suoi numerosi inter-
venti. Con una tonalità che teneva 
presente “l’esegesi della continuità” 
nell’aggiornamento, Santin difese la 
lingua delle minoranze, in questo 
assecondato da quella assise ecume-
nica, che ammise le lingue nazionali 

accanto al latino nella celebrazione 
eucaristica.

Fu chiamato il vescovo “defensor 
civitatis”, quale personalità mo-
rale di maggior spicco che Trieste 
espresse nel Novecento. Quando in 
città si eclissò ogni autorità politica, 
egli divenne il punto di riferimento 
non solo religioso, ma anche civile, 
svolgendo un ruolo di salvataggio 
per tanti ebrei perseguitati o cittadini 
colpevoli solo di amare la libertà per 
la propria patria.

Da Indro Montanelli fu chiamato 
vescovo “con gli speroni”, vescovo 
che “con la destra teneva la spada e la 
sinistra il pastorale” in uno snodo stori-
co drammaticamente determinante per 
Trieste e l’Istria. Con la sua presenza 
riconciliò la Trieste laica con quella 
religiosa, contribuendo a realizzare 
una sintesi di concordia dialogante 
sempre auspicabile per una città dalle 
plurime anime tra loro scontrose.

Pietro Zovatto

Piccolo giardino
che fi ancheggia la via
e apre l’alba al mare
lasciando alle pietre del castello
il rifl esso del nuovo sole
e il garrito delle rondini.
Dall’alto del muretto
ogni mattina a strapiombo
sedevano i miei sogni
appoggiati in bilico
tra cielo e mare.
Ammiravo la tua riva scoscesa
seguendo la curva
che accompagna l’isola al sogno
cercando un po’ di me
ad ogni frangersi d’onda. 
Ai sassi ora si spingono stanche 
le chiome curve dei pini 

a cercar specchi d’acqua. 
Ti sento
nel sospiro insistente della bora 
aspettare spruzzi d’onda 
e sussurrare ai passanti 
perenni storie di fondali di roccia. 
Neanche il cigolante cancello 
a dondolare risate di bimbi 
ora che l’abbandono
rapisce i passi esitanti. 
Non più erba
e la ruggine delle panchine 
confonde il profumo d’alloro. 
Resta sempre e solo il mare 
a rinnovare ricordi. 
Nell’azzurro che non può sbiadire 
non mano d’uomo.

Graziella Fiorentin

Si tratta di un’esposizione che si articola in percorsi che consentono di cogliere fasi e sfaccettature della storia delle migrazione degli Italiani 
dalla Venezia Giulia, in particolare dalle città di Trieste e di Gorizia e dall’area monfalconese, dall’Istria, da Fiume, dal Quarnero e dalla Dalmazia 
nel mondo: una pagina diffi cile, dolorosa e poco conosciuta del Novecento. Un’emigrazione “diversa” rispetto a quella tradizionale partita da 
altre zone dell’Italia, che non ha infatti origine solo da condizioni di miseria e sottosviluppo, ma è soprattutto collegata alle travagliate vicende 
storiche e politiche che hanno coinvolto l’area nord orientale dell’Italia nel secolo scorso. Una storia che comincia già verso la fi ne del XIX ed 
oggi è capace di esprimere una rete di eccellenze nei cinque continenti, intrecciandosi con gli odierni fl ussi di una nuova mobilità professionale.

Veglia – Camplin
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STAVIMO IN RIVA AL MAR...STAVIMO IN RIVA AL MAR...
'Na s'Na storia de altri tempitoria de altri tempi

Gavèvo sempre pensà che star sora 
dè un’isola tignuda ligàda sui monti 
da ‘nà lingua de terra la iera proprio 
stada ‘nà granda fortuna. Stà isola, 
che un tempo iera un s’coio, la gaveva 
casette picie, magari coi muri zò de 
pitura e inumidìi de salso, e la pareva 
vignùda fora de ‘nà cartolina. Le iera 
imbeletàde da pitèri de gerani e, quele 
dei più siori, involtisade cò reste de 
edera come se ì le volessi sconder.

I dintorni iera bèi... el mar iera bèl... 
la gente iera bèla, anzi, belissima. El 
sol vigniva fora duti i giorni da una 
s’carsela s’conta drio dei monti, e dopo 
gaver fato el giro par el cel, al ‘ndava a 
fi càrse drento un bàligo in mezo al mar 
tingendo le nuvole de colori infogài. 
I monti iera pieni de pàsteni de ùa, 
rampighìni, sparìsi selvadighi, albari 

de mandole, fi ghi, persighi, olive, 
sarièse. Calche casa la iera s’conta in 
meso albari de castagne selvadighe, 
circondada da un ortisèl co de fi anco 
‘nà caponèra e tante galine cò un galo 
che spacava le recie dute le matine. 
Calche altra gaveva anca la stala par 
l’aseno o l’anemàl che, le volte che se 
vendemiava a iera caresà, ma quando 
al portava ludame a iera bastonà.

A volte l’aseno o l’anemàl (fassè vù) 
a se inombràva, butàndo a raméngo ùa 
e ludàme, s’cominsiando a butarse par 
terra a remenàrse e ride come un mona. 
In sta isola o s’coio iera calche casa che 
gaveva un repostiglio che i ciamava 
s’cadàn, el ricovero del porco, che nol 
faseva altro che magnar brovedòni de 
patate lese che podeva sfamàr duto el 
regimento “Demoghela”.

Se le case de sta isola o s’coio le iera 
bele e piene de roba, quele de cam-
pagna nò le iera de meno. La magior 
parte iera circondade de tiòle càrighe 
de vis’ciàde par ciapàr usèi, pàsteni 
pieni de ogni bendedio, vanese de ùa 
e campi de formentòn par nò far morir 
la tradisiòn del piatto de polenta e usèi 
companiai co ‘nà fi asca de bon vin.

Metri e metri de terra iera coltivada a 
rampighìni, sùche barùche, cùgumeri, 
suchète e melansàne. E no fi niva qua 
parchè ste case le gavèva anca el forno 
par el pàn, de solito sistemà visin el 
s’cadàn che forsi no iera igienico, ma 
sta visinansa faxeva deventàr (un bel 
mistero) el pan più bon. Oltre al pàn, 
ma stavolta drento la casa, sul spaker 

se cusinàva patate in tecia, jota, pasta e 
fasioi, calandraca, pesce apèna pescà, 
panòcie de formentòn e cusì via.

In cantina se trovava i cavèci, le 
ornele, le brente, le pìrie, i strùchi, un 
mucio de fi asche svòde e, raramente, 
anca calca fi asca piena, un paro de 
caratèi, una sàngola, tre o quatro sàpe 
imuciàde coi forcai e rastrèi. In un re-
postiglio visìn al s’cadàn iera tìgnuda, 
in granda considerasiòn, ‘nà vasca de 
legno par lavar el porco quando che 
ì lo massàva e, dopo averghe fato el 
bagno, come par miracolo, el porco 
deventava luganighe, ossocoli, pàrsuti, 
òmboli, brasiòle, lardo e strutto.

Me go sempre dimandà dove al 
porco tigniva s’conta duta quela roba. 
Noi fi oi se dòmandavimo sempre, cò la 
boca piena de frìsse, che fi ne gàvessi 

fato el porco parchè, ogi al iera e doman 
al iera sparì.

Dovemo però far ‘na distinsiòn tra i 
contadini e i campaniòi. I contadini iera 
quei omini che ì ghèva la casa in mezo 
la campania e, i campaniòi, la casa ì la 
gaveva sora l’isola o s’coio che dir se 
voia. I contadini iera fortunai parchè 
co dò passi ì iera tal pàsteno, pronti a 
sapar ma i campagnòi, se ì no iera a 
pescàr, ì doveva farse un tòco de strada 
a pìe par ‘ndar tal pàsteno e quando 
che i rivava, i iera zà strachi e alora, 
i se pausàva prima de s’cominsiar a 
sapàr perdendo anca tempo.

