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Sancta Maria ora pro nobis!
Sancte Roche ora pro nobis!
Vi ricordo uno ad uno sperando tutti in buona salute.

oche parole, una colonna, per
salutare tutti i lettori e per presentare un progetto editoriale innovativo - altrimenti che progetto sarebbe? - ma non rivoluzionario.
Come organo dell’Associazione delle
Comunità Istriane questo quindicinale assume la linea del suo Presidente e
del suo Direttivo, che dà seguito all’antico mandato da cui le stesse Comunità sono sorte: stare insieme e costruire
il presente guardando avanti, al bene
comune delle nostre terre, l’Istria e le
coste dell’Adriatico orientale, e della
nostra patria, l’Italia.
Certo, guardare avanti non è facile nel tempo in cui viviamo, chiusi a
casa e con l’epidemia più violenta da
cent’anni a questa parte, ma proprio in
questo tempo emergono aspetti che in
altri momenti rimangono in ombra: la
solidarietà, la pazienza, il servizio.
Ogni giornale esprime una vocazione al servizio, e questo nostro quindicinale oggi, nell’emergenza, lo fa
più di altri, perché vuol essere capace di riservare un’attenzione particolare nei confronti degli istriani, fiumani
e dalmati e di chi si attende dalla carta
stampata le comunicazioni che altri ricavano dalle notizie on line, in un periodo in cui le relazioni sono ristrette e
costrette fra le mura domestiche. Sarà nostro impegno, perciò, fare di tutto
per ottenere un’uscita puntuale, dopo
questo assestamento iniziale, e contribuire a farvi stare bene con una divulgazione di notizie interessanti, meritevoli di attenzioni e costruttive. Si tratta
di fare come “il buon padrone di casa che trae dal suo tesoro cose nuove
e cose antiche”. Cose nuove: perché
il mondo è cambiato e cambia velocemente più che nelle epoche passate ed è necessario stare al passo; forse è necessario, talvolta, anche guidare
il passo, avendo una visione prospettica e lungimirante della realtà; anche
questo tenteremo di fare. Cose antiche: perché l’essere umano sta meglio
e produce frutti migliori se sta radicato nelle buone tradizioni, da cui prende nutrimento e stabilità; anche quelle intendiamo ricercare e valorizzare,
con il vostro contributo, per fornire alle nuove generazioni delle orme in cui
mettere i piedi con sicurezza lungo il
cammino dell’esistenza.
Permettetemi di aggiungere, allora, che senza dubbio gli istriani lungo i secoli hanno sviluppato quella
dote preziosa che oggi viene detta “resilienza” e che permette di volgere a
proprio vantaggio quello che normalmente viene vissuto come una sventura. È la dote di chi non solo resiste alle
avversità, ma ne fa un punto di forza,
un’opportunità: non scoraggiarsi, non
lasciarsi abbattere, guardare avanti
e progettare il futuro con determinazione, con creatività. Nei secoli passati i nostri avi si sono trovati spesso in
situazioni di incertezza, costrizione,
sgomento, ma ne sono sempre venuti fuori con pazienza, forza d’animo e
buone idee per il domani. Ne abbiamo
da imparare da loro!
Armarsi di pazienza e guardare
avanti, quindi. E rispondere coralmente, come un popolo che ha un’unica voce. Questa può essere la nostra “Voce”.
Chiara Vigini
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n questo momento di buio e di lutto nella storia d’Italia, memori della nostra
tradizione religiosa istriana, ci rivolgiamo supplici prima alla Madonna della
Salute al cui patrocinio Venezia e l’Istria più volte si afﬁdarono durante i morbi
che nei secoli passati afﬂissero i nostri antenati, e quindi impetriamo su tutti noi
con ﬁducia la protezione di San Rocco, cui innumeri chiese della nostra terra
d’Istria furono dedicate in momenti di analoga sofferenza.
L’Associazione delle Comunità Istriane abbraccia idealmente tutti noi come
membri sopravvissuti di una grande famiglia che l’Esodo non ha cancellato.
Restiamo saldi anche adesso, ripetendo come i nostri vecchi:

