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Contro i morbi che vengono da lontano
Lo studioso Rino Cigui spiega l’importanza fondamentale attribuita all’isolamento 

quale eccellente misura preventiva nelle pandemie dei secoli passati e al tempo attuale del Coronavirus

Carissimi Lettori,
al tempo del Coronavirus il nostro 
giornale deve affrontare un cambio di 
passo.
Per un motivo burocratico-ammini-
strativo non sarò io, prossimamente, 
a dirigere la testata. Fra una rosa di 
candidati è stata scelta la professores-
sa Chiara Vigini che, son certa, saprà 
condurre il quindicinale con impegno 
e rigore.

Non è un addio, cari Lettori, bensì un arrivederci con la speran-
za sentita che voi continuiate a leggere e a sostenere La nuova 
Voce Giuliana come fatto fino ad ora, con amore e sincera parte-
cipazione, perché essa rappresenta il collante fra le varie genera-
zioni dell’esodo sparse nel mondo.
Un abbraccio forte, seppur virtuale, a tutti voi e un ringrazia-
mento per la vostra sempre affettuosa vicinanza con l’auspicio 
che la nostra amata Terra possa vedere giorni migliori.

Alessandra Norbedo

Le epidemie di peste bubbonica 
che a intervalli afflissero l’Euro-
pa dal 1348 e l’assoluta neces-

sità di isolare le persone provenienti 
da luoghi dove era presente la malat-
tia o sospette di avere avuto rapporti 
con i malati suggerirono, fin dal bas-
so Medioevo, la costruzione di luoghi 
di controllo e infrastrutture di sorve-
glianza che annullassero i contatti 
esterni per prevenire ogni eventuale 
diffusione del morbo. Effettivamente, 
in assenza di qualsiasi elemento di 
valutazione circa la reale pericolosi-
tà degli uomini, animali o merci che 
arrivavano da luoghi potenzialmente 
epidemici, si reputava assolutamen-
te indispensabile isolarli per un de-
terminato periodo durante il quale il 
contagio, se fosse stato presente, si 
sarebbe certamente manifestato. Ta-
le periodo di durata assommava in 
genere quaranta giorni, poiché, se-
condo l’antica dottrina ippocratica, il 
quarantesimo era l’ultimo giorno nel 
quale poteva manifestarsi una ma-
lattia acuta come la peste; un morbo 
che insorgesse dopo questo termine 
era da considerarsi cronico, e di con-
seguenza non aveva nulla a che fare 
con la peste. 
L’introduzione di tali misure contu-
maciali si rese quindi necessaria per 
evitare la totale paralisi commercia-
le con paesi infetti, specie con il Le-
vante Ottomano, considerato peren-
ne serbatoio di contagio. Se il servir-
si della quarantena portò inevitabil-
mente a un notevole rallentamento 
dei traffici, l’adozione di tali misure 
permise il proseguimento delle varie 
attività economiche e, soprattutto, in-
fuse una relativa tranquillità a tutti. Il 
diffondersi delle malattie epidemiche 
fu pertanto decisivo nella realizzazio-
ne dei lazzaretti, la cui capillare dif-
fusione in area mediterranea trovava 
spiegazione nell’importanza fonda-
mentale attribuita all’isolamento qua-
le eccellente misura preventiva. Es-
si costituirono una barriera nella tra-
smissione della malattia agli abitanti 
delle città e svolsero un ruolo fonda-
mentale nella vigilanza sul transito 
delle merci in arrivo, sul loro deposito 
ed eventuale espurgo e sulla vendita.

La Repubblica di Ragusa 
istituisce la quarantena
Le epidemie pestilenziali che colpi-
rono la Repubblica di Ragusa (Du-
brovnik) nella seconda metà del Tre-
cento costrinsero il Maggior Consi-
glio della città a emanare, il 27 luglio 
1377, un decreto in base al quale si 
vietava tassativamente l’entrata in 
città e nel distretto a tutte le perso-
ne provenienti de locis pestiferis che 
non avessero in precedenza trascor-
so un mese ad purgandum se in Mer-
cana seu in Civitate Veteri.
L’adozione di una tale misura fece 
di Ragusa la prima città sulla costa 
orientale dell’Adriatico e dell’intero 
Mediterraneo a istituire la quarante-
na contro le malattie infettive per tu-
telare il commercio senza bloccarlo. 
La quarantena nell’antica repubblica 
marinara si consumava in due luo-
ghi ben distinti: nell’isola di Mercana 
(Mrkan), dove erano segregati i ma-
rinai e i viaggiatori giunti via nave, 
e a Ragusa vecchia (Cavtat), dove 
trovavano accoglienza coloro i qua-
li giungevano in città con le carova-
ne di terraferma; per tutti c’era la si-
stemazione in baracche di legno che 
venivano bruciate una volta scemata 
l’epidemia. 
Un ulteriore passo verso la preser-
vazione dai contagi fu eseguito dalla 
città di San Biagio nel 1397, quando 

il vecchio convento di Santa Maria 
del Lago sull’isola di Meleda (Mljet) 
fu trasformato in lazzaretto, un av-
venimento che sancì l’introduzione 
di misure profilattiche più severe da 
parte delle autorità cittadine e la no-
mina degli officiales cazamortuorum 
incaricati di perlustrare i confini, di 
controllare che i documenti dei viag-
giatori fossero in regola, di stabilire il 
periodo d’isolamento, di organizzare 
la permanenza nel lazzaretto e di pu-
nire i trasgressori delle norme sani-
tarie.
Nel 1430 un nuovo lazzaretto fu in-
nalzato nella penisola di Danče e, dal 
1590, la sede della struttura sanita-
ria permanente trovò sistemazione 
fuori dalla porta orientale della città 
(Ploče) dov’è tutt’oggi visibile. L’e-
sempio di Ragusa fu presto seguito 
da altre località della costa orientale 
adriatica: un lazzaretto è documenta-
to a Cattaro nel 1622 e a Castel Nuo-
vo (Herceg Novi) nel 1700; a Spala-
to la sua costruzione si protrasse dal 
1582 e il 1629, mentre i lazzaretti di 
Fiume diventarono operativi nel 1726 
e nel 1833. 

Il Lazzaretto Vecchio 
e quello Nuovo di Venezia
Simili esempi di contumacie e di luo-
ghi d’isolamento suggerirono alle au-
torità veneziane l’idea di creare an-
che in laguna un luogo specifico e 
permanente in cui isolare i contagiati, 
giacché la vocazione mercantile del-
la Dominante la costringeva forza-
tamente a trovare un compromesso 
tra il proseguimento dei commerci 
col Levante e la salvaguardia della 
salute pubblica dalle pestilenze pro-
venienti proprio dall’Oriente. La parti-
colare morfologia della laguna, a dif-
ferenza di quanto succedeva in altre 
città, metteva a disposizione numero-
se isole disabitate che potevano tran-
quillamente ospitare strutture sanita-
rie d’isolamento. 
Nell’agosto 1423, una delibera del 
Senato stabilì di adattare allo scopo 
il monastero collocato sulla piccola 
isola lagunare di Santa Maria di Na-
zareth denominato in seguito “Laz-
zaretto Vecchio”, intitolazione resasi 
necessaria dopo la costruzione pres-
so l’isola di Sant’Erasmo, nel 1468, 
di una seconda struttura (“Lazzaret-

(continua a pagina 2)
Il Lazzaretto di San Carlo o “Lazzaretto Vecchio” in Campo Marzio a Trieste, 
costruito fra il 1720 e il 1731, oggi sede del Museo del Mare (foto Pietro Opiglia) La peste del 1630 a Milano
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to Nuovo”) per l’organizzazio-
ne della contumacia sia del-
le persone esposte al rischio 
d’infezione sia degli equipag-
gi e merci di navi sospettate di 
recare il morbo. L’edificazio-
ne di questa seconda struttu-
ra ebbe lo scopo prioritario di 
accogliere i guariti dalla peste 
che dovevano trascorrere la 
convalescenza senza minac-
ciare la pubblica sicurezza ve-
neziana e, anche se può forse 
sembrare azzardato parlare 
di pubblica sicurezza, il fatto 
che il Lazzaretto Nuovo fos-
se attrezzato come un grande 
fondaco con merci e persone 
che vi transitavano fa suppor-
re l’intenzionalità della Sere-
nissima a preservare in salute 
il commercio veneziano. I due 
lazzaretti costituirono un siste-
ma integrato di cura e preven-
zione organizzato dallo stato, 
che nel 1485 deliberò l’elezio-
ne di tre Provveditori alla Sa-
nità sancendo, di fatto, la na-
scita del Magistrato alla Sanità 
di Venezia che divenne un or-
ganismo permanente dotato di 
ampi poteri, tra cui quello della 
vigilanza sui lazzaretti.
Alla fine del Settecento la Se-
renissima progettò la creazio-
ne di un luogo di segregazio-
ne nuovissimo che rispondes-
se ai dettami della moderna 
medicina, da collocare nell’i-
sola di Santo Spirito; del pro-
getto però non se ne fece nul-
la e, costatato lo stato rovino-
so dei due lazzaretti storici, fu 
improvvisato uno più piccolo 
nell’isola di Poveglia.

I lazzaretti di Trieste
Anche la città di Trieste, che 
nella prima metà del Sette-
cento stava attraversando una 
fase di grande prosperità eco-
nomica grazie alla concessio-
ne del privilegio di porto fran-
co per opera dell’imperatore 
Carlo VI, si dotò ben presto 
d’infrastrutture d’isolamento 
indispensabili alla conduzio-
ne delle attività commercia-
li dell’emporio. Il 4 febbraio 
1720, il consiglio della Supre-
ma Commissione del Com-
mercio con sede a Graz infor-
mò il capitano della città che 
era stata decisa la costruzione 
di un lazzaretto per accogliere 

i trafficanti in arrivo da luoghi 
sospetti di peste, da erigersi in 
una località qualsiasi purché 
lontano dalla città.
Il lazzaretto, costruito nell’a-
rea denominata oggi “Cam-
po Marzio” e chiamato ini-
zialmente “Lazzaretto di San 
Carlo” (diventerà in seguito il 
“Lazzaretto Vecchio”), dopo 
un trentennio di attività non 
fu più in grado di soddisfare 
le necessità che ne avevano 
decretata l’istituzione, per cui, 
intorno al 1760, le autorità lo-
cali progettarono l’erezione di 
uno nuovo che fosse in grado 
di accogliere adeguatamen-
te navi, passeggeri e merci di 
provenienza sospetta per es-
sere spurgate.
La scelta dell’area in cui edi-
ficare la nuova struttura cad-
de sulla zona di Gretta dove, 
nel luglio 1769, fu ultimato il 
nuovo “Lazzaretto di Santa 
Teresa”, che rimase in funzio-
ne finché le trasformazioni del 
sistema commerciale e di tra-
sporto del secondo Ottocento 
non richiesero la realizzazio-
ne d’infrastrutture più moder-
ne e adeguate che causaro-
no però non pochi problemi 
di natura sanitaria. Da qui la 
decisione di erigere un nuo-
vo stabilimento di contumacia 
nella Valle di San Bartolomeo 
presso Muggia, i cui lavori, ini-
ziati nel 1867, furono in buona 
parte ultimati verso la metà del 
1870.

Struttura e vita 
nel lazzaretto
La progettazione di un lazza-
retto era condizionata dalla 
destinazione, e sottostava ad 
alcune regole che, dal 1600 
in poi, furono universalmente 
rispettate. Sieno questi sepa-
rati, se si può, dal corpo della 
Città - scrisse lo storico e lette-
rato Ludovico Antonio Murato-
ri nell’opera Del governo della 
peste e delle maniere di guar-
darsene (1714) - ma non mol-
to lontani, in sito d’aria buona, 
ed abbiano le Stanze, che non 
comunichino l’una con l’altra, 
acciocché sia diviso chi abita, 
e ricevano l’aria più tosto dal-
la Tramontana, che dal Mezzo 
giorno, dovendosi tener chiu-
se le finestre, allorché spira-
no dalle parti Meridionali ven-
ti caldi, sempre mal sani (…) 
Abbiano fosse e mura d’intor-

no, che impediscano a i Sani il 
commerziare, e l’accostarsi, e 
agl’Infermi il fuggire; con due 
sole porte, ben custodite dalle 
Guardie; per l’una delle quali 
entrino gl’Infermi, ed escano 
i cadaveri, e per l’altra passi-
no gli Ufiziali, e le Vettovaglie 
(…).
Le condizioni necessarie e i 
requisiti che dovevano soddi-
sfare questi luoghi di segre-
gazione furono in seguito de-
scritti minuziosamente nel Ge-
nerale Regolamento di Sanità 
Marittima per tutto il Littorale 
Austriaco divenuto, per le au-
torità di Vienna, lo strumen-
to fondamentale attraverso il 
quale realizzare il completo 
controllo della navigazione, 
del commercio e della sani-
tà marittima. Il Regolamento 
e tutta l’opera di prevenzione 
allestita dal governo austriaco 
per allontanare dai suoi territo-
ri il pericolo rappresentato dai 
contagi dovettero per forza di 
cose puntare sulle preceden-
ti esperienze veneziane, che 
avevano individuato nelle sta-
zioni di contumacia e, soprat-
tutto, nei lazzaretti gli unici 
strumenti a disposizione delle 
autorità sanitarie per garantire 
un certo margine di prevenzio-
ne contro l’imperversare dei 
morbi.
Le regole cui era sottoposta la 
loro edificazione ricalcavano 
quelle enunciate dal Muratori 
un secolo prima. I lazzaretti, 
costruiti in località distanti dal-
le città popolate, dovevano es-
sere forniti di abitazioni e, più 
in generale, di tutte le como-
dità necessarie a esercitare 
l’amministrazione sanitaria e 
la sorveglianza richieste a ta-
li istituzioni. Siccome doveva-
no custodire, per un determi-
nato periodo, bastimenti, uo-
mini e merci, andavano divisi 
in modo che i primi vi trovino 
sicurezza, i secondi la como-
dità della vita, e i terzi la ne-
cessaria ventilazione, e che 
ne gli uni ne gli altri si mettano 
a contatto pericoloso con altri 
uomini o altri corpi condutto-
ri e suscettibili dell’infezione. 
La durata del periodo di con-
tumacia dipendeva dal tipo di 
patente esibita dalle imbarca-
zioni: per la Patente Brutta e 
la Patente Sospetta o Tocca il 
periodo di segregazione previ-
sto era di 32 giorni per navi-
gli e  passeggeri e di 40 per 
le merci, mentre per la Paten-
te Netta la stessa si riduceva a 
28 giorni per i primi rimanendo 
fissa a 40 la contumacia delle 
merci. Per evitare contatti for-
tuiti tra merci e uomini lo sta-
bilimento doveva essere prov-
visto di molti spazi separati, 
mentre per i passeggeri e per 
l’equipaggio, se ragioni mag-
giori non lo avessero impedito, 
andava garantita la possibilità 
di comunicare con chiunque 
fosse venuto in visita. 
Le persone sottoposte a con-
tumacia dovevano attenersi a 
severe norme comportamen-
tali per non vanificare l’esito 
della stessa o mettere in pe-
ricolo la vita all’interno del laz-
zaretto. Era proibito perciò te-
nere armi da taglio, di punta o 
di fuoco, che andavano depo-
sitate in un luogo prestabilito, 
come pure fumare in Sentina, 
o nelle Boccaporti de Navi-
gli o appiccare il fuoco a pe-
ce, catrame o materie simili 
che potevano originare incen-
di dagli esiti imprevedibili; per 
lo stesso motivo ai passeggeri 
era imposto di non fumare nei 
piazzali adiacenti magazzini o 
tettoie ma solo nei loro quar-
tieri. Sempre per motivi di si-
curezza era vietata la presen-

za di animali, la piantagione di 
alberi da frutta e la coltivazio-
ne di erbaggi; la terra, recita-
va il Regolamento austriaco, 
devesi mantenere a Prato na-
turale e non artificiale, onde i 
Piazzali siano conservati netti 
e non visi occulti fragmenti di 
materia suscettibile. 
Il portone d’ingresso del laz-
zaretto e le entrate erano cu-
stoditi da sentinelle armate 
che vigilavano su ogni tipo di 
movimento e su qualsiasi co-
sa potesse in qualche maniera 
compromettere la salute e la 
sicurezza interna. I dipendenti 
del lazzaretto erano acquartie-
rati lontano dagli spazi riserva-
ti alla contumacia, e qualora si 
fossero verificati accidenti re-
ali o sospetti ai medesimi era 
impedita ogni comunicazione 
con l’esterno o di allontanarsi 
senza il permesso delle auto-
rità. Al tramonto il suono della 
campana avvisava che i contu-
macianti dovevano ritirarsi nei 
loro alloggi, dai quali uscivano 
solo allo spuntare del giorno 
dopo averne nuovamente udi-
to il suono; tutte le porte d’in-
gresso ai locali di contumacia 
chiudevano e aprivano ai due 
rintocchi di campana. 
I lazzaretti erano provvisti pu-
re di una cappella nella qua-
le la domenica e nei giorni fe-
stivi il cappellano celebrava la 
messa che veniva ascoltata 
nei piazzali adiacenti o dagli 
alloggi per evitare che ci fos-
sero contatti; lo stesso cap-
pellano poteva somministrare 
i sacramenti agli infermi solo 
dopo aver ottenuto l’autorizza-
zione del Magistrato Centrale. 
In caso di decesso il cadave-
re, sepolto nudo e cosparso 
di calce, doveva essere tumu-
lato in fosse profonde 5 piedi, 
mentre gli effetti personali del 
defunto, se non contaminati, 
venivano inventariati e custo-
diti per essere consegnati ai 
familiari, altrimenti andavano 
bruciati. 

