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Volo di rondini

Risaliamo nel vespero del venerdì, alle prime luci dello Shabbat,
con il passo stanco ma lieto del pellegrino, per la bianca via lastricata
che sale dal Muro del Pianto per il quartiere armeno di Gerusalemme
verso la porta di Giaffa. Seguiamo il contorno delle mura, che, a tratti
più basse, sembrano ritardare l’avanzata delle prime ombre della notte
ma non ci nascondono dagli ultimi raggi del sole, nel cielo ampio e
ancora chiaro. Avanziamo in senso contrario al discendere alla spicciolata delle ultime famigliole ebree che si dirigono alla Spianata per
la preghiera serale collettiva.
Ci fermiamo un momento, arrampicandoci su uno spalto a rimirare
il cimitero musulmano dall’altro lato del Monte degli Ulivi e sapendo
di avere sul nostro versante della rocca della Città Santa quello israelita, con le sue tombe chiare e ordinate. Nel proseguire tra silenzi
pacati, il garrire delle rondini stava per farmi tornare bambina, quando
la sorella capodistriana si ferma, e col naso all’insù mi precede e ci
dice sorridendo che quei voli rapidi e rasenti di rondini chiassose le
ricordavano Capodistria, la sera, quando la corsa delle rondini ruotava
intorno al campanile, da ragazzetta.
Suoni lieti, ho sentito dalla sua voce, allegri quasi.
E come sarebbero potuti esserci pensieri tristi? Eravamo a Gerusalemme, che – per quanto nessun nido sia migliore del proprio – anche
rispetto a Capodistria, non è male… Eravamo a Gerusalemme, dunque, dopo una vita carica e ricca di ﬁgli e di nipoti e di rapporti fraterni
in un pellegrinare lento e risposante nell’imminenza, che già si avvertiva nell’aria, delle feste pasquali, della risurrezione.
Nell’alternarsi delle stagioni,
la Primavera erompe con il risveglio verdeggiante delle piante,
con il manifestarsi colorato dei
ﬁori. Come “il seme evangelico”,
che se non muore non porta molti
frutti, così la nuova fase del tempo
reca con sé la vita nella variopinta bellezza del cosmo. Nel ciclo
liturgico della fase forte di riﬂessione, la Chiesa ha fatto meditare
e pensare con attenzione offrendo
come guida tre temi: il primo è
la preghiera come atteggiamento
dello spirito per elevarsi a Dio con
un umile sentire di sé in orazione.
“Orare” signiﬁca pregare il divino
per onorare la sua magniﬁcenza
creante e insieme esporre i nostri
bisogni, le aspirazioni legittime
inappagate. Far piovere dal Cielo
la grazia sulla terra.
La sobrietà del vivere, l’altro
tema guida, in termini più austeri

signiﬁca “penitenza”. Anche l’esistere ha la sua ascetica, la sua fatica, lo
sforzo per superare gli ostacoli. In
tempi di conclamata crisi economica, con più facilità bisogna prendere
atto dei limiti generali e vivere entro
le frontiere del possibile, secondo la
misura della saggezza cristiana.
C’è poi l’invito di fare la carità per
sollecitare il nostro spirito al distacco
affettivo dalle realtà terrene di questo
mondo. E sovvenire con la lucidità
del razionale chi manca del necessario per una vita dignitosa per essere
chiamata umana. La carità più grande
è obbedire a Dio, poiché la celebrazione del Triduo Pasquale ci dice di
offrire un culto con l’Offerta (che è
Cristo che si dona nella Passione) “in
spirito e verità” a Dio Padre: tenerezza di paternità universale.
Pasqua è Dio che passa, interpella ogni coscienza a un retto vivere
nell’onestà dei rapporti con gli altri

e con l’Altro; è un introdurci nel
Pane dell’Amore (Cristo nell’Eucarestia) per vivere nell’intimità
della Comunione, ove si perfeziona “la pienezza della carità”.
Pasqua assurge a emblema di
Dio che libera tutti i credenti dalla
schiavitù degli idoli per guidare
gli uomini alla Terra Promessa, libertà dello spirito nell’osservanza
delle Dieci Parole (i dieci comandamenti).
Domanda anche l’inchino della
nostra intelligenza nell’accettare
Cristo, morto e Risorto, icona di
ogni immortalità nell’abbraccio
di Dio. “Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede”,
grida san Paolo nel volger del Terzo Millennio dei secoli eterni. Saremo capaci di considerare “Dio
nostro contemporaneo”?
Pietro Zovatto

Chiara Vigini
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“NO SE BUTA VIA GNENTE!”

Mercoledì 18 aprile alle ore 17.30
nella sala associativa “Don Bonifacio”, via Belpoggio 29/1
incontro culinario aperto a tutti i bongustai!

Incontri nonni-nipoti
Iera una volta
l’Histria,
poi l’Istria,
poi…

Nonno... e poi???

2° INCONTRO
NONNI-NIPOTI

SABATO 21 APRILE
ORE 17.30

Comunità di Tribano
San Giorgio 2012

La Comunità di Tribano comunica che anche quest’anno sarà celebrata la
messa del Santo Patrono San Giorgio. La celebrazione si terrà il 25 aprile
2012 alle ore 16.30 presso la chiesa dei Santi Andrea e Rita in via Locchi a
Trieste.
Dopo la Messa, accompagnata dal coro dell’Associazione delle Comunità
Istriane, vi sarà il consueto ritrovo nella sala di via Belpoggio 29/1.
Invitiamo tutti gli amici e paesani all’incontro conviviale.

Comunità di Capodistria
I capodistriani in esilio, per rinnovare la loro devozione alla Beata Vergine
delle Grazie venerata nella chiesetta votiva di Semedella, si ritroveranno domenica 22 aprile, alle ore 17, nella chiesa della Madonna del Mare di piazzale Rosmini a Trieste, per partecipare alla Santa Messa che sarà celebrata da
don Vincenzo Mercante.
Alla cerimonia religiosa seguirà il consueto incontro conviviale nella sala
“Don Bonifacio” della sede dell’Associazione delle Comunità Istriane, in via
Belpoggio 29/1 angolo via Franca dove i “caveresani” tutti saranno i benvenuti.

I

Da un Giorno a...più

l Giorno del Ricordo è in maturazione. Quando la sua celebrazione
era una “novità” (ricordiamo che è
stato istituito nel 2004), le manifestazioni si concentravano il 10 febbraio.
Ora invece, nel corso di pochi anni,
si stanno allargando a un periodo
più ampio, che travalica, quest’anno
complice anche il grande freddo, il
limite del mese di febbraio.
Anche il genere di commemorazioni
è il più vario e in questo numero diamo
notizie in qualche modo legate a Trieste.
Il sindaco di Trieste Roberto Cosolini si è recato a ﬁne marzo a Carpi, in
provincia di Modena, per inaugurare
una Stele del Ricordo dedicata ai Martiri delle foibe. La commemorazione era
stata rinviata a causa del maltempo, ma
ancor prima a causa di una contestazione degli esponenti locali della sinistra
più estrema.
Roberto Cosolini nel suo discorso
ufﬁciale ha evidenziato il fatto che troppo a lungo lo Stato non ha dato il giusto
rilievo alla tematica delle foibe e dell’esodo, per la fretta di allontanare l’attenzione dalla tragica vicenda della guerra;
questo mentre a Trieste si creavano muri
e fratture tra la cittadinanza divisa nel
seguire il sentimento di dolore e la volontà del ricordo.
Così il Giorno del Ricordo è stato il
punto di svolta, un traguardo ed un nuovo inizio costruito da tanti e dal desiderio degli esuli residenti in tutto il paese,
e la possibilità per la città di lasciare
indietro un secolo duro come il Novecento con tutte le atrocità che ha portato,
e così poter guardare avanti.
Hanno presenziato alla cerimonia
molti sindaci ed una folla sentitamente
commossa.
A Roma l’Associazione Triestini e
Goriziani in Roma ha organizzato un incontro a conclusione delle manifestazioni organizzate nella Capitale dagli Enti
locali, dalle Scuole, dalle Associazioni
degli esuli in occasione del 10 febbraio
su: “La storia e le tradizioni giulianodalmate; un patrimonio della seconda e
terza generazione degli esuli”. Esso si
svolgerà martedì 17 aprile p.v. e interverranno il comm. Aldo Clemente, già
Segretario Generale dell’Opera Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati e Past
President dell’Ass. Triestini e Goriziani
in Roma, Lucio Delcaro, esule da Pola,
già Magniﬁco Rettore dell’Università
degli Studi di Trieste, presidente dell’Istituto Regionale per la Cultura Istrianoﬁumano-dalmata di Trieste, Elsa Fonda,
esule da Pirano d’Istria, Voce storica della Rai, attrice e scrittrice e Furio Dorini,
esule da Pola, Presidente dell’Associazione ex allievi del Convitto “F.Filzi”
(Pisino d’Istria-Gorizia).
Forse può destare qualche sorpresa ma grande ﬁducia, l’intervento che
Štefan Čok, giovane consigliere della
Provincia di Trieste, ha tenuto il giorno