‘Na granda tradisiòn iera quela de 
magnàr castagne prima de ‘ndar drento 
al cine e, dito cusì, xe bel e facile, ma 
par còleserle iera duta ‘naltra roba. 
Quando ste castagne cascava zò dal’al-
baro le iera dute involtisàde de spine 
e, dopo gàvèrle scartàde spinàndose 
par duto, vigniva fora dele bale maròn: 
quele iera le castagne.

I modi tradisionài de magnarle iera 
dò: rostìde tal fogo o boìde tal aqua. El 
primo metodo iera quel più complicà 
parchè serviva mezo bidòn de fero 
impinì de frasche fazendo un grando 
fogo. De sora al fogo se meteva una 
farsòra piena de bùsi fati col ciodo, 
ma iera meio farli cà ‘nà s’ciopetada, 
dove se meteva le castagne lasandole 
cusinàr fi n che le se versìva pò, sco-
tàndose i diti, se le spelava e magnava 
come ingordi. El secondo metodo 
iera quel più facile dato che bastava 
impinìr un caldaròn de aqua, meterla 

sul fogo e butarghe drento le castagne 
e, ‘na volta cusìnade, scotàndose i diti 
n’altra volta, se le spelàva magnàndole 
cò golosità.

I boschi intorno de stà isola o s’coio, i 
iera pieni de scoiatoli, talpe e un mucio 
de usèi che gaveva nomi strambi come: 
penegariòi, pacagnòsi, becafìgo, stùrli 
e cussì via. Le talpe no le serviva 
granché parchè le se divertiva a scavar 
e far ‘na scia de terra, i scoiatoli se 
rampigàva sora dei albari magnando 
nòse, nosele, màndole e calche volta, 
nespole del giapòn.

– I usèi, invese, li magnàva la gente 
cusinandoli in tanti modi: col tocio, 
cò la polenta, in farsora, al spiedo, al 
forno cò patate e zivola e via discoren-
do. N’altra utile bestia iera l’ava, ma 
bisognava star tenti a no confonderla 
cò la vespa parche sarìa stai dolori.

L’ava se divertiva a svolàr sui fi ori 
s’cominsiando a sèlierli po, adocià 
quel che ghe piasèva, lè se metèva de 
sora a ciuciàrlo e, dopo gaverlo ben 
ciucià, la tornava indrio carega de roba 
dolsi che i contadini e i campagnòi 
diseva che iera miel. Se pol dir che ste 
bestioline le iera socievoli ma, quele 
altre, le vespe, le iera cativeriose e 
desgrasiàde. Bastava che te andevi a 
stussigàrle co ‘na visciàda o un tòco 
de càna o magari, molàrghe qualche 
s’curiàda co un vènco o, meio ancora, 
daghe ‘na pòmpada de sòlfare o ver-
derame che le se incassàva tanto e, 
come tresènto aroplani, le se butava 
in pichiata dàndote bècòni in modo de 
farte vignir dei bugnoni grossi come 
sùche de parangàl. E meno mal che 
in sta isola o s’coio ghe iera anca un 
ospedal pien de dotori e infarmiere 
che, par guarirte dela puntura dela 
vespa, i te fasèva ‘naltra puntura più 
cativa de quela che te gavèva dà quele 
bestie bastarde.

I fi oi giurava che stì dotori e stè 
infarmiere iera d’acordo cò le vespe 
par farte dispeto. In sta isola (o s’co-
io), oltra ale case, ale campanie, ai 
monti, ai boschi, ale bestie, ai dotori e 
infarmiere, ghe iera anca un mar pien 
de pessi e, sora al mar, un mucio de 
barche de duti i tipi e misure.

Come par le robe de campania, 
anca le robe de mar gavèva un nome. 
Le barche gavèva vari nomi come, 
par esempio: bràgosso, barchìn, ba-
tàna, sandolìn, canòto con o sensa 
timonièr, vapòr, bastimento ma duti, 
forsi par far più presto, se li ciamava 
barca parchè, dir barca, iera più bel. 
El vapor e el bastimento le iera rare e 
de radego le vigniva visìn stà isola o 
s’coio par paura de scarusàrse la pansa 
sul fondàl.

Par esempio, el REX (ve lo ricordè?) 
par paura de fondarse a se gà messo 
fora al giro Carosse ma, sfi ga granda, 
oto coiòni sora quatro aroplani i ghe 
xe andài de sòra e par farghe dispèto, 
i lo gà fondà.

Par quanto sia strano, anca le barche 
gavèva el so bel nome de batesimo, 
come Gisela, Michela, Grasia, Eva, 
Marina, Speransa, Letisia e cussì via. 
Nissuna gaveva nomi de omini parchè, 
dopo l’esperiensa del REX, i diseva 
che portava desgrasia. Pero cussì 
se faseva confusion, dato che no sè 
capiva se Michela iera ‘na sacalèva o 
‘na batàna, se Eva iera un bragòsso o 
un barchìn, se Grasia iera un canòto 
con o sensa timonièr e cusi via de 
sto passo. Par quei che iera bituài, 
bastava dir barca e se capiva che iera 
quele robe che galegiàva sora al mar 
e le se divertiva a esser sbatociàde 
dale onde e... dir barca, iera più che 
suffi ciente.

Ogni tanto i pescadòri, che iera i 
omini che timonava le barche, ì sé 
divertiva a pescàr co ‘na pus’cia o 
‘na togna e sempre più difi cile, cò ‘na 
rede che podeva ciamarse, secondo 
el caso, pasalèra, melaida, parangàl e 
cussì via. El bel iera quando ì tirava 
tal squero stè barche par farghe la 
barba che ghe vigniva soto la pànsa. 
Calchidùn disèva che la barba ghe 

cresceva parchè le barche iera stufe de 
star in aqua, altri disèva che anca se 
le gavèva nomi de femina, ste barche 
gavèva pei più lunghi de quei dei omi. 
Dopo averghe fato la barba, i omini 
impinìva le sfese dela pansa cò tochi 
de stopa, pasandoghe de sora ‘na man 
de pègola che i ciamàva blak forsi par 
scassar via la superstisiòn.

I pescadòri gavèva l’abitudine de 
imuciàr le rede fora le porte dele case 
par farle sugàr de l’aqua salàda. In stì 
momenti no se capìva più niente, rede 
par duto, in piassa, tai muri, fora dale 
fi nestre, picàde sule porte, in cantina, 
in cusìna e parfìn soto al letto. Duto 
iera sconto sòto ‘na montagna de 
pasalère, melaide, parangàèi, pianièri 
de sùri, fortini de gavitèi co sòra ‘na 
càna e ‘na bandiera de segnalasiòn, 
vardalài, copertoni par no scarusàr le 
barche, inceràde, trombìni, casse svode 
de pessi e via cussì.

Lori disèva che stà roba la iera 
distiràda sòra stà isola o s’coio ma i 
campaniòi disèva che iera duto falso 
parchè, sòto stà marea de rède, no iera 
niente altro che aria. Secondo lori la 
piassa, i muri, le barche, le case, iera 
n’invesiòn dei pescadori par far incazàr 
i campaniòi. Rède par duto, spùsolenti, 
càrighe de salmastro e picàde come 
‘na montagna de ragnatele drento un 
s’cadàn.

Bisogna anca dir che i pescadori 
gavèva ‘na casa che la iera in riva 
o in piassa ma la podeva anca esser 
in qualche stradisèla in mezo de sta 
isola, o s’coio.

Alora, par no sbagliarse, pescadori 
e contadini gavèva diviso sta isola, o 
s’coio, cò un mucio de nomi diversi 
un de l’altro che, oltra ala riva e la 
piassa, ghe iera el vier, la mesagrisa, 
la calelarga, la solèrà, el buso s’caiòle, 
su par zanòn, la fontana fòra, le porte, 
contrada de l’ospedàl, sòto el fòntego, 
vicolo traverso, el corso, piassa granda 
e piassa picia. ‘Naltra distinsion iera 
quela de contrasegnàr le case dei pe-
scadori e dei campaniòi co la tradisiòn 
del mestier.