Un progetto di “lazzaretto 
sporco” in Istria
Il governo austriaco, che non 
aveva mai cessato di appli-
care tutti i mezzi possibili per 
tutelare la salute pubblica nei 
suoi vasti territori e preserva-
re la popolazione dagli attac-
chi micidiali della peste, nel 
1815 progettò di realizzare in 
Istria un lazzaretto e porto di 
contumacia per l’espurgo dei 
bastimenti, degli uomini e del-
le merci provenienti da luoghi 
infetti in aggiunta a quelli già 
esistenti a Trieste e a Fiume. 
La scelta della località più ido-
nea a ospitare tale struttura fu 
affidata dall’I. R. Governo del 
Litorale al direttore dell’Isti-
tuto di Veterinaria di Vienna 
de Victz coadiuvato nella sua 
missione dal provisore alle 
fabbriche e strade Pietro No-
bile, che identificò nella Val di 
Torre - Porto Quieto, nell’am-
pio porto di Pola e nell’isola 
di Santa Caterina di Rovigno 
tre luoghi che potevano cor-
rispondere allo scopo, anche 
se era quest’ultima ad avere 
le credenziali migliori.
Il progetto fu posto al vaglio 
delle autorità politiche e sa-
nitarie che non tardarono a 
esprimersi. Forti perplessità in 
merito alla realizzazione di un 
lazzaretto istriano furono subi-
to avanzate dal Magistrato di 
Sanità Marittima di Venezia e 
dall’I. R. Governo di Venezia, 
secondo il quale tale scelta 
avrebbe comportato il venir 
meno dei criteri sanitari richie-
sti da simili stabilimenti, enor-
mi spese di allestimento, riper-
cussioni negative sui commer-

Contro i morbi che vengono da lontano
(segue da pagina 1)

rIno CIGuI  (Umago 1960), 
ricercatore, docente e pubblicista, nel 
1985 si è laureato in Storia moderna 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trieste. Docente di 
storia e scienze sociali nelle istituzio-
ni scolastiche di Slovenia e Croazia, 
nel 1990 diventa collaboratore ester-
no del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno e, successivamente, di altre 
istituzioni italiane (I.R.C.I., Famiglia 
Umaghese, Circolo di cultura “Istria”). 
Dal 1993 al 1997 è membro della 
Commissione per la tutela dei monumenti storici del Comune 
di Umago ed in seguito del Consiglio direttivo del Museo civico 
locale. Nel 2004 diventa coordinatore dell’attività di tutela dei 
beni culturali del Comune di Verteneglio e, dal 2005, respon-
sabile della Galleria Memoriale “Aleksandar Rukavina”. 
Ricercatore presso il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno 
dal 2007, si occupa di storia locale, toponomastica storica, aral-
dica e storia sanitaria. Dal 2006 è vicepresidente della Società 
di studi storici e geografici di Pirano, dal 2011 membro della 
Società Storica Istriana di Pola e dal 2016 socio dell’Istituto per 
gli Incontri Mitteleuropei di Gorizia (ICM). Attualmente è mem-
bro della Presidenza del Consiglio della minoranza italiana del-
la Regione Istriana nonché della Commissione regionale per i 
rapporti con gli organi governativi e con gli istituti scientifici.
Tra le opere pubblicate ricorderemo Umago araldica (1995), 
Corpo araldico piranese (2002), L’Istria di Pietro Kandler: 
storico, archeologo, erudito (2008), Appunti per la storia di 
Piemonte e del suo territorio (2011), Verteneglio e il suo ter-
ritorio in epoca veneziana (2013), Le confraternite istriane. 
Una sintesi (2014), Antonio Grossich (1849-1926). L’uomo 
e l’opera (2017).

Il Lazzaretto di San Bartolomeo a Muggia venne costruito in una 
sede un po’ discosta dalla città, in vicinanza della cittadina di 
Muggia, che proprio in quel periodo vedeva il suo sviluppo da 
paese di semplici pescatori ad un centro cantieristico in espan-
sione. Il 23 marzo 1867 si iniziarono i lavori, sulla linea costiera 
della valle di San Bartolomeo, tra Punta Grossa e Punta Sottile.
Il 19 marzo 1869 tutto era completato e l’imperatore Francesco 
Giuseppe visitava il nuovo Lazzaretto. L’edificio, come da legge 
dell’Impero dell’anno 1871, approvata con sovrana risoluzione il 
14 aprile di quell’anno, veniva a dipendere direttamente dall’I.R. 
Governo Marittimo.
Il portale d’accesso al Lazzaretto di San Bartolomeo in stile ba-
rocco apparteneva al precedente Lazzaretto di Santa Teresa a 
Gretta, costruito fra il 1765 e il 1769 del quale oggi non esiste 
più nulla. L’epigrafe di sinistra è dedicata all’imperatrice Maria 
Teresa e quella di destra all’imperatore Francesco Giuseppe I.
Attualmente le strutture sono ancora presenti ed utilizzate dalle 
Forze Armate quale base logistica e luogo di vacanza per dipen-
denti dell’Esercito. Purtroppo, a distanza di 150 anni, sono oggi 
adibite a zona di quarantena per i malati di Covid-19.
Corsi e ricorsi della Storia, chi l’avrebbe mai detto!

cianti, sulle merci e sull’eco-
nomia in generale. Un giudi-
zio negativo fu espresso pure 
dal Commissario del Circolo di 
Fiume, il quale individuò nell’i-
niziativa un espediente poli-
tico volto a far prosperare il 
commercio della provincia e 
far risorgere Rovigno dalla de-
cadenza. 
Critico nei confronti di una si-
mile operazione fu pure il Ma-
gistrato di Sanità di Trieste, 
per il quale in tutto il Mediterra-
neo i porti con lazzaretto era-
no situati nelle vicinanze dello 
scalo principale e sotto la co-
stante sorveglianza del locale 
Magistrato di Sanità, che po-
teva in qualsiasi momento ac-
certarsi di ciò che accadeva al 
suo interno e di conseguenza 
agire rapidamente qualora le 
circostanze lo avessero richie-
sto. L’erezione di un luogo di 
segregazione a Rovigno, che 
distava 60 miglia da Trieste, 
avrebbe impedito al Magistra-
to di Sanità di quest’ultima di 
essere ragguagliato sugli ac-
cadimenti interni al lazzaretto 
e, di conseguenza, la direzio-
ne non avrebbe potuto esse-
re informata per tempo sulle 

iniziative da adottare nei casi 
urgenti. Bisognava oltretutto 
riflettere sulla perdita di tem-
po, sul rischio e sulle spese 
che i negozianti avrebbero 
incontrato nel trasportare da 
Rovigno a Trieste le loro merci 
dopo l’espurgo, senza contare 
quelle per il mantenimento in 
loco di un loro agente. 
Le argomentazioni edotte dal-
le autorità sanitarie ed espres-
se attraverso i due più impor-
tanti organi di controllo della 
salute pubblica, associate a 
ragioni di natura economica, 
furono sufficienti a interrom-
pere la realizzazione in Istria 
del tanto auspicato porto di 
contumacia e lazzaretto, per 
cui nel corso dell’Ottocento in 
tutta l’area alto-adriatica con-
tinuarono a essere operativi 
solo i lazzaretti di San France-
sco (Fiume) e quello triestino 
di Santa Teresa, sostituito nel-
la seconda metà del secolo da 
quello di San Bartolomeo che, 
dopo più di quarant’anni di at-
tività, alla fine del primo con-
flitto mondiale cessò la sua at-
tività divenendo proprietà del 
demanio militare.

Rino Cigui



1-16 marzo 2020 3La nuova

Lunedì 7 maggio 
2018, al pomeriggio, 
nella sala dell’As-

sociazione delle Comunità 
Istriane in via Belpoggio 
il professor Rino Cigui 
ha presentato il suo libro 
Antonio Grossich (1849 - 
1926). L’uomo e l’opera, 
edito dalla Comunità degli 
Italiani di Pisino con la col-
laborazione scientifica del 
Centro di Ricerche Stori-
che di Rovigno.
Il volume di quasi 150 pa-
gine, con prefazione del ri-
cercatore Kristjan Knez dal 
titolo Un istriano a Fiume 
tra medicina ed impegno 
politico, si articola in vari 
capitoli che analizzano gli 
anni giovanili e la forma-
zione culturale di Antonio 
Grossich, la sua importante 
ricerca scientifica, la pro-
fessione medica, l’impegno 
politico, la sua produzione 
letteraria in un ritratto a tut-
to tondo di questo illustre 
personaggio d’Istria nato in 
quel di Draguccio. La ricca 
bibliografia e le foto d’e-
poca dello stesso Cigui, di 
Gianfranco Abrami, Bosko 
Biskupic e Ivo Vidotto 
completano l’interessante 
libro.
Di fronte ad un pubbli-
co attento e partecipe, nel 
maggio 2018, appunto, 
introdotto dal presidente 
dell’Associazione dottor 
David Di Paoli Paulovich, 
l’oratore Cigui ha illu-
strato la figura di Antonio 
Grossich, universalmente 
conosciuto per esser stato 
l’ideatore della tintura di 
iodio, la famosa soluzione 
antisettica per uso esterno 
che tanto bene ha recato 
all’umanità.
Senz’altro merita di essere 
qui ricordata.
Il grande medico istriano 
Antonio Grossich nacque 
il 7 giugno 1849 a Draguc-
cio, ridente località a metà 
strada tra Pinguente e Pisi-
no, terzogenito di Giovanni 
Matteo Grossich e Angela 
Francovich di Romans d’I-
sonzo. 
Dopo aver trascorso l’in-
fanzia e assolto le prime tre 
classi elementari nel paese 
natale, Antonio passò dal 
ginnasio di Capodistria a 
quello di Pisino, salvo poi 
ritornare nella città di San 
Nazario per compiere  gli 

ANTONIO GROSSICH (1849-1926) - L’uomo e l’opera
Comunità degli Italiani di Pisino

Ho avuto un’idea nuova, un’idea utile all’umanità (…)
La soddisfazione di essere utili all’umanità

dovrebbe essere la massima riconoscenza a cui l’uomo possa agognare,
ma purtroppo si nasce anche con delle qualità negative,

tra le quali signoreggia spesso la vanità…
Antonio Grossich
1913

studi liceali. 
Assolto, nel 1868, l’esame 
di maturità, Grossich s’i-
scrisse alla Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università 
di Graz per studiarvi legge, 
per poi trasferirsi a Vienna 
e dedicarsi con impegno 
allo studio della “scienza 
prediletta”, la medicina, 
fino al conseguimento della 
laurea il 30 ottobre 1875. 
Nel 1876 stipulò un con-
tratto triennale con la citta-
dina di Castua come medi-
co condotto. 
Causa la mobilitazione 
dell’esercito austriaco im-
pegnato sul fronte balcani-
co, nel 1878 fu mandato in 
Bosnia-Erzegovina in veste 
di medico superiore milita-
re nella riserva (Oberarzt) 
e venne insignito della me-
daglia di guerra. 
Prese allora la strada per 
Vienna, uno dei maggiori 
centri d’irradiazione del-
la cultura medica europea, 
per completare la sua pre-
parazione scientifica; si 
dedicò agli studi d’igiene 
specializzandosi in farma-
cognosia, microscopia e 
ostetricia.
Grossich, nel 1886, diven-
ne primario chirurgo a Fiu-
me.
Nel frattempo iniziò a par-
tecipare attivamente alla 
vita culturale e politica del-
la città. Socio del Club Al-
pino fiumano e presidente 
della Società Filarmonica - 
Drammatica, fu tra i fonda-
tori del “Circolo Letterario 
Fiume”.
Nel 1907 Antonio Grossich 
cominciò a sperimentare un 
nuovo metodo di antisepsi 
cutanea che utilizzava la 
tintura di iodio sotto forma 
di pennellazioni sul campo 
operatorio prima dell’inter-
vento, un metodo semplice 
e validissimo che, pur non 
essendo immediatamente 
e universalmente accetta-
to, col tempo si affermò a 
livello internazionale ren-
dendo più sicuro, semplice 
e veloce l’intervento chi-
rurgico. Il “metodo Gros-
sich” fu applicato su vasta 
scala e con successo nel 
corso della guerra di Libia 
(1911-1912) e, per tale mo-
tivo, al suo ideatore fu con-
ferita nel 1913 la commen-
da della Corona d’Italia. 
Antonio Grossich, impe-

gnato politicamente nella 
breve e tribolata stagione 
dello Stato libero di Fiume, 
per i servizi resi alla Patria 
il 19 aprile 1923 fu nomi-
nato Senatore del Regno e 
fu tra coloro che il 16 mar-
zo 1924 accolsero Vittorio 
Emanuele III giunto a Fiu-
me per proclamare l’annes-
sione della città all’Italia; 
la lunga battaglia politica 
che aveva combattuto affin-
ché ciò si avverasse poteva 
dirsi finalmente conclusa.
Diciotto mesi più tardi, il 

1° di ottobre del 1926, si 
spense a Fiume, stroncato 
da un improvviso attacco 
cardiaco. La notizia della 
sua scomparsa si diffuse 
rapidamente per tutta la 
città, suscitando profonda 
costernazione e vivo cor-
doglio; la salma fu trasla-
ta nella sala del Consiglio 
comunale per le onoranze 
funebri, mentre fu sepolto 
nella tomba di famiglia del 
cimitero di Cosala, accom-
pagnato dalle note della 
marcia di Chopin.

Associazione delle Comunità Istriane, lunedì 7 maggio 2018
Dopo il saluto portato dal presidente dell’Associazione dottor David Di 
Paoli Paulovich, il professor Rino Cigui presenta il suo libro Antonio 
Grossich (1849 - 1926). L’uomo e l’opera, edito dalla Comunità degli 
Italiani di Pisino

Panorama di Draguccio (foto di Gianfranco Abrami)

Il senatore Antonio Grossich con la delegazione fiumana 
all’Altare della Patria a Roma

Antonio Grossich con Gabriele d’Annunzio a Fiume

La tomba della famiglia Grossich nel cimitero di Cosala 
a Fiume (foto di Ivo Vidotto)

Particolare della epigrafe sulla tomba di famiglia con i nomi del 
defunto Antonio Grossich  e dell’amata moglie Edvige, prematu-
ramente scomparsa nel 1910
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Poesia del Ricordo 2019: Zara e la Costa Dalmata

Il 5 febbraio 2019, al po-
meriggio, nella sala inti-
tolato a don Francesco 

Bonifacio dell’Associazio-
ne delle Comunità Istriane 
di Trieste ha avuto luogo 
l’incontro denominato “Po-
esia del Ricordo” dedica-
to, lo scorso anno appunto, 
a Zara e alla costa dalma-
ta; tale manifestazione rap-
presenta in certo modo il 
nostro invito alla conoscen-
za della poesia dell’esilio 
nella ricorrenza ufficiale del 
Giorno del Ricordo.

Associazione delle Comunità Istriane, sala “don Francesco Bonifacio”, martedì 5 febbraio 2019
I poeti, i lettori e gli organizzatori della sesta edizione della Poesia del Ricordo dedicata a Zara e alla costa dalmata

La cittanovese Carla Pocecco Benedetti, consigliere dell’Asso-
ciazione delle Comunità Istriane, ideatrice ed organizzatrice del-
la manifestazione poetica, saluta i convenuti

POESIA 
DEL RICORDO 2019
DEDICATA A ZARA 
E ALLA 
COSTA DALMATA

36 voti 
per Marino Micich

ZARA, 1944
Non si ferma
la pioggia sul mare
sulla schiuma bianca
corrotta
dalle macerie.
Non si ferma
l’immane pioggia
lungo la riva
sulle pietre bianche, 
sugli sguardi imploranti
che frugano 
disperatamente 
gli angoli del cielo.

Da tempo
le schiere degli angeli 
hanno lasciato il passo
alle sirene dell’odio 
a sordi fragori
a schegge impazzite 
d’avido acciaio.
Non c’è speranza 
non c’è salvezza 
sotto il cielo di Zara.

Tutto è desolato e crudele.

Si odono solo
cupe e sferzanti cavallette, 
che accendono
bufere di fiamme 
sulle case immobili 
sui cortili verdi 
sui panni stesi 
sui destini stroncati 
sui ventri aperti 
sulle preghiere…
Non si ferma 
la pioggia d’acciaio 
sul mare 
sui tetti 
sulle chiese 
sulla povera gente.

Non si ferma
l’avido furore.
Non si ferma
la pioggia indifferente.

Passano nel cielo
solo nuvole assassine 
che volano via 
lontano da Zara 
dove non c’è più niente.

Marino Micich 
A mia nonna

vittima dell’odio
Zara 1996

Siamo giunti alla settima 
edizione: la prima fu de-
dicata a Cittanova d’Istria 
(La nuova Voce Giuliana 
n. 297 del 2014), la se-
conda alle Isole Absirtidi 
(n. 319 del 2015), la terza 
a Isola d’Istria (n. 346 del 
2016), la quarta ad Albo-
na e Fianona (n. 364 del 
2017), la quinta a Fiume 
(n. 375 del 2018), la se-
sta appunto a Zara e al-
la costa dalmata di cui si 
da notizia in questo nu-
mero de La nuova Voce 
Giuliana, la settima si è 
svolta il 5 febbraio di que-
sto anno ed era dedicata 
a Pinguente, Rozzo, So-
vignacco e dintorni (della 
quale daremo ampio re-
soconto nelle prossime 
pubblicazioni del quindici-
nale). Tutti questi numeri 
del giornale li trovate pu-
re online sul sito dell’As-
sociazione delle Comuni-
tà Istriane.
Come di consueto, al leg-
gio, le voci recitanti di Ro-
mana Olivo, Enzo Suc-
chielli, Corrado Cattonar e 
Massimiliano Liessi, pre-
ziosi collaboratori.
La rassegna dello scor-
so anno ha voluto esse-
re un sorta di “ritorno” alla 
terra natia, un ritorno ov-
viamente poetico e senti-
mentale. Dei poeti parte-
cipanti con le radici a Zara 
alcuni hanno vissuto “da 
poeta”, altri - pur avendo 
svariate occupazioni - con 
tale talento dentro hanno 
sentito il bisogno di scri-
vere e per noi è un nostro 
preciso dovere ripropor-
re e non dimenticare ta-
li scrittori e poeti istriani, 
fiumani e dalmati, consi-
derati talvolta dalla lette-
ratura italiana - così come 
quelli giuliani - sempre un 
po’ periferici.
Come da copione ormai 
rodato, la manifestazio-
ne ha visto alla ribalta no-
ve poeti cantori di Zara, 
quattro temi per ciascun 
poeta, trentasei poesie da 
meditare e votare.
Ha aperto l’incontro il di-
rettore de La nuova Voce 
Giuliana dottoressa Ales-
sandra Norbedo la quale, 
dopo aver salutato il pub-
blico intervenuto, ha dato 
il via alla lettura delle po-
esie, sottolineando il fat-
to che tra un tema e l’altro 
vi è l’intervallo apposito 
per votare le poesie gra-
dite. Nel corso della ma-
nifestazione ha pure let-
to tre scritti del professor 
Luigi Miotto (Arcipelago di 
Dalmazia, Così erano i ra-

gazzi di Dalmazia, El Sior 
Todero brontolon) raccolti 
nel volume Prose e poe-
sie, edito dall’associazio-
ne delle Comunità Istria-
ne nel 2006.
Inoltre, sempre tra un te-
ma e l’altro, si è dato spa-
zio a Ciso Bolis, un caro 
amico capodistriano, che 
mai si sottrae al suo es-
ser testimone dell’Esodo. 
Egli infatti ha proposto, 
con la sua modulata voce 
e il suo vivo sentimento, 
la poesia Dalmazia di Ni-
colò Tommaseo, riportan-
doci indietro ai valori del 
Risorgimento; quindi ha 
recitato alcune parti del 
canto Jadra ad caedem di 
Igino Toth. E che silenzio 
durante l’esposizione del 
canto! Eravamo tutti là, a 
Zara, in quel 2 novembre 
1943!
Durante lo svolgersi del-
la manifestazione è inol-
tre intervenuto il professor 
Elio Varutti, il quale ha por-
tato i saluti dell’Associa-
zione Nazionale Venezia 
Giulia Dalmazia di Udine 
nella persona della signo-
ra Bruna Zuccolin, eletta 
presidente del sodalizio 
nel 2017 dopo la scom-
parsa dell’ingegner Silvio 
Cattalini, esule da Zara 
nonché, appunto, presi-
dente dell’A.N.V.G.D. di 
Udine dal lontano 1972 si-
no alla morte.
Varutti ha regalato al-
la nostra biblioteca, or-
mai prossima al comple-

tamento, il suo ultimo li-
bro Italiani d’Istria, Fiume 
e Dalmazia esuli in Friuli 
1943-1960. Testimonian-
ze di profughi giuliano 
dalmati a Udine e dintorni 
(Editore Provincia di Udi-
ne, 2017) disponibile an-
che sul web https://www.
academia.edu/36303656/
Il professor Varutti è un 
sensibile friulano, con 
suocera di Pola e suocero 
di Fiume. Nel “visitare” la 
nostra Storia se ne è ap-
passionato e ha raccolto 
negli anni le tante testimo-
nianze di esodo in Friuli, 
pubblicandole. Questo è il 
suo terzo libro sulla storia 
degli esuli istriani, fiuma-
ni e dalmati e gli dobbia-
mo una gran riconoscen-
za per aver raccontato e 
testimoniato che la nostra 
gente, una volta arrivata 
nella città di Udine, veniva 
smistata e quindi si adat-
tava silenziosamente alla 
diversa realtà per soprav-
vivere e per ricominciare 
una nuova vita.
Verso la fine della serata, 
dopo aver letto tutte le po-
esie per non influenzare i 
votanti (ricordiamo, infat-
ti, che si vota la poesia e 
non il poeta), la professo-
ressa Annalisa Vucusa ha 
letto uno stralcio dal suo 
libro Sradicamenti (edito 
nel 2001), una riflessione 
sull’identità e sulla sua ri-
cerca. Come si può nota-
re dall’elenco pubblicato 
alla pagina 10 del nostro 

giornale, ben tre poesie 
dell’amica Annalisa sono 
arrivate in finale, quindi il 
suo poetare è stato molto 
gradito dai presenti.
Tra il pubblico attento 
e partecipe vi era pure 
Franco Damiani di Verga-
da, fratello del farmacista 
Toni, scomparso a 64 anni 
e al quale la città di Trie-
ste ha dato l’ultimo calo-
roso abbraccio nell’aprile 
del 2018.
Noto paroliere e anche 
musicista, Toni Damiani 
di Vergada creò il mito del 
“Finanziere” con la famo-
sa canzone-parodia della 
spesa in “Jugo” e il rien-
tro a casa, con il control-
lo al confine. è la canzo-
ne folkloristica più famosa 
cantata da Lorenzo Pilat, 
composta nel 1978 assie-
me ai fratelli Toni e Fran-
co Damiani e a Mariano 