stesso della commemorazione. Ne diamo qualche stralcio.
“Vorrei innanzitutto ringraziare la
presidente Bassa Poropat ed il presidente Vidali per aver organizzato l’incontro
di oggi, a testimoniare ancora una volta
una sensibilità verso gli avvenimenti
del nostro passato tanto doverosa quanto apprezzabile.
Parlare di un evento drammatico della storia è relativamente facile quando
si tratta di qualcosa che fa parte della
memoria collettiva della comunità alla
quale ti senti di appartenere. Cosa più
complessa, ma non meno necessaria, è
parlare degli eventi drammatici rimasti
nel ricordo di chi ti sta accanto, delle
comunità che con te stesso condividono uno stesso territorio e la stessa storia, seppur probabilmente vista da prospettive, memorie, sentimenti diversi.
È proprio per questi motivi che sento
forte la necessità di intervenire oggi in
occasione della commemorazione del
Giorno del Ricordo. (…)
La più complessa vicenda del conﬁne
orientale [citata nella Legge di istituzione del GdR] : è questo il punto fondamentale che mi pare vada sottolineato e
che rappresenta la testimonianza di uno
sforzo del Parlamento di inserire gli avvenimenti del passato nel loro contesto.
Il “Giorno del Ricordo” è stato uno
dei primi argomenti che mi capitò di
affrontare avvicinandomi all’attività
politica quando, partecipando per la
prima volta ad un’assemblea di Sloveni aderenti al partito in cui ho militato
prima che quest’ultimo conﬂuisse nella
più grande realtà del Partito Democratico, questo tema era al centro del dibattito. Si era nel febbraio-marzo 2004 e la
legge era appena stata approvata o era
ad un passo dall’essere approvata. In
quell’occasione ebbi modo di dire, non
mi ricordo ovviamente le esatte parole
ma il concetto era quello, che ritenevo
la decisione di giungere ad una legge di
questo tipo giusta ma che temevo che
passasse il messaggio, nell’opinione
pubblica italiana “aldilà dell’Isonzo”,
per così dire, dove questi temi sono
meno conosciuti, che passasse il messaggio degli Sloveni o degli “Slavi” in
generale presenti nella storia italiana (o
viceversa) come infoibatori, trascurando tutto quanto avvenuto prima e dopo.
(…) Sono convinto di quanto detto in
altre occasioni, cioè che la politica deve
stare molto attenta nell’approcciare la
storia per non provocare pasticci.
Ma non posso non ricordare anche
altri eventi. Molti si ricordano del discorso del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano per il giorno del ricordo 2007, il discorso in cui si parlò
dell’espansionismo slavo. Meno numerosi sono coloro i quali si ricordano del
discorso per il 10 febbraio 2009. Io me
ne ricordo ancora poiché parti di quel
discorso vennero citate dai principali

Dichiarazione dei redditi

Destinazione del cinque per mille a sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni.
Si informano i lettori de “La Nuova Voce Giuliana” che con la scheda
per la scelta della destinazione del 5%o dell’IRPEF (modello CUD) o
con la scheda allegata al Modello 730 o all’Unico, si può far attribuire
l’importo alla nostra Associazione scrivendo nell’apposito spazio (Sostegno del volontariato, ecc.) la propria ﬁrma ed indicando il codice ﬁscale
dell’Associazione.
A tal ﬁne indichiamo il codice ﬁscale dell’Associazione delle Comunità Istriane, che riportiamo nella testata, e che è 800 18 19 03 24.
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Mercoledì 28 marzo è stato presentato il volume “Pirano 1941-1954, una vita tante storie” di
Mario Ravalico, alla presenza dell’autore, del ﬁglio prof. Daniele e di mons. Eugenio Ravignani,
vescovo emerito di Trieste, nella foto con il presidente dell’Ass. Comunità Istriane, Lorenzo Rovis.

telegiornali nazionali. Ricordo che mi
sentii allora orgoglioso del nostro Presidente che con quel discorso aveva testimoniato come lo Stato italiano nel suo
più alto rappresentante si dimostrava
consapevole dei drammi passati di queste terre, si faceva carico di preservarne
la e le memorie nella sua interezza e
forte di questa presa di coscienza cercava il dialogo con i propri vicini.
Sono questi gli approcci che hanno
consentito a tre grandi presidenti di paesi vicini di incontrarsi a Trieste, quasi
due anni fa, e di segnare quella che è stata una giornata storica per questa città.
Ciò che noi oggi possiamo fare, ciò
che siamo tenuti a fare, è di preservare la memoria di quanto è successo nel
corso del drammatico secolo breve che
sta alle nostre spalle. Farlo in modo
aperto e umile, approccio che è particolarmente necessario soprattutto per la
politica. E farlo sapendo quanto i drammi del Novecento abbiano nuociuto a
quella grande area di mescolanza, di
compenetrazione e di contatto che va da
Tarvisio giù giù sino agli estremi lembi
meridionali della Dalmazia, dove mondo italiano e mondo sloveno e croato si
incontrano.
Ciò che ci lascia il XX secolo non
sono solo le memorie degli eventi luttuosi del passato. È anche un generale
impoverimento culturale dovuto al fatto
che a lungo si è pensato che il miglior
modo di risolvere i problemi di convivenza delle aree interculturali e mistilingue fosse quello di normalizzarle, di
eliminarne le caratteristiche plurali.
Noi possiamo combattere questo impoverimento in molti modi, soprattutto
pensando non solo alla preservazione ed
allo sviluppo della propria comunità di
riferimento ma anche a chi ci sta vicino.
Così come è più facile ricordare i torti
subiti che quelli fatti è anche più facile
lottare per i propri diritti che per i diritti
di chi ci sta vicino. Ma cambiare questa
mentalità è ciò che ci serve, accogliere
con favore ogni iniziativa che porti ad
arricchire nuovamente il bagaglio culturale di queste terre, si tratti di un corso di
sloveno o della riapertura di un asilo con
lingua d’insegnamento italiana a Zara.
Lo possiamo fare anche nei nostri
piccoli gesti quotidiani, badando per
esempio a non essere indifferenti quando ci capita, banalmente, di discutere
con i nostri conoscenti, siano essi triestini o provenienti dalle altre parti d’Italia, delle nostre terre.
Vedete, io non mi rassegno a che
parlando con un italiano questi mi guardi con incertezza quando gli dico che
sono stato a Lesina, Veglia o Abbazia e
che capisca a cosa mi sto riferendo solo
se gli parlo di Hvar, Krk, Opatija. Vuol
dire che qualcosa non funziona se riconosce il nome in croato e non il nome
italiano di una località. Sono luoghi che
hanno identità e storia plurali e così devono essere, declinati nei loro bei nomi
che esistono in forma originale nelle
diverse lingue che li abitano. E lo stesso deve valere naturalmente, lo do per
scontato, anche in senso inverso.
Allora forse, se riuscissimo tutti noi
a comprendere le ragioni del vicino, a
capire che un Lesina in più da una parte o anche un Trst in più dall’altra non
sono una minaccia ma un’opportunità,
una ricchezza, una cosa bellissima che
non molte parti del mondo hanno e
che dobbiamo gelosamente custodire e
sviluppare, forse anzi sicuramente non
potremmo cambiare gli eventi che sono
alle nostre spalle. Ma potremmo rendere un grande servigio alle nostre generazioni ed a chi verrà dopo di noi”.
cv
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Elegie di Biagio Marin

“Biagio Marin. Le Elegie istriane
tra rimpianto e memoria”

N

ell’ambito del calendario degli
incontri proposti quest’anno
dal Comitato di Trieste della Società
Dante Alighieri si è rivelato particolarmente interessante quello, svoltosi
di recente, dal titolo “Biagio Marin.
Le Elegie istriane tra rimpianto e
memoria”. La relatrice Edda Serra
è un’esperta e profonda conoscitrice
del mondo del poeta gradese, di cui
ha riordinato, scelto e curato le carte
poetiche, senza contare le numerose
pubblicazioni che a lui ha dedicato
e il suo grande lavoro per la promozione del Centro Studi Biagio Marin, di cui ora è presidentessa. Serra
ha motivato l’argomento scelto per
la conferenza in quanto inerente al
concetto di patria caro a Marin, particolarmente attuale sulla scia delle
celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia e del Giorno del
Ricordo. “Lui, cantore del paesaggio dal ﬁsico al metaﬁsico – ha affermato – usa quel piccolo dialetto di
Grado di origine veneta, che risulta
più che mai adatto anche a rappresentare il dramma dell’Istria: la memoria dell’esule e la memoria del
passato dei rimasti”. Marin si appellava alla poesia come luogo di documentazione, patrimonio di memoria

universale, echeggiando gli alti versi
dei “Sepolcri” di Foscolo e volge lo
sguardo, in questi suoi canti, oltre il
mare verso l’altra riva dell’Istria, non
contrapposta alla sua terra gradese
bensì un’ideale continuazione di affetti e scambi lavorativi. La perdita
dell’Istria, la tragedia dell’esodo e la
costituzione della Zona B sono temi
forti che afﬂiggono Marin e ne scrive, a caldo, davvero tanto a tre livelli: come polemica, rabbiosa e incisiva; poi evocando in prosa situazioni,
luoghi, conoscenze vissute (scritti
conﬂuiti nel bel volume “L’Istria di
Biagio Marin”) ed inﬁne nell’opera
poetica sintetica delle “Elegie istriane” (pubblicate nel 1963 dall’editore
Scheiwiller con una bella e ricca introduzione di Carlo Bo).
“Marin – ha spiegato la relatrice
– mette nella poesia delle “Elegie”
anche l’impegno inderogabile di chi
è testimone del proprio tempo, della ﬁne e del dramma di una civiltà”;
quella del poeta risulta quindi una
missione anche civile, come si troverà ad affermare nel “Discorso sulla
poesia” a Capodistria (1968), perché
“è nell’arte poetica il superamento
supremo di ogni contingente, ciò che
resta della lotta, l’eterno affermato

LA NOTE DE
FONTANE
Note de magio e luna piena
ma cussì bianca da imbiancâ la note,
e tanto calma e ferma che le note
dei rosignoli ‘i fêva l’altalena.
El trabàcolo in vale a l’ancoragio
co’ le vele che suspireva ‘l vento;
el sielo verde sensa ﬁrmamento
e, col salmastro, el bon odor de magio.