I pescadori picàva fòra dele case 
rède ligàde tàle fi nestre coi ami de 
parangàl, sui còpi ghe iera i gavitèi de 
segnalasiòn e fòra la porta, ‘na fi la de 
vardalài parchè i asini nò scarusàssi 
i muri.

I campaniòi, invese, ì ligàva i àseni 
fòra le porte, ì gavèva el porco in 
casa e, in sufìta, muci de sùche zale 
e panòcie de formentòn missiade cò 
calche casseta de nespole dure come 
s’cinche.

In sta maniera iera imposibile 
confondèr le case dei pescadori e dei 
campaniòi ma, 
al sàbo de sera, 
dopo un paro 
d’ore passàde a 
zogàr a briscola, 
cudicio o tresète 
drento n’ostaria 
e gaver scolà 
qualche faràl de 
vin, podèva anca 
darse che i se 
confondèssi.

Se i campaniòi 
gaveva i loro 
frutti, anca i pe-
scadori no iera 
de meno parchè, 
i primi li gavèva 
picài tai albari, i 
secondi i li ga-
vèva picài sùle 
togne, pus’cie e 
parangài. Stì fru-
ti de mar se cia-
mava pedòci (da 
no confonderli 
cò quei dela testa 
che i iera spartìi 
in promisquo tra 
fi oi de pescadori 
e fi oi de campa-
niòi), mussoli, 
spàcapière, dàto-
li, schìle, gàruse, 

narìdole. Calche volta, i podeva anca 
ciamarse bòseghe, mènole, sièvoli, 
ombrìne, dentài, bisàti, angusìgoli, 
scòmbri. Altri gaveva nomi de fanta-
sia come canìga, smerilio, pessicàn, 
pessibàla, pessimona, ecetera.

Però, tra i fruti de tera e quei de 
mar, sè fi niva anca par far confusion 
e nò capir più niente. Allora, stufi  de 
discùter, i gà deciso de far ‘na pescarìa 
par i pescadori e, ‘na coperativa, par i 
campaniòi. Tàla pescarìa i pessi vigni-
va duti distirài sòra lastre de marmo 
(come in obitorio) co tacà un cartelìn 
col nome e el prezzo del pesse.

I nomi ghe li gavèsi da un esperto che 
vinìva dala cità e, el prezo, iera deciso 
da n’esperto che vigniva de ‘na banca. 
In stò modo duti gavarìa savù i nomi dei 
pessi anca se le discussiòn sarìa stàde 
quele par i prezzi che, come disèva le 
donne, ì iera fora del comùn.

Par no esser de meno, anca i cam-
paniòi gà scominsià a alzar i prezzi 
dele patate, dei fasòi, dele sìvole, del 
radicìeto de primo, secondo, terzo e 
quarto tàio, dele sùche e, disperasiòn 
generàl, anca dele castagne.

La popolasiòn neutra, quei che no 
iera nè pescadori nè campaniòi ma 
artigiani, operai, impiegati e profe-
sionisti vari, gà scominsià a far casìn 
e sioperàr sensa compràr più nè fruti 
de tera nè fruti de mar.

El pek no faseva più pàn, el magna-
tivo no vendeva più pasta, el beker nò 
gavèva più carne, el barbier nò fasseva 
più barbe, el calighèr no giustàva più 
zòcoli e trombìni, i orologiài nò cari-
gàva più i orolòi, i sarti gaveva messo 
via el metro, i operai sè gratàva la pànsa 
e, i profesionisti, inventava le ferie. 
Insoma, ‘na baraonda total.

L’unica roba che funsionava iera 
l’asilo e le scuole: i fi oi gavèva tentà de 
far anca lori sciopero ma, data la deli-
catessa del momento (calche scopazòn 
e un paro de pedàde), la situasiòn, par 
i fi oi, la iera tornàda normale: scuola, 
aste e fi letti e ‘na fetta de polenta cò 
la conserva.

La confusiòn la iera cussì tanta 
che l’eco passò de sòra i monti e, in 
stò modo, fi n al tremo dela terra ci-
vil. Calche tempo dopo, infati, gente 
curiosa e straniera ga scominsià a vi-
gnir a cucàr de sora i monti par capìr 
cossa che iera duto quel casìn e, duto 
in un momento, i gà spalancà la bòca 
restando sensa fi à: quel che ì vedeva ì 
no lo gavèva mai visto, ‘na roba cus-
sì bela che mai ì varìa gnanca sognà. 
I vedeva mar, barche, case, strade, 
piasse e tanta gente contenta.

(segue nel prossimo numero)

di Walter Pohlendi Walter Pohlen

Petrovia, albero in fi ore

Campagna istriana con ciliegio
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TERRA E PACETERRA E PACE
– Eh, anche mi, cara prof, go un ra-
metto…! – mi dice sorridendo la si-
gnora Lina.
– Lo so, lo so, signora Lina, la me 
ga dito un giorno… ma la me conti 
meio, ’desso che tutti i fi oi xe ’ndai 
via de scola…
– Io sono nata in Sicilia…–.
– Ma come mai adesso è qua? E cosa 
c’entra l’Istria? Istria… dove? –.
– Eh, è una storia lunga… I miei avi 
vivevano in un paesetto del capodi-
striano, Sant’Antonio di Capodistria, 
si chiama. Mio nonno, classe 1876, 
era un ricco possidente, benestante, 
aveva terre in quantità e lavoranti 
che gliele mettevano a frutto. Ma – 
chissà per qual combinazione o tra-
dizione – era stato affascinato dalle 
idee di Marx e diventò comunista. 
Quando i fascisti presero il potere 
– siamo a metà degli anni Venti del 
secolo scorso… mamma mia: quasi 
cent’anni fa! – pensarono bene di 
requisire terre e beni ai dissenzienti 
e così mio nonno si trovò spiantato 
a chiedere di lavorare a giornata, da 
servo, sulle terre di cui fi no a ieri era 
il padrone.

Ma intanto si era sposato e aveva 
messo su famiglia. In quegli anni di-
sgraziati anche la moglie morì (mia 
nonna) e lui si trovò a dover provve-
dere per sei fi gli, il maschio primoge-
nito e cinque femmine dietro, la più 
piccola di appena due anni. Quella 
volta era molto frequente che chi re-
stava vedovo trovasse con una certa 
facilità una donna con spirito materno 
che lo risposasse e si dedicasse a tirar 
su i fi gli degli altri, insieme magari 
a qualche proprio, distribuendo quel 
tanto o poco affetto di cui disponeva: 
lavorare bisognava comunque e nel 
gioco degli equilibri neanche le don-
ne sole se la passavano bene. Ma in 
quel caso era diverso: la fede politica 
di mio nonno era un elemento di non 
poco conto, assolutamente scorag-
giante a prenderselo a compagno di 
vita. E così mio nonno tirò avanti da 
solo più che poté e poi mandò i fi gli, 
uno per uno, come si usava in Istria 
(ma anche in Friuli e dovunque, nelle 
campagne), “a servizio” nelle fami-
glie, chi da una parte, chi dall’altra, 
in cambio di vitto e alloggio. La pic-
cola di casa andò a servizio a soli sei 
anni!

La maggiore delle sorelle, invece, 
Teresa, che nel 1932-33 aveva di-
ciannove anni, dopo essersi rivolta a 
una di quelle agenzie di lavoro che 
collocavano ragazze a servizio pres-
so famiglie facoltose in Italia, venne 
mandata con una sua amica in Sici-
lia: lei a Catania e la sua amica a Pa-
lermo. Giunsero a destinazione, ma 
poi non si videro mai più.