Tassan. Si desiderava ri-
cordarlo anche in questo 
frangente perché i paro-
lieri, in fondo, sono anche 
poeti. Il talento creativo in 
questa famiglia dalmata è 
di casa. Il fratello Franco 
Damiani è scrittore: il suo 
ultimo lavoro è La Trie-
ste-Opicina motociclisti-
ca. Una storia dimenticata 
(Lint Editoriale 2019).
Sempre tra il pubblico era 
presente l’architetto Clau-
dio Bugatto, figlio del pro-
fessor Giuseppe Bugatto, 
esule da Zara, le cui po-
esie, tratte dal volume El 
ramo scavezzà, pubblica-
to dall’A.N.V.G.D. di Udi-
ne nel 1990 con disegni 
di Melisenda de Michieli 
Vitturi, erano in concorso. 
Giuseppe Bugatto, detto 
junior, per non confonder-

(continua a pagina 6)
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SConFInAmenTI
Si intitola “Sconfinamenti” lo spazio quotidiano ra-
diofonico dedicato agli italiani dell’Istria, di Fiume 
e della Dalmazia, unica minoranza autoctona che l’I-
talia ha fuori dai propri confini, condotto da Ornella 
Serafini (da lunedì a venerdì) e da Massimo Gobessi 
il sabato e la domenica; un appuntamento con l’attua-
lità e la cultura su temi di interesse comune.
Tale spazio quotidiano dell’Ora della Venezia Giulia, 
assegnato alla Sede regionale in Convenzione con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene diffuso in 
onda media dai ripetitori di Venezia 1 sulla frequenza 
di 936 Khz e copre tutto il bacino dell’Alto Adriatico.
S’inizia alle ore 15.45 con un notiziario di 15 minuti 
a cura della redazione giornalistica della Sede, men-
tre i 45 minuti rimanenti, dalle 16 alle 16.45, sono di 
competenza della Struttura di Programmazione Italia-
na. La domenica, invece, la stessa programmazione è 
in onda dalle 14.30 alle 15.30. La trasmissione viene 
ascoltata anche lungo le linee costiere del Veneto e 
della Romagna.
“Sconfinamenti” amplia la sua fascia radiofonica 
offrendo al pubblico, nella puntata domenicale, pre-
sentazioni di libri, approfondimenti, visite guidate a 
mostre e a musei, gallerie di personaggi noti e meno 
noti di un particolare territorio che si affaccia sull’Al-
to Adriatico. Un modo nuovo di trascorrere un’ora in 
compagnia dei protagonisti di queste terre.
“Sconfinamenti” è disponibile anche in podcast dove 
è possibile riascoltare e scaricare le trasmissioni già 
andate in onda. L’accesso andrà effettuato sempre 
dalla pagina web www.sedefvg.rai.it cliccando su 
“ascolta e scarica le puntate” nello spazio “Sconfina-
menti” presente nella home page del sito.

Il capodistriano Ciso Bolis, nella sede RAI di Trieste, mentre re-
gistra la puntata di “Sconfinamenti” incentrata sulla “Poesia del 
Ricordo 2019” dedicata a Zara e alla costa dalmata

lo con l’omonimo parente 
vissuto a cavallo fra Ot-
tocento e Novecento, era 
nato a Zara nel 1924 ed è 
morto a Udine nel 2014.
Dopo aver finito le letture 
e aver raccolto le schede 
per le votazioni, la giuria 
di qualità - composta dal 
presidente di giuria Otta-
vio Gruber, da Licia Gia-
drossi, da Ciso Bolis, da 
Alessandra Norbedo e da 
Elio Varutti - si è ritirata 
per una attenta e segreta 
valutazione.
Il presidente di giuria Ot-
tavio Gruber, infine, ha 
proclamato Poesia del 
Ricordo 2019 dedicata a 
Zara e alla costa dalma-
ta la lirica Zara di Marino 
Micich e ha segnalato per 
merito la poesia Nonno 
Bepi di Annalisa Vucusa.
Un grande applauso al 

dottor Marino Micich e al-
la professoressa Annali-
sa Vucusa ha idealmen-
te suggellato questa tra-
dizionale manifestazione 
culturale, unitamente alla 
bella foto di gruppo che 
ritrae, di anno in anno, i 
partecipanti a questa no-
stra rassegna poetica. Ma 
non è proprio finita qui, 
perché la sottoscritta as-
sieme al gruppo di lavo-
ro è stata invitata alla RAI 
di Trieste nella trasmissio-
ne radiofonica “Sconfina-
menti” a cura di Massimo 
Gobessi. Occasione dav-
vero speciale per raccon-
tare del nostro incontro 
poetico in sede e per leg-
gere nuovamente, attra-
verso la calda voce dell’a-
mico Ciso Bolis, la poe-
sia vincitrice dell’edizione 
2019.

Carla Pocecco
Benedetti

(segue da pagina 5)

I lettori (da destra) Enzo Succhielli, Romana Olivo, 
Corrado Cattonar e Massimiliano Liessi

Massimiliano Liessi legge le poesie del primo tema 
Ricordo di Zara

Corrado Cattonar legge le poesie del secondo tema 
Ricordo dell’anima

Romana Olivo legge le poesie del terzo tema 
Sul sentir prima dell’esodo

Enzo Succhielli legge le poesie del quarto tema 
Sul sentir dopo l’esodo

L’amico capodistriano Ciso Bolis legge con trasporto e sentita 
commozione il canto Jadra ad caedem di Igino Toth

Jadra ad caedem
il canto della distruzione 
e dell’esodo
Questo è il canto di Iginio Toth (Zara 1908 - Trento 
1989), padre del senatore Lucio Toth, che egli dedicò 
alla sua amata Zara. Con i bombardamenti aerei anglo-
americani su Zara (dal 2 novembre 1943 al 31 ottobre 
1944) e il seguente esodo della sua gente, Iginio Toth, 
con dolore e sofferenza, vede la fine del municipio nato 
nell’anno 9 dopo Cristo, fondato dall’imperatore Augu-
sto, e nello stesso tempo - con profonda ispirazione 
poetica - richiama alla memoria i due millenni di storia 
della sua città e di libera vita latina, celebrando il valore 
della civiltà dalmata.
Riportiamo la sua introduzione al canto: Zara è stata 
distrutta su precisa ordinazione degli Slavi di Tito. Il 
pretesto che fosse un deposito di munizioni è puerile 
(E poi, 54 bombardamenti; e taluni così sistematici!). 
Si trattò di una resa di conti rimasti in sospeso dal 615 
dopo Cristo. Nessun’altra città osò sfidare tanto e così 
a lungo, e vittoriosamente sempre, la pervicace volon-
tà degli Slavi di Croazia; i quali vedevano in Zara la 
testa dell’idra rappresentante l’italianità secolare della 
Dalmazia (che non è più certamente italiana, ma non è 
ancor, neppure oggi, del tutto guadagnata dalla causa 
opposta).

Questo è l’inizio del canto Jadra ad Caedem di Igino 
Toth: 

Con passo di secoli e secoli
percossi invano nei labirinti del Cielo
è il rombo dimenticato che torna
prorotto nell’inviolato azzurro:
ed ali e ali, a stemperarlo
nelle ceneri del destino.

Il due novembre
millenovecentoquarantatre,
giorno dei morti, ha inizio
il tuo ultimo anno.

Ore 19.45
Sull’ultima notte del tuo millenario incanto
i primi bengala segnalano
le intatte ancora tue pietre.
Alla luce invadente, fredda,
sono cornice i colli
che dileguano nel buio
e sempre più nero il mare.

Crepitano da Puntamica
le mitragliatrici antiaree,
i cannoni della difesa
traforano il cielo.

E di nuovo è notte. Il boato...
- e sarà stato il primo-
né più si ricorda il fragore,
nel cielo vasto che portava la morte.
...ma quante, quante caddero!
e ai boati laceranti, cupi,
seguivano più cupi schianti:
le prime case crollavano.
200 - fu il primo numero -
sotto le prime macerie:
Duecento… Duecento.

Al finire del canto un amoroso augurio, nonostante il 
gran dolore per la distruzione, la perdita della propria 
città e l’esodo della propria gente:
…

ed ai secoli futuri chiediamo
e per tutti gli uomini,
insieme diversi e fratelli
il ritorno della pace.

Iginio Toth
(Jadra ad Caedem, Tipografia Stella, Ancona, 1975)
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L’attento e partecipe pubblico presente nella sala 
di via Belpoggio (fotografie di Alessandra Norbedo)

Ciso Bolis, a sinistra, Carla Pocecco e Ottavio Gruber 
con i bravi lettori Massimiliano Liessi, Corrado Cattonar, 

Romana Olivo e Enzo Succhielli 

Il presidente della giuria di qualità Ottavio Gruber

Il professor Elio Varutti porta i saluti dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia Dalmazia - Sezione di Udine

La professoressa Annalisa Vucusa, che ha letto uno stralcio 
dal suo libro Sradicamenti, con Carla Pocecco

Annalisa Vucusa, Ottavio Gruber, Carla Pocecco, 
Elio Varutti e Ciso Bolis danno appuntamento 
alla settima edizione della Poesia del Ricordo 

dedicata a Pinguente, Rozzo, Sovignacco e dintorni

Mosaico a Marino Micich

Lo scorso 28 febbraio il dottor Marino Micich ha ricevuto - 
per interessamento dell’ammiraglio Emiliano Sapori e dell’As-
sociazione Triestini e Goriziani in Roma “Licio Giorgieri” - la 
targa donata dall’Associazione delle Comunità Istriane quale 
premio per la Poesia del Ricordo 2019 dedicata a Zara e alla 
costa dalmata. La lirica Zara 1944 dell’amico Marino, come 
abbiamo detto, ha infatti vinto il concorso con voti 36.
Assieme alla targa è stato pure consegnato il significativo mo-
saico raffigurante l’Istria e la Dalmazia, opera pregevole della 
maestra mosaicista Stefania Pocecco la quale ha un laborato-
rio artistico nella città di Trieste.
Micich ha affettuosamente ringraziato l’Associazione delle 
Comunità Istriane e gli organizzatori della manifestazione 
poetica per il gradito dono comunicando che il mosaico è 
stato posizionato in bella vista nell’Archivio Museo storico 
di Fiume a Roma che egli dirige con passione e competenza. 

Ecco il “Tempio” di memoria e storia patria al Quartiere Giu-
liano Dalmata di Roma - scrive il dottor Marino Micich - sor-
to nel 1964, tramandato a noi dai primi esuli fiumani Burich, 
Depoli, Samani e tanti altri. Nel Museo è allestita una mo-
stra permanente visitata ogni anno da un migliaio di perso-
ne, studenti soprattutto. Vi sono raccolti, inoltre, seimila libri 
su Fiume, sull’Istria e sulla Dalmazia, circa sessanta quadri 
di artisti fiumani e più di centomila documenti sull’Esodo.
Non è facile mantenerlo ma da 23 anni è aperto gratuita-
mente tutti i giorni per studiosi, scuole e visitatori.

LA mIA DALmAZIA
Sempre più spesso, in questi giorni, mi sento dire: 
“caro Miotto, è proprio tanto lontana la Dalmazia, è 
davvero così difficile il ritorno?”.
Ed io non ho dubbi, non esito a rispondere: per me 
è più lontana del più lontano Paese di questo mondo 
e il ritorno laggiù è impossibile. Perché impossibile? 
Perché semplicemente quella Dalmazia, la Dalmazia 
della mia infanzia e della mia giovinezza, non esiste 
più, scomparsa da tempo, sprofondata nel mare: in-
canto, bellezza, mito, Atlantide adriatica… Ed è proprio 
quanto ha finito di fare per me, della Dalmazia, soltanto 
una terra dell’anima.
Da quell’abbassamento, da quel naufragio, sono lenta-
mente emersi tanti resti, che si sono sparsi per il mare 
e che il vento di scirocco ha incominciato a spingere e 
a portare sempre più lontano.
Adesso, passeggiando lungo la riviera triestina di Bar-
cola, mi capita spesso di sussultare… perché, fra gli 
scogli e sull’arena del lungomare, scorgo qualche cosa 
che deve essere venuta da lontano… un pezzo di go-
mena, mezza costola di barca, un brandello di tela, 
levigati, corrosi, messaggi da decifrare, segni di una 
scomparsa all’orizzonte.
E fra questi resti, che il vento di scirocco continua a 
spingere e a portare fin dentro il golfo di Trieste, mi 
capita anche di trovare l’iridata conchiglia, che subito 
diventa luminoso ricordo, che accostata all’orecchio mi 
fa sentire, con la musica del mare, il canto di una lon-
tana giovinezza.
Poi, durante il lungo inverno… nel tepore e nella pace 
del mio studio riesco ancora a ritrovare quella mia Dal-
mazia… Così, ogni volta che incomincio a scrivere, mi 
sembra di versare quell’olio dei vecchi pescatori, che 
mi fa adesso scoprire, sempre più nitido e sempre più 
preciso, quanto ormai è finito nella profondità dell’ani-
ma: la Dalmazia della mia infanzia e della mia giovi-
nezza, la mia mitica Atlantide adriatica.

Luigi Miotto
(da Prose e poesie, Trieste 2006)
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Biografie dei cantori di Zara e della Costa Dalmata
SILVIo ALeSAnI
Nato a Zara nel 1910, nel sobborgo di Cereria, assieme al 
suo gemello Edmondo, da papà Girolamo e mamma Giusep-
pina. Lasciò “la sua Zara” nel 1928, si laureò, lavorò e fece 
famiglia con la moglie Vittorina e la figlia Laura a Trieste dove 
visse e morì nel 1992.
Scrisse le poesie da un esilio in terra italiana, lottando per 
potersi sentire ancora parte pensante e libera della sua Dal-
mazia. Una esistenza governata da solidi valori, forse da mol-
ti dimenticati. Queste parole le riprendiamo dal ricordo del 
nipote Roberto, scritto nella prefazione del libro di poesie Me 
par ieri che la figlia Laura Alesani ha pubblicato, postumo, per 
onorare il padre.
Anche il nonno di Silvio Alesani, Girolamo Alesani, detto 
“Mome”, scrisse un libro - Jojo e la Miciona - antesignano dei 
racconti di oggi, trasmettendo in famiglia la vocazione antica 
alla narrativa e alla poesia dialettale.
Raccolta di poesie Me par ieri, dicembre 1996, in “La poesia 
dialettale veneta” di Rosada e Vallery, Alcione Editore
Abbiamo trovato le poesie del dottor Silvio Alesani in inter-
net, anche tradotte in inglese, e nello stesso tempo la sua 
raccolta in un negozio di libri usati a Trieste. Silvio Alesani fu 
consigliere del Circolo dalmatico “Jadera”. La figlia Laura, nel 
Natale 1996, a quattro anni dalla sua morte, fece stampare 
dette poesie per conservarle in un unico testo, sia per donarlo 
ai familiari sia per distribuirlo a chi amasse Zara e la poesia.
Non ci è stato possibile avvisare la signora Laura della nostra 
iniziativa. Sappiamo che vive a Milano o dintorni già da molti 
anni e che è sposata con figli; se ci leggerà dalle pagine de 
La nuova Voce Giuliana sarà sorpresa e, speriamo, contenta 
per averlo ricordato.