Edda Serra e Dario Vici

nel contingente…”. “Elegie istriane”
diventa quindi una sorta di riduzione
in versi dell’esperienza storica di una
comunità: “pianto e rimpianto di un
mondo perduto, senza possibilità di
ritorno”, secondo un giudizio amaro
ma ampio, patrimonio interiore di un
uomo abituato sin da piccolo a vedere l’orizzonte lontano, inﬁnito e la
complessità delle cose”.
L’intensa lettura di alcune elegie
da parte di Edda Serra ha restituito
intatta la splendida evocazione lirica
del paesaggio creata dal poeta gradese. In “Istria” la frammentazione di

elementi paesaggistici si trasﬁgura
nel simbolo retorico, creando una
sensazione di armonia nel canto che
il poeta fa della dimensione semplice, umile del vivere quotidiano. Densa poi la memoria struggente e dolorosa che si rapprende nel cuore e si
scioglie nei versi di “Nadal” e “No,
no torneremo” e dolce, invece, il ricordo del giovane Biagio “’mbriago
de luna” ne “La note de Fontane”, in
un maggio lontano nel tempo ma vivo e palpitante ancor oggi in un momento altissimo di puro lirismo.
Virna Balanzin

Soto prova durmiva l’equipagio:
me, ‘mbriago de luna, su in coverta;
me fêvo co’ quel canto un longo viagio
fra sielo e mar ne la note deserta.
De tanto in tanto el mar, che ‘l gera negro,
anseva forte contro la carena,
ciapao dal sogno de la luna piena,
comosso forse de quel canto alegro.
‘Ndagia cussì la note de Fontane,
la luna, i rosignoli, el mar sognante,
ﬁn che s’ha teso l’arco de le alsane.
e púo le vele al vento de levante.
Biagio Marin

Uomini di Albona: l’Avvocato Scampicchio

D

Dalle “Memorie albonesi - storie, uomini e cose della mia terra”, raccolta manoscritta di personalità notevoli istriane,
del compianto Silvano Nider riportiamo la documentazione storica di uno dei personaggi di Albona
in occasione del centenario della sua scomparsa avvenuta il 30 marzo 1912.

iscendente da una distinta famiglia venuta da Fiume nel 1420,
nell’anno stesso della “Dedizione” alla Serenissima, Antonio Scampicchio
nasce ad Albona il 5 ottobre 1830,
ﬁglio di Antonio e di Elena Millevoi.
Frequenta le scuole elementari nel
paese natio, quelle tedesche a Pisino;
passa al Ginnasio Patriarcale della
Salute a Venezia, si diploma all’I. R.
Studio Filosoﬁco in Santa Caterina
(oggi Liceo Foscarini).
Nel clima irredentistico dell’insurrezione del 1848, è fra i primi, con
Paolo Fambri, a suonare la “Marangona” e ad issare il tricolore davanti
a San Marco.
Laureatosi all’Università di Padova (1856), diventa avvocato (1858)
ed è notaio in Albona nel 1859.
Entra subito nella vita pubblica
come consigliere comunale. Siamo
nei giorni gloriosi in cui sorge il Regno d’Italia e tutti gli istriani guardano alla Patria nella certezza di venir
fra breve accolti nel suo amplesso.
L’avv.to Scampicchio viene eletto
(1861) alla “Dieta Provinciale” di
Parenzo quale rappresentante del Distretto Elettorale di Albona e Pisino
e partecipa alle famose sedute del 10
e 16 aprile 1861 con le quali i deputati istriani rispondono “NESSUNO”
alla richiesta del governo di mandare
dei rappresentanti al Parlamento di
Vienna. Dopo la forzata interruzione causa lo scioglimento della Dieta stessa (14 luglio 1861) da parte
austriaca (gli Istriani si erano riﬁutati di inviare pure un indirizzo di
omaggio all’imperatore), l’albonese

sarà rieletto ancora dal 1870 al 1893,
quando decise di dare le dimissioni
per lasciare il campo libero ai giovani di entrare nella vita politica provinciale.
Primo esponente del liberalismo
nazionale albonese, attivo in ogni
campo della vita pubblica cittadina,
è eletto podestà di Albona dal 1863
al 1867 e dal 1904 al 1906. Scuole,
strade, acquedotto di Port’Albona, la
ricostruzione del Capitolo della Collegiata, la cura per il Teatro Comunale e delle Associazioni Patriottiche
sono la prova della sua multiforme
attività di scrupoloso amministratore
pubblico.
Con animo aperto ai più puri ideali di libertà è per moltissimi anni il
vero esponente dell’italianità della
sua terra natale, fedele collaboratore ed amico di Tomaso Luciani nelle sue ricerche dell’agro albonese,
studioso della geologia del territorio
comunale, della sua preistoria e di archeologia. È il creatore di un piccolo
museo dedicato alle scienze naturali,
suo campo prediletto, e di una “Collezione geologica”.
È in contatto, quale apprezzato
cultore di tali studi, con Stache, Burton (console inglese a Trieste che
accompagnerà più volte nelle sue ricerche fra i castellieri dell’albonese),
Mommsen, Pais, Kandler, Defranceschi, Marchesetti, e coll’illustre geologo Taramelli.
Vero amico e benefattore del popolo, nutre un amore inﬁnito per i
poveri non solo continuando generosamente a mantenere l’Ospedale-Pia

Casa di Ricovero, creato dal suo antenato Matteo nel 1485, ma aiutando
in tutte le maniere i più miseri che,
per opera sua, ebbero sempre garantita una zuppa.
Di ﬁni modi aristocratici, che gli
derivano dalle secolari tradizioni
della sua famiglia, fu un democratico nel senso più nobile della parola.
Accoglieva nella sua casa ospitale,
un bellissimo palazzo rinascimentale, poveri e ricchi, guida sapiente e
cortese dei forestieri, studiosi italiani
e stranieri che visitavano la piccola
Albona.
Comprendeva chiaramente i nuovi tempi, le necessità sociali; sentiva
profondamente lo spirito di solidarietà umana e fu promotore nel 1869,
con Giuseppe Dusman, della “Società Operaia di Mutuo Soccorso”, fondata poi nel 1871 e che presiedette
dal 1874 al 1884, succedendo al Barone Giacomo Lazzarini/Battiala.
Partecipò alla vita del “Casino Sociale”, della “Pro Patria”, della “Lega
Nazionale”, della “Società Istriana di
Archeologia e Storia Patria” (insieme al Dott. A. Amoroso, al Prof. Benussi, al Dott. Giulio Cleva, a Carlo
Defranceschi, al Dott. Glezer, all’abate Dott. A. Marsich, a N. Rizzi ed
altri) della “Società Agraria Istriana”
e della “Società Alpina dell’Istria”
(da lui fondata nel 1875 – sette anni
prima che una simile società alpina
nascesse a Trieste).
Sotto controllo di polizia come
sospetto politico nel 1866, insieme
al padre Antonio che allora ne morì,
fu patriota attivo, difensore costante

del Comune dall’invadenza slava
sempre presente ed appoggiata dal
Governo austriaco. I diritti nazionali ebbero in lui un tutore attento ed
inﬂessibile.
Già vecchio, accettò ancora
(1904) l’onere della funzione podestarile in mancanza di uomini più
capaci. Si batté ancora per i diritti
nazionali ed il Comune fu fra i primi
a protestare per i fatti di Innsbruck.
Fu a Trieste per il Convegno dei Podestà (13 novembre 1904) che chiedevano l’Università italiana e fu lui
a commemorare pubblicamente Giosuè Carducci all’indomani della sua
scomparsa.
Esortò i giovani all’escursionismo, all’alpinismo e, nel campo
dell’economia agricola, promosse
la bachicoltura; incrementò frutteti e
vigneti nella sua tenuta “La Torre”.
Sposatosi il 3 novembre 1859 con
Anna Filinich di Cherso e rimasto
vedovo, si risposò con la cognata
Maria il 13 settembre 1871.
Dalla prima moglie ebbe cinque
ﬁgli (Vittorio dott., Ubaldo morto in
tenera età, Anteo Cap., Ubaldo dott.,
Elena). Dalla seconda moglie soltanto un ﬁglio, Girolamo, morto alla
nascita.
La sua morte, avvenuta il 30 marzo 1912, colpì profondamente la sua
cittadina, addolorò tutta l’Istria ed i
suoi funerali imponenti risultarono
in Albona l’ultimo fatto di commosso patriottismo degli anni che precedettero la redenzione.
Antonio Scampicchio, come dirà poi M. Corelli, “Fu una ﬁgura

completa di uomo. In lui si univano
in un tutto armonico il patriota, lo
studioso, il ﬁlantropo. Non ci fu attività politica e scientiﬁca o avvenimento di qualsiasi specie nella nostra
provincia a cui egli non partecipasse.
Spronò più volte all’azione, in altre fu invece un moderatore. Possedeva una vasta cultura, una certa vena poetica, una mente agile ed aperta
a tutte le idealità. Anche nei suoi tardi anni ebbe una mirabile intuizione
dei nuovi tempi ed uno spirito raro di
adattamento”.
Dopo la sua morte il Comune
inaugurò una lapide in suo onore
murata nell’atrio del Municipio di
Albona.
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Emergenza Storia

