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La nuova

Gli Italiani dell’Adriatico orientale:
una nuova impostazione
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pubblicato con il contributo dello Stato italiano ex lege 296/2006
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E-Mail: vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it

Sergio Tomasi

I

n un recente dibattito, all’Università di Bari, sul volume “Gli
Italiani dell’Adriatico orientale”,
dopo aver sentito un commento
al capitolo su Fiume – scritto da
Patrizia Hansen – due anziane
signore, esuli da Fiume, hanno
esclamato: “Finalmente dopo tanti
anni si parla di Fiume! Sembrava
infatti che a Fiume ci fossero solo i dannunziani, mentre la storia, l’identità di Fiume è molto più
complessa e ricca di suggestioni
civili e culturali”. Cito l’episodio
perché illustra bene una inveterata abitudine a presentare il proﬁlo
di queste nostre regioni secondo
lo schema degli estremismi nazionalistici. Non è così, e proprio la
storia di Fiume ce lo insegna.
Questo vale per tutte le parti del conﬁ ne orientale: vicende
che sono state a lungo rimosse –
come ormai risulta chiaro – e in
seguito trattate solo in relazione
ai drammatici avvenimenti che
riguardano l’esodo e le brutalità subite dagli istriani, ﬁumani e
dalmati. È andata così smarrita la
vicenda degli Italiani dell’Adriatico orientale, con le esperienze civili e politiche che li hanno
connotati: capitolo rilevante della storia e dell’identità degli Italiani. Oltre che di rimozione, si
trattò dunque anche di una vera e
propria ignoranza.
Il libro tratta delle esperienze
degli Italiani di queste regioni, nei
secoli, per arrivare alla drammatica fase dell’esodo a cui furono
costretti; ma guarda anche alle
risposte che, dopo, essi sono stati
capaci di dare, in situazioni difﬁcilissime proprio grazie al retroterra storico da cui provenivano.
Un altro punto che l’impostazione del volume esplicitamente
coglie è quello della distinzione
fra nazionalismo e patriottismo.
Si fa fatica a capire le “nostre” vicende se non si ha chiara la distinzione e si mescolano nazionalisti
e patrioti. La prof.ssa Anna Millo,
in un saggio che appare nel volume, coglie bene questa distinzione e lo fa a proposito di Gabriele Foschiatti e di Carlo Schiffrer,
ﬁgure che si richiamano alla lunga tradizione del patriottismo
democratico, di derivazione risorgimentale mazziniana, contro

il nazionalismo prevaricatore. E
questo che vale per Trieste, vale
per tante contrade dell’Istria, di
Fiume e della Dalmazia.
Si chiarisce così il senso del volume, che non si limita a Trieste,
perché vuole cogliere l’insieme, il
tessuto civile complessivo, i tratti di una secolare civiltà adriatica,
che va ﬁno alla Dalmazia e alle
Bocche di Cattaro. Una civiltà non
imposta e importata dal fascismo
ma che affonda nella storia adriati-

quelle socialiste e popolari. Sono
esperienze fortemente legate all’Italia e all’Europa: Eugenio Colorni, il grande europeista, ebbe
modo, più volte, di ricordare che
era stato proprio Umberto Saba a
indicargli le vie di una federazione europea. Si trattava, dunque, di
un’esperienza e di una cultura politica a cui era estranea, in larga
misura, l’idea di uno Stato fondato sull’esclusivismo etnico. Se si
pensa ai danni provocati proprio
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Slovenia e Croazia, l’attenzione
e la tematica scivolano sulle responsabilità del fascismo e ci si
sofferma poco e superﬁcialmente
sul complesso della civiltà, storicamente elaborata, degli Italiani
dell’Adriatico orientale.
Dico questo non solo per dovere di memoria e per ricordare la
presenza di una signiﬁcativa Resistenza patriottica italiana in Istria,
ma anche perché, dopo l’esodo, gli
uomini che guidarono, con grande
senso di responsabilità, si rifacevano proprio alla profonda, storica
esperienza di un popolo costretto
ad abbandonare i propri luoghi.
Non aver colto e non aver resi
espliciti i tratti di quella civiltà
adriatica rendeva precaria, difensiva, legata solo al momento della
tragedia dell’esodo, la riﬂessione
sul conﬁne orientale.
Ma non si tratta solo di ricordare – come era doveroso fare!
– ma di valorizzare quella civiltà
adriatica.

Franco Cassano nell’introduzione al numero 109 della rivista
“Lettera Internazionale” ricorda
che ﬁ nalmente questo Adriatico
plurale può non essere più conﬂittuale, anzi si apre ad una prospettiva in cui i popoli che lo abitano possono tutti operare per una
necessaria integrazione regionale: si tratta di costruire anche
qui, lungo un mare segnato dagli
scontri drammatici del ’900, un
pezzo di Unione Europea. Gli Italiani dell’Adriatico orientale sono
in grado di dare, ancora oggi, per
ragioni storiche, per ragioni culturali, per un’antica abitudine ai
collegamenti, un rilevante contributo a tale processo di uniﬁcazione. L’Europa adriatica deve vedere gli Italiani protagonisti di una
prospettiva di cui – ne sono convinto – i giovani potranno trovare
una ragione e una reale possibilità di futuro.
Stelio Spadaro

Stelio Spadaro, Roberto Menia, il sindaco Roberto Cosolini, Chiara Vigini e Lorenzo Nuovo
il 18 giugno all’auditorium del “Revoltella” presentano il volume (foto CC).

ca con una feconda articolazione e
con profondi legami con la cultura
e la lingua italiana: un’esperienza
per lo più ignorata dall’opinione
pubblica italiana. Una civiltà che
ha connotato queste terre e questo
mare di senso comune, di riferimenti culturali, di riﬂessioni e di
modi di stare al mondo quotidianamente: nell’alimentazione, nelle
espressioni religiose, nelle forme
dell’arte. Sappiamo che non è l’unica civiltà dell’Adriatico, ma non
è neppure una invenzione, anzi è
un rilevante patrimonio storico e
culturale di queste terre, e un capitolo speciﬁco dell’identità degli
Italiani.
Dunque un’esperienza civile e
culturale da valorizzare per capire
l’identità adriatica. Basti pensare
allo sviluppo dell’istruzione nautica, che partiva da Trieste e da
Lussino; basti pensare alle tradizioni mazziniane e garibaldine, a

in regioni a noi vicine da un’impostazione etnocentrica del rapporto
fra Stato e cittadini, si comprenderà immediatamente il valore e
la modernità di tale cultura politica.
Un altro elemento da valorizzare è proprio quello dell’identità come scelta personale e non come un
dato biologico. Questo atteggiamento mentale derivava dalla tradizione dell’impero asburgico, ma
si concretizzava nelle esperienze
quotidiane degli Italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Ho detto che per un lungo periodo di tempo si è trattato della
rimozione di tutto ciò: si pensi che
appena nel 2004 fu istituito per
legge il “Giorno del Ricordo”: da
allora, anche a livello nazionale
si celebra, nelle giornate attorno
al 10 febbraio, la storia dell’esodo. Ma ancora in molte parti del
nostro Paese, e ancora di più in
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Associazione delle Comunità Istriane Incontro di amici albonesi
12 maggio a Manerbio (Brescia)
Mercoledì 18 luglio 2012 alle ore 17.30

Q

uante volte viviamo momenti di profonda amicizia
e di ricordi indelebili?
Ma ad ogni incontro di uomini e donne che hanno lasciato,
dovuto lasciare, le proprie terre
il sapore è diverso.

l’Associazione delle
Comunità Istriane
invita
presso la propria sede,
in via Belpoggio 29/1
all’apertura della mostra fotograﬁca

la signora Laura, Francesco Viscovi e la sua giovanile sposa Luisa e Mario, suo fratello, insieme
alla luminosa Santina… Livio
Baici, amici di sempre, hanno
rivissuto una giornata d’Albona.
Anna e Cesi, le mogli di Gu-

“ITINERARI ISTRIANI:
TERRA E FRESCHE ACQUE”
realizzata in collaborazione con
l’A.N.V.G.D. - Comitato Provinciale di Trieste
con foto di Gianfranco Abrami
e impostazione graﬁca di Mariuccia Ragaù.

Il Coro dell’Associazione,
diretto dal maestro David Di Paoli Paulovich eseguirà alcuni motivi tradizionali istriani.

Il gruppo di albonesi di Manerbio

TAGLIA – CUCI – INDOSSA…
SFILA!

Sabato 21 e sabato 28 luglio
a partire dalle ore 17.30
nella sala “Don Bonifacio”
dell’Associazione Comunità
Istriane di via Belpoggio 29/1
(con aria condizionata!)
erranno proiettati due dvd
sull’Istria, prodotti dalla RTV
Slovenja Centro regionale RTV Koper-Capodistria programmi RTV
per la Comunità Nazionale Italiana
in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, Università Popolare di
Trieste e Centro Ricerche Storiche
di Rovigno e con i mezzi della legge
73/01 dello Stato Italiano.
Il primo dvd tratta della storia remota dell’Istria (le origini e la civiltà
dei castellieri, l’età romana e il tardo
antico, il medioevo) per una durata
di quasi due ore, che passano velocemente, grazie alla scorrevolezza
delle riprese commentate.
Il secondo invece affronta le tematiche storiche più moderne: la
Serenissima e gli Asburgo, il lungo
Ottocento, il Novecento. Qualche
passaggio di quest’ultimo video può
suscitare qualche perplessità in spettatori attenti quali i nostri consociati, per cui è previsto un dibattito
ﬁnale, che non mancherà nemmeno
nella prima occasione se i convenuti
lo animeranno.
Sono invitati tutti i soci e simpatizzanti!