GIuSePPe BuGATTo
Nacque nel 1924 a Zara 
dove frequentò il Ginnasio 
Liceo “Gabriele d’Annunzio” 
e visse la stagione splendi-
da della giovinezza e i gior-
ni terrificanti della criminale 
distruzione della sua città. 
Nella notte di Natale 1943 
si separa dalla sua terra per 
iniziare la vita di esule dal-
mata. Il professor Giuseppe 
Bugatto junior nella sua de-
dica così ci lascia in eredità 
la raccolta di poesie: Questo 
modesto lavoro vuole essere 
solamente una testimonian-
za dell’armonioso dialetto 
che risuonò per secoli nelle calli e nelle piazze di Zara prima 
della sua distruzione, deliberatamente spietata, e dell’esodo 
di tutti i suoi figli G.B. è vissuto a Udine fino al 2014.
Ha partecipato attivamente già dall’inizio alla vita associativa 
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia - Co-
mitato Provinciale di Udine. Nel libro del professor Elio Va-
rutti Il campo profughi di via Pradamano e l’associazionismo 
giuliano-dalmata a Udine. Ricerca storico sociologica tra la 
gente del quartiere e degli adriatici dell’esodo 1945-2007 
(A.N.V.G.D. ed. 2007) il professor Giuseppe Bugatto testimo-
nia, per gli anni 1946-1947, le prime iniziative di sostegno 
degli esuli a Udine, ricordando persone di grande operosi-
tà come un tale Sbisà, don Luciano Manzin, Padre Cesario 
dei Cappuccini. Già dalla fine degli anni Quaranta, gli esuli di 
Zara si ritrovavano nel Duomo di Udine per una celebrazio-
ne religiosa, dandosi la forza e il coraggio per continuare a 
sperare.
El ramo scavezzà. Composizioni in dialeto zaratin, con i dise-
gni di Melisenda de Michieli Vitturi, pubblicato nel 1990 a cura 
del Comitato Provinciale di Udine dell’Associazione Naziona-
le Venezia Giulia e Dalmazia, in “La poesia dialettale veneta” 
di Rosada e Vallery, Alcione Editore
Per il professor Giuseppe Bugatto è stata una fortuna ritrova-
re il suo libro di poesie nella Biblioteca dell’Istituto Regionale 
per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata di Trieste! Subito 
abbiamo provato a chiamarlo al suo numero telefonico di Udi-
ne. Lui era ormai “volato su Zara”, ma quel giorno ha risposto 
Claudio, il figlio, che si trovava per caso nella casa paterna. 
Quando si dice destino!
Il 5 febbraio, assieme alla moglie, si è presentato alla nostra 
rassegna culturale e ha regalato alla Biblioteca in sede il bel-
lissimo libro di poesie del padre. Grazie di cuore!

rAFFAeLe CeCConI
Nato a Zara nel 1930, scom-
parso a Venezia nel 2017. 
Alto, magro, lungo come 
un steco, cavei neri, naso a 
beco. Ecco l’autoritratto in 
una sua poesia spedita al 
Casimiro di “Difesa Adria-
tica” negli anni Cinquan-
ta. Partito esule da Zara, 
mettendo in disparte i suoi 
sogni, dal 1949 è vissuto a 
Venezia. Ammogliato con 
la simpatica signora Ines, 

ha vissuto “da comerciante 
sporco e interessado”, come 
si descrive nella poesia Bei 
ricordi, aspettando che i za-
ratini e i dalmati tutti entrino 
dalla porta del suo negozio 
per scambiare un enorme 
“capital de bei ricordi”. è 
stato poeta dell’esilio e ha 
pubblicato diverse opere let-
terarie presentate da illustri 
studiosi e da personaggi di 
spicco della cultura italiana. 
Federico Fellini ha presenta-
to il suo Ora che invecchio, 
Aldo Palazzeschi il suo Dalla 
vita ladra. Altre testimonian-
ze le ha ricevute da Carlo Izzo, Giorgio Barberi Squaroti, Tho-
mas Colbourne, G. Pontiggia, Giorgio Prezzolini, A. Zanzotto, 
Pietro Annigoni, Italo Calvino, Giani Stuparich, Fulvio Tomiz-
za, Liana De Luca e tanti altri.
Nella raccolta di poesie D come dalmata la presentazione è di 
Aldo Duro, linguista e lessicografo italiano (Zara 1916 - Roma 
2000), le foto del mare e delle rocce sono di Sergio Brcic, 
nato a Zara nel 1930, che vive a Mestre, coautore con Oddo-
ne Talpo del libro Vennero dal cielo: Zara distrutta 1943-1944.
Raffaele Cecconi ha scritto versi non solo in vernacolo ma 
anche in “… quella chiara e musicalissima lingua italiana che 
in me è cresciuta insieme al dialetto e che ha contribuito a 
fare di me un italiano integrale per formazione e sentimenti”. 
E ancora in risposta a Lina Galli che lo invitava a continuare 
a scrivere perché era un suo destino, egli disse “… Ecco, il 
punto è proprio questo rivelato dalla Galli. Scrivere è un mio 
destino. Anche in un dialetto che pochi parlano. E per ricorda-
re una città distrutta dalla storia”.
Narrativa e poesia di Raffaele Cecconi:
L’uomo curvo (Editore Monciatti, Trieste, 1958), Da un mare 
all’altro (Rebellato Editore, Padova 1965), La Corsara (Pre-
mio letterario Città di Rapallo, 1966), Pettegolezzi d’attualità 
(Editrice Corsara, Venezia, 1969), L’Italia degli impegnati 
(Editrice Corsara, Venezia, 1969), Ofelia (Editrice Corsara, 
Venezia, 1970), Una vita ladra (Rebellato Editore, Venezia, 
1971), Calore (1971), Confessioni al figlio (Editore Stam-
peria di Venezia, 1976), Un culo così (romanzo grottesco, 
1979), Viaggio in canoa (Editrice Forum, Forlì, 1980), Il 
sorriso che morde (1980), Ora che invecchio (Centro Inter-
nazionale della Grafica, Venezia, 1989), Dio è un buffone? 
(Editoria Universitaria, Venezia, 1991), Non me ne frega 
niente (Ed. Del Pene Lavato, Padova, 1993), D... come dal-
mata (Del Bianco Editore, Udine, 1998), Ciò che ho visto 
girando il mondo (1999), Pensieri che contano (Del Bianco 
Editore, Udine, 2000), Trentatre misteriosi eventi (Mobydick, 
2002), La signora X (Genesi Editrice, 2004), Quaderno Tre-
vigiano e della Gioiosa Marca (con disegni di Nello Picchiet-
to, Matteo Editore, Dosson di Casier, 2005), Il venditore di 
giardini (Genesi Editrice, 2006), La Meraviglia (Genesi Edi-
trice, 2008).
Ci ha risposto per Raffaele Cecconi la moglie Ines che vive a 
Venezia e che, nonostante gli anni, se accompagnata, sareb-
be stata ben felice si essere tra di noi a ricordare il suo poeta 
durante la manifestazione in sede.
A pag. 117 del D come dalmata queste le parole di Cecconi: 
Giunto... con la coscienza di chi sa di aver compiuto il pro-
prio compito: quello di aver testimoniato in qualche misura 
sull’esistenza di un dialetto zaratino, essenzialmente veneto, 
e sul suo fatale modificarsi prima della sua totale estinzione… 
Dedico il mio libro a questa comunità dispersa e lo dedico non 
solo agli zaratini superstiti ma anche a tutti quei dalmati che 
dalla loro terra, e specialmente dal loro mare, hanno tratto nei 
secoli stimoli e impulsi vitali.
E ancora, nella premessa di La meraviglia, Cecconi consi-
dera che le sue rime somigliano al filo d’erba quando cerca 
spazio nel prato oppure quando si aggrappa a una parete di 
sasso che è sul punto di sgretolarsi. In breve, il desiderio del 
profugo che cerca spazio e senso di appartenenza.

LIAnA De LuCA
è nata a Zara nel 1931 da 
madre zaratina di famiglia 
irredentista, Maria Iurcev, e 
da padre partenopeo, Italo 
De Luca, ufficiale di carriera 
a Zara per ragioni di servizio. 
Trascorre i primi anni dell’in-
fanzia a Spoleto, dove il pa-
dre insegna alla Scuola Allie-
vi Ufficiali. Seguendo quindi 
i trasferimenti del padre, 
Liana vive a Zara dal 1938 
al 1942 assistendo in prima 
persona all’esodo degli italiani. Trascorre la sua giovinezza a 
Bergamo dove si sposa con l’avvocato scrittore Ubaldo Riva 
e ne rimane vedova. Dal 1972 ha vissuto a Torino, città nella 
quale ha svolto una intensa attività creativa e culturale.

Laureata in Lettere, insegnò negli Istituti Superiori a Berga-
mo e a Torino. Giornalista pubblicista, De Luca collaborò con 
innumerevoli realtà letterarie nazionali fra le quali L’Eco di 
Bergamo, La Rivista di Bergamo, L’Umanità, Resine, Talento, 
Città di Vita, Oggi e Domani, Ragguaglio Librario, L’Arena di 
Pola, Zara, Difesa Adriatica, L’Altra Sponda. è stata membro 
di giuria di numerosi concorsi, anche del “Pola” indetto dalla 
rivista Tempo sensibile.
Fu cofondatrice del “Cenacolo Orobico” dei poeti a Bergamo 
e, fino alla fine dei suoi giorni, membro attivo nel Direttivo del 
Centro di Studi e Ricerche “Mario Pannunzio” a Torino. Fu 
amica di Mario Soldati, Mario Bonfantini, Dacia Maraini.
è scomparsa a Torino nel 2018.
Fondando la sezione “Esuli Istriani e Dalmati” al Centro Pan-
nunzio Liana De Luca ha contribuito, già dal 1970, a raccon-
tare la storia del dramma del confine orientale, delle foibe 
e dell’esodo. Costantemente impegnata nel settore della 
poesia, della narrativa, dei saggi critici è stata signora della 
poesia e della vita. è inclusa in dizionari e in antologie scola-
stiche e letterarie. Fra i numerosi critici che si sono occupati 
della sua produzione ricordiamo Antonio Baldini, Paolo Buz-
zi, Ugo Fasolo, Lina Galli, Ferdinando Giannessi, Titta Rosa, 
Maria Luisa Spaziani, Diego Valeri, Gian Luigi Zucchini. Nel 
1992 Antonio Catàlfamo ha scritto il volume di critica Liana 
De Luca fra mito e quotidianità (Ed. Bastogi) e nel 2015, a 
Trieste, per il Convegno Internazionale sulla Letteratura Dal-
mata Italiana, a cura del professore universitario Giorgio Ba-
roni, pure lui zaratino, il professor mons. Pietro Zovatto sot-
tolineò la nozione di poesia in Liana De Luca, in primis come 
anima della speranza.
Il professor Pier Franco Quaglieni, in una nota de Brevi di 
cronaca pubblicata il 7 novembre 2018 (da redazione “Il To-
rinese”) racconta di Liana De Luca, poetessa, donna non al-
lineata alle mode, grande italiana. Tra i tanti ricordi rivive il 
loro incontro con un altro dalmata, Ottavio Missoni, Sindaco 
del Libero Comune di Zara in esilio, in occasione del primo 
Giorno del Ricordo celebrato nella città di Torino a Palazzo 
Carignano (oratori ufficiali lo stesso Quaglieni, gli onorevoli 
Violante e Fini). Dal suo scritto: Fu un momento in cui vidi 
Liana felice ed orgogliosa, più che se avesse vinto un premio 
letterario. Era la gioia di una grande italiana che aveva visto 
finalmente riconosciute le sue radici personali e quelle stori-
che della sua città dalmata, ricca di storia romana e venezia-
na di cui Liana andava fierissima.
Ha lasciato una produzione letteraria enorme tra raccolte di 
racconti (La sposa, Ed. Italscambi, 1982, con disegni di Etto-
re Della Savina; Storia di Pia, Ed. Mursia, 1884, con materiale 
didattico per la Scuola Media Inferiore e sette successive ri-
stampe), un romanzo (La magnifica desolazione, Ed Genesi, 
1990, con prefazione di Stefano Jacomuzzi e nota critica di 
Sandro Gros-Pietro, Premi “Pannunzio” e “Isolabella”), rac-
conti di fantascienza, uno dei quali incluso nella antologia 
Universo e Dintorni (Ed. Garzanti, 1978, a cura di Inisero 
Cremaschi).
Invitiamo a consultare nel sito internet del Centro Pannunzio 
ulteriori titoli.
Liana De Luca ha conseguito i Premi “Raniero Nicolai” 1960, 
“Torino” 1962, “La Mole” 1972, “Brianza” 1981, “Mortara” 
1983, “Riviera Ligure” 1984, “Manzoni” 1987, “Santa Marghe-
rita Ligure” 1987 e ha ricevuto la Laurea Apollinaris all’Uni-
versità Pontificia.
Qui di seguito le opere poetiche di Liana De Luca:
L’Oasi (Ed. Badalamenti, 1954), Folta stagione (Ed. Pellegri-
ni, 1958), Poesie (Ed. Carpena, 1962), VIII Casa (Ed. Mursia, 
1965), I Miti inalienabili (Ed. Edikon, 1967, Premio “5 Vie”), 
Il cuore disadattato (Ed. Giappicchelli, 1973, con prefazione 
di Mario Bonfantini), Che senso ha (Ed. S.E.N.Z.A., 1976), 
Graffiti (Ed. Esperia, 1981, con prefazione di Mario Soldati), 
Luoghi e tempi (Ed. Genesi, 1983, con prefazione di Giorgio 
Bàrberi Squarotti e note critiche di Luciano Erba e Alberico 
Sala), Mediterranee (Ed. Cappelli, 1985, con prefazione di 
Giorgio Bàrberi Squarotti, Premio “Santena”), Unica madre 
(Ed. Genesi, 1988, con prefazione di Giuliano Gramigna e 
nota critica di Giorgio Bàrberi Squarotti, Premi “Città di Mon-
calieri”, “Mede”, “S. Domenichino”, “Maria Tilde Ciantelli”), La 
figlia dell’olandese volante (ed. Genesi, 1991, con prefazione 
di Lorenzo Mondo e nota critica di Vico Faggi).
Stavamo per metterci in contatto con la professoressa Liana 
De Luca quando abbiamo appreso la notizia della sua morte, 
il 3 novembre 2018. Era rimasta vedova in giovane età e, per 
risalire al suo contesto familiare, ci siamo rivolti al professor 
Quaglieni, Direttore del Centro Pannunzio di Torino. Nel met-
terlo a conoscenza della nostra rassegna poetica del Giorno 
del Ricordo 2019 egli così ci ha risposto: “Ricordarla è un 
dovere per onorarla e per far apprezzare il suo lavoro e la sua 
onestà intellettuale e umana; qualsiasi iniziativa è giusta”.
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CATerInA FeLICI
Insegnante in pensione abi-
tante a Pesaro, è nata a 
Zara dove ha passato la sua 
infanzia con il padre, colon-
nello di fanteria, e la madre 
nata a Curzola, come i suoi 
avi. Nel settembre del 1943, 
dopo la resa dell’Italia, anco-
ra bambina, esoda da Zara 
con i familiari e si trasferisce 
a Pesaro ove, appunto, ri-
siede tuttora. In Fogli di vita 
racconta la sua città nativa 
e la sua città adottiva in po-
esia definendole “amate cit-
tà”: … Ho lasciato bambina 
Zara, ma in essa ho lunghe 
radici, ricevono linfa dai miei 
ricordi… Amo Pesaro che mi 
accolse bambina… Sono or-
gogliosa di essere sua figlia.
I libri della Felici hanno avuto un lusinghiero successo di cri-
tica e di pubblico e sono stati recensiti su importanti giornali 
e riviste letterarie. Hanno scritto di lei: Walter Mauro, Giorgio 
Bàrberi Squarotti, Giuliano Gramigna, Giacinto Spagnolet-
ti, Bruno Maier, Carlo Betocchi, Marino Moretti, Maria Luisa 
Spaziani, Luigi Volpicelli, Gina Lagorio, Grazia Palmisano ed 
altri, tutti concordi nel riconoscerle maturità, profondità, spic-
cata sensibilità, stile puro, limpido ed essenziale con plastici-
tà delle immagini e efficacia descrittiva.
Ha pubblicato i libri di narrativa Il vecchio e altri racconti 
(Maggioli Ed., Rimini, 1987) e Matteo e il tempo favola per 
adulti (Ancona Italic Pequod, 2016).
Fra le raccolte di poesia: Reciproco possesso (Rebellato Ed., 
Padova, 1975), Vastità nei frammenti (Longo Angelo Edito-
re, Ravenna, 1978), Oltre le parole (Longo Angelo Editore, 
Ravenna, 1982), L’eco del Tempo. Poesie di autrici istriane 
fiumane e dalmate dell’esodo (Edizioni Lint, Trieste, 1992), 
Poesie scelte (Longo Angelo Editore, Ravenna, 1992), La-
bili confini poesie inedite (Longo Angelo Editore, Ravenna, 
1994), Confluenza (Longo Angelo Editore, Ravenna, 1997), 
Tessere di vita (Longo Angelo Editore, Ravenna, 2004), Tratti 
di insiemi (Longo Angelo Editore, Ravenna, 2007), Fogli di 
vita (Longo Angelo Editore, Ravenna, 2013), Dentro la vita 
(Longo Angelo Editore, Ravenna, 2017).
La professoressa Caterina Felici, che abita a Pesaro, scrittri-
ce e poetessa, ha risposto prontamente al nostro invito, pur 
non potendo essere presente, ricordando con tanto amore 
Zara e gli anni lì trascorsi. Così si descrive: Sono socievo-
le, mi piace stare in compagnia, amo anche l’isolamento in 
personali rifugi per difesa, a volte per stabilire più profondi 
rapporti con me stessa, anche con gli altri quando da loro oc-
corrono distacchi per riflettere, approfondire le conoscenze. 
Amo personali rifugi anche per leggere e scrivere, aiutare la 
mia interiore crescita (da Dentro la vita, Ed. Longo).

mArIno mICICH
Nato a Roma nel 1960, è fi-
glio di esuli dalmati, profughi 
da Zara nel 1957, dopo anni 
durante i quali il regime co-
munista jugoslavo rifiutò loro 
l’opzione di andare via. La 
famiglia Micich arrivò dappri-
ma al centro di smistamento 
di Udine, poi al Campo Pro-
fughi di Aversa in Campania 
e, infine, al Villaggio Giuliano 
Dalmata di Roma, con la vo-
glia di vivere una vita norma-
le in quell’inevitabile disagio 
che la condizione di profughi, allora, significava.
Marino Micich, saggista storico e dirigente di associazioni 
giuliano-dalmate, si è laureato presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, indirizzo 
linguistico (lingue inglese, croata, serba, tedesca). Titolo della 
tesi di laurea “L’arte narrativa di Ranko Marinkovich”. Ha col-
laborato dal 1988 al 1990 alla rivista letteraria croata Most. 
Dal 1995 è Direttore dell’Archivio Museo storico di Fiume a 
Roma; dal 1996 Segretario generale della Società di Studi 
Fiumani e Presidente dell’Associazione per la Cultura Fiuma-
na Istriana e Dalmata nel Lazio; redattore della rivista di studi 
adriatici Fiume; Consigliere della Società Dalmata di Storia 
Patria; Assessore dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mon-
do - Libero Comune di Fiume in esilio.
è stato membro, dal 2005 al 2017, della Commissione gover-
nativa per le onorificenze ai congiunti delle vittime delle Foibe 
prevista dalla legge 92/2004 “Il Giorno del Ricordo” nonché 
membro per gli esuli fiumani al Tavolo del Ministero dell’Istru-
zione MIUR per i seminari nazionali dedicati alla storia dell’I-
stria, di Fiume e della Dalmazia. è stato consulente storico 
del Comune di Roma, dal 2010 al 2013, durante i seminari 
per docenti sulla storia del Confine orientale italiano nel No-
vecento e consulente storico durante il viaggio di istruzione 
comunale per studenti nei luoghi della memoria a Trieste, alla 
Foiba di Basovizza, a Fiume e a Pola.
Ha vinto il Premio INARS Ciociaria per la saggistica (2003) 
e il Premio “Loris Tanzella” sempre per la saggistica (2012).
Marino Micich ha pubblicato i seguenti saggi storici:
L’autonomia fiumana in alcuni storici croati del dopoguerra 
(Roma, 1996), Le organizzazioni culturali e sportive degli esuli 
fiumani in Italia (Fiume-Rijeka, 1996), Fiume e i francesi nell’e-
tà napoleonica dal 1797 al 1814 (Ancona, 1998), Riferimenti 

a Fiume nella corrispondenza del bano croato Jelačić con il 
Consiglio del governatorato di Zagabria (1849-1850) (Roma, 
2000), I mutamenti geopolitici nell’ex Jugoslavia (1991-1995) 
con particolare riferimento all’area adriatica (Roma, 2001), La 
rivista “Termini” di Fiume e l’Oriente europeo (Trieste, 2001), 
Frontiere invisibili: Istria e Dalmazia (Perugia, 2009), Esodo 
ed eredità culturale (Roma, 2010), L’esodo dall’Istria, Fiume e 
Zara e l’accoglienza in Italia (1944-1958) (Roma, 2010), L’e-
sodo istriano, fiumano e dalmata. Per una storia insegnata in 
chiave europea (Torino, 2012), Togliatti e il Maresciallo Tito, 
una “innaturale” alleanza a danno dell’italianità di Zara, di Fiu-
me e della Venezia Giulia (1943-1948) (Roma, 2013), Incon-
tro all’esilio. L’associazionismo degli esuli istriani, fiumani e 
dalmati durante la seconda guerra mondiale e nei primi anni 
del dopoguerra (1943-1949) (Roma, 2015), Il traurino Anto-
nio Lubin: insigne dantista (1809-1900) (Spalato/Traù, 2016), 
Riviste culturali a Fiume tra le due guerre mondiali. Intercul-
turalità con il mondo sub danubiano e balcanico (1920-1943) 
(Roma, 2016). 
Marino Micich è autore dei libri: 
I giuliano dalmati a Roma e nel Lazio. L’esodo tra cronaca e 
storia (Roma, 2004), Stradario giuliano dalmata. Luoghi me-
morie personaggi nella toponomastica della Capitale (Roma, 
2007). è coautore di La rivoluzione mancata. Terrore e co-
spirazione del Pci in Italia 1945-1948 (Koiné, Roma, 2006). 
Per il Centro di Documentazione Multimediale di Trieste ha 
pubblicato in rete una Storia di Fiume (2003) e una Storia 
della Dalmazia (2004). 
Raccolta di poesie Poesia dell’esodo e due voci (Roma, 
1997).
Dal dottor Marino Micich - che conosceva già la nostra ras-
segna perché a lui ci si era rivolti per la preparazione della 
Poesia del Ricordo 2018 dedicata a Fiume in quanto Direttore 
dell’Archivio Museo storico di Fiume a Roma - avevamo rice-
vuto le poesie già un anno prima. Era quindi a conoscenza 
della nostra intenzione di ricordare prima la città di Fiume e 
poi quella di Zara nel centenario risorgimentale.