I GIOVANI CONOSCONO SEMPRE

P

MENO LA STORIA E ANCORA
MENO QUELLA ADRIATICA

regando il lettore di credere che
quanto segue è vero, ecco alcune scoperte fatte agli esami di storia
contemporanea dall’autore di queste considerazioni: Trieste conﬁna
con la Bosnia-Erzegovina; dopo la
Grande Guerra Trento e Trieste sono
rimaste all’Austria-Ungheria perché
l’Italia era stata sconﬁtta; la “vittoria mutilata” del 1918 è stata deﬁnita
tale perché all’Italia, pur vittoriosa,
non furono assegnate né Trento né
Trieste… e si potrebbero riempire
pagine e pagine di simili orrori anche
relativamente alla storia generale, risultato del degrado inarrestabile della conoscenza storica tra i giovani.
Allora, piuttosto che perdere tempo a discutere su chi debba essere il
nuovo presidente dell’IRCI – a nostro avviso nulla opponendosi alla
candidatura d’una persona seria e rispettabile studioso quale Stelio Spadaro, che negli anni Ottanta da assessore alla cultura della Provincia varò
una pregevole collana di monograﬁe
sulla storia delle diverse letterature
compresenti nella Trieste moderna e
contemporanea e ora sta pubblicando
validi studi sulla cultura democratica ed europeista giuliana, l’ultimo
dei quali recensito nel precedente
fascicolo di questa rivista –, sarebbe
bene che ci s’impegnasse a fondo a
mettere l’Istituto, come a ragione ha
suggerito Chiara Vigini in una segnalazione apparsa nel “Piccolo” del 25
marzo scorso, nelle condizioni migliori per dedicarsi al proprio compito istituzionale – com’era chiaro sin
dall’inizio al suo fondatore, Arturo
Vigini – di fare ricerca, corretta divulgazione verso l’opinione pubblica
e rigorosa formazione verso il mondo
della scuola, che ne ha estremo bisogno. Il collasso del sapere storico negli ultimi decenni è stato provocato,
infatti, un po’ dal sempre più ridotto
spazio riservato a tale disciplina nei
programmi, un po’ dal drastico ridimensionamento o dalla soppressione delle strutture concepite per la
formazione e l’aggiornamento dei
docenti e molto dal fatto che la cultura, ammesso la si possa deﬁnire tale,
dominante, schiacciata sul presente,
propone esclusivamente modelli di
facile successo e ignora quelli che un
tempo erano deﬁniti i valori spirituali, donde la carenza di validi punti di
riferimento tra gli studenti e l’incapacità, nella maggior parte dei casi,
di pensare storicamente, scadendo
troppo spesso in uno sterile nozionismo e nella vaga genericità della storia mondiale o World History, come
oggi è di moda deﬁnirla.
Eppure i programmi di storia, del
1997, del ministro Berlinguer, pur
con taluni limiti, prevedevano uno
spazio speciﬁco per la storia locale,
concepita, se è lecito il gioco di parole, non in termini angustamente localistici e in contrapposizione a quella
generale, bensì come suo approfondimento in una prospettiva localizzata, vedendo i fenomeni macrostorici
in un ben deﬁnito contesto spaziotemporale e valutando la risposta e la
reazione a essi delle peculiari realtà
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Rinnovo delle cariche alla SOCIETÀ DI STUDI
STORICI E GEOGRAFICI DI PIRANO

Nel corso dell’Assemblea generale tenutasi venerdì 23 marzo u.s. sono state rinnovate le cariche ai vertici della Società di
Pirano e ne è stato riconfermato alla presidenza il giovane Kristjan Knez.
Del Consiglio direttivo fanno parte come vicepresidente: Rino Cigui, il segretario:
Marina Paoletic, il tesoriere: Ondina Lusa.
Altri membri sono Michele Grison, Chiara
Vigini, Salvator Zitko.
Riportiamo una parte della relazione
conclusiva di Kristjan Knez e diamo indicazione dei programmi per il futuro.

A

microstoriche, cogliendo tale processo nelle sue dialettiche articolazioni
e relazioni. Avendo ciò presente, non
sarebbe difﬁcile svolgere un discorso del genere nel caso adriatico, che
si presta magniﬁcamente a ciò. Del
resto, è da anni che il Comitato provinciale di Udine dell’ANVGD, per
merito di Silvio Cattalini, organizza
corsi annuali, pluridisciplinari, aperti
a tutti, di storia della civiltà giuliana e dalmata concepiti in tale ottica,
mentre dal prossimo anno accademico è previsto che essi divengano un
vero e proprio corso libero universitario, indirizzato in primo luogo a
docenti e studenti.
Qualche cosa del genere, d’altronde, era già prevista nella riforma
Gentile della scuola, che riconosceva
piena dignità – come s’è già avuto
occasione di ricordare più volte nel
passato – alla storia locale, pensata
come introduzione a quella nazionale, essendo ritenuto assurdo che un
giovane, almeno in teoria, sapesse
tutto delle vicende generali, ignorando, invece, quelle dell’ambiente natio e le loro correlazioni con la storia
patria, donde la stesura di speciﬁci
manuali come quello del Leicht per
il Friuli e di Baccio Ziliotto per la
Venezia Giulia. Che poi il fascismo
abbia eliminato tali lungimiranti e
innovative indicazioni metodologiche non è affatto casuale, ma oggi
esse andrebbero riprese e valorizzate
in pieno.
Taluni strumenti bibliograﬁci, già
ricordati in un precedente intervento,
sono disponibili, mentre altri potrebbero essere presto e facilmente essere
messi in cantiere. Senza contare che
uno dei prossimi seminari nazionali
annuali del MIUR potrebbe essere
dedicato proprio all’analisi e discussione di questi aspetti teorici e alla
storia della storiograﬁa in materia,
così da fornire una solida base concettuale a chi in concreto dovrà occuparsi di far comprendere agli allievi
le intrinseche relazioni tra storia giuliana, ﬁumana e dalmata, in una parola adriatica, e quella nazionale ed
europea, che oggi deve essere il vero
scenario in cui collocarla, se davvero
la si voglia intendere e spiegare fuori
da qualsiasi genere di forzature.
Fulvio Salimbeni

conclusione del mandato 2008-2011
riteniamo doveroso fare un bilancio
delle attività e delle iniziative promosse
in regione e all’estero. Nel 2011 abbiamo
ricordato il decennale da quando, per la prima volta negli ambienti di Casa Tartini a
Pirano, abbiamo proposto una giornata di
studio (La battaglia di Lepanto e l’Istria)
coinvolgendo studiosi dei tre stati conﬁnanti. L’iniziativa, nata dall’entusiasmo
e con pochissimi mezzi, rappresentò uno
sprone importante e dopo alcuni anni la costituenda Società di studi storici e geograﬁci divenne una realtà. Gli inizi sono stati
caratterizzati soprattutto da problemi di
carattere ﬁnanziario. I primi quattro anni,
comunque, sono stati una sorta di rodaggio,
sono serviti a far conoscere il sodalizio sia
a livello locale sia in un contesto più ampio.
Proprio durante il precedente mandato,
la Società ha edito tutte le sue pubblicazioni. Se escludiamo il volume con gli atti del
convegno sui Conﬁni militari di Venezia e
dell’Austria nell’età moderna, curato da
Antonio Miculian, una coedizione con la
Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”
che raccoglie i risultati dell’incontro scientiﬁco promosso in un periodo deﬁnito ironicamente di “semiclandestinità”, in quel
quadriennio non era stato possibile dare alle
stampe altro, essenzialmente per mancanza
di fondi. La fervente attività, l’impegno a
favore degli studi, la promozione di incontri scientiﬁci, malgrado la cronica carenza
di mezzi ma sostenuta da tanto entusiasmo,
sono stati momenti importanti. Si dimostrò
che il sodalizio non sarebbe stato un’esperienza efﬁmera e che le sue iniziative non
erano estemporanee bensì s’inserivano in
un discorso più ampio che seguiva un programma di lavoro concreto da sviluppare nel
corso degli anni. La serietà e la costanza alla
ﬁne premiarono gli sforzi; i progetti presentati iniziarono ad essere sostenuti ﬁnanziariamente, con somme che sono aumentate
nel corso degli anni – anche di fronte alla
recessione, i tagli, a dire il vero, sono stati contenuti – che hanno permesso di sviluppare i piani elaborati, coinvolgendo un
maggiore numero di studiosi e/o istituzioni
e migliorando la qualità in senso lato. Se ciò
è stato possibile lo dobbiamo in primo luogo
all’Unione Italiana, che da tempo ha colto le
nostre istanze, nonché alla Comunità degli
Italiani “Giuseppe Tartini” e alla Comunità
autogestita della nazionalità italiana di Pirano le quali non hanno mai negato il loro
appoggio concreto (non solo ﬁnanziario) e
grazie a quella collaborazione è stato possibile proporre iniziative di un certo peso.
Per ritornare al discorso editoriale, nel
2008 sono stati pubblicati gli atti L’Istria e
Pietro Kandler: storico, archeologo, erudito
(a cura di Rino Cigui e Kristjan Knez, Acta Historica Adriatica, vol. II), volume che
ha riscosso un notevole successo, di cui si
è parlato e scritto molto, citato e richiesto;
nel 2009 sono usciti gli atti della tavola rotonda Pirano-Venezia 1283-2003 (a cura di
Kristjan Knez, Acta Historica Adriatica, vol.
III); nel 2010 è stata licenziata L’Istria e le
Province illiriche nell’età napoleonica (a
cura di Denis Visintin, Acta Historica Adriatica, vol. IV), e nel 2011 Cesare Dell’Acqua. Contributi e aggiornamenti nel 190.
mo anniversario della nascita del pittore
(a cura di Franco Firmiani e Flavio Tossi,

Il presidente Kristjan Knez durante una manifestazione.