V

S

ono aperte le iscrizioni per il corso di “taglio e cucito”
che avrà inizio il prossimo settembre presso l’Associazione delle Comunità Istriane.
Il corso – tenuto dalla signora Erminia Dionis Bernobi
della omonima sartoria a Roiano – avrà la durata di tre
mesi circa e si svolgerà un pomeriggio a settimana per tre
ore.
Chi avesse intenzione di chiedere informazioni e/o di
iscriversi è pregato di telefonare in sede nelle ore d’ufﬁcio
(tel. 040.314741 h. 10-12/17-19) oppure direttamente alla
signora Erminia (tel. 040.411576 con segreteria telefonica).

Afﬁora sempre quella parola
“profugo”, che evoca un amaro
che non lascia mai la bocca.
E la gioia dell’incontro si miscela alla rievocazione di una
memoria intrisa di profondi sentimenti, di radici mai recise, di
volti generati e lasciati, di luoghi
scolpiti nei passi di un vissuto
ancora vivo.
E così anche l’incontro di cinque amici e delle loro spose diventa una “bella” occasione per
ri-lucidare il legame con la viva
memoria della terra d’Albona.
Un legame contagioso, per
quell’espressione che afﬁora dallo sguardo di chi parla della sua
amata terra con occhi illuminati
e lucidi di commozione. Un contagio che prima ha permeato le
spose, incontrate dopo l’esodo…
Forse nella drammaticità di
molte storie personali s’innesta
la bellezza di incontri e di matrimoni felici. Di famiglie solide,
vere, fondate sulla “marna” di
ispirati percorsi culturali, educativi e di fecondo lavoro.
Di famiglie che hanno generato altre famiglie frutto di un seme “geneticamente” roccioso.
Un incontro, per un “profugo”
non è mai soltanto un’occasione
circoscritta, racchiusa nelle vite
degli amici che s’incontrano.
… Escono dalle bocche, come
ﬁumi in piena, i ricordi di volti
che nel vivere quotidiano della
Comunità sembrano tasselli di
uno splendido mosaico.
E così Dettoni Agostino con
suo fratello Loris, che ha brillantemente superato la soglia della
“terza” età, avendo compiuto i
novant’anni, Labignan Bruno e

sti e Loris, erano presenti con
loro spirito, essendo andate
avanti in quel cielo senza profughi dal quale ogni giorno irrorano e accompagnano i loro affetti
più cari.
È bastato che Mario rileggesse una bella poesia, che quelle
parole, scritte da chi sa cos’è la
sofferenza provocata dalla lacerazione di una civiltà eradicata,
si spandessero nella stanza per
vedere la commozione scolpirsi
sui volti di tutti.
E dopo la parola, le immagini.
Foto conosciute e mai viste
hanno recuperato tre quarti di
secolo di distacco da Albona.
Le dita di tutti ad inseguire ora
questo, ora quello. “Ti ricordi…?
Quanti ricordi! Un lavoratore.
Era molto bravo a fare… tutto!
Ma sai dov’è? È ancora vivo? ".
Le risposte si fanno allora
frammentate. Il legame della
Comunità rovista in ogni angolo di regioni in cui la diaspora
Istriano, Giuliano e Dalmata ha
ritrovato la propria italianità, per
recuperare parenti, amici, conoscenti, tasselli di un unico intarsio. Nulla è più grande per una
Comunità, che rinvigorire le relazioni anche se lontane.
Ad un Albonese importa sempre la sorte di un Albonese.
Ad un Istriano importa sempre la sorte di un Istriano.
Ad un Italiano importa sempre la sorte di un Italiano.
E la giornata volata via come
il vento della vita ha aggiunto un
altro chicco di frumento nel granaio della storia di Albona d’Istria.
M.B.
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‟Noi” istriani riuniti a Isola
d’Istria ospiti della CIDA
Venerdì 15 giugno 2012: presentato il
‟quaderno musicale” su Piemonte d’Istria

N

on sono polemico, vorrei solo
rassicurare chi va sostenendo
che “un corpo morto non si può riportare in vita… ed ogni sforzo assomiglia a quello di un medico che
inﬁerisce su un cadavere con il deﬁbrillatore in mano...” del fatto che,
personalmente, mi sento ancora abbastanza vitale.
Certo il riferimento era rivolto
non solo a me (non vorrei peccare di
immodestia) e la tragica analisi immagino fosse – in senso più esteso
– riferita agli Esuli & Rimasti: “…
da una parte e dall’altra stiamo assistendo alle ultime battute una civiltà che non è riuscita a sopravvivere,
non ha potuto reagire ai tanti colpi
inferti ﬁno all’ultimo giorno...”
Ebbene, “Esuli & Rimasti istriani”, questo sodalizio da alcuni rigettato come frutto del demonio, è riuscito a dare ancora segni di interessante
vitalità nell’occasione sinergica della
presentazione del “Quaderno musicale” a suo tempo edito dall’Associazione delle Comunità Istriane (Esuli) e,
per l’occasione presentato a Isola nel
corso di una serata organizzata dalla
CIDA, Comunità degli Italiani di Isola “Dante Alighieri” (Rimasti).
A conclusione della serata, come
da “rito satanico”, gli Esuli e i Rimasti con alcuni dei loro amici (seguaci?) si sono soffermati a sollazzarsi
banchettando al fresco di un locale
sul lungomare isolano.
Perdonatemi l’avvio sarcastico
dell’articolo, ma a leggere alcuni
editoriali spesso mi chiedo di quali orribili crimini potrei essere un
giorno accusato se sempre più spesso mi ritrovo – da rappresentante di
Esuli (quelli da Piemonte d’Istria) –
a frequentare le… cattive compagnie
dei Rimasti.
L’occasione, questa dell’evento
organizzato dalla infaticabile presidente della CIDA Amina Dudine, è
stata realizzata per divulgare (anche
in Istria) un’opera di ricostruzione
del patrimonio musicale istriano, in
particolare di quello legato alle liturgia di una piccola località istriana,
simile a tante altre realtà di questa
nostra amata penisola. Piemonte d’Istria – Il patrimonio musicale della
tradizione liturgica, è stato pubblicato dalla nostra Associazione nel
2010, già presentato sia nella nostra
sede che a Piemonte, scritto dal maestro David Di Paoli Paulovich che ha
recuperato antichi spartiti e raccolto
le numerose testimonianze di alcuni
elementi del coro sopravvissuti agli
eventi e al tempo.
Di questo “Quaderno” “La Nuova
Voce Giuliana” ed anche “La Voce
del Popolo” se ne erano estesamente
occupate già a suo tempo e pertanto mi limiterò a riportare solo alcuni
signiﬁcativi momenti della bella serata che ha visto riuniti assieme piemontesi e isolani.
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Piemonte d’Istria – Alcuni componenti degli “isolani” Degrassi,
famiglia che arrivò a Piemonte ai primi dell’800

La presidente della Comunità di
Isola, Amina Dudine, nel fare gli
onori di casa ha dato la parola al
presidente delle Comunità Istriane
Lorenzo Rovis il quale ha, appunto,
sottolineato l’importanza di questi incontri intrecciati, rivolti a ricostruire
una identità spezzata, quella di un popolo lacerato da tragiche vicende che,
a distanza di tanti decenni, devono
essere riconsiderate nell’ottica di una
ricomposizione possibile.
Ampio spazio è stato riservato
all’intervento del maestro Di Paoli
Paulovich per la presentazione del
suo preciso lavoro: una analisi articolata che partendo dalle speciﬁcità
delle tradizioni corali del duomo di
Piemonte si è allargata indagando
sulle analogie con quelle di altre
località istriane. Aspetti e connotazioni cultuali che in Istria sono sopravvissuti, evolvendo, per secoli e
che dopo il forzato esodo hanno subito drastici cambiamenti. Un lento
e continuo lavoro di cancellazione
di una identità, quella latina, italiana, che è purtroppo ancora in atto.
È seguita una proiezione di immagini – tratte dal “Quaderno” –
utili a compiere assieme al pubblico
un percorso proposto attraverso le
curiosità sacre e profane contenute
nell’opera per rivelare gli antichi legami che univano quelle che potrebbero sembrare, a torto, due realtà
istriane molto distanti tra loro: Isola,
centro importante sulla costa, e Piemonte, di dimensioni più modeste,
posto all’interno, sulle colline affacciate al Quieto.
Ed ecco allora uscire il ritaglio
del testamento di una abbiente piemontese controﬁ rmato da un certo
notaio Pasqualin Besenghi, della
numerosa e stimata famiglia Besenghi che dimorò a Piemonte per quasi tutto il ’700 prima di trasferirsi a
Isola, dove nacque il noto Pasquale,
irrequieto scrittore, nipote del Pasqualin piemontese. In “controﬂusso” arrivò poi a Piemonte (all’inizio

dell’800) una famiglia di isolani, i
Degrassi che si presero cura delle
proprietà dei Besenghi. Soprannominati “i isolani” (!) i Degrassi si
distinsero in particolare come apprezzati sarti, calzolai, artigiani.
Dopo un secolo, integrati completamente nella vita sociale del paese,
condivisero la triste sorte dell’esodo partecipando poi a pieno titolo
da “piemontesi” alla vita e alle attività della Comunità di Piemonte
d’Istria. Ana Degrassi, ﬁglia di Arturo esule da Piemonte, poi emigrato in Argentina, era presente alla
serata suggellando così con la sua
presenza questa sorta di gemellaggio tra Piemonte e Isola che condivisero – agli inizi del ’900 – pure
l’opera del pittore Ermenegildo de
Troi che lasciò la sua ﬁ rma su quadri e affreschi dei rispettivi duomi
delle due cittadine.
La serata, ritornando al tema musicale, ha avuto nel concerto del prestigioso Coro A. Illersberg di Trieste il suo momento conclusivo più
coinvolgente. La formazione, diretta dal maestro Tullio Riccobon, che
quest’anno festeggia il cinquantenario della fondazione, ha proposto
alcuni brani tratti dal “Quaderno
musicale” ed altri dal suo vasto repertorio, emozionando l’attento pubblico intervenuto.
Musica, cultura, tradizioni e legami. Istriani riuniti per una sera a
condividere le stesse emozioni, gli
stessi ricordi, per ripartire da un rigo
musicale ad intonare le stesse canzoni. Canzoni, in particolare quelle
della tradizione popolare, che sono
state poi intonate in una di quelle…
mal apostrofate “trattorie dell’Istria
costiera” dove però “NOI” istriani
ancora vitali, caparbi ed entusiasti
ci siamo riuniti grazie alla squisita
ospitalità della impeccabile Amina.
Arrivederci quindi alla prossima occasione.
Franco Biloslavo