LuIGI mIoTTo
Nato a Spalato (Dalmazia) 
nel 1924 e scomparso a 
Trieste nel 2012. Insegnante 
di Lettere italiane e di Storia 
in diverse scuole e all’Istitu-
to Nautico di Trieste. Poeta, 
saggista, studioso del folclo-
re dalmata, valido collabora-
tore de Voce Giuliana e de 
La nuova Voce Giuliana.
Scrittore prolifico di saggi - 
Niccolò Tommaseo, Giusep-
pe Ressel, la Nave-scuola 
Beethoven, L’Istituto Nautico 
di Trieste e il suo patrimonio 
storico e bibliografico - Luigi 
Miotto è autore della “Pre-
ghiera dell’uomo di mare” 
con approvazione ecclesiastica e musicata per organo (1980) 
nonché dell’opera sua più importante, quel Vocabolario del 
dialetto veneto-dalmata presentato dal professor M. Cortelaz-
zo dell’Università di Padova (Editore Lint, Trieste, 1984 prima 
edizione, 1991 seconda edizione).
Numerose sono state le collaborazioni per la radio e per 
diversi periodici tra cui Turismo (la poesia Miramare tradot-
ta nelle lingue tedesca e inglese, Trieste, 1970), La porta 
orientale (Trieste, 1954-1973), La rivista dalmatica (Venezia-
Roma, 1954-1970), Annuario dell’Istituto Nautico di Trieste 
(Trieste, 1961-1984).
Luigi Miotto ha ricevuto significativi riconoscimenti per il suo 
operato. Fra questi il Primo Premio ex-aequo per la Poesia, 
editore Juglar, Firenze (1960), il Primo Premio con pubbli-
cazione per la raccolta di poesie Tempo di vivere tempo di 
morire, Concorso regionale Friuli Venezia Giulia, Società arti-
stico-letteraria e Sindacato autori e scrittori di Trieste (1974), 
Medaglia d’Argento ai benemeriti della Scuola, della Cultura 
e dell’Arte, Ministero della Pubblica Istruzione, Roma (1985). 
(biografia tratta da Prose e poesie, volume edito dall’Associa-
zione delle Comunità Istriane, Trieste, 2006)
Raccolta di poesie: Autunnale (Spalato, 1942), Ragnatele 
(Spalato, 1942), Memoria del sole (Trieste, 1955), Poesie a 
Liliana (Trieste, 1956), Canne d’organo (Trieste, 1957), Una 
terra nell’anima (Ed. Monciatti, Trieste, 1958-1959), Tempo 
che scorre (Trieste, 1962), Tempo che soffre (Ed. Del Bianco, 
Udine, 1964), Poesie (Trieste, 1968), Poesie alla madre (Trie-
ste, 1974), Tempo di vivere tempo di morire (Società Artistico 
Letteraria, Trieste, 1974), Prose e Poesie (Ed. Associazione 
delle Comunità Istriane, Trieste, 2006), Accendere Parole 
(Ed. Luglio, Trieste, 2008).
Una scelta di poesie viene letta dall’attore Lino Savorani, del 
Teatro Stabile di Trieste, nella Sala Convegni della Camera di 
Commercio di Trieste, nel 1979, promotore il Circolo dalmati-
co triestino “Jadera”.
Nella rassegna non poteva mancare un altro poeta dalmata, 
figlio di quella Spalato da lui tanto amata! Stabilitosi dopo l’e-
sodo a Trieste, l’insegnante Luigi Miotto fu amato e stimato 
da noi tutti istriani e non solo. Ringraziamo la cara moglie 
signora Liliana e i figli che tanto si sono prodigati per mante-
nere viva la sua preziosa memoria.

mArGHerITA roSSeTTI DeVIVI
Nasce a Zara nel 1919 da genitori dalmati zaratini che, alla 
fine della Prima Guerra Mondiale, a fianco di tanti altri con-
cittadini, condividono sofferenze e speranze per l’unione del-
la città all’Italia. Una “mula” come tante altre del suo tempo, 
completati gli studi, si sposa e mette al mondo tre figli.
Sono gli anni dolorosi della Seconda Guerra Mondiale. Il ma-
rito viene fatto prigioniero dai partigiani di Tito; lo riabbraccerà 
qualche anno dopo in Italia. Intanto, dopo aver visto e subìto 

la distruzione della sua città, 
si ritrova con la famiglia profu-
ga a Trieste. Da qui ripara nel 
Bresciano. Sono gli anni della 
disperazione: Zara perduta per 
sempre, Zara un sogno, Zara 
un eterno rimpianto. Così, per 
non morire di nostalgia, scrive 
semplicemente, su un quader-
no, i suoi struggenti ricordi, le 
dolci immagini del tempo perdu-
to: nei momenti più malinconici 
continuerà a scrivere per lenire 
l’antica ferita. Passano gli anni, 
duri, amari: a Trieste, a Mila-
no, infine a Livorno. Resiste e 
va avanti per la vita e per i fi-
gli, cresciuti nell’amore e nella 
venerazione di quella città Zara dove, malgrado tutto e tutti, 
sono rimaste per sempre le loro radici (biografia tratta da L’E-
co del Tempo).
Raccolta di poesie L’Eco del Tempo. Poesie di autrici istriane 
fiumane e dalmate dell’esodo (Edizioni Lint, Trieste, 1992)
Non siamo riusciti a trovare i familiari di Margherita Rosset-
ti Devivi, che probabilmente risiedono in Toscana o Liguria. 
Nell’archivio del giornale L’Arena di Pola con il titolo “Nozze 
12/01/1972” fa notizia il matrimonio di Franca Devivi da Zara, 
figlia di Margherita Rossetti da Zara e Marino Devivi da Spa-
lato. Avevamo una speranza ma, nonostante le ricerche, tale 
è rimasta. Ora, dopo queste righe, chissà…

AnnALISA VuCuSA
Nata “casualmente” vicino a 
Milano, così come afferma 
nel suo primo libro Sradica-
menti, è cresciuta in un clima 
familiare con i ricordi del suo 
babbo e del suo nonno, esuli 
da Zara. Approdata a Trieste 
nel 1967, si laurea in Filoso-
fia con indirizzo psicologico 
presso l’Università degli Stu-
di di Trieste. Vive a Pagnac-
co, in provincia di Udine, e 
fa parte dell’Associazione di 
volontariato “Pentalux”, con 
sede a Tavagnacco. Ora in 
pensione, è stata insegnan-
te di scuola media in materie 
letterarie ed ha sempre ama-
to la scrittura. Oltre a Sradi-
camenti, ha pubblicato Sen-
za perdere la Trebisonda, in 
collaborazione con il marito 
Tullio Ceconi, e Zahra, “fio-
re” dei Saharawi, quattro 
racconti legati all’identità e 
alla propria ricerca delle ra-
dici. Tra questi racconti si se-
gnala La casa che non c’è, 
nel quale si narra il viaggio di 
nonno Bepi da Zara bombar-
data, “inghiottita dalla guer-
ra”, a Lussino, verso le terre 
italiane.
Fra le raccolte di poesie:
Sprazzi di luce (1999) e In-
trecci di luce. Dialogo tra pa-
role e forma (Editore L’Orto della Cultura, Pasian di Prato, 
Udine, 2016), libro presentato nel 2016 dall’ing. Silvio Catta-
lini, esule da Zara, nonché storico presidente dell’Associazio-
ne Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (A.N.V.G.D.) - Sezio-
ne di Udine, “volato su Zara” il 28 febbraio 2017.
In finale, seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico, la nipo-
te di “nonno Bepi” da Zara, la poetessa Annalisa Vucusa. è 
stato un piacere averla con noi, assieme al marito, durante la 
manifestazione in via Belpoggio.
Ci siamo messi in contatto con lei grazie all’interessamento 
della dottoressa Bruna Zuccolin, presidente dell’Associazio-
ne Nazionale Venezia Giulia Dalmazia - Sezione di Udine, 
e del professor Elio Varutti, vice presidente della medesima 
Associazione. Ad entrambi la nostra riconoscenza.

Abbiamo un unico dispiacere, quello di non aver dato spazio 
agli altri poeti nati a Zara e che da Zara sono partiti, perché a 
tempo debito non siamo riusciti a trovare le poesie per tutti e 
quattro i temi o perché li abbiamo “scovati” all’ultimo momen-
to in qualche raccolta collettiva.
Ci scusiamo davvero con i cantori “dimenticati” i quali posso-
no comunque scriverci e indicare il modo di presentarli maga-
ri in future manifestazioni culturali.
Ringraziamo il “mitico” Luigi Bauch (Sebenico 1873-Firenze 
1945), Mario Russo (Zara 1874-Milano 1952), Silvio Crechici 
(Zara 1890-Roma 1975), Marco Perlini (Zara 1905-Vicenza 
1995), Andreina de Borelli (Zara 1898-Treviso 1964), Neri-
no Rismondo (Zara 1910-Ancona 2003), Simone Lipari (Zara 
1919-Como 1985), Luigi Courir (Zara 1929-Mogliano Vene-
to), Antonio de Micheli (Sebenico 1881-Roseto degli Abruzzi 
1964), Sergio Brcic (Zara 1930).
Alcune loro poesie sono raccolte in La poesia dialettale vene-
ta di Rosada e Vallery (Alcione Editore, 2006).
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PoeSIA DeL rICorDo 2019
DeDICATA A ZArA e ALLA CoSTA DALmATA

Elenco dei poeti e delle relative poesie partecipanti alla 
manifestazione:

PrImo TemA
RICORDO DI ZARA
A Zara di Silvio Alesani, Zara di Giuseppe Bugatto, Xe 
passà i anni di Raffaele Cecconi, Ma iera un sogno di 
Liana De Luca, A Zara, città nativa, da piccola di Ca-
terina Felici, Isole di Marino Micich, Mia terra di Luigi 
Miotto, A casa di Margherita Rossetti Devivi, Isole dal-
mate di Annalisa Vucusa. 

SeConDo TemA
RICORDO DELL’ANIMA
La fiera de San Simon di Silvio Alesani, Bonoriva di 
Giuseppe Bugatto, Marasche di Raffaele Cecconi, La 
tovaglia di Liana De Luca, L’orticello a Zara di Caterina 
Felici, I giardini del cielo (a mio padre) di Marino Mi-
cich, Ecco ancora il tuo volto di Luigi Miotto, La fiaba 
de Sior Intento di Margherita Rossetti Devivi, Acquarel-
li di Annalisa Vucusa. 

TerZo TemA
SUL SENTIR PRIMA DELL’ESODO
Pensando a ti di Silvio Alesani, Mia cusina di Giusep-
pe Bugatto, L’alga di Raffaele Cecconi, Veleggiamo di 
Liana De Luca, Il passato presente di Caterina Felici, 
Zara 1944 di Marino Micich, La nostra paura di Luigi 
Miotto, Io? Margherita di Margherita Rossetti Devivi, 
Nonno Bepi di Annalisa Vucusa. 

QuArTo TemA
SUL SENTIR DOPO L’ESODO
Me par ieri di Silvio Alesani, El saliso di Giuseppe Bu-
gatto, Sta mattina di Raffaele Cecconi, Terra Dalmata 
di Liana De Luca, Quelle gioie dopo i dolori di Cateri-
na Felici, Approdi. Il canto del tempo di Marino Micich, 
Esilio di Luigi di Miotto, Momenti felizi di Margherita 
Rossetti Devivi, Esule di Annalisa Vucusa. 

rISuLTATo DeLLe VoTAZIonI:

PRIMO TEMA - RICORDO DI ZARA
A pari voti:
17 La mia terra di Luigi Miotto
19 Isole dalmate di Annalisa Vucusa

SECONDO TEMA - RICORDO DELL’ANIMA
23 Marasche di Raffaele Cecconi

TERZO TEMA - SUL SENTIR PRIMA DELL’ESODO
A pari voti:
36 Zara di Marino Micich
39 Nonno Bepi di Annalisa Vucusa

QUARTO TEMA - SUL SENTIR DOPO L’ESODO
49 Esule di Annalisa Vucusa

La giuria di qualità, composta dal presidente di giuria 
Ottavio Gruber, da Licia Giadrossi, da Ciso Bolis, da 
Alessandra Norbedo e da Elio Varutti, dopo una atten-
ta e segreta valutazione, ha proclamato POESIA DEL 
RICORDO 2019 DEDICATA A ZARA E ALLA COSTA 
DALMATA Zara di Marino Micich e ha segnalato per 
merito Nonno Bepi di Annalisa Vucusa.

LA PIù VoTATA Per CIASCun PoeTA:

41 voti: Me par ieri di Silvio Alesani 
32 voti: Mia cusina di Giuseppe Bugatto 
23 voti: Marasche di Raffaele Cecconi 
24 voti: La tovaglia di Liana De Luca 
25 voti: L’orticello di Zara di Caterina Felici 
36 voti: Zara 1944 di Marino Micich 
17 voti: Mia terra di Luigi Miotto 
28 voti: La fiaba de Sior Intento di Margherita Rossetti 

 Devivi 
49 voti: Esule di Annalisa Vucusa

41 voti per Silvio Alesani

me PAr IerI
Me par ieri, co son andado a scola 
la prima volta tuto emozionà; 
con la borsa dadrio e un nodo in gola, 
quando el papà a la porta el m’à molà;
“Varda de far pulito”, el me ga dito, 
mi go ingiotido, entrando zito, zito.

E me par ieri quando xe sc’iopada 
la prima guera, iero ancora fiol 
e po’quando che la xe terminada 
e su noi ga brilà splendido el sol; 
un sol che illuminava una bandiera 
venua dal mar, s’una torpediniera.

Po col passar dei ani tante cose 
xe capitae, de bele e anca de brute;
lassemo star! Ma, come tante nose 
ch’una drio l’altra, ti le magni tute, 
cussì, uno drio l’altro, xe passadi 
questi ani, anzi i s’à ribaltadi.

E adesso, a ricordar, semo sinceri, 
quel che più brusa xe, che te par ieri!

Silvio Alesani 
(Raccolta Me par ieri 

a cura di Laura Alesani in “La poesia dialettale veneta” 
di Rosada e Vallery, Alcione Editore)

32 voti per Giuseppe Bugatto

mIA CuSInA
Mia cusina picinina
che ti ne stavi strenta
de inverno de sera
co fora iera ‘na iazzera.
Ti ne ingrumavi tuti 
come osei nel nido
arente al vecio spacher
un tic iruzinido.
Noi putei se zogava
e intano in forno
el pan se brustolava.

Ma una sera d’inverno 
ti xe restada svoda
spetando triste
che se impizzassi el fogo,
ma nissun ga podù vegnir.

Ne ga tocà partir
ma con quanto cruzio
ti no ti pol capir.

Giuseppe Bugatto
(Raccolta El ramo scavezzà. 

Composizioni in dialeto zaratin, Comitato Provinciale 
di Udine - A.N.V.G.D.,1990, in “La poesia dialettale 

veneta” di Rosada e Vallery, Alcione Editore)

23 voti per Raffaele Cecconi 
e poesia più votata per il secondo tema 
RICORDO DELL’ANIMA

mArASCHe
Ve ricordè quei òmeni forti 
a schena nuda, i brazi levai, 
co i scaricava su la riva barche
stracolme de fruti de marasca?

Noi muli sgrafignàvimo ogni tanto 
un pugno dale ceste 
scalzi d’estate e po’ se pituravimo
col sugo de marasca.

Dopo a turno saltàvimo in aqua 
urlando scalmanai 
vivi de gioventù e de sangue 
un rosso sangue de marasca.

Raffaele Cecconi
(da D come Dalmata, Del Bianco Editore, Udine, 1998, 
con foto di Sergio Brcic, in “La poesia dialettale veneta” 

di Rosada e Vallery, Alcione Editore)

24 voti per Liana De Luca

LA ToVAGLIA
Su questa tovaglia 
ormai lisa 
da tante nostre ricorrenze 
ho lasciato il tuo posto apparecchiato
per la Vigilia, prima senza te.
Sui fiori ricamati dalla tua pazienza 
ho preparato la fetta di torta 
e la picola cicareta de cafè.
Poi con pudore ho chiuso la porta 
perché tu possa libare le coppe 
con il compagno di vita e di morte 
sospirando la figlia “tanto sola”.

Su questa tovaglia 
la nostra intima intesa nell’attesa 
delle sorprese di mezzanotte 
si raccoglieva intorno alle cartelle 
del gioco della tombola 
che io vincevo con abili mosse 
del padre esperto di cabala 
e generoso contenuto affetto.

Su questa tovaglia 
piegata dalle tue mani amorose 
spiegata dalle mie mani pietose 
ho disposto i pacchetti natalizi 
avvolti nelle carte colorate 
come ai mitici tempi dell’infanzia: 
i ricordi, i rimpianti, i rimorsi,
i riserbi dei miei giorni difficili.
E ho trovato il prezioso ultimo dono 
offertomi da te, unica madre: 
la fede che mi cerchi di trasmettere.