David Di Paoli Paulovich

paSQUa

dI rISveGlIo
N

oi eravamo abituati a prepararci alla Pasqua con tutto un quadro di cose prefissate che consideravamo normali. Nelle nostre chiese
risuonavano le vie Crucis, i canti, i
devoti a stuolo di folle, le visite, e
magari le benedizioni delle case e
delle uova colorate e delle focacce su
cui pregare per rendere anch’esse sacre. In Istria poi tutta questa ritualità liturgica ad ogni anno si ripeteva
mentre si risvegliava la natura con la
nuova stagione primaverile. Gli alberi in fiore, il verde dei campi e dei
prati e le mille specie colorate fino
all’umile viola, umile e schiva ritirata in un cantuccio del fossato come
per dire: esisto ma nell’angolo della
mia umiltà silenziosa.
Ora incombe su di noi la pandemia, una peste che ha un rilievo non
solo regionale con la violenza crudele espansa, che da Milano via Piacenza e Parma tocca l’Emilia Romagna per arrivare alle Marche. Ma
anche il mondo intero è infettato da
tanta sventura che ormai è universale. Lambisce con vischiosità tutti i
continenti. E tutte le popolazioni si
leccano le ferite e si sottopongono a
un regime di restrizioni.
È una passione diffusa, un calvario che tutti devono percorrere, stringere i denti e camminare lo
stesso per vivere ed esistere. Magari con l’ansia nel cuore e l’incubo
che questo virus Covid-19 ci tocchi
da vicino. Onore a tutto il personale sanitario: medici, infermieri, addetti alle ambulanze che pagano con
la vita la loro dedizione al dovere. In
tutto questo contesto la solidarietà
caritativa raggiunge i vertici, poiché
nessuno ama tanto il prossimo come
colui che dà la vita. E noi ci troviamo in questa situazione edificante e
insieme assurda con vittime persino tra il clero. Quest’anno la Pasqua
si celebra sotto chiave, in sordina,
con le chiese non officiate dai parroci, frementi per non poter dispiegare quel rito che da millenni la nostra
gente sensibile al massimo mistero
non può partecipare.
A Pasqua Cristo si è immolato, “Cristo è Risorto”, Cristo fattosi piccolo affinché l’uomo cresca
nella statura umana e nel fermento
del granellino di senape, che, se non
muore, non può fruttificare. La nuova Pasqua è inedita e ci ha resi più
umili, più vicini alla riflessione della interiorità spirituale. Là dove sorgono i desideri profondi e sostanziali, le ferite mortali o le rinascite

miracolose, dove ognuno può fare
pace con se stesso e trovare la via
della verità, il sentiero della giustizia, l’orizzonte della speranza.
Ma a Pasqua insorge san Paolo
dopo aver percorso la via di Damasco – accecato rivede la luce – ma
sotto un altro profilo. Esulta con Cristo che gli ha aperto gli occhi e rinasce col cuore dell’uomo nuovo, ove
i desideri più pressanti e sottili possono finalmente trovare la tranquillità della pace. A Pasqua è ancora san
Paolo a rammemorare ai sordi delle cose spirituali e ai distratti da una
vita superficiale e fatua: “Se Cristo
non fosse risorto vana sarebbe la nostra fede”. Fino al 12 aprile le chiese
tacciono, ma cerchiamo di ascoltare l’apostolo delle genti che grida di
nuovo tutti i cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà: se Cristo non
fosse risorto, vana sarebbe la nostra
fede. Un monito per dare una frustata benefica a una mediocrità di vita
che rischia di perdere il senso profondo del più grande Mistero Cristiano: la Pasqua.
Pietro Zovatto
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n tempi normali, questa seconda pagina della “Voce” raccoglie
le iniziative delle nostre Comunità
e delle Associazioni sorelle: è uno
spazio importante, che serve a mettere in relazione i vicini con i lontani
e mantenere i rapporti attraverso notizie e immagini delle manifestazioni associative.
In tempo di Coronavirus, quando tutti siamo chiamati a rimanere
a casa il più possibile -come dovere civile e come sola cosa intelligente da fare in questi giorni - fra
le persone di una certa età sono aumentate le telefonate (grande risorsa per tener vivi i contatti) e tra i
più giovani si moltiplicano le attività virtuali alle quali si può partecipare da casa davanti al computer o al tablet, o allo smartphone,
cioè, come si dice, navigando in rete. Ci sono occasioni ghiotte per tenere vive le relazioni tra noi, con le
altre persone e con la natura. Ve ne
proponiamo alcune, che riguardano soprattutto il nostro territorio,
anche se non strettamente la nostra
comunità di esuli istriani e discendenti, confidando che per i prossimi numeri siate voi lettori a presentarci qualche attività scoperta o
riscoperta stando a casa.
Per una boccata d’aria virtuale sul

www.curiosidinatura.it

Carso triestino si può accedere al sito www.curiosidinatura.it dove si
partecipa ad amene escursioni: cercare “Piacevolmente Carso ai tempi
del Coronavirus” sulla pagina Facebook della cooperativa, dove si trova anche una carrellata di immagini
primaverili del Carso, oltre ad alcune trasmissioni radiofoniche interessanti da ascoltare.
Restando in ambito naturalistico, la Riserva marina di Miramare
(AMP: Area Marina Protetta) propone con garbo, agli amanti del mare ma anche a tutti gli altri, diverse
iniziative “per continuare a raccontarvi il mare, la natura, la straordinaria biodiversità della nostra riserva e
del Golfo di Trieste, ma anche la fragilità e vulnerabilità di un ambiente,