D

I Visignanesi a
Santa Croce

opo l’incontro del 13 maggio nella cittadina natale, i
Visignanesi si sono dati un altro
signiﬁcativo appuntamento: il 17
giugno a Santa Croce per onorare i loro patroni Santi Quirico e
Giulitta. Alle 10 la benedizione
davanti al cippo con la scultura
bronzea rafﬁgurante il martirio
dei due Santi e nella nicchia, al
di sotto, l’urna in stalattite rossa
con una zolla di terra del cimitero
di Visignano, un frammento della
chiesa ed una pergamena. Dopo
questa breve cerimonia, la processione e l’entrata in chiesa per
la Santa Messa. Ai lati dell’altare, in bella mostra, il vessillo di
Visignano. Il nuovo parroco, don
Renato Saksida, durante l’omelia
ha rivolto un saluto ai Visignanesi convenuti e alla ﬁ ne della
Messa il nostro Vito Rusalem lo
ha ringraziato per l’accoglienza,
augurandogli un proﬁcuo lavoro
nel suo nuovo incarico, negli anni
a venire. Dopo la cerimonia religiosa, per coronare l’incontro, un
lauto pranzo in festosa cordialità,
imbandito dalle solerti signore
del Borgo.
La chiesa di Santa Croce sorge
tra le case dei profughi istriani; è
una bella chiesa, non molto grande ma accogliente nella sua semplice e lineare modernità, nonché
particolarmente cara a tutti i Visignanesi perché dedicata ai Santi
Quirico e Giulitta, protettori del
loro paese d’origine.
Quirico e Giulitta erano due
illustri personaggi regali, ﬁglio
e madre, martirizzati tra il III ed
il IV secolo a Tarso di Cilicia, in
Asia Minore. Le loro reliquie sono
custodite nella grande città di Nevers, in Francia, di cui sono anche
i Santi Patroni.
Dopo varie peripezie (12 anni)
ed il “travaglio” per individuare
l’area dove sarebbe dovuta sorgere la nuova chiesa, per il progetto e (specialmente) per la costruzione, con l’infaticabile opera del

concittadino comm. Fabbretti, ﬁnalmente si dette inizio ai lavori.
Nel giugno del 1986 venne costituita la nuova parrocchia dedicata ai Santi Quirico e Giulitta.
Il padre Antonio Zic dell’ordine
francescano, dopo aver visitato
Visignano d’Istria, aveva scritto
ai Visignanesi, senza conoscerli
personalmente, una lettera, dicendo: “So che siete laboriosi, bravi,
fedeli, che avete dato alla patria e
al mondo uomini di scienza, cultura, religione, onestà, moralità.
Ora, anche se in ritardo, la Curia
di Trieste ha voluto premiarvi, costituendo questa nuova parrocchia
e dedicandola ai vostri protettori
nel Borgo di Santa Croce sul ciglione carsico”.

Alcuni Visignanesi col labaro accanto al
cippo dei Patroni (foto Vito Rusalem)

La consacrazione della parrocchia, ad opera del vescovo mons.
Lorenzo Bellomi, avvenne il 5
settembre 1993 e vi partecipò una
gran folla; le vie del borgo furono
addobbate a festa e la cerimonia
fu accompagnata da cori e bande,
destando in tutti una forte commozione e dando l’impressione di
assistere ad un avvenimento eccezionale, fuori del tempo.
Inutile dire che la mente corre
sempre a quanto si è lasciato, alle
tradizioni solenni cui tutti partecipavano, ma la vita continua, bisogna affrontare il presente: noi continueremo ogni anno e seguiremo
con lo stesso spirito e la stessa devozione di allora la Santa Messa patronale nella chiesa di Santa Croce.
Maria Stella

Un momento della cerimonia festosa (foto Vito Rusalem)
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Manlio Cecovini: l’uomo e lo scrittore

Una Tavola Rotonda in ricordo d’una delle maggiori personalità triestine del Novecento

Q

uando si traccerà un proﬁlo
della storia civile di Trieste
nel secondo Novecento, non si potrà
prescindere dalla ﬁgura di Manlio
Cecovini (1914-2010), scrittore e
politico di vaglia, di vasti interessi
umanistici e grande organizzatore
di cultura. Perché non andasse dispersa la sua preziosa eredità, Luigi Milazzi, già suo collaboratore
in numerose iniziative editoriali,
ha costituito un Centro studi a lui
dedicato, che ne raccolga e valorizzi il patrimonio documentario e
promuova ricerche sulla sua poliedrica e ampia opera, inaugurando
l’attività con una Tavola Rotonda,
ospitata al Circolo della Stampa il
28 maggio, dedicata a Manlio Cecovini: l’uomo e lo scrittore, cui,
insieme con Milazzi, nelle vesti
di moderatore e di relatore, hanno
partecipato Roberto Antonione,
Cristina Benussi, Fulvio Senardi e
il sottoscritto.
Premesso che la manifestazione
– cui ha assistito un folto e qualiﬁcato pubblico, presenti il sindaco
e la presidente della Provincia –,
conclusa da uno stimolante dibattito, è solo un’introduzione a un tema così impegnativo come la ricca
e variegata biograﬁa di Cecovini,
nell’occasione si sono volute tracciare alcune coordinate essenziali
per orientarsi nella sua sterminata
produzione, tenendo presente che,
oltre a essere di professione magistrato e avvocato dello Stato, partecipando anche attivamente alla
vita politica, l’autore di Ritorno
da Poggio Boschetto (Vallecchi,

1954), testo d’esordio, è stato assiduo collaboratore della rivista
“Umana” di Aurelia Gruber Benco, del Circolo della Cultura e delle Arti e di quello della Stampa,
fondando, sul ﬁ nire degli anni Ottanta, l’Istituto Giuliano di storia,
cultura e documentazione per far
conoscere quanto meglio possibile a un largo pubblico, non solo di
specialisti, la ricca tradizione culturale giuliana.
A tal ﬁ ne i lavori, dopo i saluti istituzionali, alcune parole introduttive del coordinatore e un
commosso ricordo del ﬁglio Sergio, si sono aperti con una relazione dell’estensore di queste note su
Manlio Cecovini e il patriottismo
di Trieste. Riﬂessioni storiche su
un pamphlet etico-politico, in cui
è stato analizzato il saggio Del
patriottismo di Trieste. Discorso di un triestino agli italiani nel
cinquantenario della redenzione
(Scheiwiller, 1968), ponendone in
rilievo lo spessore storiograﬁco,
l’equilibrio della ricostruzione, la
capacità di sintesi e di divulgazione degli snodi cruciali e delle peculiarità (la tradizione autonomista)
della storia cittadina, con originali
e innovative aperture su quella sociale ed educativa, trattando temi
quali il ruolo dei ricreatori e delle istituzioni di cultura nella costruzione dell’identità nazionale,
che sarebbero stati affrontati solo
in seguito dalla cultura storica,
e riservando non poco spazio ai
principali scrittori cittadini: Silvio
Benco, Italo Svevo, Umberto Saba,

Pier Antonio Quarantotti Gambini
e Biagio Marin; non si scordi, del
resto, che l’autore di questo saggio è stato pure curatore di un’antologia degli Scrittori triestini del
Novecento (Lint, 1991-1997), tra i
quali egli stesso a pieno diritto può
essere annoverato, come ha provato Cristina Benussi parlando di
Cecovini scrittore della memoria.
Per quanto sia difﬁcile catalogare rigorosamente per generi
la sua ampia produzione, che si
muove sempre ai conﬁ ni tra saggistica, narrativa e memorialistica, un elemento che la accomuna
è un sostanziale autobiograﬁsmo
di fondo, accompagnato al riferimento più o meno esplicito al contesto triestino e a una ﬁ ne capacità d’introspezione psicologica così
come a una profonda umanità. Dote, quest’ultima, che traspare nella
maniera più chiara nel Manlio Cecovini scrittore di guerra, oggetto delle considerazioni di Fulvio
Senardi, che ha fornito una lettura partecipe delle pagine di Ponte
Perati – La Julia in Grecia, nuova edizione, rivista e accresciuta (1966), del Ritorno da Poggio
Boschetto, una delle migliori e più
signiﬁcative testimonianze della
tragedia della campagna del 194041 contro la Grecia, in cui se ne
denuncia in termini espliciti l’insensatezza, l’impreparazione e la
superﬁcialità della conduzione, nei
combattenti greci non vedendo dei
nemici, bensì dei fratelli di sventura, che difendevano la propria patria da un’immotivata aggressione,