Acta Historica Adriatica, vol. V). Il VI volume è prossimo alla stampa, si tratta degli
atti del convegno internazionale Diego de
Castro 1907-2007 (a cura di Kristjan Knez
e Ondina Lusa). Nel 2010 abbiamo inoltre
inaugurato una nuova collana cioè “Fonti e
Studi per la storia dell’Adriatico orientale”
il cui primo volume Dall’epistolario di Alberto Fortis. Destinazione Dalmazia, a cura
di Luana Giurgevich, l’apre degnamente. La
collana stessa avrà un seguito contraddistinto da opere di rilievo, il secondo tomo, infatti, ospiterà lo studio di Marino Bonifacio
Cognomi di Capodistria. Origine, storia ed
evoluzione di alcuni cognomi capodistriani
e dell’Istria.
La Società è nata e si è fatta conoscere attraverso i convegni. Le giornate di
studio hanno conosciuto un crescendo e
hanno coinvolto studiosi provenienti da
varie istituzioni e/o associazioni che si so-

no confrontati su svariati problemi, aspetti
e personaggi dell’area adriatica. Nel corso degli anni è stato possibile affrontare
scientiﬁcamente questioni di varia natura
senza alcuna censura. Nel corso del mandato 2008-2011 due sono stati i convegni di
rilievo e cioè: La Prima Esposizione Provinciale Istriana di Capodistria. Trieste e
l’Istria al tramonto dell’Austria-Ungheria
(Capodistria, 29-30 ottobre 2010) grazie al
quale si è fatto il punto sull’ultimo periodo
asburgico, contesto nel quale si colloca l’esposizione capodistriana. Le due giornate
di studio hanno concluso il ciclo delle iniziative promosse in occasione del centesimo anniversario di una delle maggiori e più
interessanti manifestazioni promosse sul
suolo istriano; e il convegno scientiﬁco internazionale L’Unità d’Italia e l’Adriatico
orientale. Il ruolo degli intellettuali (18591870) (Isola, 18 novembre 2011).
La Società ha altresì coorganizzato dei
convegni con l’Associazione culturale italoungherese del Friuli Venezia Giulia “Pier
Paolo Vergerio” e la Sodalitas adriatico-danubiana di Duino-Aurisina, con le quali esiste una collaudata collaborazione (nel 2009

L’epoca della Duplice monarchia e la ‘ﬁnis
Austriae’; nel 2010 Il Trianon e la ﬁne della
‘Grande Ungheria’ nonché Viaggi e viaggiatori nella Mitteleuropa, una giornata è
stata proposta anche a Pirano; nel 2011 Unità italiana e mondo adriatico-danubiano.
La Società è stata invitata a diverse
iniziative di studio; ha partecipato al convegno internazionale Accademie e Società
culturali tra Sette e Ottocento nel Litorale
promosso dalla Società di Minerva in occasione del duecentesimo anniversario del
sodalizio (Trieste 2009); al convegno Gli
inizi della tutela dei beni culturali in Istria
(Capodistria 2011); al convegno 150 anni dall’istituzione della Dieta provinciale
istriana a Parenzo (Parenzo 2011).
Poi il presidente uscente ha citato innumerevoli altri appuntamenti di rilievo, che
ci è impossibile riportare intergralmente e
ha concluso:
Un attestato di stima ci è giunto lo scorso anno durante la presentazione all’Accademia delle Scienze di Bologna in cui sono
state presentate tre opere relative al periodo compreso tra la ﬁne del XVIII secolo e
l’inizio del XIX cioè studi incentrati sulla
ﬁne dell’antico regime. Il prof. Giuseppe
de Vergottini aperse i lavori e presentò la
Società come “l’unico centro di ricerca che
si presenta con interesse nell’Istria oggi
slovena” deﬁnendola una realtà di rilievo e importante da accostare al Centro di
ricerche storiche di Rovigno che ha una
tradizione più lunga. Anche il prof. Carlo
Ghisalberti non lesinò le lodi per l’iniziativa piranese, giudicò il convegno del 2006,
un incontro di studio di valore, che ha dato
risultati di rilievo e valutò la pubblicazione
come “un libro importante”.
Ed ecco le iniziative in progetto:
Cura e stampa degli atti del convegno
scientiﬁco internazionale promosso dalla
Società “La Prima Esposizione Provinciale
Istriana di Capodistria. Trieste e l’Istria al
tramonto dell’Austria-Ungheria (Capodistria 29-30 ottobre 2010)”. Nella collana
“Acta Historica Adriatica”, vol VII.
Convegno scientiﬁco internazionale dedicato al casato dei Gravisi di Capodistria.
Il convegno vuole essere un contributo
su quell’importante famiglia, promosso
in occasione del bicentario della morte di
Girolamo Gravisi, erudito e insigne ﬁgura
illuminata.
Stampa degli atti del convegno scientiﬁco internazionale “Diego de Castro 19072007”, a cura di Kristjan Knez e Ondina
Lusa, “Acta Historica Adriatica”, vol. VI
e “Cognomi di Capodistria. Origine, storia
ed evoluzione di alcuni cognomi capodistriani e dell’Istria” di Marino Bonifacio,
nella collana “Fonti e Studi per la storia
dell’Adriatico orientale”, vol. II.
Cecilia Sodomaco
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Natura e geologia dell’Istria, della Carsia
Giulia e della Dalmazia

Geo-grafando

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

Leopoldo Pilla ed il “diverso
modo di azione delle acque”

L’azione meccanica delle acque correnti
è evidente sulle superﬁci arrotondate, ad
esempio nei greti dei torrenti (Dalmazia).

Alle volte mi capita di leggere
antichi trattati di geologia, geomorfologia o di scienze naturali in generale, ed ogni volta mi stupisco di
quante osservazioni dirette sul terreno rimangano le stesse nel corso
del tempo, mentre i modelli a cui
queste osservazioni si riferiscono
possono cambiare. A tal proposito,
mi è capitato tra le mani il “Trattato
di Geologia” di Leopoldo Pilla, del
1847, in cui l’autore sviluppa molti
dei temi fondamentali nella geologia, tra cui i vulcani, i terremoti, ma
anche l’evoluzione superﬁciale. In
particolare mi ha colpito il paragrafo che riguarda l’azione dell’acqua
sulla superﬁcie delle rocce.
L’insigne geologo molisano affermava che: “L’acqua opera alla
superﬁcie del Globo in maniere
diverse, e quindi vi produce cangiamenti vari e di somma importanza.
Abbiamo veduto come ridotta in
forma di vapore aiuta moltissimo
l’azione chimica dell’aria sopra le
rocce, e concorre al loro rilassamento. Ora esamineremo le sue azioni
quando liquida ed in istato di ghiaccio. E nell’una e nell’altra forma
può essere per doppio rispetto considerata, cioè come causa distruttrice e riproduttrice. Opera nel primo
modo quando scorre alla superﬁcie
delle rocce e s’intramette nelle sue
fenditure e le logora, le infrange e
ne porta i rottami. E nel secondo
modo allorché le materie che ha
svelte ovvero disciolte le deposita e
dispone in luoghi lontani, e produce
così nuove forme di terreni. Onde
si vede che la perdita o distruzione
da un lato sono accompagnate da un
guadagno e riproduzione dall’altro
…”. L’autore poi analizza in particolare due tipi di processi: “l’acqua quando è in forma liquida può
operare sopra le rocce ovvero chimicamente ovvero meccanicamente … l’azione chimica dell’acqua,
come causa di distruzione, è molto
da meno che l’altra e perde molto
al confronto. Considerata nel primo
modo la sua azione si comprende
di leggieri essere l’effetto della sua
facoltà dissolvente”. Per ciò che riguarda l’azione chimica: “Le acque
delle piogge s’inﬁltrano negli strati
terrestri e circolano sotterra, e quando trovano delle uscite danno origine alle sorgive … In questa loro
circolazione le acque disciolgono le

materie che incontrano e che in essa
sono solubili, e saturate così di varie
sostanze escono alla superﬁcie del
suolo. Di ciò fanno fede principalmente le sorgive salate, le quali certo tirano loro origine da inﬁltrazioni
acquose e traverso strati di minerali
che contengono sal marino, ovvero sono impregnati di questo sale.
La stessa cosa dimostrano le acque
minerali, le quali tengono disciolta
una gran copia di sali diversi. Le
acque che ﬁltrano a traverso terreni
calcarei menano con seco disciolta
una grande quantità di carbonato di
calce, il quale depositano in certe
determinate condizioni: di che porgono esempi molte grotte calcaree,
dove lo stillicidio delle acque produce concrezioni calcaree molto
bizzarre e pittoresche conosciute
col nome di stalattiti e stalammiti …
Ora, comeché lenta si possa giudicare e di picciol rilievo quest’azione
dissolvente delle acque, nondimeno
poiché è diuturna ed incessante deve produrre in processo di tempo alterazioni più o meno notevoli nella
superﬁcie terrestre; e certo ne devono seguitare vani nell’interno delle
montagne e quindi avvallamenti e
frane per manco di sostegno”. Per
quanto riguarda l’azione meccanica
Pilla afferma che: “L’azione meccanica delle acque alla superﬁcie
de’ continenti, come abbiamo detto
di sopra, è grandissima, e merita di
essere attentamente studiata. Noi
spieghiamo una gran parte de’ fenomeni geologici antichi tenendo dietro alle cause che ora producono effetti simili. Così quando veggiamo
letti di ciottoli, di ghiaie, di sabbie
negli strati terrestri, diciamo essere
rottami di rocce preesistenti svelti
e portati via da correnti acquose; e
quando i ciottoli sono bene arrotati
ciò vuol signiﬁcare che hanno sofferto grande attrito e sono stati trasportati da luoghi lontani”. Parole
antiche per descrivere la Terra con
i suoi processi, ma osservazioni che
rimangono comprensibilmente le
stesse, come ad esempio la grande
differenza tra l’azione chimica e
meccanica delle acque, già riconosciuta a metà Ottocento ed anche
prima.