La famiglia presso la quale Teresa 
aveva trovato un impiego era una no-
bile schiatta di cavalieri, che avevano 
al loro servizio anche un autista, che 
la sposò. E nascemmo i miei fratelli 
e io, la più piccola.

Lo zio intanto era stato dichiarato 
disperso nella campagna di Russia e 
le zie erano scappate come profughi 
a Trieste tra il 1943 e il ’46.

Negli anni dell’immediato dopo-
guerra, quando mia mamma rimase 

sola, io dovetti andare all’orfanotro-
fi o.

Lei però non dimenticò mai l’Istria 
e un’estate, avevo circa 10 anni, mi 
portò a Trieste dove c’erano il nonno 
e gli zii. Avevo un buon rapporto con 
mio nonno, che mi mandava ogni 
giorno a prendere l’“Unità”. Io vede-
vo scritto “Il Piccolo” fuori dall’edi-
cola e la volta che gli chiesi perché 
non voleva invece, che gli prendessi, 
quello, mi rispose sorridendo: “Ma 
perché “Il Piccolo” deve ancora cre-
scere!”.

Fu un periodo magico, quello, per 
me, perché conobbi davvero l’acco-
glienza di una casa e di una famiglia, 
nella quale si parlava molto spesso, e 
con attaccamento, di Istria. E non mi 
uscì dal cuore.

Ritornata all’istituto combattei la 
mia battaglia. Fu un’esperienza du-
rissima – anche alcune suore, per 
certo, non avevano conosciute le 
cure materne e poco quelle di Dio! – 
ma quando ne uscii me ne andai drit-
ta dritta in Istria… dove sennò?! Era 
quella la mia terra, questo sentivo.

La zia Jolanda, unica ancora oggi 
vivente, venne a Trieste in quegli 
anni, durissimi per chi ha lasciato la 
terra, fatti di lavoro precario e di vita 
di stenti: con gran fatica e altrettanta 
intraprendenza della zia, ottenne un 
alloggio per la sua famigliola, quan-
do già c’era una fi glia di sei anni. An-
che il marito era profugo, da Corte 
d’Isola e aveva lasciato al suo pae-
se un unico fratello ad accudire gli 
animali e le campagne. Ma non re-
sistette a lungo da solo in Istria: alla 
fi ne degli anni Cinquanta raggiunse 
i fratelli a Trieste dove fece il mano-
vale. Le tasse sulla proprietà, però, 
continuarono a pagarle alle autorità 
jugoslave, fi no agli anni 70, dopodi-
ché lo Stato jugoslavo requisì tutto e 
quello italiano riconobbe, come ben 
si sa, un valore di poche lire.

Io fui accolta, quindi, fra l’Istria e 
Trieste, dove trovai mio marito. Per 
dare alle mie fi glie quello che io stes-
sa non avevo ricevuto, faticai a lungo, 
fra medici e padri spirituali… faticai 
per dare alle generazioni seguenti 
tutto quello che non avevo ricevuto 
da quelle precedenti. Mi sorreggeva 
il pensiero che lassù qualcuno mi 
ama… chissà chi te li mette in testa, 
certi pensieri!

Da adulta andai a cercare mia 
mamma, e la trovai a trascorrere gli 
ultimi anni di vita in un ricovero per 
anziani, ironia della sorte, ricavato in 
quello stesso orfanotrofi o in cui ave-
va lasciato me da piccola.

Lei non ha rivisto l’Istria, ma credo 
di averle fatto un favore a portare sul-
la sua tomba sicula una bella pietra 
bianca, presa dalle nostre parti…”.

Lina è collaboratrice scolastica – si 
chiamano così, ora, i bidelli, colonne 
della scuola – al liceo “Dante” per 
tredici anni ed ora è alla secondaria 
di primo grado. Generazioni di stu-
denti e scolari e insegnanti e dirigenti 
si sono avvalsi della sua disponibili-
tà, cortesia e professionalità e quando 
sente parlare di Istria mi si avvicina 
sorridendo con discrezione…

cv

Maurizio viveva coi genitori in una 
casetta rossa, all’inizio di un bosco di 
alberi secolari. Erano poveri. Tanto 
poveri. Per non pesare sulle spalle dei 
genitori Maurizio un giorno decise di 
andare in cerca di fortuna.

– Vi garantisco che tornerò ricco! 
– disse, prendendo il pacco con le 
sue cose che la mamma gli stava 
allungando, cioè il piffero, il coltel-
lino a serramanico, il libro Tarzan, 
e un pezzo di pane – e vi porterò 
via da qui... – aggiunse, prima d’in-

camminarsi lungo il sentierino che 
s’addentrava fra gli alberi. Camminò 
sino al tramonto, nutrendosi di bacche 
e fragoline che trovava lungo il tra-
gitto e qualche pezzetto di pane che 
gettava anche alle colombelle che, 
per chissà quale mistero, lo stavano 
accompagnando lungo il cammino. Il 
sole stava già per tramontare quando 
alla vista di Maurizio si presentò, 
dopo una svolta, un castello con 
un ponte levatoio. Con batticuore 
Maurizio attraversò il ponte e bussò 
al portone.

– Chi è? – chiese dall’interno una 
voce cavernosa.

– Sono Maurizio... – rispose il 
ragazzino con voce tremante.

– Spingi il battente...entra! –
Prima di entrare Maurizio cacciò 

dentro soltanto la testa. Dopo si avviò 
lungo l’ampio cortile. Raggiunto il 
fondo di esso, ebbe un soprassalto: 
davanti a lui si erse un orrendo drago 
verde che lanciava fumo e scintille 
di fuoco sia dal naso che dalla coda 
appuntita. Maurizio fece l’atto di 
scappare.

– Non scappare, Maurizio – si 
sentì dire – Io sono buono.... è stato 
un mago cattivo che mi ha conciato 
così! E così rimarrò fi nché non pos-
siederò il tulipano nero! – fi nì con 
un singhiozzo che provocò l’uscita 
di copiose scintille di fuoco dalle 
sue narici.

– Il tulipano nero? – si stupì 
Maurizio.

– Sì! È un fi ore rarissimo, forse 
l’unico su questa terra!... –

– E come farai a procurartelo? -
– Non lo so... forse qualcuno mi 

aiuterà a cercarlo! –
Con un’audacia che non sapeva di 

possedere, Maurizio fece un passo 
avanti a queste parole.

– Lo cercherò io! – disse e, con 
convinzione, aggiunse – ti assicuro 
che te lo porterò! –.

Il drago per la commozione riem-
pì di fumo tutto il cortile. “Grazie! 
Grazie! Grazie...!” non fi niva di 
esclamare.

Quella sera, a cena, Maurizio 
mangiò cibi che mai aveva mangiato 
prima. I cuochi del principe strega-
to fecero a gara per servirgli ogni 
prelibatezza possibile. E, la notte, 
Maurizio la trascorse nella più bella 
stanza del castello. Abituato ad alzar-
si presto, già all’alba egli cominciò a 

vestirsi per andare in cerca del tulipa-
no nero. In punta di piedi sgattaiolò 
fuori dalla stanza e, senza far alcun 
rumore, richiuse alle sue spalle il 
portone del castello. Appena fuori, le 
colombelle bianche che il giorno pre-
cedente gli avevano fatto compagnia 
durante il tragitto, si misero a volare 
davanti a lui. Soltanto quando egli si 
fermava per sbocconcellare il pane 
che aveva portato con sè, atterravano 
per mangiare i pezzetti di pane che 
egli gettava a terra per loro.

Maurizio, di giorno camminava, 
di notte dormiva in qualche fi enile 
abbandonato. Dopo tre giorni di 
ricerca, in prossimità di un terra-
pieno, le colombelle si posarono a 
terra davanti ai suoi piedi. Dopo aver 
lanciato stranissimi “gru...gru...” ad 
ali spiegate volarono sopra il terra-
pieno. Poi ridiscesero, e risalirono di 
nuovo per ridiscendere nuovamente 
e posarsi ai suoi piedi.