uguali in tutto e per tutto agli italiani mandati al macello dalla vanagloria del Duce.
Questa risentita passione civile
e capacità di giudizio critico anche
nei confronti del proprio paese, e
in particolare delle sue classi dirigenti, si rinviene altresì nel Cecovini uomo politico, di cui con
equilibrio ha trattato Roberto Antonione, illustrandone l’esperienza
nella Lista per Trieste – dopo aver
militato, in gioventù, nelle ﬁla liberali – della quale fu uno dei protagonisti, rappresentandola al Comune, del quale fu sindaco per un
quinquennio, e in Consiglio Regionale, giungendo pure agli scranni
di Strasburgo come deputato nel
primo parlamento della Comunità
Europea, di tutta quest’operosità al servizio (un termine, questo,
emblematico per connotare la sua
attività pubblica) del bene comune, un concetto che oggi sembra
desueto, ma, invece, centrale nella
sua concezione politica, e che riecheggia costante nei tre volumi di
Dare e avere per Trieste. Scritti e
discorsi politici (Del Bianco, 1991,
1993, 1995).
La sua capacità di rimettersi costantemente in discussione, tenendo conto della realtà circostante
e dei mutamenti in atto, è, inﬁne,
provata dalla corrispondenza con
uno dei maggiori scrittori sloveni triestini, cui da Luigi Milazzi
sono state dedicate delle meditate
Riﬂessioni sul “Carteggio scazonte” tra Cecovini e Rebula, edito nel
2001 dalla Provincia di Trieste, che

raccoglie una serie di lettere scambiate negli ultimi anni del decennio
precedente, in cui s’affronta senza
remore il problema del confronto
tra le due comunità, vissute a lungo ignorandosi reciprocamente ed
evitando di dialogare, condizionate
com’erano da tensioni nazionalistiche e da pregiudiziali ideologiche
radicate nel passato. Ma si ragiona
anche di cultura e di problemi ﬁlosoﬁci e dottrinali, dal momento che
Rebula è una notevole personalità
del mondo cattolico, mentre Cecovini era, e lo ribadiva esplicitamente in questo commercio epistolare,
profondamente laico – pur manifestando pieno rispetto per le convinzioni del corrispondente – né occultava la propria appartenenza alla
massoneria, della quale fu uno dei
principali esponenti a livello cittadino e nazionale.
La Tavola Rotonda, di cui usciranno gli atti, inaugura nel modo
migliore l’attività del Centro studi, che si spera possa presto raccogliere in volume gli scritti sparsi
di cultura – si pensi solo alla trentina di articoli ospitati in “Umana” e ai contributi, come quello su
Stelio Mattioni, per il CCA – e le
corrispondenze con tante personalità della vita politica e culturale,
perché modo migliore non v’è per
onorare la memoria d’una personalità aliena dalla retorica e concreta
quale Manlio Cecovini, che tanto
ha dato e ha signiﬁcato per Trieste.
Fulvio Salimbeni

Ancora Furio Bomben…
…a tingere di romanticismo e
sottile malinconia gli ambienti della
Libreria Italo Svevo, in Galleria Fenice. I suggestivi dipinti del pittore
capodistriano sono visibili dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.30.

r
Qualche ricordo
lieto in galleria

U

n'altra galleria, la Galleria Rossoni è sempre stata per me un
luogo ricco di stimoli e appagante:
da bambina e poi ragazzina ci andavo con papà. Di sabato, mi pare, non
so perché. Forse era libero dal lavoro
e io pure, dai compiti.
All’imbocco della galleria c’era
– e c’è – un bel negozio di dolciumi
e bomboniere. Per me che per tutta
l’infanzia e la giovinezza non ero interessata da dolci diversi dalle caramelle e confetti (oltre allo zucchero a
cucchiaiate, con una strizzatina di limone…), un negozio tutto di confetti
mi ispirava molto, anche se i confetti
si mangiavano solo ai matrimoni e
ai battesimi, mai per sﬁzio, senza un

collegamento a una festa vera. Ci entravo, dunque, in quel negozio, con
papà che acquistava delle caramelle
al malto, durissime, che ci centellinava, a noi ﬁgli, dopo il pranzo, dicendoci: “E’ l’ultima, eh!” ma continuava per un bel po’ a darcene, o
una alla volta o, se ne aveva appena
comperate, una manciata per ciascuno. E così si chiamavano, quelle caramelle: “le ultime”. Diverse volte le
ho comperate con lui, lì.

Furio Bomben, Joyce alla libreria,
2011 - china e tempera - cm 50x70

Ma non ci andavamo per le caramelle, o per lo meno, non solo
per quelle. Infatti la gran parte del
tempo (tanto, ma mai abbastanza)
era impiegata a guardare i libri. Papà sapeva abbastanza rapidamente
quello che cercava, ma non si era
mai di fretta e si poteva passare con
calma dalla sezione sulla storia di
Trieste ai manuali da sci, alla politica, al bricolage. Poi, alle volte, si
passava alla cassa, ma più spesso
si sfogliava e basta ed era un gran
gusto ugualmente. Il vispo signor
Zorzon ci faceva festa, quando ci
vedeva entrare.
Nel fondo della galleria, in fondo
a sinistra, c’era poi – terzo motivo
di gaudio in quel luogo in cui l’ambiente chiuso non mi avrebbe ispirato, se non ci fosse stato papà – anche
una piccola galleria d’arte, niente
più di una stanzetta, nei miei ricordi, e doveva davvero essere così, visto che ero piccola anch’io e se fosse
stata grande, tanto più me la sarei
ricordata. Ci andavamo sempre, in
chiusura del giretto per la libreria
e guardavamo e commentavamo i
quadri e le stampe.

Furio Bomben, Il Viale di una volta, 2011 - china e tempera - cm 70x50

Un giorno ci siamo soffermati un
bel po’ davanti a una giovane donna
con grandi occhi scuri e in mano un
ﬁore dallo stelo sottile e poi – oh,
sorpresa!, non pensavo che lì i quadri si potessero anche comperare!
– alla mia espressione compiaciuta
e alla richiesta di papà, la libraia la
spiccò dalla parete e ce l’avvolse più
volte in una leggera carta bianca.

Che festa quando arrivammo a casa! Questo quadro fa ancora bella
mostra di sé nel salotto di mamma.
È ﬁrmato Gentilini.
Sono ricordi di un mondo pacato,
ma denso di pensieri, di sentimenti, di attese. Non mi paiono ricordi
tristi: mi hanno costruita quella che
sono e me ne rallegra.
Civì
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Spigolature istriane

er ogni cosa c’è un inizio e una
ﬁne, così la distanza che ci tiene
legati a degli eventi, se pure importanti come quelli di noi istriani, sento che appartengano ormai alla storia, a quelli che non li hanno vissuti.
Non possiamo noi negare, dopo tanti
anni, alle generazioni che ci seguono
il diritto di costruirsi, a loro piacere,
un futuro.
Saranno passati trent’anni da
quando un giorno, alla ﬁ ne del mio
turno di lavoro, mi si avvicinò un
giovanotto, sprovvisto d’ogni segno
che mi potesse far pensare fosse un
collega, il quale si accomodò tranquillo al posto di guida dell’autobus che io avevo guidato ﬁ no a quel
momento. Ebbi un attimo di paura, quindi, prima che partisse, cercai di sapere chi fosse. Mi rispose
qualcosa in dialetto lombardo, ma
poi, continuando nel discorso gli
scappò una parola che avevo sentito
pronunciare soltanto in Istria: “Ma
vraga”. A quel punto non potei fare a meno dal chiedergli qualcosa
di più. Mi mormorò un cognome
autenticamente istriano e mi disse
d’essere ﬁglio di profughi istriani
che vivono in Lombardia. Tornato
in Istria per una vacanza, s’innamorò di una ragazza del luogo che sposò e rimase lì a fare il trattorista “in
Mirna”, mi disse. Evidentemente la
scelta non l’aveva soddisfatto e aveva fatto ritorno in Italia. A sentire
quel nome, se pure adulterato, che
noi avremmo chiamato “valle del
Quieto”, rimasi commosso, perché
capii che quel ragazzo aveva potuto arare, da mercenario, quella terra che la mia famiglia aveva tanto
amato, che ci è costata tanta fatica
a boniﬁcarla e sulla quale avevamo
fatto tanti progetti su un futuro che
non si è potuto realizzare.
Oggi, ormai ottantenne, frequento la chiesetta di Via dei Soncini,
dove c’è un quadro dipinto da Renato Manuelli, che rafﬁgura la persona del Beato Francesco Bonifacio.
Guardarlo mi ricorda gli anni della
fanciullezza, quando, ﬁnito il vespero domenicale al quale noi bambini
non mancavamo, don Francesco ci
portava a fare una camminata sul
monte Cavrie. Un monte del quale conoscevo ogni segreto, dovendo
passare le mie vacanze scolastiche al
seguito dei buoi al pascolo.
Partendo da quel bosco, che aveva
un’estensione di quasi cinquanta ettari ed era afﬁdato da più generazioni alla mia famiglia dalla famiglia
Morteani che ne era proprietaria, si
possono capire i mutamenti avvenuti nella nostra società in tutti questi
anni. In cambio di questo afﬁdamento, la mia famiglia si era impegnata
a fornire la legna da ardere alla proprietaria, signora Corva Spinotti vedova Morteani Teresa, così si ﬁrmava, che viveva assieme alla sua serva
nella casa di Grisignana. A questo
andava aggiunto il compito di occuparsi dell’afﬁttanza annuale, del taglio del bosco ceduo, che consisteva
nel dividere il bosco in dodici parti,
in modo che ne fosse una ogni anno
pronta al taglio, perché dodici erano
gli anni di crescita necessari per il
taglio di un bosco ceduo.
Soltanto durante le vacanze estive, per brevi periodi, alla signora
Teresa si univano ﬁgli, nuore e nipoti, che vivevano impegnati nelle
loro attività fra Trieste e Roma. Era