L’azione chimica delle acque mostra le sue
più spettacolari forme proprio sul Carso,
dove questo tipo di processo è in grado di
modellare la roccia nei modo più rafﬁnati
(Dalmazia).
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PRIME VISIONI
CESARE DEVE MORIRE
di Paolo e Vittorio Taviani

L’ultima opera dei fratelli Taviani ha inaspettatamente vinto l’Orso d’Oro quale miglior ﬁlm al Festival di Berlino. Non perché i due autori non siano dei
maestri riconosciuti: del resto già vinsero la Palma
d’Oro a Cannes nel 1977 per il loro “Padre padrone”.
Il fatto è che “Cesare deve morire” è un ﬁlm totalmente atipico nell’attuale panorama cinematograﬁco
internazionale.
Innanzitutto i protagonisti del ﬁlm sono alcuni
carcerati di Rebibbia che, grazie alla paziente opera
del regista teatrale Fabio Cavalli, da circa dieci anni
si dedicano alla recitazione di celebri pièces. I Taviani ricostruiscono nel loro ﬁlm i preparativi per uno
spettacolo liberamente ispirato al “Giulio Cesare” di
Shakespeare. Vittorio Taviani racconta il primo approccio con il gruppo di attori: “Siamo rimasti fulminati ed emozionatissimi, quando siamo andati c’era

uno dei detenuti che leggeva l’Inferno di Dante, Paolo e Francesca, e prima di farlo si rivolse al pubblico
dicendo: noi lo comprendiamo ﬁno in fondo perché
questo amore impossibile, questa impossibilità di
amare la viviamo da tanti anni. Le nostre donne le
vediamo una volta ogni tanto attraverso un vetro, alcune non ci aspettano più e siamo disperati, altre sì e
in questo caso siamo forse ancora più disperati”.
Il ﬁlm dei Taviani si regge moltissimo su questa
energia misteriosa e prepotente che promana dai carcerati. Alcuni di questi hanno commesso crimini anche molto gravi e in qualche caso la didascalia che li
presenta recita: “ﬁne pena mai”. L’effetto straniante di uomini che non hanno più nulla da perdere e
che sublimano nella recitazione le colpe commesse
è sorprendente. Ricorda un po’ l’energia animalesca
(e, in quel caso, malsana) di un classico del cinema
carcerario: “Un chant d’amour” (1950) di Jean Genet, autore maudit che conobbe in prima persona la
prigione.

Altra particolarità della pellicola è che è girata
quasi interamente in bianco e nero. Inoltre ognuno
dei protagonisti recita nel proprio dialetto di origine
(e talvolta sono necessari i sottotitoli per comprendere le battute). Nei provini che servono per attribuire i ruoli principali sono chiamati ad interpretare la
stessa scena (un uomo che deve declinare le proprie
generalità ad una guardia di frontiera) con due registri diversi: la prima volta in lacrime perché nel
contempo sanno che devono abbandonare la donna
amata che li sta guardando; la seconda animati da

sentimenti di rabbia e ribellione verso l’autorità.
Ne escono brani di recitazione quasi insostenibili
nella loro “verità” segnata dalle ferite profonde che
il crimine ha lasciato in questi uomini. Viene alla
mente il ﬁlm “Salaam Cinema” (1995) di Mohsen
Makhmalbaf nel quale il regista iraniano (nel ruolo
di se stesso) chiede ad un gruppo di aspiranti attori
di piangere davanti alla cinepresa: chi non ci fosse
riuscito con naturalezza sarebbe stato scartato. Gli
attori dei Taviani non avrebbero avuto problemi.
“Questa cosa ci ha colpito moltissimo – spiega ancora Vittorio Taviani - i sentimenti erano contraddittori, ma sentivamo anche che attraverso lo spettacolo, attraverso Shakespeare, riuscivamo a tirar
fuori da loro delle emozioni che puriﬁcavano quello che avevano fatto. Quando recitavano momenti
drammatici e tragici la loro forza veniva non solo
dal semplice talento, ma dal fatto che avevano la
coscienza di quello che dicevano, c’era un passato
drammatico che usciva dalla loro espressione, una
verità, e in quel momento sentivi che erano esseri
umani che tutti dobbiamo rispettare”.

I due autori della pellicola hanno rispettivamente 82 e 80 anni, eppure hanno saputo portare avanti
il loro progetto con forza e coraggio sconosciuti a
generazioni più giovani. Hanno dichiarato: “se non
arriva un’emozione forte, chiara, violenta, noi non
facciamo ﬁlm. Prima di questa emozione avevamo
progetti molto vaghi. Pirandello diceva che un autore
è come una rosa, deve stare molto aperta e rivolta
verso il cielo. Bisogna avere la pazienza di aspettare”. Il ﬁlm è distribuito in Italia dalla Sacher Film
di Nanni Moretti, amico dei Taviani che ha creduto
nel progetto e che garantisce la visibilità sul grande
schermo di un’opera che ha poco a che spartire con i
block-busters.
Nei titoli di coda del
ﬁlm scopriamo le identità dei singoli protagonisti: alcuni nel frattempo
hanno scontato la loro
pena, altri sono riusciti
a pubblicare un libro. In
generale per tutti l’incontro con l’espressione artistica ha rappresentato un’occasione di riscoperta della
propria dignità e anche, a volte, di potenzialità inespresse e soffocate da una vita sbagliata che, con i
suoi errori, non ha lasciato scampo.
Carlo Zivoli
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A FABIO FORTI IL SIGILLO TRECENTESCO
DELLA CITTÀ DI TRIESTE

N

el corso di una toccante cerimonia il prestigioso riconoscimento è stato consegnato mercoledì
28 marzo dal Sindaco di Trieste,
Roberto Cosolini, a Fabio Forti, che
da diciassettenne prese parte a quella
insurrezione del 30 aprile 1945, organizzata dal CLN di don Marzari
con la quale si affermavano con tutte
le forze possibili le ragioni della libertà e della democrazia in un momento tragicamente cruciale per la
città e per l’Italia tutta, attraverso la
Resistenza patriottica.
Pregno di senso civico, Forti ha
preso parte attiva al governo della città nel Consiglio comunale del
1978 come Assessore al Decentramento, ma al suo attivo ha anche
un’attività scientiﬁca di tutto rispetto in campo geologico e ambientale, in particolare sul Carso.
Ha ricevuto il titolo di Ufﬁciale al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Napolitano nel 2008, e continua
a prodigarsi testimoniando, senza risparmiarsi, i valori della libertà e della pace in conferenze, a gruppi e a scolaresche ogniqualvolta ne viene richiesto. È stato più volte ospite anche nella nostra Associazione e nel corso delle visite
guidate ai luoghi della memoria la sua esperienza rimane come esempio indelebile e incisivo nella mente delle nuove
generazioni.

1 aprile 2012

Avvenimenti lieti

NOZZE D’ORO
LOREDANA E NICOLÒ
NOVACCO

Uniti in matrimonio il 3 marzo
1962 nella chiesa “Nostra Signora
della Provvidenza” di via Besenghi,
vi hanno celebrato il 50° anniversario, come avevano fatto anche nella
ricorrenza delle nozze d’argento.
I ﬁgli, la nuora, i nipoti e i parenti tutti, insieme all’Associazione
delle Comunità Istriane di cui Nicolò è vicepresidente e tutta la Redazione della Nuova Voce Giuliana
augurano ai due cari sposi ancora
lunghi e sereni anni di vita assieme.

FELICITAZIONI A DAVIDE CHERSICLA!