Liana De Luca
Natale 1986 (da Unica Madre, Ed. Genesi, 1988, 

in L’Eco del tempo, Ed. Lint, Trieste, 1992)

25 voti per Caterina Felici

L’orTICeLLo DI ZArA
I ricordi di me bambina
si riaffacciano insistenti.
Han contribuito certamente 
alla mia formazione di persona.
A Zara, a Barcagno, 
avevo il mio orticello, 
assegnato a me da mio padre, 
a Zara colonnello, 
e da mia madre, 
amanti della natura, 
molto affezionati 
a tutta la famiglia. 
Zappavo la terra cantando, 
con entusiasmo seminavo, 
immaginando contenta 
il mio piccolo raccolto, 
che sapeva donarmi gioia. 
E da adulta ho constatato 
in vari spazi 
del mio vivere 
che la gioia della semina, 
col suo apporto di speranze, 
è importante, 
forse più di quella 
per il raccolto.

Caterina Felici
(da Dentro la vita, Longo Editore, Ravenna, 2017)

Le poesie più votate per ciascun poeta e per ciascun tema

Zara
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17 voti per Luigi Miotto

mIA TerrA
Mia terra 
di porte auree e argentee 
dalle quali più non escono 
i generali romani 
sconfitti dalla morte 
mia terra 
dagli archi di un palazzo 
che l’imperatore 
più non abita 
anche Roma cade 
mia terra 
di veneti leoni 
che ancora ricordano
il loro volo 
mia terra 
lacrima e sorriso 
mia terra 
fiore della memoria.

Luigi Miotto
(dalla Raccolta Accendere Parole, 

Ed. Luglio, Trieste, 2008)

28 voti per Margherita Rossetti Devivi

LA FIABA De SIor InTenTo
Xe un tempo lontan
un tempo ‘pena nato,
una cusina meza orba 
nel palido ciaror 
de un lume a petrolio. 
In quela luse 
come strigada, 
ogni porta serada 
scondeva l’ombra 
de inquieti fantasmi.
Longhe sere de inverno 
sere de piova, 
quando l’aria
par che se gonfia 
drento la fiaba del “Sior Intento”.
Forse dormivo 
forse sognavo, 
aspetando che arivi 
qualcosa de novo. 
Segreti pensieri 
come fili de seda, 
che ‘l tempo intriga 
che ‘l tempo distriga 
per i nostri giorni più veri.

Margherita Rossetti Devivi
(da L’eco del Tempo, Ed. Lint, Trieste, 1992)

49 voti per Annalisa Vucusa
e poesia più votata per il quarto tema 
SUL SENTIRE DOPO L’ESODO

eSuLe
Il mio cuore di esule
è una bianca conchiglia
per ascoltare il mare
che più non mi appartiene.

Annalisa Vucusa
(da Intrecci di luce. Dialogo tra parole e forma, 

Ed. L’Orto della Cultura, Pasian di Prato, Udine, 2016)

19 voti per la poesia più votata per il primo tema 
RICORDO DI ZARA

ISoLe DALmATe
Profili calcarei
adagiati sul mare, 
delicati, ma profondi,
grigi, ma color di perla, 
isolati, ma non soli. 
Metafore dell’esistere.

Annalisa Vucusa
(da Intrecci di luce. Dialogo tra parole e forma, 

Ed. L’Orto della cultura, Pasian di Prato, Udine, 2016)

39 voti per la poesia più votata per il terzo tema 
SUL SENTIRE PRIMA DELL’ESODO

nonno BePI
La città bruciava.
Te ne andasti 
senza mai più tornare.
Mai più rivedesti
la tua salmastra terra
il tuo mare.
Solide radici 
brutalmente tranciate.
Sempre straniero 
anche a te stesso.
Sempre dolente 
non sapevo perché.
Non parlavi 
ma con dolcezza 
cercavi i miei occhi 
azzurri come i tuoi 
come il mare perduto.
Con calore 
stringevi la mia mano 
e mi accompagnavi nella vita.
Il tuo misterioso silenzio
ha ora un nome: esilio.

Annalisa Vucusa
(da Intrecci di luce. Dialogo tra parole e forma, 

Ed. L’Orto della Cultura, Pasian di Prato, Udine, 2016) 

Nel lontano novembre 2006 il professor Luigi Miotto presentò nella sala dell’As-
sociazione delle Comunità Istriane il libro Prose e poesie, edito dalla stessa 

Associazione e stampato dalla Tipografia Zenit di Trieste.
Il pomeriggio culturale ebbe grande successo di pubblico. La professoressa Irene 
Visintini, unitamente all’autore, illustrò ai presenti il contenuto della raccolta, prose 
e versi apparsi sul quindicinale “Voce Giuliana” dal 1974 mentre la sottoscritta ebbe 
l’onore di leggere alcuni di questi componimenti.
Canti, strambotti, canzonette della Dalmazia veneta rigorosamente in vernacolo, 
proverbi di antica saggezza e, naturalmente, liriche affettuose e malinconiche per la 
amata terra natia; tutto questo era contenuto in tale prezioso volume oggi consultato 
proprio per la Poesia del Ricordo 2019.
E noi, in questo frangente, desideriamo ricordare il professor Luigi, signore d’altri 
tempi, tanto attento e gentile di modi da inviare personalmente alla Redazione e ai 
collaboratori del quindicinale, ogni anno, gli auguri natalizi vergati a mano, come si 
usava allora. Le foto che pubblichiamo ci riportano ad un pomeriggio di alcuni anni 
fa, ad una bella atmosfera culturale, sentimentale e, perché no, familiare.

Alessandra Norbedo

Per onorare la memoria dello stilista Ottavio Missoni - nato 
a Ragusa nel 1921 e vissuto dal 1927 al 1941 a Zara - quan-
do egli morì nel 2013 a Sumirago Liana De Luca gli dedicò 
questa poesia che volentieri pubblichiamo per ricordare pure 
noi, dell’Associazione delle Comunità Istriane, questo glorio-
so figlio di Dalmazia:

NOSTALGIA DI ZARA 
Rosseggiare di tetti vigilati
dall’angelo del campanile,
slancio di candidi moli,
riflessi cangianti
sulla trasparenza dell’acqua,
impronte dell’infanzia sulla sabbia,
slancio di bracciate
in armonia col guizzare
di pesci irridescenti,
corpi e scogli bruniti,
turbinio di sole dentro gli occhi,
geometrie di ricordi sotto le palpebre,
turchino di bora, verde di attesa,
sequenze di onde verso la sfinge,
tramano i tuoi tessuti che ci avvolgono
con i colori della nostalgia.
                                             Liana de Luca

Associazione delle Comunità Istriane, mercoledì 22 novem-
bre 2006. Foto di gruppo dopo la presentazione del libro Pro-
se e poesie del professor Luigi Miotto (da sinistra Alessandra 
Norbedo in veste di lettrice, l’allora presidente dell’Associa-
zione Lorenzo Rovis, la professoressa Irene Visintini con il 
marito, il professor Luigi Miotto con la moglie Liliana, il figlio 
Giorgio e i nipoti) L’autore Luigi Miotto con l’oratrice Irene Visintini

Luigi Miotto firma le copie del suo libro Prose e poesie

Con questo scatto corale, oltre al professor Miotto, deside-
riamo ricordare, all’estrema destra, gli amici Pietro Parentin 
e Sergio Tomasi, entrambi cittanovesi e, in periodi diversi, 
direttori de La nuova Voce Giuliana
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Zara è una piccola città con 
una storia più grande di 
lei. Questo è l’inizio del 

libro Storia di Zara dalla origi-
ni ai giorni nostri (Edizioni Bi-
blioteca dell’Immagine, prima 
edizione 2016), scritto dal com-
pianto Lucio Toth, nato a Zara 
nel dicembre del 1934, città che 
ha dovuto abbandonare con l’e-
sodo della popolazione italiana 
alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Laureato in Giuri-
sprudenza a Bologna, Toth entrò 
in magistratura e fu eletto Se-
natore della Repubblica Italiana 
nella X Legislatura. Dal 1992 al 
2013 è stato Presidente dell’As-
sociazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia. Si è spento a 
Roma nell’aprile del 2017.
Così scrive ancora Toth nel suo 
libro: La si incontra, quasi a metà 
della costa orientale dell’Adria-
tico, con vari nomi, risalenti tutti 
alla stessa radice, in tutte le map-
pe e i portolani. Dall’antichità ai 
nostri giorni. Quali che siano i 
disegnatori di quelle mappe, anti-
chi greci, romani, arabi, bizantini 
o turchi, francesi, olandesi, in-
glesi od austriaci. Idassa, Jàder, 
Iadera, Diadora, Iadra, Giadra, 
Zadra, Zara o Zadar, ultimo to-
ponimo indicato nelle carte iugo-
slave e croate.
E visto che sono le guerre a 
determinare i confini, questa 
piccola città, rimasta nel cuore 
dei veneti, degli italiani e degli 
zaratini dell’esilio, dal 1945 di-
venta la croata Zadar.
Dobbiamo pure fermarci un atti-
mo per sentire il significato che 
ha assunto Zara per gli esuli, i 
quali non scordano il monito che 
un altro grande dalmata Enzo 
Bettiza, tra le numerosissime 

Zara negli scritti di Toth, Bettiza e Massimiliano d’Asburgo

La copertina del libro Mein Erster Flug, scritto dal diciottenne principe 
Massimiliano d’Asburgo e pubblicato nell’anno 1868 (Leipzig - Dun-
der & Humblot)

In questa pagina del libro Mein Erster Flug la città di Zara è scritta in 
lingua italiana nella seconda e nella penultima riga

Pure in questo capitolo del suddetto libro compaiono i nomi italiani di 
Ragusa e Gravosa nel titolo, nella seconda e terza riga d’inizio

pubblicazioni, ha scritto nel suo 
libro Esilio (Ed. Mondadori, 
1996): Il “dopo”, piccola paro-
la d’appartenenza marginale, in 
cui però si riassume di sghembo 
la continuità storica dei popoli, 
potrebbe davvero sparire dal 
lessico serbocroato. La preca-
rietà del “dopo”, forse l’assen-
za del “dopo”, è un punto fermo 
nell’inconscio collettivo odier-
no dei popoli ex jugoslavi in ba-
lia dell’incertezza e dell’ignoto. 
Non a caso questa guerra, a suo 
modo raffinata quanto barba-
rica, presenta una triste parti-
colarità: essa combina per la 
prima volta nella storia europea 
il genocidio con il memoricidio. 
La strategia esplicita di “puli-
zia etnica” vi si compenetra con 
la dottrina implicita della “puli-
zia culturale”.
Nato a Spalato nel 1927 da una 
antica famiglia dalmata appar-
tenente al ceto imprenditoriale, 
Enzo Bettiza è stato un prolifico 
saggista, narratore, giornalista, 
scrittore; conoscitore delle lin-
gue e delle letterature slave e 
tedesca, è stato magistrato, Se-
natore della Repubblica Italiana 
e parlamentare a Strasburgo. Lo 
scempio dei bombardamenti del 
1991 su Ragusa - messo in atto 
per demolire la bellezza archi-
tettonica della città stessa e per 
far sparire i simboli culturali di 
quella civiltà sgradita in quanto 
cosmopolita, marinara, cristiana 
non cirillica - permise a Bettiza 
di guardare indietro nel tempo, 
in una sorta di rimorso e penti-
mento, a Spalato, Zara, Salona, 
Traù, Sebenico e a Brazza, dove 
l’autore aveva soggiornato da 
bambino.
Come non ricordare i 54 bom-
bardamenti di Zara, dal 2 no-

vembre 1943 al 31 ottobre 1944, 
per distruggere le vestigia stori-
che della città: Zara distrutta 
due volte, prima dal whisky dei 
forsennati aviatori angloameri-
cani, poi dal compasso altret-
tanto ebbro dei geometri croati 
che, invece di ricostruire, l’ave-
vano deturpata ancora di più… 
Fatto sta che tutto si risolse in 
un’inutile e vandalica opera di 
distruzione. Spalato e Sebenico 
vennero gravemente danneggia-
te. Zara fu livellata al suolo… 
Genocidio dolce, metà nella fos-
sa, metà nella fuga con l’eserci-
to jugoslavo spietato contro la 
popolazione inerme… urbani-
cidio, memoricidio, storicidio, 
culturicidio.
Per quel “dopo” e per queste ul-
time quattro parole significative 
pronunciate da Bettiza, uno de-
gli obiettivi futuri degli esuli è 
proprio quello di non veder stra-
volta la storia pregressa e l’ap-
propriamento, da parte dei paesi 
dell’ex Jugoslavia, di opere e di 
figure appartenenti alla storia 
e alla cultura greca, latina, ro-
mana, bizantina, veneta, italia-
na confluita in quella giuliana, 
istriana, fiumana e dalmata.
I figli di chi è partito in esilio, 
i figli dei rimasti e i figli degli 
attuali residenti hanno il diritto 
di conoscere la vera Storia per 
vivere in un clima europeo di 
pace.
Segnaliamo, infine, che nel 
primo libro scritto dal diciot-
tenne principe Massimiliano 
d’Asburgo (1832-1867) Mein 
Erster Flug, pubblicato nell’an-
no 1868 (Leipzig - Dunder & 
Humblot), dopo la sua morte in 
Messico, il toponimo della città 
di Zara è proprio “Zara”.

Inoltre sono scritti in italiano 
i nomi di Curzola, Gravosa, 
Sabbioncelo, Callamota, Mez-
zo, Giupana e ancora Ragusa, 
Gravosa, Bocche di Cattaro, 
Castelnuovo: non certo i nomi 
croati di oggi! Leggerete in al-
tre pagine Venezia denominata 
“Venedig”, Trieste “Triest”, ma 
le cittadine dalmate riportano 
sempre il toponimo veneto-ita-
liano.
A voi le dovute considerazioni! 
Il viaggio descritto nel libro 
in questione avvenne nel set-
tembre 1850, dopo 35 anni di 
governo austriaco seguito al 
Congresso di Vienna; le terre 
dalmate erano molto conosciute 
anche da chi racconta in prima 
persone, cioè il principe Massi-
miliano, fratello dell’Imperatore 
d’Austria Francesco Giuseppe. 
è evidente che i toponimi croa-
ti arriveranno solo verso la fine 
dell’Ottocento, a seguito della 
decisione politica del Consiglio 
della Corona, firmata dall’impe-
ratore d’Austria, di germanizza-
re il Tirolo del Sud e slavizzare 
la Dalmazia e il Litorale, ambe-
due aree dell’Impero con pre-
senza italiana (1866).
Nel 1872 la città di Sebenico, 
lingua ufficiale tedesco, con po-
polazione italiana e croata, ebbe 
il suo primo sindaco croato, che 
cambiò il toponimo Sebenico 
nel croato Sibenik; nel 1909 fu 
vietato l’uso della lingua italia-
na. Stesso passo a Spalato. Dal 6 
novembre 1918 al 12 giugno del 
1921 l’Italia pretese il territorio 
di Sebenico promesso dal Patto 
di Londra del 1915 ma invano; 
fu assegnato al Regno serbo-
croato-sloveno. Nello sforzo di 
ottenere, come promesso, Sebe-

nico l’Italia non riuscì a riven-
dicare Spalato, che aveva allora 
la metà della popolazione di lin-
gua italiana e perdette ambedue, 
provocando un consistente eso-
do verso Zara e verso l’Italia.
Riceveremo indietro solo Zara, 
le isole di Lagosta, Cazza, Cher-
so, Lussino, Unie, Sansego e 
Asinello assieme all’Istria e a 
Fiume, territori che perderemo 
tutti dopo la Seconda Guerra 
Mondiale.
Nell’interessante libro di Flavio 
Fiorentin L’eredità del Leone 
(Aviani&Aviani editori, 2018) 
troviamo un’attenta analisi della 
storia di queste terre dal 1797 al 
1918.
Nel 1797, infatti, Napoleone eli-
minò la Repubblica di Venezia e 
cedette prima le città veneziane 
dalmate all’Austria per ripren-
dersele poi nel Regno d’Italia 
francese, includendo la secolare 
Repubblica di Ragusa (1808) e, 
successivamente, istituì le Pro-
vincie illiriche. Raggruppò e se-
parò nuovamente i territori per 
consegnarli, nel 1815, all’Au-
stria con, da un lato, l’Istria, 
la Carniola, i confini militari 
asburgici, le contee di Trieste e 
Gorizia, la Carinzia e, dall’altro, 
il Regno di Illiria diventato poi 
il Regno di Dalmazia con Zara 
capitale. Questa fu la risposta 
di come l’assolutismo francese 
e quello austriaco posero una 
doppia barriera per contrastare 
l’Italia risorgimentale, favoren-
do l’infiltrazione croata. 
La Dalmazia quindi fu non più 
bastione d’Italia e ultima fron-
tiera d’Occidente nel Golfo di 
Venezia ma direttamente terra 
di conquista.