quella l’occasione per un incontro
con la mia famiglia e un dovere per
noi bambini accompagnarli a fare
una camminata sul monte Cavrie,
da dove si poteva godere di un panorama stupendo, dal golfo di Pirano al Monte Maggiore. Nessuno
dei viventi di allora era testimone di
quel contratto avvenuto tra la famiglia Morteani e la mia, che probabilmente sarà consistito in una stretta
di mano. Nessuno ha mai sentito la
necessità di metterlo per iscritto, né
nessun Ufﬁcio pubblico ha ritenuto
necessaria una cosa simile. Mai la
mia famiglia si sarebbe permessa di
trarre dei vantaggi oltre a quelli pattuiti, che concedevano di accedere
con la propria mandria al pascolo, di
utilizzare l’erba dei prati e di godere
di tutto quello spazio, proteggendolo
come fosse nostro.
A guerra ﬁnita e con il ritorno a
casa dei giovani del villaggio, alcuni
di questi ebbero bisogno di costruir-

noi oggi potrebbe permettersi di concludere un contratto con una semplice stretta di mano. Nonostante l’innalzamento del livello d’istruzione,
noi non siamo più nelle condizioni
di leggere né di capire i contratti
che ci legano con gli Enti Pubblici, e
spesso nemmeno gli addetti sono in
grado di spiegarceli. Così ci vediamo costretti a portare al riciclaggio
montagne di carta scritta che nessuno mai leggerà, ma che dobbiamo
pagare per dare da vivere alle miriadi di mosche cocchiere che si sono
impadronite della società. Dall’entrata in vigore della riforma ﬁscale
di Ezio Vanoni, ho sempre risolto da
solo i doveri ﬁscali miei e di molti
miei amici. È venuto il momento in
cui devo arrendermi. Oggi mi sono
trovato addirittura impigliato per
una cretinata commessa da un Patronato, per la mancanza di una lettera
raccomandata che io avrei dovuto
inviare ad un inquilino, per avvisar-

Il campanile di Villa Gardossi, parrocchia del Beato don Bonifacio (foto civì)

si una casa e serviva loro il legname.
Fecero richiesta a mio padre che li
autorizzò a prenderselo, con l’impegno che se un giorno i padroni fossero venuti a chiedere il dovuto loro si
impegnavano a rispondere. I padroni non chiesero nulla, le case furono
costruite e pure abbandonate. Con
il cambiamento di regime, il bosco
fu tolto alla mia famiglia e colui che
al momento se ne impossessò, per
meriti politici, disse che se lo avesse avuto in consegna per tanti anni,
non solo la moto avrebbe voluto avere, ma pure l’aereo. Non ebbe il tempo, perché il bosco fu nazionalizzato e abbandonato a se stesso. Il pino
nero se lo sta mangiando, le strade
d’accesso sono state invase dalla vegetazione e la selvaggina autoctona
è scomparsa, lasciando spazio libero
ai soli cinghiali.
Ho scritto tutto questo con lo scopo di far notare come stanno cambiando i rapporti sociali tra i cittadini e tra questi e lo Stato. Nessuno di

lo che il suo contratto d’afﬁtto era a
“Cedolare secca”. Ciò, nonostante
egli avesse ﬁrmato quel contratto
nuovo, previsto da una legge nuova,
che lo dichiarava a Cedolare secca,
che lo esentava dal pagamento della tassa di registro, ed essendo egli
un laureato in scienze economiche
e non un analfabeta. Nei giorni che
precedevano l’acconto IMU sono
passato davanti agli ufﬁci di ESATTO ed ho visto una folla enorme non
di solo vecchi come me, ma di giovani nell’attesa di farsi fare i calcoli sulla rata da pagare. Si continua a
dire che è venuta a mancare la speranza nel futuro, ma quale speranza si può avere con un sistema così
confuso, estraneo al comune buon
senso, che sembra fatto a misura di
chi ha tempo per studiare un sistema
per come meglio imbrogliare? Che
Santa Maria Maddalena, Patrona di
Villa Gardossi, ci aiuti.
Romano Gardossi
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LORAX – IL GUARDIANO
DELLA FORESTA
di Chris Renaud

C

hi è il Dr. Seuss? Con questo
appellativo è comunemente
noto lo scrittore e poeta americano Theodor Seuss Gelsel, nato
nel Massachusetts agli inizi del
secolo scorso e scomparso nel
1991 all’età di 87 anni.
Autore particolarmente proliﬁco, ma relativamente poco
conosciuto in Italia, ha dedicato
gran parte della propria produzione alla letteratura per l’infanzia. Negli anni più recenti, grazie
a diverse versioni cinematograﬁche, si sono riscoperti alcuni dei
personaggi usciti dalla sua penna: Ortone, l’elefante che scopre
in un granello di polvere un intero mondo fantastico da salvare;
il Grinch, un folletto dispettoso
che nasconde una verità dolorosa, cioè il suo essere in realtà un
bambino “diverso” dagli altri e
per questo non accettato; gli Zighi e gli Zaghi, due popolazioni
tra loro in lotta per uno strano
motivo: gli uni imburrano le fette
di pane nella parte superiore, gli
altri inferiore.
Il libro dal quale è tratto “Lorax – Il guardiano della foresta”
venne pubblicato nel 1972 e tratta
il tema della difesa della natura
e del creato. Dunque un’ecologia ante litteram, proposta cioè
in un’epoca nella quale non erano ancora così forti le più recenti
istanze “verdi”. Vale la pena di
ricordare che sempre negli anni
‘70 scoppiò anche la moda dei
Barbapapà i quali, al di là delle
storie per bambini, proponevano
in sottofondo in maniera quantomai esplicita il tema dell’inquinamento ambientale.
Lorax è un essere tarchiato
e baffuto che difende le foreste
dallo sfruttamento dissennato di
Once-ler, l’inventore di un nuovo
tessuto ricavato dal legno degli
alberi. Once-ler è una sorta di imprenditore spregiudicato il quale,
scoperto il successo strepitoso
della sua idea, decide di attivare
una produzione massiva. Risultato: in men che non si dica la Terra
rimane desolatamente spoglia e
priva di vegetazione. Conseguenza non prevista: l’ossigeno prima
prodotto dagli alberi comincia
a scarseggiare. Di conseguenza
compare sulla scena Mr. O’Hare,
un nuovo imprenditore più spregiudicato di Once-ler che decide
di commercializzare bottiglie ripiene di aria pura: come sfruttare
una “distorsione” del mercato per
fare ancora più soldi!
Ma la situazione è destinata
presto a cambiare grazie all’ostinazione di Ted, un ragazzo sveglio e creativo che, facendo tesoro dei consigli della simpatica
nonnina (vissuta all’epoca nella
quale il mondo era ancora popolato di piante), decide di cambiare

il corso degli eventi. Per farlo
dovrà piantare un seme al centro
della propria città per farvi crescere nuovamente un albero.
La simbologia del seme che,
piantato nella terra fertile, darà
un frutto di salvezza, è sin troppo
scoperta, ma risulta molto efﬁcace all’interno di una trama che
può essere compresa anche dagli
spettatori più piccoli. Ciò che fa
veramente la differenza è la fede
di Ted che, contro ogni evidenza, non demorde dal proprio intento ﬁno al raggiungimento del
risultato. Interessante notare che
Lorax, la creatura che parla “in
nome degli alberi”, rimane sempre un po’ dietro le quinte: lui è
il “saggio” che spiega agli altri
come stanno le cose ma non costringe mai nessuno a seguire i
propri suggerimenti.
Nella versione italiana il personaggio di Once-ler viene doppiato da Marco Mengoni, il cantante vincitore di X-Factor 3. Sul
suo personaggio, a cui si sente un
po’ vicino anche ﬁsicamente, dice: “Un cattivo che ha una bipolarità. Sotto sotto è un sensibile,
è un personaggio buono, insomma. Lui che distrugge tutto, alla
ﬁne, ha la chiave per risolvere il
problema che ha creato”. Inﬁne
un accenno alla sua esperienza
con un attore del calibro di Danny De Vito, che doppia il vulcanico Lorax: “Abbiamo scambiato
poche parole ma quello che posso
dire, a pelle e a chimica, è che lui
è esattamente Lorax. Soprattutto
per la sua bontà d’animo”.
Danny De Vito, il quale ha curato personalmente il doppiaggio di molte versioni straniere
del ﬁlm, parla della sceneggiatura: “Conoscevo il libro, uno
dei miei preferiti del Dr. Seuss
e tra i più forti come ispirazione. Venne bandito, quarant’anni
fa, perché l’industria del legname lo vide come un attacco, ma
il Lorax vuole solo risvegliare le
coscienze. Ora che siamo in una
situazione nella quale potremmo
inquinare tutto, comprese le falde acquifere, assume persino un
aspetto profetico, un messaggio
ambientale chiaro.”
Carlo Zivoli
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Anniversario di matrimonio


L'I.R.C.I. A ROVIGNO

L

a corona colorata delle case verticali a picco sul mare
della “perla dell’Istria” ha accolto festante, in una delle giornate smaglianti e calde di questo
inizio d’estate, l’incontro della
nuova presidente dell’Istituto Regionale per la Cultura Istrianoﬁumano-dalmata, Chiara Vigini,
in visita di cortesia e di omaggio
e di ripresa di relazioni con Giovanni Radossi, storico presidente
del Centro di Ricerche Storiche
di Rovigno, illustre padrone di
casa.
Un incontro all’insegna del
“podessimo far”, “dovessimo
far… Faremo!” proseguito man
mano con reciproca soddisfazione davanti ai progetti comuni e
comunitari: non a caso era presente Giorgio Tessarolo già iniziatore e organizzatore dell’ufﬁcio Relazioni internazionali e
comunitarie della Regione FVG,
ora attivissimo in proprio. E largo, perché no, ai sogni, perché è
un sogno realizzato quel Centro
di Rovigno, centro di eccellenza
che si è guadagnato negli anni il
rispetto, in Istria, di ogni altro
ente culturale, italiano e non italiano e che dimostra che puntare
alto si può e si deve, mettendo in
conto la fatica, qualche sofferenza ma molte soddisfazioni.