– Che strano comportamento... 
– sbalordì Maurizio – vogliono 
dirmi qualcosa... forse vogliono
che io salga sulla cima... –.

Sopra quel terrapieno c’era una 
piccola conca al centro della quale un 
grosso serpente era di guardia ad uno 

splendido tulipano nero. Quando vide 
il tulipano, Maurizio si sentì battere il 
cuore persino in gola. Allungò subito 
la mano per coglierlo. Ma la ritirò 
immediatamente: la lingua biforcuta 
del serpente, pronto a morderlo, era 
saettata nell’aria. Appena ritirò la 
mano le colombelle si gettarono in 
picchiata sopra il serpente. Svolaz-
zando sopra di esso, fecero a gara 
per beccarlo in ogni parte del corpo. 
Approfi ttando della situazione Mau-
rizio strappò da terra il tulipano nero 
e se la dette a gambe levate. Arrivò 
al castello allo stremo delle forze. 
Appena Sputafuoco vide il fi ore, la 
pelle del drago che lo ricopriva fece 
un potente crac. Davanti agli occhi 
esterrefatti di Maurizio apparve 
un meraviglioso principe vestito 
d’azzurro, con un turbante in testa, 
dello stesso colore, tempestato di 
gemme, e con una sciabola al fi anco 
con l’impugnatura incastonata di 
pietre preziose.

– Maurizio – esclamò il principe 
al colmo dell’emozione – chiedimi 
qualsiasi cosa vuoi... ...oro....gioiel-
li... quello che vuoi! –.

– Vorrei vivere con i miei genitori... 
– rispose sommessamente Maurizio, 
guardando a terra.

– Allora corri a prenderli col mio 
cocchio! Cosa aspetti? –.

Quando i genitori di Maurizio 
sentirono il “clipete-clop, clipete-
clop, clipete clop, clop, clop” dei 
cavalli in corsa, si fecero sulla porta. 
Quando videro il loro amato fi glio 
scendere da un cocchio tutto d’oro e 
gridare “mamma, papà, sono venuto 
a prendervi... d’ora in poi vivrete in 
un castello assieme a me” si sentirono 
mancare le ginocchia.

Quando entrarono nel castello il 
principe li accolse a braccia aperte 
esclamando: “Benvenuti, adesso ho 
una famiglia! Resterete per sempre 
con me!”.

La sera durante la festa che egli 
organizzò in loro onore, bruciarono 
la pelle del drago. Quando si spense 
l’ultimo guizzo di fuoco, davanti 
ai loro occhi strabiliati, le ceneri 
si addensarono tanto, fi nché prese-
ro la forma di una colomba ad ali 
spiegate.

 

La nebbia a gl’irti colli
piovigginando sale, 
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar; 
ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor de i vini
l’anime a rallegrar. 
Gira su’ ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:
sta il cacciator fi schiando
su l’uscio a rimirar
tra le rossastre nubi
stormi d’uccelli neri,
com’esuli pensieri,
nel vespero migrar.

Giosuè Carducci

L'angolo dei bambiniL'angolo dei bambini
IL DRAGO SPUTAFUOCO

Nada Orsini Deganutti

San Martino 

La portineria del Dante
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Pisino, mura esterne del Castello (foto di C. Ballarin)

Valorizzazione dei dialetti veneti

Sportiva-menteSportiva-mente
COGNOMI ISTRIANI:COGNOMI ISTRIANI:  

Rosignòli Rosignòli --  Rossignoli Rossignoli

Le paure antiche radicate 
dell'animo

Rosignoli / Rossignoli è antico casato istriano duecentesco di Pola e quattrocentesco di Pirano, detto in origine e nel 
corso del tempo de Lisignolo, Rosignol, Rusignol, Rossignol, Russignol, Rosignuol, continuato fi no a noi con entrambi 
i rami.

Così, già nel 1243 sono attestati a Pola un Rosignolus sartor e i suoi due fi gli Redulfus de Lisignolo e Benedictus de 
Lisignolo (Pola 1876, p. 287), ove Rosignolo e Lisignolo sono due antiche forme polesi per Usignolo, documentate nel 
XIII secolo anche in altre parti d’Italia.

Tra i discendenti, nel 1428 viveva a Lisignano Johannes Rosignol / Rusignol, chiamato nel 1429 Johannes Rusignol 
dicto Bontempo, nel 1458 abitava a Sissano Martinus fl lius qm. Dominici Rusignol, nel 1502 a Castagno Johannes f. q. 
Severi Rusignol e nel 1512 a Sissano Titus Rusignol (AT 31°, 1906, p. 305).

Il casato continuava ancora nel 1775-76, anno in cui c’era nel territorio di Dignano un boschetto dei Rosignuol, i cui 
successori vivono ancor oggi a Pola come Rosignoli.

Quanto ai Rossignol / Russignol di Pirano, essi risalgono a un Antonius qm. ser Georgii Rossignoli dictus Tonello 
comprovato nel 1549 a Pirano, ivi nato nel 1510 (mentre il defunto padre era nato nel 1475 e aveva un fratello religioso, 
detto nel 1521 presbiter Damianus Russignolus), ancora vivente nel 1579, il cui fratello minore Girolamo Rossignolo 
nel 1561 era professore di grammatica a Muggia. Da notare che un ramo della famiglia si è trapiantato con un Bonifacio 
Rossignol nel 1765 a Cittanova, tra i cui discendenti – Francesco Rossignoli – nato nel 1822 a Cittanova, cameriere al 
Lloyd, nel 1857 viveva a Trieste.

Inoltre, un altro ramo si è stabilito in Dalmazia con Simone Rossignoli, nato a Pirano nel 1806, salinaio, ammogliatosi 
nel 1826 a Pago con Giovanna Devescovi da cui è nato nel 1827 Francesco Rossignoli, muratore, che ha generato due 
maschi, tra i quali Casimiro (1866) si è accasato a Zara. Egli ha avuto da Antonia Papich tre femmine e tre maschi, di 
cui Brunone (1906) è il capostipite delle tre famiglie Rossignoli di Trieste di ceppo piranese, mentre Mario (1920) è 
emigrato in Spagna ove ha continuatori.

Il cognome istriano in esame, oggi proseguente con il ramo piranese Rossignoli a Trieste e in Spagna e con il ramo 
polese Rosignoli a Pola, deriva quindi dalla voce dialettale istriana rosignol / rossignol / rusignol / russignol (con o 
aperta o chiusa secondo i dialetti istriani) equivalente a “usignolo”.

Marino Bonifacio
Abbreviazioni: 
AT: Archeografo Triestino, Trieste dal 1829.
Pola 1876: Notizie storiche di Pola, a cura del Municipio, Parenzo 1876.

Capitato in Florida, decisi di andare a trovare Sabina e Mario Frandoli, a 
Clearwater. Desideravo incontrarli: erano di Pisino (Istria) come me e cono-
scevano molto bene i miei genitori. Fu una saggia decisione: trascorsi con loro 
quattro giorni deliziosi. Nonostante la loro età non più verde e una vita trascorsa 
in America, questi istriani avevano ancora il “morbin”: la gioia infantile e un 
po’ provocatoria della nostra gente. Mi trattarono come un fi glio, loro che non 
ne avevano...

Il giorno della partenza vollero parlarmi della collezione, in loro possesso, 
del “Grido dell’Istria”, il giornale italiano clandestino denunciante le atrocità 
e le foibe in un’Istria caduta sotto il terrore comunista dei conquistatori slavi. 
Mostrai interesse alla cosa. Mi dissero che tenevano quei vecchi giornali ben 
nascosti.

Mi accorsi, con una certa sorpresa, che il loro comportamento era cambiato 
da che avevamo toccato quel soggetto. Il loro fare era divenuto circospetto 
ed esitante. Tirarono infi ne fuori con grandi cautele, da un nascondiglio, quei 
giornali ingialliti dal tempo.