Carla Pocecco
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Il professor Elio Varutti, 
nel 2017, ha dato alle 
stampe il volume Ita-

liani d’Istria, Fiume e Dal-
mazia esuli in Friuli 1943-
1960. Testimonianze di 
profughi giuliano dalmati a 
Udine e dintorni, edito dal-
la Provincia di Udine sotto 
l’egida dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia 
Dalmazia - Comitato pro-
vinciale di Udine, del quale 
l’autore è stimato e validis-
simo Vice Presidente.
Tale interessante ed esau-
stiva pubblicazione, di qua-
si 300 pagine, “è una con-
sistente raccolta di testimo-
nianze che ripercorrono il 
dolore di un esodo forzato 
- sottolinea nell’introdu-
zione il Presidente della 
Provincia di Udine dottor 
Pietro Fontanini - di uno 
sradicamento dalla propria 
terra, dal proprio mondo, 
dalla propria casa… la Pro-
vincia di Udine ha sempre 
appoggiato questa impo-
stazione: la memoria è una 
risorsa che va coltivata e 
condivisa, un dono da con-
segnare a chi non c’era per 
non dimenticare vicende 
storiche e drammi umani di 
una immensa tragedia del 
Novecento”.
“Appassionato di storia 
orale, Varutti ha raccolto 
centinaia di interviste dagli 
esuli, dai loro discendenti 
e dai vicini di casa - scri-
ve nella prefazione Bruna 
Zuccolin Presidente del 
Comitato provinciale di 
Udine dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia 
Dalmazia (A.N.V.G.D.) 
- per portare la viva voce 

Trenta architeti xe venui da Viena(1)

per veder se xe Zara una çità:
i xe venui per mar, che za se sa;
grassi, ben messi, e con la pança piena.
Dopo che un per de ore i ga girà
‘drio de quei siori che su e zo li mena,
strachi e sudadi i s’à ficado a çena
e che Zara xe antica i à dichiarà.
Ma quel che più ga piasso, ghe scometo,
xe stà la nostra mutria(2) çitadina
e le maie de i nostri canotieri:(3)

la vecia polagana zaratina
le colone romane, i bersaglieri,(4)

e la ‘legria del nostro bel dialeto! 
Giuseppe Sabalich 

da SONETI ZARATINI, Saggi in vernacolo, 
Zara, Editore Angelo Nani 1889

(1) la gita del maggio 1888 
(2) ceffo 
(3) c’è ricamato il nome “Dalmazia” 
(4) società del tiro a segno

GIuSePPe SABALICH, giornalista, storico e poeta, è 
nato a Zara il 13 febbraio 1856 ed è morto a Zara il 13 set-
tembre 1928. Laureatosi in Legge a Graz, iniziò la pratica 
notarile nello studio Pappafava a Zara e, inoltre, divenne uno 
dei massimi studiosi della storia locale e della Dalmazia, va-
lorizzandone il vernacolo zaratino.
Nella nota del libro SONETI ZARATINI Sabalich scrive: “La 
sovrabbondanza, poi, delle voci e delle forme venete, i tra-
slati, la salace facezia del motto e della frase, la sua con-
cisione, la sua forza stessa tradiscono un’indiscutibile im-
pronta di quella influenza che per otto secoli ci dominò colla 
Repubblica di San Marco”.

dei protagonisti dell’esodo 
sul piatto della bilancia… 
Varutti non è profugo. è 
un friulano sensibile alle 
tematiche dell’esodo giu-
liano dalmata… essendo 
un esperto di metodologia 
e linguistica delle lingue 
minoritarie egli affronta e 
valorizza con uno spirito 
particolare anche il lin-
guaggio utilizzato dagli 
esuli nei loro racconti”, il 
tutto arricchito da materia-
le fotografico e documenta-
rio, lettere, epistolari, diari 
e memoriali d’epoca.
Italiani d’Istria, Fiume e 
Dalmazia esuli in Friuli 
1943-1960. Testimonianze 
di profughi giuliano dal-
mati a Udine e dintorni è il 
terzo libro sull’esodo.
Varutti, infatti, nel 2007, 
scrisse Il campo profughi 
di via Pradamano e l’as-
sociazionismo giuliano 
dalmata a Udine. Ricerca 
storico sociologica tra la 
gente del quartiere e degli 
adriatici dell’esodo 1945-
2007 utilizzando ben 103 
interviste orali supportate, 
pure in quel caso, da lette-
ratura, giornali, documenti 
d’archivio e di collezio-
ni private. La ricerca fu 
commissionata all’auto-
re dall’allora Presidente 
dell’A.N.V.G.D. di Udine 
il mai dimenticato ingegner 
Silvio Cattalini.
Nel 2015, in collaborazio-
ne con i professori Roberto 
Bruno, Elisabetta Marioni, 
Giancarlo Martina, Elio 
Varutti scrive un secon-
do libro dal titolo Ospiti 
di gente varia. Cosacchi, 
esuli giuliano dalmati e 

il Centro di smistamento 
profughi di Udine 1943-
1960, edito dall’Istituto 
Statale d’Istruzione Supe-
riore “Bonaldo Stringher” 
di Udine con la prefazione 
dell’ingegner Cattalini e di 
Anna Maria Zilli, Dirigen-
te scolastico dell’Istituto 
“Stringher” e Presidente 
di RE.NA.I.A. Rete Na-
zionale Istituti Alberghieri. 
In tale volume, oltre alla 

tragedia dell’esodo e delle 
foibe, Varutti inserì pure 
la presenza inquietante dei 
Cosacchi, alleati dei nazisti 
nell’occupazione del Friuli, 
in quanto dal 1943 il Friuli 
era divenuto Zona d’opera-
zioni del Litorale adriatico 
(Operazionszone Adriati-
sche Kustenland) del Terzo 
Reich. 
L’attuale volume, l’ultimo 
in ordine di tempo facente 
parte di una sorta di “trilo-
gia dell’esodo”, si articola 
in tredici capitoli arricchiti 
da foto d’epoca in bianco e 
nero.
Si parte, nel capitolo I, 
dall’accoglienza in Friuli 
e nel Centro Smistamento 
Profughi (CSP) di via Pra-
damano dove transitarono 
oltre centomila esuli per poi 
proseguire con le storie del 
Villaggio metallico in via 
Monte Sei Busi a Udine, 

Italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia esuli in Friuli 1943-1960
Testimonianze di profughi giuliano dalmati a Udine e dintorni

Lavori di sistemazione stradale e di riatto del Centro Smistamento Pro-
fughi di via Pradamano a Udine, 1955

dei Villaggi giuliani sem-
pre a Udine e a San Giorgio 
di Nogaro e dei Preventori 
antitubercolari di Sappada, 
allora in provincia di Bellu-
no, che accolsero i bambini 
dell’esodo. Si prosegue poi 
con l’analisi approfondita 
dell’esodo dalmata - dal 
1920 al 1931 - dalle città 
come Spalato, Sebenico, 
Traù, Ragusa e dalle Isole 
di Lesina, Veglia e Braz-
za (capitolo II) e si arriva 
ai capitoli dedicati ai rac-
conti dell’esodo dalla viva 
voce dei testimoni o degli 
eredi che così finalmen-
te possono oggi ricordare 
pubblicamente i propri cari 
scomparsi, annegati, uccisi 
e gettati in foiba (capitoli 
III, IV, V, VI, VII, VIII). 
Nei capitoli IX, X, XI si 
descrivono la storia e l’at-
tività dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia 

Sappada, borgata Lerpa, Preventorio “Dalmazia”, situato più in alto

Nel Centro Raccolta Profughi di Laterina (Arezzo) la processione con la 
statua della Madonna Missionaria, 1949 (gentile concessione C. Ausilio)

Udine, sala Mocambo in piazza XX Settembre, festa di San Nicolò con 
la Lega fiumana e il suo presidente architetto Carlo Conighi, vicino al 
santo, 16 dicembre 1961 (coll. Conighi)

Scolari del Villaggio metallico
a Udine, 1956

Dalmazia di Udine con 
particolare riguardo alla 
biografia di alcuni suoi di-
rigenti (conte Giovanni de 
Fanfogna, architetto Carlo 
Conighi, Marcello De An-
geli, Augusto Gecele, inge-
gnere Guido De Randich, 
ingegnere Silvio Cattalini, 
l’attuale presidente signo-
ra Bruna Zuccolin). Infine 
nei capitoli XII e XIII si 
danno ampie notizie ine-
dite riguardanti i Campi 
Profughi di Trieste (Silos, 
Opicina, San Sabba), Fos-
soli (Villaggio San Marco, 
Carpi) e Laterina (Arezzo). 
Il volume si chiude con la 
bibliografia, la filmografia, 
gli altri apparati di ricerca 
e con l’elenco ragionato 
delle testimonianze raccol-
te che, fino al 10 dicembre 
2017, ammontavano ad un 
totale di 331 casi.
Il libro Italiani d’Istria, 
Fiume e Dalmazia esuli in 
Friuli 1943-1960. Testimo-
nianze di profughi giuliano 
dalmati a Udine e dintorni 
è stato dedicato dal profes-
sor Elio Varutti alla moglie 
Daniela Conighi, nata in 
una famiglia esule da Fiu-
me, ai di lei fratello Carlo, 
mamma Miranda, papà En-
rico, nonno architetto Leo-
poldo e bisnonno ingegne-
re Carlo tutti nati in terra 
fiumana e morti esuli chi a 
Ferrara e chi a Udine.

A.N.
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Note tristi

Con coraggio e serenità, caratteristiche a lei proprie, af-
frontando con grande dignità la malattia, è mancata la si-
gnora

BIANCA MARIA NORBEDO CARBONI
nata a Capodistria il 4 febbraio 1940
 a Trieste il 14 dicembre 2019

Figlia di Giovanni Norbedo, nato a Capodistria nel 1904, 
Bianca Maria con la famiglia lasciò la terra istriana alla 
fine degli anni Quaranta per stabilirsi a Trieste dove si spo-
sò con l’isolano Corinno Carboni, scomparso nel dicem-
bre 2014, da cui ebbe gli amati figli Emanuela e Gilberto.
Moglie, madre e nonna esemplare, pacata di modi ma forte 
e risoluta nel carattere, seppe trovare nella sua famiglia 
l’equilibrio della vita, sempre all’insegna del rispetto reci-
proco e della retta condotta.
Amante del giardino che Bianca curava nella casa di fa-
miglia a Duino, della lettura, dell’arte della ceramica che 
praticava con gusto negli ambienti del Castello di Torre 
Tasso, dei viaggi ai quali si dedicava con passione, mai 
aveva scordato la sua amata Capodistria così come le sue 
origini istriane, partecipando volentieri alle riunioni per la 
festa della Semedella. Era attenta lettrice de La Sveglia, de 
La nuova Voce Giuliana e di Isola Nostra rendendo così 
omaggio alle origini isolane del marito. E proprio con il 
suo amato Corinno era riuscita a celebrare le nozze d’o-
ro il 21 ottobre 2011 nella chiesetta dello Spirito Santo a 
Duino, circondata da tutti i familiari con tanta affettuosa 
partecipazione.
Bianca Maria rappresentava il legame con Capodistria, 
quel legame che sapeva riannodare ogni volta che sentiva 
telefonicamente i cugini Norbedo a Pistoia, Montecatini, 
Mestre e, ovviamente, Trieste, una sorta di punto fermo 
per mantenere vive le proprie radici lontane.
Vada un abbraccio affettuoso e sincero alla figlia Emanue-
la con Lorenzo e Francesca, al figlio Gilberto con Paola, 
al fratello Gianfranco con Roberta e Giulia, i quali hanno 
accompagnato Bianca Maria nel suo cammino di sofferen-
za, fino alla fine, tenendole la mano.

la cugina Alessandra

Bianca Maria Norbedo e Corinno Carboni 
festeggiano il 50mo anniversario di matrimonio nell’ottobre 2011 

22 dicembre 2012 
22 dicembre 2019

prof. LUIGI MIOTTO 
nato a  Spalato nel 1924

A sette anni di distanza dalla 
scomparsa la moglie Liliana 
con i figli Eugenio, Giorgio e 
Nora ricordano con immutato 
affetto e rimpianto il caro Lui-
gi, uomo forte e irreprensibile, 
amante della terra di Dalma-
zia che - proprio dalle pagine 
de “La nuova Voce Giuliana”, 
giornale con il quale per anni 
ha collaborato con racconti e 
poesie - egli seppe valorizzare 
e tramandare.
L’Associazione delle Comunità 
Istriane e la Redazione de “La 
nuova Voce Giuliana” si asso-
ciano al ricordo con immutata 
stima.

SEVERINO VIDULICH
nato a Lussinpiccolo 
il 15 dicembre 1929

 a Trieste il 19 marzo 2016

Viviamo di ricordi indelebili…
La tua famiglia

Nel cinquantasettesimo anni-
versario della scomparsa del 
capodistriano

GIUSTO NORBEDO
nato il 7 febbraio 1896 
 il 30 marzo 1963 

e nel trentatreesimo anniversa-
rio della scomparsa della mo-
glie

ANNA DEPONTE 
NORBEDO

da Capodistria
nata il 6 marzo 1897 
 24 aprile 1987

con affetto e tenerezza li ricor-
dano la nipote Alessandra, affi-
dandoli alle preghiere di quanti 
hanno voluto loro bene.

Ricordiamoli

I figli Giorgio, Enzo e Maurizio, assieme alle mogli Vitalba e Anna 
e ai nipoti Marco, Matteo, Annalisa, Alice e Andrea Sophie, li ricor-
dano con immutato amore e li raccomandano alle preghiere di tutti 
coloro che li hanno conosciuti e stimati.
Ida da Valdarsa era giunta a Trieste profuga nel 1945. In occasione 
di una manifestazione per l’italianità della città conobbe Aurelio, 
profugo da Buie, che sposò nell’aprile 1948. Pur nelle difficoltà 
economiche tipiche del dopoguerra, Ida seppe allevare i tre figli nati 
da questa unione con onestà, senso della giustizia e rispetto verso 
gli altri. Era una donna intelligente, vivace e, sebbene autodidat-
ta, colta specie verso gli avvenimenti storici di rilievo. Era inoltre 
una nonna affettuosa e comprensiva per i suoi cinque nipoti che 
adorava. L’anno prima della sua scomparsa, nell’aprile 1998, Ida e 
Aurelio festeggiarono il 50° anniversario di matrimonio coronando 
così una vita piena di affetto reciproco.
Aurelio, nato a Buie da Antonio, calzolaio, e Marianna, casalinga, 
molto conosciuta in paese perché scriveva - per i compaesani che 
glielo chiedevano - le varie domande di cui avevano bisogno (la-
voro, pensione, esonero dal servizio militare), frequentò le scuole 
elementari e l’avviamento; quindi diventò il primo cineoperatore 
del cinematografo di Buie che era situato nella palestra della scuola. 
Questo incarico lo portava a recarsi settimanalmente a Trieste in via 
Beccaria (dove avevano sede le principali società cinematografiche 
di distribuzione, quali ad esempio Dear Film, Columbia, Titanus, 
etc.) per consegnare la “pizza” del film visionato e ritirarne una 
nuova. 

IDA BRAIUCA 
in TESSAROLO
nata in Valdarsa 

il 25 gennaio 1925
 a Trieste il 13 gennaio 1999

AURELIO TESSAROLO
nato a Buie d’Istria 

l’8 marzo 1924
 a Trieste il 4 marzo 2017

di anni 93

Durante gli anni della guerra, Aurelio lavorò in qualità di impiegato 
avventizio presso il Comune di Visinada sino all’arrivo delle truppe 
jugoslave che, il 30 aprile 1945, radunarono nella piazza principale 
di Buie tutti i giovani in età di servizio militare per portarli al campo 
di raccolta alla periferia di Fiume. Da qui Aurelio riuscì a scappare 
in direzione di Trieste: il viaggio durò una settimana, bevendo dai 
ruscelli e nutrendosi di frutta ed erbe.
Giunto a Trieste,  nascondendosi sino alla partenza degli occupatori 
titini, Aurelio cominciò a cercare lavoro e si ingegnò con gli impie-
ghi più disparati. Nella primavera del 1948 si sposò con Ida Braiuca 
esule da Valdarsa e nel 1959 superò il concorso per agente del Da-
zio presso il Comune di Trieste. Per migliorare la sua condizione 
lavorativa ed il conseguente trattamento di pensione, alla bella età 
di sessant’anni affrontò un concorso interno in Comune per la qua-
lifica di ufficiale amministrativo; studiando con profitto ed impegno 
riuscì a vincere brillantemente il concorso.
Nei primi anni ’50, per alcuni campionati, Aurelio giocò a calcio 
nel ruolo di portiere nelle fila dell’Unione Sportiva Istria. Aderì, 
sino dalla sua istituzione, all’Associazione delle Comunità Istria-
ne partecipando sempre con impegno ed entusiasmo all’attività del 
Circolo Buiese “Donato Ragosa” di cui fu da subito membro del 
Direttivo e, per più mandati, Segretario.
All’epoca della presidenza di Ruggero Rovatti si propose quale ad-
detto agli abbonamenti della “Voce Giuliana”, periodico per il quale 
non si limitò all’attività in provincia di Trieste ma estese il suo rag-
gio d’azione agli esuli che avevano ottenuto casa e poderi dall’Ente 
Tre Venezie sia a Fossalon di Grado che a Dandolo di Maniago 
e alle Villotte di San Quirino in provincia di Pordenone. Senza il 
suo appassionato ed indefesso operato il periodico non avrebbe rag-
giunto la capillare diffusione che ebbe, ed ancora ha, tra il popolo 
dell’esodo.
Per i suoi cinque nipoti, che adorava, era il mitico “nonno Ello” che 
li conquistava con le sue storie istriane. Già da una trentina d’anni 
aveva ripreso ad andare con una certa regolarità a Buie dove ave-
va ritrovato con gioia alcuni dei suoi amici d’infanzia; moderno e 
lungimirante quale era Aurelio sottolineava sempre la necessità di 
guardare avanti e dare una mano ai “rimasti” per conservare quel 
poco di italianità che sopravvive in Istria. 
L’Associazione delle Comunità Istriane e la Redazione de “La nuo-
va Voce Giuliana” ricordano con affetto e stima i cari Ida e Aurelio, 
uomo semplice, corretto ed onesto, autentico patriota, già presiden-
te del Collegio sindacale dell’Associazione e segretario del Circolo 
buiese “Donato Ragosa”, la cui personalità allegra, ottimista ed 
amante della vita si rivelava appieno nella cantada intitolata “Io 
sono Aurelio”, scritta appositamente per lui, quando era un giova-
notto di belle speranze, dal compianto maestro Tessarolo.

Il 14 febbraio ricorreva il terzo anniversario della scomparsa della signora
MARIELLA OLIVIERI ved. ONGARO

La ricordano con immutato affetto i figli Sergio e Fabrizio, la nuora 
Miriana, la sorella Luciana, i parenti tutti.
L’Associazione delle Comunità Istriane e la Redazione de “La nuo-
va Voce Giuliana” ricordano con affetto la cara amica Mariella, 
signora sorridente e gentile, sempre presente alle manifestazioni 
conviviali legate all’amata terra d’Istria.

Ogni anno, ad inizio ottobre, la nostra Associazione partecipa alla ce-
rimonia commemorativa in onore della martire Norma Cossetto in via 
Capodistria a Trieste. Qui viene deposta una corona d’alloro all’erma 
che raffigura la giovane istriana infoibata.
La fotografia, scattata il 3 ottobre 2014, raffigura le signora Evelina 
Pulin Loconte con il labaro di Visignano d’Istria, Maria Stella Pocecco 
e Mariella Olivieri Ongaro. Un saluto affettuoso alle indimenticabili 
Maria e Mariella che tanto hanno sostenuto il sodalizio istriano.

•

•
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Nel primo triste anniversario della scomparsa si desidera qui ricor-
dare la signora

MARIA GRAZIA MOSCA BARI
nata a Thiene (Vicenza) il 25 marzo 1923

 a Trento il 1° gennaio 2019

Maria Grazia Mosca vedova di Giovanni 
Bari da Pinguente è deceduta a Trento il 
primo giorno dell’anno 2019 stroncata da 
un malore.
Carattere pieno di energia, viveva la vita, 
era attiva, indipendente, estrosa e molto 
generosa. Fino all’ultimo si incontrava in 
città in procinto di partire per brevi gite nel 
Veneto o per periodi di cure o vacanze.
Originaria dei Thiene (Vicenza), nata il 25 
marzo 1923, cessati gli studi alla Scuola di 

Belle Arti alla fine degli anni Quaranta, Maria Grazia si stabiliva 
a Trento con la madre e i fratelli. Alla fine degli anni Cinquanta si 
sposava con il pinguentino Giovanni Bari.
Stimata e premiata pittrice, aveva esposto in numerose gallerie d’ar-
te maggiormente fuori della provincia di Trento. Era appassionata 
di Venezia, dove si sentiva a casa, e da questi sfondi lagunari traeva 
spunto per le sue interessanti opere pittoriche.
Con orgoglio soleva ritenersi istriana d’adozione, era legata alla 
Comunità di Pinguente, Rozzo, Sovignacco aderente all’Associa-
zione delle Comunità Istriane ed era fedele lettrice de “La nuova 
Voce Giuliana”.
Improvvisamente il cuore ha cessato di battere, la fantasia si è spen-
ta come il lume di una candela. Maria Grazia avrebbe compiuto 96 
anni. Ora è tornata a casa, nella sua amata Thiene, e riposa in pace 
con i suoi cari nella tomba di famiglia.
Resta l’affettuoso ricordo che rimarrà impresso nella memoria dei 
suoi parenti e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla 
e di stimarla nell’arco di quasi un secolo.

famiglia Bari da Trento
Emilio Bari da Francoforte sul Meno (Germania)

Trieste, hotel Savoia Excelsior, 4 dicembre 2005
Pranzo di Natale della Comunità di Pinguente, Rozzo, Sovignacco

Da sinistra l’ing. Luciano Bari da Monfalcone, il dott. Claudio Chiap-
petta da Mestre, Maria Grazia Mosca Bari da Trento, la professoressa 
Romanita Rigo da Venezia, Savina Slatti e Alessandra Norbedo, Da-
rinca Sirotich Giosio, Pina Quarantotto da Gorizia, Onorina Mattini 
e Maria Rigo da Udine, Gabriella Nuciforo con il marito professor 
Sergio Paoletti 

Con la scomparsa della signora Maria Grazia Mosca Bari, la Comu-
nità di Pinguente, Rozzo, Sovignacco desidera ricordare in questo 
frangente pure il di lei marito

comm. GIOVANNI BARI
nato a Pinguente il 22 aprile 1908
 a Trento il 22 ottobre 2003

nel sedicesimo anno della sua dipartita.