Anche qualche brillio di commozione nei racconti e nell’ascolto del vivace presidente Radossi
che, prima tra le antiche mura del
Centro, poi in vista mare davanti
a una sogliola ai ferri (l’unico pesce che si può star sicuri non sia
di allevamento!, consiglia l’ospite eccellente) e a un calice di vinello sublime, si apre in qualche
schietto ricordo di una gioventù
tesa con tutte le energie, da subito, alla conservazione integra di
se stessa, in mezzo ai rischi di un
mondo allora non ancora paciﬁcato, al di là della cortina di ferro.
Persone, luoghi, discorsi che
erano, per Vigini, altrettante orme già tracciate, da seguire per

VARIN LUCIANO & MARGOT

rendere più spedito un cammino
che l’ha portata, nel giro di due
mesi dalla elezione, ad incontrare persone di rilievo (basti citare
il Sindaco di Trieste Cosolini, il
direttore del Piccolo, Possamai,
dei Civici Musei, Masau Dan e
della Biblioteca civica, Cuderi) e
a intraprendere attività e progetti
che intendono aprire il suo Istituto ad un ventaglio di proposte a
largo raggio, in grado di portare
alto, nel piccolo e grande mondo,
il nome delle genti giuliane.
Ne daremo notizia in dettaglio
sui prossimi numeri di questo
nostro giornale.
Red.

mondo, ha incontrato Margot e con lei
s’è unito in matrimonio in Sud Africa.
Durante questi anni sono spesso
ritornati in Italia ed ora pensano di
stabilirvisi deﬁnitivamente.
La Presidenza dell’Associazione
unitamente alla Redazione de “La
nuova Voce Giuliana” formulano al
proprio socio e fedele lettore, le più
sentite felicitazioni ed un vivo augurio di “avanti così”!


Sportivamente

Rovigno nell'obiettivo di Franco Viezzoli

L

COGNOMI ISTRIANI
DELLÒSTO - DELL'ÒSTO

Dellosto scritto anche Dell’Osto è antico cognome istriano
cinquecentesco di Umago, detto
in origine Osto, ramo appunto
dei quattrocenteschi Osto di Pola, estinti, ove nel 1403 è attestato
un Antonius Hoster (AMSI 23°,
1908, p. 365) cioè Antonio Osto e
nel 1446 un Simon Oster (AT 31°,
1906, p. 301).
Il primo componente del casato umaghese è un Baldassaro Hosto, documentato nel 1561 a Umago (ACRSR 15°, 1984-85, pp. 87
e 106), da dove poi i discendenti
si sono ramiﬁcati nei territori di
Portole, Montona e Visignano,
ivi continuando come dell’Osto,
Dell’Osto e inﬁne Dellosto.
Così, nel 1775-76 Michielin
dell’Osto aveva un terreno e una
stanza (= stanzia, podere) nel
territorio di Portole in contrada Stramagna, mentre Giobatta
dell’Osto possedeva due terreni e
un coronal (campagna in collina)
nel circondario di Visignano.
Inoltre, Mattio dell’Osto aveva
dei coronali sotto la chiesa di Tutti i Santi a Caroiba di Montona e
una costiera boschiva con altri tre
soci, intanto che Giacomo dell’Osto possedeva in comproprietà

Il giorno 24 giugno 2012, presso
l’agriturismo “Sferco”, in via Umago
2, località San Quirino (Pordenone),
provenienti da Wainwright (Canada),
Luciano Varin e Margot Patterson,
hanno festeggiato il 15° anniversario del loro matrimonio, assieme ad
un’allegra compagnia di parenti ed
amici.
Luciano Varin, nato a Cittanova d’Istria, dopo aver girato mezzo

una costiera boschiva sotto il
monte di Sant’Antonio e anche un
proprio boschetto sotto la chiesa
di Sant’Antonio.
Va ancora rilevato che un’altra
parte dei Dellosto umaghesi si sono insediati nel territorio di Salvore e da lì si sono stabiliti alla ﬁne dell’800 nel comune di Pirano.
In tal modo, un Matteo Dellosto (ﬁglio di Timoteo Dellosto)
nato nel 1872 a Salvore, vivente
con i genitori dal 1886 nei dintorni di Pirano, ha ivi sposato nel
1898 Giuseppa Babich che gli ha
dato però solo una ﬁglia. Il fratello secondogenito Michele Dellosto (1873) si è unito nel 1901 a
Sicciole di Pirano con Domenica
Benedetti e il fratello ultimogenito Antonio Dellosto (1875) ha impalmato nel 1899 Maria Benedetti (sorella di Domenica).
Da Antonio (1875) è nato Andrea (1904), il cui ﬁglio Antonio
Dell’Osto nato nel 1931, carpentiere, si è coniugato il 30/7/1955
con Libera Busdon, mentre da
Michele (1873) è nato Antonio
(1908), il cui ﬁglio Antonio Dellosto nato nel 1934, falegname,
ha sposato il 31/12/1955 Enrica
Cergol.

Nel 1945 c’erano tre famiglie
Dellosto a Oscurus (Buie), tre famiglie Dell’Osto nel comune di
Portole, una famiglia Dell’Osto a
Buroli di San Lorenzo (Umago),
due famiglie Dellosto a Pirano e
una famiglia Dell’Osto a Vignole
di Pirano.
Eccetto una famiglia Dellosto
a Oscurus (Buie) e una a S. Lucia
(Pirano), oggi i Dellosto istriani
continuano in gran parte a Trieste
con 14 famiglie più tre famiglie
Dell’Osto.
Il cognome patronimico istriano Dellòsto / Dell’Òsto (= ﬁglio
dell’oste) deriva dal nome dialettale di mestiere Òsto “Òste” cioè
tenutario di osteria, ricordando
che già nel 1267 è attestato a Capodistria un Brunello osterio cioè
Brunello ostiere, oste.
Marino Bonifacio
Abbreviazioni:
ACRSR: Atti del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno
dal 1970.
AMSI: Atti e Memorie della Società
Istriana di Archeologia e Storia Patria,
Parenzo-Pola-Venezia-Trieste dal 1885.
AT: Archeografo Triestino, Trieste dal
1829.

o sport come la vita vive di alti e bassi, di cicli che si aprono e cicli
che si chiudono. Per la Triestina, con quest’ultima retrocessione e il
fallimento, il ciclo sembra essersi concluso. Poca la squadra, ancora meno
la società, il risultato è di fronte agli occhi di tutti: o qualcuno compra la
squadra o a settembre non esisterà più la Triestina.
Questo è il “basso della nostra città” l’alto è il ritorno in serie A della
Pallacanestro Trieste dopo l’onta del fallimento nel 2004 e otto anni di
purgatorio a giocare in palasport quasi senza gradinate per il pubblico.
A2, intendiamoci bene, ma sempre A è. Ammirevole anche l’iniziativa
della società in collaborazione con il Comune di Trieste che ha voluto l’entrata per lo spareggio promozione gratuita per tutti. Il pubblico ha risposto
alla grande ed è andato esaurito ﬁno all’ultimo posto. La vittoria 67-60 è
stata la ciliegina sulla torta.
Vale la pena sottolineare l’altissimo della Ferrari di Alonso al Gran
Premio di Valencia. Il pilota spagnolo ha iniziato undicesimo ed è riuscito a vincere al termine di una gara magistrale con ben otto sorpassi, in
un’epoca dove il sorpasso in pista è praticamente una rarità in Formula1.
Il valore dell’impresa è ben testimoniato dalle lacrime di commozione e di
gioia di Alonso al momento dell’esecuzione dell’inno spagnolo in onore al
pilota. Lacrime di gioia per una grande impresa, di quelle che rimarranno
nella storia di questo sport e che fanno dell’automobilismo, appunto, uno
sport. Con l’addio di Schumacher nel 2004 si era chiuso un ciclo decennale di vittorie. L’acuto di Raikkonen del 2007 e i due mondiali costruttori
nel 2007 e nel 2008 avevano fatto pensare ad un nuovo magniﬁco ciclo e
invece niente: solo ﬁguracce e pochissime vittorie. Quest’anno la macchina sembra ﬁnalmente competitiva e il pilota è di primo livello. Il futuro
ci dirà quanto durerà, se sarà un secondo magniﬁco “ciclo rosso” o solo
uno dei tanti, troppi acuti che portano speranze destinate ad infrangersi.
Grandissimo europeo invece per l’Italia di Prandelli. Molti avevano dei
dubbi dopo il tragico mondiale di Sudafrica 2010, una pagina nerissima
nella storia della nostra nazionale. Invece Prandelli con calma e con poche
regole alle quali non esiste eccezione ha costruito un gruppo e ha saputo
dare all’Italia un gioco. La partita con l’Inghilterra, al di là del risultato, è
stata una prova di solidità e di cambiamento: sessantatrè percento di possesso palla, trentacinque i tiri totali contro i nove inglesi, quasi seicento
i passaggi riusciti, una mole di gioco impressionante. Quello che manca
alla formazione italiana è qualcuno che la butti dentro, un rapace d’area
che sappia capitalizzare tutto il lavoro creato. Balotelli e Cassano fanno
un lavoro grandissimo, portando via i difensori e creando spazi per gli inserimenti dei centrocampisti, ma bisogna qualcosa di più. D’altronde ora
il calcio dice che vince chi segna di più, con un occhio sempre alla difesa,
però… Siamo sempre Italiani!!!
Paolo Conti
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Assemblea annuale