Li sfogliai con interesse. Proposi quindi che me ne lasciassero fare una foto-
copia in una stamperia non distante da dove abitavano. Accettarono, ma dopo 
una lunga esitazione. Mi accorsi che ora parlavano addirittura a voce bassa. 
Mi dovetti arrendere all’evidenza: avevano paura. Sabina e Mario erano caduti 
preda delle paure antiche.

So che può far sorridere questo episodio. Ma da esso si può capire che, 
dopo una vita all’estero, a causa dell’età avanzata e dell’accresciuta fragilità 
e sensibilità, gli esuli possono tornare a rivivere,  all’improvviso, quei lontani 
giorni, fatti di antiche paure e di tenaci veleni...

Claudio Antonelli
(da Agere)

Dopo la tragedia di Simoncelli, sembrava che dovesse fi nire male anche 
per Antonio Cassano. Il 31 ottobre, appena sceso dal volo di ritorno dalla 
trasferta di Roma vinta dal Milan per 3 a 2, il fantasista rossonero ha avuto 
un malore con un ricovero urgente al Policlinico di Milano. Il giorno dopo la 
diagnosi uffi ciale dice: ictus ischemico, “condizione caratterizzata dall’occlu-
sione di un vaso (ischemia) a causa di una trombosi (25%) o di un’ embolia 
(70%) o, meno frequentemente, da un’improvvisa e grave riduzione della 
pressione di perfusione del circolo ematico”. Nel caso di Cassano l’ictus è 
stato causato da una malformazione al cuore dove l’atrio destro comunica 
con il sinistro a livello della fossa ovale. Non è una malformazione grave, 
un italiano su quattro infatti presenta questa particolarità, tanto che fi no ad 
ora il talento di Barivecchia non aveva mai avuto nessun problema, né era 
mai stato riscontrato nelle numerose visite mediche alle quali di norma si 
deve sottoporre uno sportivo professionista. Il giocatore è stato poi operato 
e il rientro in campo è previsto tra 4-6 mesi.

Dunque Cassano dice addio al campionato che lo avrebbe riportato ad 
altissimi livelli (e ad un Europeo, il giugno prossimo in Polonia e Ucraina, da 
protagonista). Una stagione iniziata tra mille dubbi (degli altri) che il barese 
aveva saputo fugare quasi immediatamente ripartendo proprio dalla sua città, 
teatro dell’amichevole estiva tra Italia e Spagna (2-1 ndr). A quella gara ne 
erano seguite altre sempre più convincenti, sino all’avvio di campionato: 
nove presenze, quasi tutte da titolare, 2 gol, ma soprattutto 6 assist. Molti 
hanno pensato al doping come fattore scatenante dell’ictus, ma le analisi 
effettuate nel post operazione hanno escluso questa possibilità. Cassano 
ne ha fatte di cotte e di crude, tanto che ogni sua azione “fuori dalle righe” 
viene ribattezzata “cassanata”. In ogni squadra dove ha giocato da Roma 
a Madrid (sponda Real) dove è stato ribattezzato El Gordito (Il Grassottel-
lo), per i suoi chili di troppo, presi tra feste e bevute, e per distinguerlo dal 
compagno di squadra Ronaldo, soprannominato El Gordo (Il Grasso) ha 
fatto più notizia per i suoi colpi di testa che per le sue giocate.

Ora gli è stata data una seconda chance, speriamo per il Milan e per il 
calcio italiano, ma soprattutto per lui, sua moglie e suo fi glio Christopher 
che non la sciupi. In bocca al lupo Antonio!

Paolo Conti

La parola ai lettoriLa parola ai lettori
Nella circostanza del pellegrinaggio alla Foiba di Basovizza, che l’Associazione delle Comunità Istriane effet-

tua ogni anno nella ricorrenza dei defunti, ci è pervenuta una lettera da un gentile bersagliere affezionato alla 
nostra città:

“Con l’aiuto del Signore di essere 
sempre in salute e vivace come tutti 
i triestini che io ho avuto la gioia 
di poter conoscere in una giornata 
storica da bersagliere:

26 ottobre 1954
E da quel giorno io e mia moglie 

vi siamo stati sempre vicini sof-
frendo viaggi con il treno, bora e 
freddo, ma per Trieste ITALIANA 
Tutto!!!

Ma pur essendo lontano ed 
anziano vi sono sempre vicino, 
nella varie manifestazioni, in par-
ticolare per i Martiri della Foiba 
di Basovizza.

La prego di voler fare presente 
la mia lettera nelle varie manife-
stazioni e all’Associazione delle 
Comunità Istriane.

La prego ancora se possibile, 
di farmi una telefonata la sera del 
3 novembre da piazza dell’Unità 
d’Italia quando c’è la manifestazio-
ne con i bersaglieri della ENRICO 
TOTI di TRIESTE.

Un affettuoso abbraccio da noi
Ciccio e Giovanna Russo

Protagonista della storica gior-
nata del 26 ottobre 1954

Bersagliere Francesco Russo

Caro Direttore,
leggo sull’ultimo numero de “La nuova Voce Giuliana” il bel articolo di Romano Gardossi nel quale, accanto ad 

un’ottima riproposizione di ricordi e considerazioni, si fa riferimento al Circolo buiese Donato Ragosa fondato – dice 
Gardossi – da Giusto Barbo. Devo però rettifi care questa informazione in quanto trattasi non di Giusto, ma di Bruno 
Barbo, mio padre. Precisazione che devo esclusivamente alla memoria e all’affetto di chi tanto ha dato ai suoi concit-
tadini prima e dopo l’esodo. 

Ti ringrazio per l’attenzione 
Tarcisio Barbo

Come abbiamo già ricordato in precedenza nel n. 248 dd. 16.10.11, la Regione ha pubblicato il Regolamento per la 
concessione di contributi per la valorizzazione dei dialetti veneti diffusi nel territorio del Friuli Venezia Giulia, previsti 
dalla L.R. 17 febbraio 2010, n. 5. 

A tali benefi ci possono accedere le Province, i Comuni, gli Enti pubblici e privati, le associazioni culturali che, ai fi ni 
di promuovere il patrimonio linguistico e culturale dei dialetti veneti, attuano interventi nei settori di studio e ricerca, 
attività culturali e spettacolo, comunicazione, istruzione, toponomastica e cartellonistica.

Gli interessati potranno presentare domanda di contributo, entro il 25 di novembre, al Servizio corregionale all’estero 
e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport, relazioni comunitarie (via Sabbadini 31-33100 Udine).
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21.11.1997 - 21.11.2011 
A quattordici anni della scomparsa 

di

Piero 
Agostini

Lo ricorda-
no con immu-
tato affetto la 
moglie, i fi gli, i 
parenti tutti.

Mauro Scropetta

e

Caterina Labinaz

Li ricordano con affetto i fi gli Lu-
cio e Alfredo con le mogli, i nipoti e 
i parenti tutti.

----------

Il 26 novembre 2005 si è spenta la 
dolce e amata 

Licia Biloslavo in Cattunar
a Momiano

ove riposa as-
sieme ai suoi 
genitori.

La rimpian-
gono il marito 
Fulvio, i fi gli 
Fabio, Clau-
dio e Nicola.

La  r icor-
dano ancora 
con affet to 
tu t t i  quel l i 
che l’hanno 

conosciuta e stimata.

----------

Il 16 febbraio scorso ricorreva 
il ventiduesimo anniversario della 
scomparsa di

Giovanni 
Biloslavo
da Momiano

ed il 18 no-
vembre saran-
no otto anni 
dalla scom-
parsa del la 
moglie

Maria 
Scaramella

Vi ricordia-
mo, con im-
menso affetto 
e rimpianto: 
le fi glie Giu-
seppina, Livia, 
Mirella, i ge-
neri, i nipoti, 
i pronipoti e i 
parenti tutti.