Giovanni, nato a Pinguente da famiglia 
benestante, finita la scuola elementare nel 
paese natio frequentò le medie a Parenzo 
nel Regio Istituto Agrario. Nel 1928, per 
le scuole superiori, si trasferì a Padova e in 
seguito a Conegliano Veneto dove si diplo-
mò perito agrario specializzandosi in Eno-
logia. Presso l’Università di Firenze, dal 
1936 al 1938, acquisì la specializzazione in 
Agricoltura orientale. La sua prima attivi-

tà la svolse nella provincia di Pola per entrare poi, quale ispettore 
agrario, nel Ministero dell’Agricoltura della regione Trentino Alto 
Adige; fu infatti tecnico dell’Ispettorato agrario di Tione e di Trento 
per ben quarantatré anni.
Per i suoi meriti in tale campo - l’impegno dimostrato in campo 
agricolo, il forte contributo per la valorizzazione delle razze di be-
stiame tipiche della regione montana trentina - Giovanni Bari di-
venne socio fondatore e quindi Presidente della Federazione Italia-
na dei Periti Agrari di Roma.
Nel 1959 sposò la vicentina Maria Grazia Mosca, pittrice affermata, 
con la quale condivise quasi cinquanta anni di vita in comune.
Giovanni si distinse anche durante la Seconda Guerra Mondiale, 
per la precisione in Russia dove, in un combattimento sull’ansa del 
fiume Don, dimostrò coraggio da meritare la Medaglia al Valore 
così da appartenere, quale membro, al Nastro Azzurro decorati al 
Valor Militare.

La Comunità di Pinguente, Rozzo, Sovignacco, ai cui raduni e 
pranzi i coniugi Bari partecipavano con affetto e trasporto, ricorda 
da questo giornale - sempre letto con attenzione da entrambi - i cari 
amici scomparsi Giovanni e Maria Grazia, le loro qualità umane, 
la loro dignità e benevolenza, sottolineando quanto onore Giovanni 
Bari ha fatto per il paese natio e per l’Istria tutta che egli custodiva 
amorevolmente nel proprio cuore.

Alessandra Norbedo 

Il figlio Giancarlo e la nipote Alessandra ne onorano la memoria e 
li ricordano con immutato affetto a quanti li hanno amati e stimati.

Paolo, nato a Capodistria il 30 luglio 1924, da Giusto Norbedo e 
Anna Deponte, nella città istriana ha passato la sua infanzia accan-
to al fratello gemello Luciano, al quale era legatissimo. Dopo aver 
compiuto gli studi presso il rinomato Liceo “Carlo Combi”, la guer-
ra e la mutata situazione politica lo hanno portato a Trieste dove 
una nuova vita lo aspettava. Sostenuto dall’amore della moglie Irma 
Silvi e rallegrato dalla nascita dell’adorato figlio Giancarlo, Paolo 
con determinazione ed impegno ha raggiunto un’alta carica dirigen-
ziale alla Banca Commerciale Italiana, consolidando una carriera di 
proficuo lavoro.
Amante della musica, soprattutto lirica, dello sport, del teatro, del 
mare limpido di Barcola, egli era una persona solare, sorridente ed 
affabile la cui carica innata di vivacità ancor oggi viene ricordata da 
chi gli ha voluto bene.
La bella foto scattata nel 1954 al Ballo della Croce Rossa a Trieste 
che raffigura Paolo e Irma trentenni, pronti ad affrontare assieme il 
percorso della vita, sembra essere il miglior omaggio alla memoria 
dei coniugi Norbedo.

I figli Giorgio e Antonella ricordano con immutato amore la cara 
mamma signora

MARIA STELLA POCECCO
da Visignano d’Istria

ad un anno dalla scomparsa avvenuta sere-
namente nell’aprile 2019.

Il consigliere della Comunità di Visignano 
d’Istria in esilio Vito Rusalem ha scritto 
queste affettuose parole in ricordo della 
cara amica.
I visignanesi ricordano con rimpianto 
la cara Maria Stella Pocecco, nostra in-
stancabile Segretaria. Tutti gli aderenti 
all’Associazione delle Comunità Istriane, 

indistintamente, quando hanno saputo della scomparsa si sono 
rattristati. Era una donna garbata, dalle belle maniere, rispettosa, 
intelligente. Amava la sua terra d’Istria, in particolare Visignano. 
La sua famiglia nel nostro paese era una istituzione. Le sue zie, 
in particolar modo, Giorgina Corva, sorella di sua mamma, aveva 
insegnato a due generazioni di giovani, in quanto era maestra di 
musica e suonava l’organo.
Maria, da giovane, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo e 
il ginnasio, si era iscritta all’Università di Napoli. Le mancavano 
pochi esami per terminare quando conobbe l’uomo della sua vita, 
l’ingegner Celestino (Tino) Pocecco. Non si laureò bensì si sposò il 
31 dicembre 1949. Da questa felice unione nacquero due figli, tanto 
amati - Giorgio e Antonella - entrambi laureati.
Maria era una persona sensibile e buona, aveva molti interessi, la 
lettura, il teatro, la musica lirica che seguiva con passione. Ha vis-
suto una esistenza felice fino alla scomparsa del suo grande amore 
Tino, marito e padre esemplare. Nonostante tutto partecipava sem-
pre al Consiglio Direttivo dell’Associazione delle Comunità Istria-
ne, sodalizio al quale era legata.
Il giorno della Santa Pasqua aveva avuto a pranzo i suoi figli e i 
nipoti, ne era molto felice. Poi il crollo.
Alle sue esequie erano presenti tante persone; pure le rappresen-
tanze dell’Associazione delle Comunità Istriane, della Comunità 
di Visignano d’Istria in esilio con la bandiera listata a lutto, della 
Comunità degli Italiani di Visignano.
Al momento della cerimonia funebre, proprio a Visignano, hanno 
suonato le campane della chiesa in suo ricordo, cosa questa alla 
quale la cara Maria teneva molto.

L’Associazione delle Comunità Istriane e la Redazione de “La nuo-
va Voce Giuliana” partecipano al ricordo della carissima signora 
Maria, elegante, gentile e sempre garbata che tanto ha dato disin-
teressatamente al sodalizio istriano.

5 settembre 2017 - 5 settembre 2019
ingegner

CELESTINO POCECCO
nato a Trieste il 1° novembre 1920

Nel secondo anniversario della scomparsa, 
unitamente alla moglie Maria, si ricorda 
pure il marito Tino, ultimo di sette fratelli, 
laureato in Ingegneria a Padova nel 1947, 
uomo dai molteplici interessi, amante del 
mare e della vela che, fin da giovanissimo, 
aveva praticato nella sua Daila.

Corsa del Ricordo, sabato 6 febbraio 2016
In piazza Libertà a Trieste, davanti al Monumento in ricordo dei 
350mila esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, la si-
gnora Maria Stella Pocecco e gli amici dell’Associazione delle Co-
munità Istriane tendono il nastro tricolore prima della partenza della 
gara podistica (da sinistra Maria Predonzani, Alessandra Norbedo, il 
compianto Presidente Manuele Braico, la cara amica Maria Stella Po-
cecco, Lorenzo Rovis, Maria Merlini Fabris, Evelina Pulin Loconte e 
Antonella Pocecco, figlia della signora Maria)

18 marzo 1997
18 marzo 2020

XXIII ANNIVERSARIO
PAOLO NORBEDO

23 ottobre 2009
23 ottobre 2019

X ANNIVERSARIO
MARIA (IRMA) SILVI 

NORBEDO

Una granda finestra
Da l’alto del Monte Samarco
dove tra l’verde de fioi se zogava
vardo l’Atene de l’Istria
la zò, dal destin fata s’ciava,
a do pasi del varco.
No vedo a Scano e in Stagnon
le barche dei pescadori,
no vedo a bordisar nel Valon
le bianche vele dei siori
e i grandi piopi de Semedela
…e la cara ceseta. Anca quela
in fra le barache i la ga sofegada.
De l’alto de questa finestra
sintivo un coro de signai
nei giorni de festa,
quando in barine i zogava.
Sintivo le alegre canpane dei frati
che jera come un sermon
che diseva: Beati… beati…
Ma adesso no vedo e no sento d’intorno
quel’aria de festa.
Anca i boti del Domo
i s’a fato più timidi e rari.
Adio, odorosa e canora finestra.
Adio, loghi a mi tanto cari.

Bepi Luna
(da La mia terra. Racconti di gioventù 

di Mario Vesnaver, 1996)
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Gli amati figli Lino e Aurora Meriggioli ricordano a quanti hanno 
voluto loro bene i compianti genitori 

ROMANO MERIGGIOLI
nato a Villanova del Quieto il 5 giugno 1932

 a Trieste il 22 dicembre 2018

e

MARIA CANDUSIO MERIGGIOLI
nata a Villanova del Quieto il 23 maggio 1930

 a Trieste il 7 aprile 2019 

con questa significativa foto che li ritrae assieme.

Romano, esodato nel 1955 dalla sua amata Istria, a Trieste trovò 
impiego nella Fabbrica Macchine del cantiere navale CRDA, poi 
Grandi Motori, quale infermiere nel locale ambulatorio medico, la-
voro che lasciò dopo quarant’anni di servizio avendo raggiunto la 
meritata pensione.
Amante delle belle vetture d’epoca, Romano entrò nel “Club dei 
venti all’ora” assieme alla sua “FIAT 1100/103 D”, classe 1958, 
automobile della quale era particolarmente orgoglioso.
L’Istria era rimasta sempre viva nel suo cuore. Assieme alla moglie 
Maria Candusio, per lunghi anni, Romano ha collaborato all’Asso-
ciazione delle Comunità Istriane quale rappresentante degli esuli a 
Trieste nella Comunità di Villanova del Quieto.
Maria è vissuta da esule, lontana dalla sua terra natia, a Trieste dove 
si rifece una nuova vita unitamente all’amato marito Romano e ai 
figli Lino e Aurora, senza risparmiarsi tanti sacrifici e rinunce. Pro-
prio assieme alla sua famiglia, allargata alle sorelle e ai cognati, 
Maria affrontò le difficoltà della vita con la forza della positività 
e, con lo spirito di fratellanza che la contraddistingueva, Maria si è 
adoperata per molti anni nel Direttivo dell’Associazione delle Co-
munità Istriane in rappresentanza della Comunità di Verteneglio e 
Villanova del Quieto esule a Trieste.

L’Associazione delle Comunità Istriane e la Redazione de “La nuo-
va Voce Giuliana” ricordano con affetto i coniugi Romano e Maria 
Meriggioli con questa sincera poesia scritta dalla signora Maria 
all’età di sette anni, quando frequentava la scuola elementare, e 
recapitata in sede nel lontano 2016 dal signor Romano quale amo-
revole omaggio alla sua sposa.
Degno riconoscimento ad una coppia così unita.

O cari monti del mio Paese,
valli ridenti, pianure estese,
Po serpeggiante, largo Ticino, Tevere divino.
Vorrei cantarvi tante belle canzoni
oh dell’Italia belle regioni,
Piemonte e Veneto e Lombardia
Venezia Giulia con Pola mia,
Venezia forte, lassù Trento,
sacro d’Italia suolo redento.
Liguria, Emilia, Toscana bella
qui vi nacque la mia favella,
le Marche e l’Umbria vorrei vedere
l’Abruzzo e il Lazio sulle costiere,
la Campania tutta un giardino
ricca di frutti, di grano e di vino.
Puglia e Lucania, Calabria e Sicilia bella,
Sardegna bruna di là dal mare
oh vi potessi tutti ammirare!

Maria Candusio 

Nel maggio 2019 l’anima buona e sincera del caro amico

LUCIO COVRA 
da Verteneglio

è salita al Cielo per riunirsi a quelle degli amati genitori.
Nel primo anniversario della scomparsa i cugini e gli amici ricorda-
no il compianto Lucio, nato a Trieste nel 1951 ma vissuto a Verte-
neglio sino al 1965, artista dal cuore buono e genuino. 

Si associa al ricordo la Redazione de “La nuova Voce Giuliana” 
periodico che il caro Lucio leggeva con attenzione.

Vengono qui ricordati pure il papà 

ALFREDO COVRA

a diciassette anni dalla scomparsa 

e la mamma
PAOLINA PENCO COVRA

a ventuno anni dalla scomparsa.

Lucio Covra era un pittore affermato, presente con i suoi di-
pinti alle rassegne di pittura e d’arte grafica su tema istriano 
allestite nella sede dell’Associazione delle Comunità Istria-
ne in via delle Zudecche a Trieste (1987) e nella Sala Co-
munale d’Arte in piazza Unità d’Italia (1988).
Inoltre aveva partecipato alle Biennali Giuliane d’Arte, ras-
segne internazionali d’arte contemporanea con incontro di 
artisti istriani, giuliani, dalmati curate dall’arch. Luigi Pitacco 
ed organizzate dall’Associazione delle Comunità Istriane 
nelle prestigiose sedi di Palazzo Costanzi (1990 e 1992) e 
del Bastione Fiorito nel Castello di San Giusto (1996, 1998, 
2000).
Proprio dal catalogo stampato in occasione della mostra 
Una terra, un amore allestita nella sala di Palazzo Costanzi 
nel marzo 1990 riportiamo le significative parole del critico 
Carlo Milic:
“… l’impegno di Lucio Covra, che indaga (sino ad adottare le 
formule del più asciutto arcaismo) per giungere ad immagini 
in grado di situarsi, indirizzate all’identificazione della geo-
logia culturale dell’antropologia dell’uomo. Infatti, proprio in 
questo fare, il pittore riscopre la misura del significato della 
rappresentazione, fondata mediando figurativamente argo-
menti di primo acchito interpretabili in tutta la loro urticante 
reattività; né si può dire che Covra s’arresti ad immergere le 
sue figure-testimonio, protagonisti o emarginati, in un colore 
denso pastoso, assorbente al punto da riuscire ad infonde-
re nell’osservatore la sensazione che si tratti di una massa 
viva destinata ad annullare più che a far germinare: terra 
macerata dal tempo e dalle delusioni dei singoli, sostanza 
entro cui tutto quanto traspare, scomparirà o verrà sostituito 
da altre immagini egualmente transitorie. Al contrario il pit-
tore proietta ben innanzi la sua declinazione del malessere 
che pervade l’uomo contemporaneo: riduce i suoi corpi al 
limite del paradosso, trasformando l’essenza fisica in tracce 
spaesate e silenziose, snervate e liquide, pronte a dissol-
versi appunto in quel magma per niente suggestivo”.
(dalla presentazione in catalogo per la personale di Lucio Covra, Sala 
Comunale d’arte, piazza Unità d’Italia, Trieste settembre 1988)

Villa Radini, olio su tela, cm 70x50 (esposto alla mostra di artisti istriani, fiu-
mani e dalmati Una terra, un amore, Sala Comunale d’arte di Palazzo Costanzi, 
Trieste, 15-29 marzo 1990) 

Un ricordo, olio su tela, cm 50x17 
(esposto alla IV Biennale Giuliana 
d’Arte Una terra, un amore rassegna 
incontro di artisti istriani e giuliano-
dalmati con artisti regionali ed extra 
regionali, Castello di San Giusto, 
Trieste, 5-29 ottobre 1996)

Cacciatore, olio su tela, cm 50x70 
(esposto alla Biennale Giuliana d’Ar-
te Una terra, un amore rassegna in-
ternazionale d’arte contemporanea, 
incontro di artisti istriano-dalmati, 
triestini, regionali ed extra regionali, 
Bastione Fiorito del Castello di San 
Giusto, Trieste, 17-30 ottobre 1998)

Beni abbandonati, olio su tela, cm 70x50 (esposto alla VI Biennale Giuliana 
d’Arte Una terra, un amore rassegna internazionale d’arte contemporanea, in-
contro di artisti istriano-dalmati, triestini, regionali ed extra regionali, Bastione 
Fiorito del Castello di San Giusto, Trieste, 14-30 ottobre 2000)

Elargizioni
Nelle ultime quindicine ci sono pervenute le seguenti elargizioni:
Alessandra Norbedo in memoria dei cari nonni Anna Deponte e Giu-
sto Norbedo, degli zii Paolo e Irma Norbedo e della cugina Bianca Ma-
ria Norbedo Carboni euro 50,00 a favore della Comunità di Pinguente, 
Rozzo, Sovignacco;
i figli Giorgio, Enzo e Maurizio Tessarolo in memoria degli amati 
genitori Aurelio e Ida Tessarolo euro 25,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana” e euro 25,00 a favore della Comunità di Buie d’Istria in esi-
lio;
Sergio e Fabrizio Ongaro con Miriana in ricordo della cara mamma 
Mariella Olivieri ved. Ongaro euro 50,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;
Luciana Olivieri Busecchian insieme ai figli e ai nipoti in ricordo 
dell’indimenticabile sorella Mariella Olivieri ved. Ongaro euro 50,00 a 
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
la Comunità di Visignano d’Istria in esilio in ricordo della indimenti-
cata segretaria Maria Stella Pocecco euro 100,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;
Giuliana Zelco con Alberico in ricordo di Maria Stella Pocecco euro 
50,00 a favore della Comunità di Visignano d’Istria in esilio;
Rosanna Canale Depangher in ricordo della cara Maria Stella Pocec-
co euro 20,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Aurora e Lino Meriggioli in memoria dei genitori Romano Meriggioli 
e Maria Candusio Meriggioli euro 20,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana” e euro 10,00 a favore della Comunità di Verteneglio e Villa-
nova del Quieto;
Tullio Covra in ricordo dell’artista Lucio Covra da Verteneglio euro 
15,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Daniela Buch in memoria dei genitori Bruno e Pierina Buch euro 15,00 
a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Luciana Ghirardo de Gironcoli in memoria di Ghirardo Gironcoli e 
Antonio Sain euro 15,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Maria Luisa Bruna euro 25,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Mino Favretto dollari australiani 50,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;
Lucilla Folin in memoria di tutti i suoi cari euro 75,00 a favore de “La 
nuova Voce Giuliana” e euro 50,00 a favore della Comunità di Vertene-
glio e Villanova del Quieto;
Nivea Murgia euro 50,00 a favore della Comunità di Pinguente, Roz-
zo, Sovignacco;
Fulvio Benvenuto in memoria dei defunti euro 15,00 a favore della 
Comunità di Isola d’Istria in esilio;
Graziella Bettoso in memoria degli amati genitori Solidea e Rodolfo 
euro 25,00 a favore della Comunità di Isola d’Istria in esilio;
Giorgina e Remigio Diviacco euro 50,00 a favore della Comunità di 
Isola d’Istria in esilio.

Si ringraziano sentitamente i generosi oblatori.