S

i partecipa sempre volentieri
alle riunioni dell’Associazione
Giuliani nel Mondo per il clima positivo, collaborativo, quasi familiare che vi si respira.
Come ha avuto modo di sottolineare la vicesindaco Martini,
presente all’assemblea generale di
metà giugno, questo ente ha avuto
“la capacità quasi profetica di interconnettersi, di guardare altrove,
di mantenere legami importanti per
aprirsi” e alimentare il contatto con
i cittadini di origine giuliana per
stringerne anche con quelli di diversa origine.
Il Presidente Dario Locchi, citando le numerosissime iniziative
dell’anno appena concluso, rimarca come importante conquista degli ultimi mesi il formale riconoscimento, da parte della Giunta
del Friuli Venezia Giulia, della sua
funzione di interesse regionale a favore dei corregionali residenti fuori
dal territorio.
Altra nota positiva è l’aggregazione di otto nuovi soci, che aggiunti ai precedenti assommano a
81 soci tra fondatori e ordinari, più
alcune presenze giuliane non ancora riconosciute dall’Associazione.
Il Presidente onorario Dario Rinaldi, cui spetta per statuto di tirare
le ﬁla al termine della riunione in cui
si approvano anche i bilanci dell’ente
(che in due anni, nonostante i tempi difﬁcili ha recuperato un disavanzo, secondo gli impegni presi),

doverosamente guarda avanti, preoccupato da un lato di mantenere la
continuità dei nostri circoli all’estero, dall’altro di garantire il passaggio del testimone alle nuove generazioni, cosa che molto spesso non
viene fatta e che comporta, quindi,
delle comunità “in esaurimento”. Ci
sono ora circoli “di personalità”, ma
sarebbe peccato perdere l’aggancio
con le nuove generazioni, per le quali servono nuove idee. E servirebbero anche mezzi adeguati, la cui carenza è da lamentare. Ciononostante
il servizio reso è prezioso, per la Regione e per lo Stato.
Dalla discussione dell’assemblea
emerge inﬁne che hanno successo
le associazioni formate non solo da
corregionali ma da italiani, senza
distinzione per le regioni di provenienza (in Australia, ad esempio,
c’è la GIA, Giovani Italiani Australia) e lo stesso si può dire delle categorie professionali che hanno moltissimi aderenti provenienti dalla
madrepatria italiana.
Peccato, commenta un po’ amaramente Claudia Razza … a seduta terminata, che nei nostri circoli
all’estero non si lasci un po’ di spazio alla generazione dei cinquantenni che sono nella posizione ideale per mantenere fruttuosamente i
legami tra la prima generazione di
esuli ed emigrati e le nuove generazioni spesso ormai molto lontane da
loro e molto spesso fagocitate dalla
cultura del paese in cui si trovano.

Ancora un ricordo di
LUISA CASTELLO

Ricordiamoli

9 luglio 2009 – 9 luglio 2012
RENATO FABRIS
da Piemonte d’Istria

La moglie Irene, il ﬁglio Michele con
la nuora Silvia e gli adorati nipoti
Elisa e Daniele insieme ai parenti
tutti e alla cognata Maria Merlini
lo ricordano con inﬁnito affetto e
amore.

Il 30 giugno di venti anni fa ci ha
lasciati la cara mamma
ANNA CRAIEVICH

Ventisette anni fa (22/12/1985) è
mancato il nostro papà
CARLO BARZILAI

Li ha raggiunti il 26 giugno 2000
il nostro caro fratello
ITALO BARZILAI

Nell’anniversario dalla prematura
scomparsa di
ANTONIO RADOICOVICH

lo ricordano con immenso affetto
e rimpianto la moglie, la ﬁglia e le
sorelle Marisa, Lucia ed i parenti tutti.
Il 15 giugno 2012 sono passati venticinque anni dalla scomparsa della
nostra carissima mamma
GIUSEPPINA RADOICOVICH

e il 5 dicembre 2012 saranno ventidue anni dalla scomparsa del nostro
amatissimo papà
ANTONIO RADOICOVICH

Le ﬁglie e i parenti tutti li
ricordano con tanto amore.

Il primo giugno ricorreva il trentesimo anniversario della morte
del lussignano
ANTONIO PAGAN

Li ricordano con amore e rimpianto
Elia, Fiorella, Mirella, la moglie
Anna Maria, la ﬁglia Patrizia, i
nipoti Lorenzo, Matteo e i parenti
tutti.

Luisa Castello (in nero, in basso) con alcune coriste

S

ono entrata nell’Associazione delle Comunità Istriane in
punta di piedi, con la timidezza e
la titubanza di chi valica un mondo che non è suo. Devo dire che
mi sono sentita subito ben accolta
ed una delle prime persone che ho
incontrato, e mi ha fatto sentire a
casa, è stata proprio Luisa.
Sarà anche perché scherzosamente soleva dire “semo picie
uguali” o per lo sguardo dolce e
ﬁero, per la forte personalità non
disgiunta dalla “nascosta” timidezza tanto simile alla mia e, per
un insieme di altri fattori, per cui

mi sarà difﬁcile dimenticarla.
Mi aveva offerto amicizia ed
aperto le porte della sua casa: ordinata, solare, piena di fotograﬁe
a ricordo dei tempi passati e che
come lei emanava calore.
Luisa era anche una provetta
sarta e mi aveva cucito con maestria alcuni capi. Sarà ora ancora
più speciale per me indossarli e ricordare la piacevole intimità delle
nostre chiacchierate.
Grazie Luisa per l’affetto e la
simpatia che ci ha unite.
Marina Lovero Rovis

Il 13 giugno ricorreva il
quattordicesimo anniversario
dalla scomparsa di
GIOVANNI FILIPUTTI

Con amore e profondo rimpianto
lo ricordano la moglie Vittorina,
le ﬁglie MariaGrazia e Tiziana, il
genero Renzo, gli adorati nipoti
Andrea, Matteo e Luca.

Passano gli anni ma il tempo non
cancella il dolore né l’affettuoso
ricordo di lui nel cuore della moglie
Anita, della ﬁglia Renata, del genero,
dei nipoti e della ﬁglia Cristina.

Elargizioni

7

Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:
Irene Cappellari Fabris in ricordo di Renato Fabris euro 20,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Elia Barzilai in memoria di Anna Craievich, Carlo e Italo Barzilai
euro 30,00 a favore de “La Nuova
Voce Giuliana”;
Vittorina Castagna in memoria
del marito Giovanni Filiputti euro
15,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;
Marisa Radoicovich Nave in
memoria dei propri cari parenti
scomparsi euro 20,00 a favore de
“La Nuova Voce Giuliana”;
Anita Pagan in memoria del marito Antonio euro 15,00 a favore de
“La Nuova Voce Giuliana”;
Gisella Antonini in memoria dei
propri defunti euro 10,00 a favore della Comunità di Buie-Circolo
“Donato Ragosa”;
Mariuccia Plossi in memoria
della cara amica Liliana Cesanelli
euro 10,00 a favore della Comunità
di Pinguente – Rozzo – Sovignacco;
Loretta, Tina, Uccia Todero
e famiglie in memoria della zia
Irene Cossetto ved. Todero euro
100,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Alba Marsi Campi in memoria di Stefania e Paolo Marsi euro
20,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana”;
Edda e Rita Albonese nell’occasione del cinquantunesimo anniversario di matrimonio degli zii Mario
e Angelina Bonetti euro 30,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Anna Sain Trevisan euro 50,00
a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Libera Feletti euro 10,00 a favore de “La Nuova Voce Giuliana”;
Mirta Moro Bedendo euro
50,00 a favore de “La Nuova Voce
Giuliana.

Elargizioni pervenute direttamente alla Comunità di Lussingrande:
Anita Pagan da N.Y. dollari
USA 50,00.
Elargizioni pervenute direttamente alla SOMS di Albona:
Bruno Labignan e famiglia ricordano con rimpianto e affetto il
cugino Giuseppe Strolego ﬁglio di
Mariuccia Furlani, euro 30,00.
Si ringraziano sentitamente i generosi oblatori.

Scorcio di Lussingrande (foto Corrado Ballarin)
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L E IDENTITÀ PLURIME : E UROPA , DIVERSA NON ADVERSA

l vecchio continente è luogo di
molte culture, dove il tempo della storia ha scandito le unioni e i
distacchi, tracciando conﬁni e annullando frontiere, formando stati,
frantumando imperi, muovendo popoli per ogni dove nella successione
dei secoli. Ma le sue radici affondano ben sotto al terreno degli eventi,
e si nutrono con gli umori del mito
e delle sapienze arcaiche che hanno conservato la fertilità originaria
per il loro essere vincolate a piccole
unità di cultura, dove la produzione
di senso esistenziale ha come attore individuale la persona, cosciente
d’essere parte d’una comunità di destino. Un continente che dopo i secoli dell’evangelizzazione assumerà
la denominazione di Cristianità. In
comunione di fede davanti al mondo. Poi verranno i contrasti, la discordia, le divisioni a erodere valori
essenziali. Da scontare con genocidi
e sopraffazioni totalitarie. Eppure,
si è già ricordato che nel XII secolo Abelardo aveva proposto la sua
lucida visione: Europa, diversa non
adversa. In un confronto di matrici
culturali latina, germanica, celtica
e slava che esaltano il valore dello
scambio.
Muovendo dalla Bretagna il mito di Tristano e Isotta ha investito il
romanzo, il teatro, la musica europea. La commedia dell’arte e il melodramma della cultura veneziana
hanno nutrito l’opera musicale e lo
spettacolo. La metrica della poesia
europea rimonta all’esperienza mozarabica di Toledo. Il mito scozzese
di Ossian ha segnato profondamente
la letteratura europea del Settecento e dell’Ottocento. La pittura naïve
ucraina si è fatta espressione tra le
più interessanti del gusto pittorico
europeo. L’invenzione della lettera
di cambio e della partita doppia da
parte dei mercanti toscani ha contribuito a determinare un’economia
europea speciﬁca e diversa da quella orientale.
Dopo divisioni e conﬂitti che
hanno perversamente attraversato
ogni epoca, gli europei hanno l’opportunità di riscoprire la ricchezza
d’essere un popolo di molte nazioni.
Un’Europa che resta solo evocazione aurorale se non si legge Frisia
e Istria, Limburgo e Transilvania,
Tirolo e Galles, Sicilia e Carinzia,
e cento e cento e cento altri nomi,
per un totale di oltre 330 culture regionali che condividono l’eredità di
sapienza e conoscenza del vecchio
continente fra Atlantico e Urali. La
pittura europea signiﬁca arte ﬁamminga, toscana e veneta. La grande letteratura parla russo, francese
e castigliano. Il canto, le saghe, il
teatro, sorgono dalla tradizione inglese, dai trovatori provenzali, dalla
fabulazione bretone, dalla coralità
balcanica. La cultura alimentare assomma conoscenze di navigatori genovesi, veneziani e lusitani, e intelligenza artigiana svizzera e boema,
sassone e lombarda.