COGNOMI ISTRIANI
Venèzia – Della Venèzia – Venèzian
Venezia / Della Venezia / Venezian è antico cognome istriano di Capodistria, Pola, Rovigno e Veglia, continuato ﬁno
a noi come Venezia a Rovigno e quale Della Venezia a Veglia e Capodistria.
Già il 14/1/932 (CDI) è attestato a Capodistria un Dominicus Veneticus (Domenico Venetico cioè Veneto), il
12/4/1293 (CDI) un Maurus Venetianus (Mauro Veneziano) e nel 1426-27 un Griguol Venizian o Greguor Venizian
(AMSI 11°, 1895, pp. 196 e 199).
Anche a Dignano rileviamo nel 1150 una Natalia de Venetica (AMSI 39°, 1927, p. 334), a Pola il 28/11/1278 Petrus
ﬁlius quondam domini Ançoli de Venecia (cit., p. 343), nel 1370 ser Nicoletus de Venecijs (AMSI 68°, 1968, p. 61), nel
1428 Dominicus Venesia / de Venetijs f. Martini, nel 1465-1473 Santus f. Nicolai de Venesia e nel 1526 Joannes Maria
f. q. Philippi de Venesia (AT 31°, 1906, p. 310), nel 1458 Blaxius Veneziani f. q. Venitiani e nel 1506-1516 presbiter
Nicolaus Della Veniziana, canonico di Pola (cit., p. 310 e p. 288).
E pure a Rovigno troviamo nel 1571 uno Zorzi da Venetia, capostipite dei Venezia rovignesi, tra i cui discendenti
Giovanni Venezia, marinaio, nato a Rovigno nel 1805, ha sposato nel 1835 a Pirano Giovanna Parenzan, e Domenico
Venezia, nato nel 1822 a Rovigno, nel 1857 viveva a Trieste assieme alla moglie e a due ﬁglie, facendo il portuale.
Un ramo dei Della Venezia di Pola si è stabilito nel ‘600 nell’isola di Veglia, da dove poi nel ‘700 una diramazione
si è trapiantata a Capodistria, in cui nel 1945 viveva una famiglia Della Venezia soprannominata appunto Vejàna “Vegliàna (= Da Veglia)” dall’origine.
Va inoltre segnalato che a Pola il cognome e casato in esame, in realtà è proseguito nei due distinti rami Della Venezia e Venezian, per cui nel 1945 c’erano a Pola una famiglia Venezia originaria da Rovigno più una famiglia Della
Venezia e una famiglia Venezian locali.
La citata famiglia Venezian di Pola del 1945 oggi séguita a Zagabria con due famiglie Venezian, mentre le famiglie
Della Venezia di Veglia già alla ﬁne dell’800 si erano trasferite in parte a Trieste (in cui nel 1894 risiedeva un Giorgio
Della Venezia, sarto, sposato con Luigia Rocco e nel 1903 un Francesco Dellavenezia, impiegato), ove altre sono giunte sempre da Veglia dopo il 1945 assieme alle predette famiglie Della Venezia di Pola e Capodistria. Qualche famiglia
Della Venezia è esodata pure in Lombardia e in Campania.
Oggi il casato istriano polesano-vegliano-capodistriano Della Venezia, collegato a Venezia, capoluogo storico del
Veneto, continua a Trieste con cinque famiglie più una a Muggia (del ramo capodistriano), cui vanno aggiunte una
famiglia Della Venezia a Milano, una a Pavia, una a Brescia, una a Napoli e una a Salerno.
Marino Bonifacio
Abbreviazioni:
AMSI : Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Parenzo-Pola-Venezia-Trieste dal 1885.
AT : Archeografo Triestino, Trieste dal 1829.
CDI : Codice Diplomatico Istriano (in 5 volumi) di Pietro Kandler, Trieste 1862-1865.

Il 17 marzo
“Giornata della nascita dello Stato italiano’’

Diviene solennità civile il 17 marzo di ogni anno, lo sancisce una deliberazione della Presidenza del Consiglio
che la deﬁnisce «Giornata della Nascita dello Stato Italiano». La nuova solennità, si legge ancora nella nota, crea
l’occasione per tenere viva nella società civile e nelle istituzioni la memoria dell’anniversario «perché rappresenta la
sintesi di un anno intenso di celebrazioni ed eventi, quello appena trascorso, durante il quale si è celebrato il centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia, con una vasta partecipazione della società civile e delle Istituzioni».
Nelle scuole di ogni ordine e grado si terranno momenti celebrativi speciali, come dibattiti e riﬂessioni sull’argomento speciﬁco. Ricordiamo che il 17 marzo 1861 veniva promulgata la legge 4671 del Regno di Sardegna, che
proclamava la nascita del Regno d’Italia.
«È una data dal forte valore simbolico per l’Italia. È in questa data che centocinquanta anni fa, nel 1861, è stato
proclamato il Regno d’Italia. Il 17 marzo rappresenta quindi il punto di arrivo nel percorso dell’uniﬁcazione nazionale e, al tempo stesso, il punto di partenza del cammino verso il completamento dell’uniﬁcazione del Paese» conclude
il documento del Consiglio dei Ministri.
Gli Esuli giuliani e dalmati, che conservano la memoria dei volontari irredenti ed ancor prima dei volontari accorsi in difesa della Repubblica di San Marco guidata da Manin e dal dalmato Tommaseo, della Repubblica Romana
e nelle ﬁla dei Mille garibaldini, ricordano il contributo determinante degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia all’idea d’Italia, libera nazione tra nazioni libere. Quell’idea che li indusse senza esitazione a scegliere la via
dell’esilio dai luoghi natali per fedeltà e amore alla Madrepatria. (ANVGD nazionale)

Domenica 25 marzo presso la chiesa di San Bartolomeo, nel rione di
Barcola, l’Arcivescovo di Trieste Monsignor Giampaolo Crepaldi, durante la Santa Messa, ha conferito il Canonicato onorario al parroco don
Elio Stefanuto e ha presieduto il rito di Ammissione agli Ordini sacri per
Davide Chersicla.
L’Associazione delle Comunità Istriane desidera esprimere le sue più
vive felicitazioni per Davide, maestro amatissimo del Coro dell’Associazione dal giugno 2005 all’ottobre 2009 e lieto rappresentante delle
origini istriane – da parte della nonna paterna di Piemonte d’Istria e da
un altro ramo familiare di Grisignana – augurandogli di cuore un fecondo
percorso spirituale verso il traguardo del sacerdozio.

Nuova tragedia nel mondo dello sport, ma stavolta in uno sport che di
pericoloso non ha niente: la pallavolo. Il centrale ed ex azzurro di pallavolo Vigor Bovolenta, 37 anni, è morto stroncato da un malore accusato nel
corso della partita di B2 che stava disputando con la sua Volley Forlì contro
la Lube a Macerata.
Nato il 30 maggio 1974 a Porto Viro (Rovigo) esordisce nella massima
serie a 16 anni nel Porto Ravenna Volley conquistando il suo primo scudetto nell’anno del debutto. Sono più di 553 le partite in A1, in 21 anni di
carriera. Ha vinto due scudetti, tra i numerosi trofei europei ben due coppe
campioni e poi un Mondiale per Club, un argento alle Olimpiadi di Atlanta
1996, un Europeo e quattro World League. In nazionale aveva esordito
nel 1995, a soli ventuno anni, a L’Avana, contro Cuba e aveva poi giocato
contro l’Olanda in ﬁnale nell’Olimpiade di Atlanta del 1996 nella squadra
azzurra allenata da Velasco. Con la Nazionale, oltre alla medaglia olimpica, ha vinto quattro edizioni della World League, una Coppa del Mondo e
due Europei.
Particolarmente drammatiche, secondo quanto si è appreso, le circostanze della morte dell’atleta: nel terzo set è andato in battuta, ha gettato
la palla oltre la rete e ha chiesto soccorso, dicendo che gli girava la testa
e toccandosi il ﬁanco sinistro prima di svenire. I soccorritori presenti nel
palazzetto hanno immediatamente cercato di rianimarlo. Il giocatore poi è
stato trasportato all’ospedale di Macerata dove è deceduto poco dopo.
Da un primo controllo la morte sarebbe stata causata da un problema
cardiaco non rilevato però dalle precedenti visite mediche. L’ex azzurro
aveva già sofferto di una fastidiosa aritmia nel corso della stagione ’97’98, che lo aveva costretto a fermarsi per qualche mese, poi più niente ﬁno
a sabato sera (24/03 ndr). Le polemiche sui controlli medici compiacenti
si sprecheranno senza portare alcun risultato e quindi non entriamo nel
merito. Il nostro pensiero va alla moglie e ai quattro ﬁgli: può una partita di
pallavolo valerli o una coppa, una vittoria, un qualsiasi trofeo?
Solo le festività pasquali imminenti ci lasciano la speranza che la partita
sia ancora aperta.
Paolo Conti
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Note tristi
DON ANTONIO PRODAN

La nuova Voce Giuliana
Nessuno muore ﬁnché vive
nel cuore di chi lo ama.
Dopo lunghe sofferenze, sopportate con grande rassegnazione, è deceduta presso l’Ospedale
di Cattinara il giorno 17 febbraio
2012 u.s.

Nella ricorrenza della scomparsa
dei genitori Nazario ed Elena, la ﬁglia Jolanda unitamente ai familiari
e agli amici li ricorda con immenso
affetto e nostalgia.

NAZARIO
DEPONTE

LUCIA
GIORGI FORZA

LIVIO
FORZA

ELVIRA
ROBERTO
ALESSIO FORZA
FORZA
Ricordiamo papà Sotero, mamma
Alice e il fratello Sotero Eugenio,
con profondo rimpianto. Simone,
Piero ed Eleonora.

Ricordiamoli
MILANOVICH VERONICA
ved. SAUCO
di Visignano D’istria
nata il 21-01-1913

ALICE
GHERSENI

EUGENIO SOTERO BASCHIERA
Ricorre il quindicesimo anniversario della scomparsa di
è volata in Cielo a raggiungere
suo marito ORESTE
il 17-01-2012
Abitava a Torino da molti anni.
Lo annunciano la sua cara nipote
Liliana
e
le ﬁglie Giuseppina e Elisa con i
rispettivi mariti Mario e Rino.

REGINA STEFANI
ved. BRAICO
da Tribano di Buie d’Istria.

Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:

Augusta Richter e Aurelio Tessarolo in memoria di Violetta Druscovich euro 10,00 a favore della
Comunità di Buie ed euro 10,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;

Jolanda Deponte in memoria dei
propri genitori Nazario ed Elena euro 50,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;
Nella ricorrenza del quindicesimo
anniversario della scomparsa del nostro caro Alfredo, con grande affetto
e rimpianto lo ricordano la moglie
Concetta, le ﬁglie Adriana e Rina, il
fratello Guido, la cognata, i nipoti e
tutti i parenti assieme ai paesani ed
amici che sempre gli hanno voluto
bene.
Al ricordo si associa il Circolo
Buiese “Donato Ragosa”.