----------

1958-20l1

Natale 
Gardelli

da Stridone di 
Portole

È sempre 
nel cuore dei 
suoi fi gli, dei 
pa renti e di 
tutti coloro che 

gli hanno voluto bene.

Il giorno 22 settembre 2011 è man-
cato, dopo un lungo e sofferto calva-
rio il 

dottor Bruno Premuda

la cui fami-
glia è origina-
ria di Lussin-
piccolo.

Desideria-
mo ricordar-
lo tanto per il 
suo impegno 
professionale 
come medico 
ospedaliero e 
come primario 
del Sanatorio 

Triestino, quanto soprattutto per la sua 
umanità e disponibilità verso coloro che 
hanno avuto bisogno del suo aiuto.

----------

Si è spenta il 6 ottobre 2011 a San 
Giovanni del Timavo, dopo dolorosa 
malattia, combattuta con grande for-
za d’animo

Anita De Cleva ved. Paludo 
esule da Visignano d’Istria

Era nata il 10 
maggio 1935. 
Aveva trascor-
so un’infanzia 
serena fino 
al momento 
d e l l ’ e s o d o 
che provocò 
in lei traumati-
ci turbamenti, 
affrontati con 
grande deter-
m i n a z i o n e . 

Sposata con Italo Paludo, si era dedicata 
con solerzia costante alla famiglia e al 
lavoro, fi no all’ultimo dei suoi giorni, 
circondata dall’affetto dei fi gli e dei 
nipoti. Acuta osservatrice degli eventi, 

si è sempre dimostrata generosa, leale e 
aperta al prossimo. Per queste sue doti 
è stata stimata dai molti che l’hanno 
conosciuta. Oltre alla famiglia, ha 
sempre amato la sua terra e l’Italia.

La Comunità di Visignano espri-
me le sue più sentite condoglianze 
ai fi gli Patrizia, Mauro e Luca, e ai 
parenti tutti.

----------

Il 15 settembre è mancato

Vittorino Petrinci

Era nato il 
26 febbraio 
1922.

Lascia l’ama-
to fi glio Lucia-
no, la nuora 
Imma, parenti 
e amici.

Noi  tu t t i 
della Socie-
tà Operaia – 
Comunità di 
Albona pren-

diamo parte al lutto rinnovando le 
condoglianze ai famigliari.

Nel trigesimo dalla dipartita del 
nostro caro 

Giuseppe Clean "Beppin" 

i fratelli: Ma-
ria,  Sergio, 
Luigi e Lucia, 
con le rispet-
tive famiglie, 
confortati dal-
la numerosa 
partecipazio-
ne e nell’im-
possibilità di 
farlo singolar-

mente, ringraziano tutti coloro che, in 
ogni forma, hanno voluto onorare la 
sua memoria; in particolare i nume-
rosi amici per l’affetto dimostrato, e 
tutti i concittadini di Albona, residenti 
a Trieste ed in altre località.

Un ulteriore e sentito ringrazia-
mento alla Direzione de “La nuova 
Voce Giuliana” e dell’Associazione 
delle Comunità Istriane, per le com-
moventi parole espresse nell’arti-
colo, dedicato alla fi gura del nostro 
caro ed indimenticabile fratello. 

Ringraziandovi nuovamente

Moglie, fi gli e nipoti, parenti e 
amici ricordano il loro caro 

Arturo Vigini 

nel quarto an-
niversario del-
la morte.

Venerdì 25 
novembre, in 
c o m u n i o n e 
con lui, parte-
ciperemo alla 
Messa delle 
ore 18.30 nella 
chiesa dei SS. 
Andrea e Rita 
di via Locchi.

Nell’occasione verrà ricordata anche 
la cognata 

Paola Citron in Zacchigna

deceduta 28 anni fa a Buffalo (USA), 
nello stesso giorno.

----------

14.11.2003- 14.11.2011

Il 14 novembre ricorre l’ottavo an-
niversario dalla scomparsa di

Silvana Mattini 
in Busan

I l  mar i to 
Lino la ricor-
d a  s e m p r e 
con immutato 
amore, rim-
pianto e pro-
fonda nostal-
gia.

----------

Nel ventiquattresimo anniversario 
della morte di

Caterina Spagno 
ved. Ballarin

La ricorda-
no con tanto 
affetto il fi glio 
Corrado, le fi -
glie Evelina e 
Immacolata, 
i nipoti e pa-
renti.

La Comuni-
tà di Lussin-
grande dedica 
un omaggio 
affettuoso alla 

memoria della concittadina Kety.

----------

Il 28 novembre ricorre l’anniversa-
rio dalla scomparsa di

Santo Zanon
da Buie d’Istria

Lo ricorda-
no sempre con 
immenso af-
fetto e profon-
do rimpianto 
la moglie Ma-
riuccia e i pa-
renti.

RicordiamoliRicordiamoli

Felicitazioni a
Rino e Teresa

Avvenimenti lietiAvvenimenti lieti

Nozze

Note tristiNote tristi

Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono 

pervenute le seguenti elargizioni:
Armando Cernecca in ricordo del 

padre Carlo euro 50,00 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”;

Dai fratelli Maria, Sergio, Luigi 
e Lucia Clean in memoria del caro 
Beppin euro 200,00 a favore della 
SOMS di Albona ed euro 200,00 a 
favore de “La nuova Voce Giulia-
na”;

Lino Busan in memoria della 
moglie Silvana Mattini nell’ottavo 
anniversario della sua scomparsa 
(14/11/2003) euro 100,00 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”;

Corrado Ballarin in memoria 
della mamma Caterina Spagno euro 
20,00 a favore della Comunità di 
Lussingrande ed euro 10,00 a favore 
de “La nuova Voce Giuliana”;

Mariuccia Antonini in memoria 
del marito Santo Zanon euro 20,00 
a favore della Comunità di Buie ed 
euro 20,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;

Alfredo Scropetta in memoria 
dei genitori Mauro e Caterina euro 
20,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Fulvio Cattunar in memoria 
della moglie Licia Biloslavo euro 
20,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Emma Cattunar in memoria dei 
propri cari defunti eruo 50,00 a favo-
re de “La nuova Voce Giuliana”;

Livia Biloslavo in memoria dei 
propri genitori Giovanni Biloslavo 
e Maria Scaramella euro 15,00 a fa-
vore della Comunità di Momiano ed 
euro 15,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;

Claudio Gardelli in memoria del 
papà Natale Gardelli euro 15,00 a fa-
vore de “La nuova Voce Giuliana”;

Nives Agostini in memoria del 
marito Pietro Agostini euro 10,00 
a favore de “La nuova Voce Giu-
liana”;

Romano Buzzai in memoria dei 
propri defunti euro 10,00 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”;

Natale Dubaz in memoria dei pro-
pri cari defunti euro 10,00 a favore 
della Comunità di Buie Circolo “D. 
Ragosa”;

ANVGD di Pordenone euro 
50,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Teresa e Umberto Flego nella ri-
correnza del sessantesimo anniversa-
rio di matrimonio euro 50,00 a favore 
della Comunità  di Momiano;

Teresa Ritossa in memoria della 
cugina Fausta Corradi euro 50,00 
a favore de “La nuova Voce Giu-
liana”;

Silva Stefani in memoria di Bruno 
Premuda euro 50,00 a favore de ”La 
nuova Voce Giuliana”.

Elargizioni pervenute direttamen-
te alla Comunità di Cittanova:

Fausta Radin e Maria Varin 
augurando tanta felicità ai nipotini 
Wyatt e Amelia e Emily euro 25,00.

Si ringraziano sentitamente i ge-
nerosi oblatori.

Il 10 novembre del 1951, nella bella chiesa di S. Mauro di Momiano 
d’Istria, si sono uniti in matrimonio i giovani Umberto (Rino) Flego e 
Teresa Smillovich. 