di Ulderico Bernardi
Ogni cultura è l’eco d’una qualche memoria storica essenziale che
ne ha consolidato l’identità. Se l’Europa ha un senso antropologico, questo si ricava dalle sue differenze.
Diversamente dai grandi paesi d’immigrazione in altri continenti, dalle
Americhe all’Australia, dove non c’è
popolo che sia vincolato all’ambiente
originario da più di qualche secolo,
essendo stati cacciati i nativi dalle
loro terre, essendo taluni trascinati a
forza da altri continenti, altri ancora
trapiantati di propria volontà da dif-

ferenti paesi, nel Vecchio Continente
le singole etnie continuano per gran
parte a vivere nello stesso territorio da millenni. Anche se non sono
mancati gli esodi conseguenti alle
guerre, alle vecchie e nuove pulizie
etniche, ai movimenti antichi di popolazioni nomadi. Resta in ogni caso
profondamente diverso il rapporto
con la terra, come fattore culturale,
tra le culture europee e quelle americane. E, senza andare oltre, questo
consente di comprendere le maggiori difﬁcoltà che incontra il processo
di uniﬁcazione europea.
Più che di natura politica, le resistenze, esplicite o meno, si legano
a timori di dispersione della propria
memoria. Non sarà facile ricondurre
gli europei a un’identità solidale nella
pluralità dei riferimenti etnici. S’imporrà una riscrizione della storia e
delle storie, una risistemazione delle
testimonianze in certi ambiti museali, una riformulazione degli atteggiamenti collettivi che si sono adagiati a
lungo su stereotipi riguardanti l’altro,
e particolarmente il vicino, colui che
respira la nostra stessa aria mentre
vive al di là di una frontiera, parla
una lingua diversa e segue magari
anche un’altra religione.
Ricucire insieme popoli e frammenti di popoli che si sono guardati
a lungo con difﬁdenza, magari giungendo ad essere deﬁniti nei libri di
scuola “il nemico storico”, è in ogni
modo impresa eroica, traguardo ideale cui rendersi disponibili nell’interesse della preziosa accumulazione
di conoscenza chiamata Europa, parte non trascurabile del patrimonio
dell’umanità. Anche se tutto questo
è messo in pericolo dalla drammatica diminuzione delle nascite che
l’Europa conosce attualmente, in

quasi tutte le sue nazioni. Il Rabbino Capo del Regno Unito, Jonathan
Sacks, a proposito di questo tracollo
demograﬁco, ha affermato che per
il vecchio continente è l’equivalente
morale del cambiamento climatico,
e nessuno ne sta parlando.
I popoli che vivono tra Alpi e
Adriatico, hanno conosciuto negli
ultimi due secoli la caduta di imperi, lo strazio di due guerre mondiali e ogni sorta di eccidi collettivi
dettati dall’odio etnico come dalla contrapposizio-

ne ideologica, imponenti ﬂussi migratori verso altre parti d’Europa e
verso altri continenti. Ma al tempo
stesso anche grandi trasformazioni nel costume, nelle condizioni di
vita, nello sviluppo economico, con
il passaggio dalla società rurale alla
società industriale.
Un ribollire di mutamenti che
non ha cancellato i riferimenti alla persistenza culturale. Speculari alle differenze che l’ambiente e
la storia hanno distribuito in ogni
parte dell’Europa. Sotto l’impulso
dei fenomeni contemporanei, legati ai processi di mondializzazione
su piano planetario e all’uniﬁcazione europea a livello continentale, le
culture regionali, nella loro speciﬁcità, tornano a rivendicare quel ruolo di produttrici di senso esistenziale
che l’omologazione sembra mettere
a rischio. Il punto di riferimento,

tuttavia, per l’unità nella diversità,
diventa l’auspicata Europa delle culture regionali, piuttosto che il singolo Stato nazionale. Nel riﬁuto ribadito dei piccoli e grandi etnocentrismi.
Sotto il proﬁlo delle relazioni
umane, una regione si conﬁgura come l’ambito sociale e culturale dentro
al quale si costruisce storicamente l’identità collettiva. In questo senso si
esprime anche la Risoluzione della
Comunità Europea sulla politica regionale e il ruolo
delle Regioni, adottata
dal Parlamento Europeo nel novembre
1988, dove la si riconosce connotata
da una popolazione
che condivide una
pluralità di elementi
signiﬁcativi, quali la lingua, la cultura e la tradizione
storica. Aspetti tutti che ne precedono altri, riconducibili nell’insieme
alla dimensione economica (vie dei
trafﬁci, tipologia produttiva, modello
insediativo, etc.). Dunque il sostrato
socioculturale deﬁnisce lo scenario
comunicativo entro il quale agiscono
nel tempo le comunità locali che, di
fatto, presentano una comune vocazione ad un’appartenenza sociale e
culturale più larga.
Questo sembra precisamente il
caso dell’ipotizzata Euroregione Alto Adriatico, dentro alla quale eventi
secolari e caratteristiche ambientali accomunano etnie diverse in una
memoria identitaria che, ﬁn dal patrimonio mitologico, conosce esperienze di condivisione. La comunanza alpina e adriatica, la diffusione
degli insediamenti urbani policentrici e di residenze sparse nel territorio, disegnano una geograﬁa umana
e sociale speciﬁca quanto condivisa.
Così è per una larga parte dei percorsi storici, per il pluralismo etnico di
ciascuna regione, per le forme della religiosità, per gli stili di vita e i
valori di riferimento (iniziativa e responsabilità personale, attaccamento alla famiglia e alla comunità locale, in primo luogo), per l’esperienza
vissuta di emigrazione permanente,
che è ripresa in alcune aree, mentre in altre è divenuta confronto con

l’immigrazione (extraeuropea, ma
non solo, nel Veneto, e Friuli-Venezia Giulia; di varia origine balcanica
nell’Istria e nel Quarnero).
Il modello di sviluppo sul versante italiano, che in trent’anni ha
fatto di queste regioni, già economicamente depresse, un territorio tra i
più ricchi d’Europa, ha assunto principalmente la tipologia di un’industrializzazione diffusa, basata sulla
famiglia imprenditrice.
Così che afﬁorano di frequente atteggiamenti ostili alle rispettive “capitali”, e la volontà di disporre del
proprio “capitale” di risorse umane
ed economiche per uno sviluppo endogeno e autocentrato. Una vocazione che rende ancora più evidente il
comune interesse a realizzare un’area integrata, con dimensioni adeguate al divenire dell’Europa unitaria, che non sembra volere escludere
l’ipotesi di una sua articolazione su
basi macro-regionaliste.
Una serie di Euroregioni, da pensare e possibilmente realizzare soprattutto lungo quella che fu la linea
di cesura ideologica, economica e
militare fra l’Est e l’Ovest europeo,
in quanto potrebbero costituire una
risposta ideale e concreta alla prepotenza economica e all’etnocentrismo delle regioni più forti, le quali
appaiono restie ad accettare nell’Unione le regioni deboli uscite dall’esperienza del socialismo reale. Le
Euroregioni fra Est e Ovest, come
proposta per agevolare l’integrazione continentale, e per far fronte alle
potenziali conﬂittualità, anche accese, che si possono determinare in un
futuro prossimo fra regioni ﬁnitime
caratterizzate da un’asimmetria nelle condizioni di vita e nell’esercizio
dei diritti civili che rende di giorno
in giorno più esasperato il confronto. L’ipotesi di costituzione d’una
Euroregio dell’Alto-Adriatico si presenta secondo questo punto di vista
come un caso esemplare di possibile
aggregazione, in quanto metterebbe
assieme un complesso di regioni culturalmente e geograﬁcamente prossime, ma tra le quali esistono attualmente disparità economiche, in un
progetto che non mira ad aumentare
la disparità assoggettando le regioni
deboli a quelle forti, quanto invece
a rendere concreto quel principio di
solidarietà tra vicini che allontana i
pericoli impliciti nella disarmonia.
In continuità e coerenza con la storia
di queste aree, che sono sempre state
territori di commistione culturale, le
quali in un rinnovato disegno possono contribuire all’avanzamento
della multiculturalità come valore,
fornendo all’Europa un contributo
originale fatto di stimolazioni condivise fra i partecipanti a una vita collettiva di intensa relazionalità.

La nuova Voce Giuliana
Abelardo, personaggio storico di grande importanza, alla ﬁne del XII secolo con rigore tecnico
e straordinaria capacità di spiegare e farsi capire coinvolse migliaia di giovani, che lasciavano
le proprie case e da tutta Europa si riversavano, dopo lunghi e perigliosi viaggi, nelle scuole di
Parigi e di Francia in cui il grande maestro insegnava. Spirito lucido e cuore generoso,
uomo e maestro dominato dalla passione e dalla ragione.
Si innamorò e fu ricambiato da Eloisa, giovane allieva, che diventò poi badessa e con la
quale condivise importanti momenti della sua vita. Ed inﬁne si incontrò con un altro maestro,
Bernardo, con cui ebbe un fertile scontro-confronto intellettuale.
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