24 aprile 2006 – 24 aprile 2012
CAV. LINO BERNOBI
da Santa Domenica di Visinada

Mario Forza in ricordo dei propri
cari euro 25,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Simone, Piero e Eleonora Baschiera in memoria dei genitori
Sotero e Alice, del fratello Sotero
Eugenio euro 50,00 a favore de “La
Nuova Voce Giuliana”;

Guido Braico in memoria dei
congiunti Regina e Alfredo euro
10,00 a favore della Comunità di
Buie ed euro 10,00 a favore de “La
Nuova Voce Giuliana”;

Erminia Dionis in ricordo di Lino Bernobi euro 20,00 a favore de
“La Nuova Voce Giuliana”;

Maria Agarinis ved. Vidal in
memoria della sorella Anita Agarinis deceduta recentemente a Buie
d’Istria, euro 10,00 a favore della
Comunità di Buie ed euro 10,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Nello Depangher in memoria di
Angelo Turrin e Bertino Buchich euro 50,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;

Uomo buono, sincero e integerrimo, esempio di onestà e rettitudine
morale, a sei anni dalla scomparsa
viene qui ricordato dall’amata moglie Erminia Dionis, dal ﬁglio Sergio
con la moglie Margherita, dai nipoti
Marco, Riccardo e Francesco, dalla
sorella Claudia con il marito Bruno
Declich, dalla cognata Elda, dai cugini Cappellani in Australia e dai cugini Cossetto in Canada, dai parenti
e amici tutti.

Elargizioni
SOTERO
BASCHIERA

Lucio Sergi Sergas euro 50,00 a
favore della Comunità di CollaltoBriz-Vergnacco.

Fiorella e Massimo Cimador in
memoria di Violetta Druscovich euro
20,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;

ELENA
MARSICH

Il ﬁglio Mario con la famiglia ricorda con immenso affetto e rimpianto la mamma Lucia, il fratello Livio e
lo zio Roberto con la moglie Elvira.
Era nata a Tribano di Buie d’Istria 83 anni fa. Con grande dolore ne annunciano la scomparsa il
ﬁglio Flavio con la nipote Diana,
la sorella Maria con il marito Elpidio, il fratello Piero con Maria,
i nipoti Fausto, Renzo con Katia,
Chiara con Fabio.
Fu una donna dalle grandi doti umane, sempre disponibile per
aiutare il prossimo, al suo funerale ha partecipato una moltitudine di persone che volevano dare
l’ultimo saluto alla cara Violetta,
donna di virtù umane dimostrate
verso il prossimo.
La famiglia sente il dovere di
ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato al suo dolore.
Un grande abbraccio da tutti gli
amici del Circolo Buiese “Donato
Ragosa” dove Violetta partecipò a
tutte le feste patronali portando il
suo apporto personale di aiuto.
Il Circolo Buiese “Donato Ragosa” si unisce al dolore della famiglia per la perdita della cara e
indimenticabile Violetta.
Al dolore della famiglia si associa la Redazione de “La Nuova
Voce Giuliana”.

Il ﬁglio Guido assieme ai suoi familiari la ricordano sempre con grande affetto e rimpianto. Che il Signore
l’abbia in gloria per tutto quello che
Regina in vita terrena ha fatto verso
il prossimo.

ALFREDO BRAICO
da Tribano di Buie d’Istria

VIOLETTA DRUSCOVICH

In questi giorni di Quaresima ha
cessato di battere il grande cuore
di don Antonio Prodan, per più di
cinquant’anni parroco di Momiano
e di Berda. Parroco, sacerdote, ma
prima di tutto amico e pastore della
sua gente e di una comunità di cui
ha contribuito alla crescita in più di
mezzo secolo di sua permanenza.
Amato e rispettato da tutti, cattolici e non, familiari ed amici, che lo
hanno accompagnato nel suo ultimo
viaggio terreno, prima a Momiano e
poi nella natia parrocchia di Caldier,
in quel di Montona, dove ha voluto
esser deposto vicino a sua madre.
Il suo è stato un cuore grande e
buono, vicino alla gente comune,
alla gente semplice. Un cuore ed
un sorriso che mancheranno fortemente. Mancheranno la sua bontà e
la sua risata coinvolgente. Sempre
attento alle esigenze della gente,
non ha mancato, ﬁn che ha potuto,
di tener messa a Momiano, a Berda,
a Sorbar, a Merischie, in ogni piccola chiesa del suo vasto territorio.
“Grandi chiese, grandi problemi,
piccole chiese, piccoli problemiˮ
amava dire. Piccole chiese che lui
non ha voluto lasciare né quando
gli si offrirono incarichi di rilievo,
né dopo il pensionamento, né dopo i primi sintomi della malattia
in seguito alla quale ha dovuto abbandonare l’amministrazione delle
sue parrocchie, ma non la sua gente. Qualche anno fa gli chiesi come
facesse a gestire tutto questo peso.
Rispose, ridendo: “Mah, ﬁn che
posso…ˮ.
Don Antonio è stato amato e rispettato da tutti prima di tutto perché
questi sentimenti li ha dati lui agli
altri. E prova ne è la lettera di scuse che ha presentato ai fedeli che ha
preparato e voluto che fosse letta
alla ﬁne della cerimonia funebre.
Scuse di cui non aveva bisogno perché non c’era cosa perdonargli. Ma
lui era solito a queste cose, chiedeva scusa sempre, seppur, per tutta la
sua vita, altro non ha fatto che opere
di bene. Per questo anche è stato il
parroco di tutti. Ci mancherà tanto,
ma sappiamo che ci seguirà dal cielo, da dove c’indicherà la strada da
percorrere, come ha sempre fatto.
Ciao, amico don Antonio, hai
raggiunto Colui che era nei tuoi
pensieri: “Dammi, o Dio, la grazia
alla ﬁne della mia vita perché possa dire anch’io: Tu, Cristo, mi hai
cercato instancabilmente… Eppure,
anche se non ti ho visto, ti ho amato, forse non così come avrei voluto,
ma ti ho amatoˮ.
Denis Visintin
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Eccezionalmente, per carenza di
spazio, abbiamo dovuto rimandare a
questo numero del giornale le elargizioni riguardanti la precedente quindicina. Ce ne scusiamo con i gentili e
generosi oblatori.
Graziella Steffè in memoria
del marito Luciano Apollonio euro
30,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;
Lucio Sergi Sergas per onorare
la memoria di Monsignor Antonio
Dessanti euro 100,00 a favore della
Comunità di Buie-Circolo Donato
Ragosa;
Giorgio Sincovich in memoria di
Giuseppina Sincovich euro 40,00 a
favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Lucio Covra in memoria dei genitori Alfredo Covra e Paolina Penco
euro 60,00 a favore de “La Nuova
Voce Giuliana”;
Italo Coslovich in memoria dei
propri defunti euro 20,00 a favore
della Comunità di Cittanova;
Raffaella Pulin in memoria di
Mario Pulin e Maria Brecevich Pulin euro 30,00 a favore de “La Nuova
Voce Giuliana”;

la moglie ed i ﬁgli in memoria del
dott. Giovanni Franco Bastiani euro
100,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;
Francesca De Lorenzi in memoria della mamma Laura Agostinelli
De Lorenzi euro 70,00 a favore de
“La Nuova Voce Giuliana”;
Dino e Giulia Cappelletti euro
30,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;

Luciana Ghirardo De Gironcoli euro 30,00 a favore de “La Nuova
Voce Giuliana”;
Bruno Cattunar euro 50,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Adelina Sain euro 30,00 a favore
de “La Nuova Voce Giuliana”;
Luigi Usco euro 40,00 a favore de
“La Nuova Voce Giuliana”;

Maria Tea Orel euro 30,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Libera Zoppolato euro 35,00 a
favore de “La Nuova Voce Giuliana”;

Marisa e Antonio Montanari euro 25,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;

don Italo Brazzafolli euro 30,00 a
favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Maria Neri euro 30,00 a favore
de “La Nuova Voce Giuliana”;
Corinna Mottica Polato euro
30,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;

Elio Benedetti euro 50,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Marisa e Antonio Montanari euro 25,00 a favore della SOMS Comunità di Albona.
Spagno Muscardin euro 15,00 a
favore della Comunità di Cittanova.

a
l
e
s
m
u
m
r
e
e
G

8

La nuova Voce Giuliana

nel
e, pellegrini
Gerusalemm
romana.
a
vi
a
tic
an
“Cardo”,

1 aprile 2012

Gerusale

mme, M
al venerd uro del Pianto,
ì sera vi
sa
anche i gono
soldati.

Gerusalemme, il sagrato

del Santo Sepolcro.

Lago di Tiberia
de
Ermon innevato con il monte
sullo sfondo.

Gerusalemm

e, Porta di D

amasco.

o.
ato di Pietr

sa del Prim

Tabga, chie

Monte delle Beatitud
ini, il terebinto
millenario sopra il
mare di Tiberiade.

Nazareth verd

eggiante dopo
le
piogge prim
averili.

o

to: “l
il Muro del Pian
Gerusalemme,
.
e”
el
ra
Is
i,
tuoi ﬁgl
inculcherai ai

scovo della
del caro arcive
e.
La benedizione
ita
elch oriental
chiesa greco m

La nuova Voce Giuliana
Quindicinale associato all’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Reg. n. 1008 dd. 14/01/2000
del Tribunale di Trieste

Tabga, le pietre con le
orme a ricordo di Gesù
che cammina sulle acque.

Stampa: Mosetti Tecniche Graﬁche
Via Caboto 19/5 - 34147 Trieste
Tel. 040 824960 - Fax 040 280416
E-mail: info@mosetti.ts.it