Sono passati 60 anni da quel fatidico SÌ ma sempre uniti anche nel 
lavoro, sacrifi ci e nella forza di volontà di riuscire, sempre insieme, 
all’agognato desiderio di provvedere per un’esistenza dignitosa e feli-
ce anche fuori dal paese natio pur avendo sempre nel cuore S. Martino 
e Momiano.

Si ritroveranno nella chiesa della Beata Vergine Marcelliana di Mon-
falcone assieme alla fi glia Marisa, la nipote Martina, parenti e amici, 
con l’augurio delle prossime nozze di rubino!

La Comunità di Momiano augura con affetto ancora tanta felicità a 
questa coppia di compaesani sempre presenti alle feste patronali.

Pisino, il campanile (foto di C. Ballarin)
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La nuova Voce Giuliana

Foiba di Basovizza 2011

Corteo diretto al Sacrario della Foiba Schieramento dei labari ed omaggio ai Martiri Alessandra Norbedo legge la preghiera di mons. Antonio Santin

Com’è consuetudine da molto tempo, 
anche quest’anno il 2 novembre una nu-
trita rappresentanza dell’Associazione 
delle Comunità Istriane si è raccolta 
presso la foiba di Basovizza per ricor-
dare i Martiri delle nostre terre.

All’ora convenuta si è formato il 
corteo composto da membri delle varie 
Comunità con i loro labari, preceduti 

Domenica 6 novembre una numerosa 
rappresentanza della nostra Associa-
zione, composta da 65 partecipanti, si 
è recata per il quinto anno consecutivo 
all’Ara Pacis di Medea, in provincia di 
Gorizia, per rendere onore ai Caduti 
per la Patria e, dopo la deposizione 
nel Sacrario nel 2009 di zolle di terra 
istriana intrise del sangue dei nostri 
Martiri, per ricordare anche loro.

Sul piazzale antistante il monumento 
i componenti delle Comunità Istriane si 
sono uniti ai presenti e tra questi molti 
erano gli alpini con i lori gagliardetti, 
con in testa il presidente provinciale 
Cisilin, e poi autorità civili e militari, 
tra cui il sindaco di Medea Alberto 
Bergamin, il presidente della Provincia 
di Gorizia Enrico Gherghetta ed i co-
mandanti delle stazioni dei carabinieri 
della zona. 

La cerimonia è iniziata con l’alza-
bandiera accompagnato dall’esecuzio-
ne dell’inno d’Italia cantato dal coro 
dell’Associazione delle Comunità 

L'Ara Pacis Mundi di Medea

Istriane, a cui si sono uniti gli altri 
presenti.

Si è formato quindi un corteo prece-
duto dalle corone d’alloro, seguite dai 
labari, dalle autorità e da tutti gli altri 
partecipanti.

Dopo la deposizione delle corone 
ai piedi dell’urna che caratterizza il 
monumento stesso, a nome del Comune 
di Medea, della Provincia di Gorizia e 
delle Comunità Istriane, mons. Mauro 
Belletti ha recitato alcune preghiere in 
memoria dei Caduti ed ha impartito la 
benedizione.

Essendo il cielo percorso da dense 
nubi foriere di pioggia, il sindaco ha 
proposto, opportunamente, di pro-
nunciare gli interventi di rito nella 
parrocchiale di Medea al termine della 
programmata messa.

Si è raggiunta pertanto la chiesa per 
assistere alla celebrazione del sacro 
rito che è stato offi ciato dal parroco 
mons. Mauro Belletti, con l’accompa-
gnamento del coro dell’Associazione 

delle Comunità Istriane, nella sua 
prima uscita uffi ciale con la direzione 
del nuovo maestro, David Di Paoli 
Paulovich.

Prima della benedizione fi nale ha pre-
so la parola il sindaco Bergamin che, tra 
l’altro, ha richiamato fortemente i valori 
dell’Unità d’Italia ed ha evidenziato il 
grave momento che sta attraversando 
in questo periodo il nostro Paese.

È seguito l’intervento del presidente 
Gherghetta che ha ricordato anche le 
tormentate vicende della sua famiglia a 
Fiume al termine dell’ultima guerra ed 
ha auspicato che le genti che si affaccia-
no sul mare Adriatico stabiliscano lega-
mi sempre maggiori di collaborazione e 
d’amicizia nella comune appartenenza 
all’Europa unita. 

Ha preso poi l aparola il presidente 
Rovis che ha rimarcato i valori della 
pace, in contrapposizione alle guerre 
che generano sempre immani tragedie, 
di cui proprio gli esuli e le loro sofferte 
vicende sono un esempio vivente. 

Riprendendo l’auspicio del presi-
dente Gherghetta, ha sottolineato che 
l’incontro dei presidenti d’Italia, della 
Slovenia e della Croazia il 13 luglio 
2010 a Trieste e quello più recente, 
avvenuto a Pola il 3 settembre 2011, 
tra il presidente italiano Napolitano e 
quello croato Josipović, hanno contri-
buito a creare un clima più favorevole 
per collaborazioni utili a tutti e svilup-
pare condizioni di attenzione maggiore 
anche per le problematiche degli Esuli 
stessi.

Proseguendo, ha reso ancora merito 
al sindaco Bergamin, alla giunta comu-
nale e a tutta la popolazione di Medea 
per il fervore ed il grande impegno 
organizzativo con cui gestiscono il 
sacrario dell’Ara Pacis, promuoven-
do avvenimenti permeati di elevata 
idealità.

Terminata la celebrazione, la sezio-
ne ANA di Medea ha offerto anche 
quest’anno ai presenti ed ai componenti 
della nostra Associazione una generosa 

ospitalità enogastronomica, conclusasi 
con la tradizionale e gustosissima 
“minestra degli alpini”. 

Al termine del caloroso incontro, in 
segno di gratitudine e per suggellare 
il cordialissimo rapporto instaurato 
ormai da anni con gli alpini di Medea, 
il presidente Rovis ha consegnato al 
presidente della locale sezione alpini, 
il gagliardetto dell’Associazione delle 
Comunità Istriane.

L.R.
(foto di Nicolò Novacco)

da quello dell’Associazione e da una 
corona d’alloro.

Raggiunta la spianata della foiba, 
con i presenti ed i labari schierati, è 
stata deposta la corona di fronte al 
monumento, nel raccoglimento ge-
nerale e con l’accompagnamento di 
suggestivi squilli di tromba eseguiti 
da un bersagliere che ha suonato le 

note del “Silenzio”. Egli faceva parte 
di un gruppo di bersaglieri in conge-
do di Trieste e di altri giunti da varie 
località d’Italia per le cerimonie del 
giorno successivo, nella ricorrenza 
del ricongiungimento di Trieste alla 
madrepatria, 

Ha preso quindi la parola il presiden-
te Rovis che ha rimarcato il profondo 

signifi cato del nostro annuale pelle-
grinaggio alla foiba di Basovizza, che 
simboleggia tutte le altre località in cui 
si sono consumate simili atrocità 

Nella giornata dedicata alla com-
memorazione dei defunti, con questa 
cerimonia sono stati ricordati anche 
tutti i nostri cari rimasti nei cimiteri 
dell’Istria e gli esuli istriani, fi umani 

e dalmati morti e sepolti lontano dalla 
propria terra.

La cerimonia è proseguita con la 
benedizione del Sacrario da parte di 
don Valerio Muschi e, a conclusione, 
Alessandra Norbedo ha letto la toccan-
te preghiera per gli infoibati composta 
da mons. Antonio Santin, già vescovo 
di Trieste e Capodistria. 

L.R.

Intervento del presidente Lorenzo Rovis

Mons. Mauro Belletti offi cia il Sacro Rito

Corone del Comune di Medea, della Provincia di Gorizia e dell'Associazione di TriesteIl Sindaco Bergamin ed i Presidenti  Gherghetta e Rovis

L'Urna dell'Ara Pacis di MedeaCoro e rappresentanza dell'Associazione col Sindaco Bergamin
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