https://www.facebook.com/AMPMiramare

&
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ATTIVITÀ

quello marino, sempre più “stressato”
dagli impatti umani”, in attesa di tornare a respirare il salso: https://www.
facebook.com/AMPMiramare.
Per i più piccoli, sul canale Youtube della Riserva marina si trovano
dei tutorial per conoscere e imparare
a disegnare pesci e organismi marini in pochi minuti e con facili tratti:
https://www.youtube.com/results?search_query=amp+miramare .
Solo un cenno all’interessantissima pagina Facebook della SISSA per ragazzi, SCIENCE FOR
SCHOOLS, ideata e gestita dalle bravissime scienziate che portano avanti, per un biennio, i lavori del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi (CCRR):
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/160652174292204/ .
Ma sono moltissime le iniziative
dedicate ai bambini e ai ragazzi: ci
riserviamo di segnalarne ancora nei
prossimi numeri del giornale.

A SSOCIATIVE

con dirette on line, spesso molto interessanti e accattivanti, che si tengono in giornate e a ore fisse. Per

accedere basta digitare su Facebook
nome e cognome delle persone più in
vista di vari schieramenti.

https://www.facebook.com/groups/160652174292204/
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Per gli amanti della cultura, si sono aperti i musei in questi giorni, con
dei tour virtuali veramente accattivanti. Sono infatti aperti i musei italiani
più belli e i più interessanti siti archeologici, che si visitano con un click.
Per esempio su https://viaggi.corriere.
it/eventi/visitare-musei-online-in-italia-e-nel-mondo-tour-virtuali/
Anche molte biblioteche hanno
aperto gratuitamente i loro volumi. A
Trieste, quelli della Biblioteca Civica sono stati resi disponibili in forma
digitale, è sufficiente registrarsi sul
portale Biblioest al link: https://biblioest.it/SebinaOpac/page/register .
E chi volesse farsi viziare da un
libro letto “Ad alta voce” troverà innumerevoli accattivanti volumi classici e moderni letti sul sito omonimo
della RAI regionale: https://www.
raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/ .
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Per gli interessati alla politica, infine, segnaliamo che diversi importanti personaggi della politica locale
si sono dati da fare in questi giorni
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SPESA SOLIDALE E NON SOLO
Oltre 50 volontari coordinati da don Francesco Pesce, giovane sacerdote della parrocchia di Valmaura,
pronti a fare la spesa, ritirare ricette, andare in farmacia per le persone anziane, disabili e in difﬁcoltà.
C’è una Trieste che non si ferma ed è quella della solidarietà. Una Trieste che sceglie di fare la propria parte proprio perché tutti possano restare a casa in
serenità, in particolare le persone anziane, quelle con disabilità, quelle più fragili e senza rete relazionale. Don Francesco Pesce, giovane sacerdote della
parrocchia di Valmaura, con le mani in mano non ci sa stare (del resto il suo titolare è uno che afferma di essere venuto per servire e non per essere servito)
e nel giro di poche ore - grazie all’idea del dott. Stefano Martinolli dell’Ospedale di Cattinara - ha messo insieme un gruppo di oltre 50 giovani disponibili a
fare la spesa, ad andare in farmacia, a ritirare ricette dal medico per tutte quelle persone che in questo momento non possono provvedervi da sole.
L’iniziativa ha ricevuto la condivisione e il sostegno del Comune, a cui è stato fornito l’elenco dei volontari e dei loro dati anagraﬁci.
Il servizio è totalmente gratuito e non sarà accettato alcun tipo di compenso o di mancia.
Per poterne usufruire basterà telefonare al numero 351 8880687
o scrivere un’e-mail all’indirizzo spesasolidalets@gmail.com ogni giorno dalle 9 alle 19.30.
I volontari saranno riconoscibili da un cartellino approvato dal Comune e timbrato dalla parrocchia Beata Vergine Addolorata e utilizzeranno tutti i presidi
opportuni in queste circostanze come guanti e mascherine.
Non resta che passare parola!

#iorestoacasa
200224 - VGn399_MTGv09.indd 2
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“L’ ESODO DA PIEMONTE D’ISTRIA
– n� �� po��v� st��...”

PIEMO L’ ESODO DA
NTE D’
ISTRIA

� st��
...”

Il libro curato da Franco Biloslavo, segretario della Comunità,
presentato lo scorso settembre in Associazione e a Piemonte

TE D’ IS
TRIA

“n� ��
po��v

Un numeroso e attento pubblico ha affollato la sala “Don Bonifacio” dell’Associazione per la presentazione del libro “L’ ESODO DA PIEMONTE D’ISTRIA – n� � � po� �v� st� �” che si è svolta nel pomeriggio di sabato 21 settembre 2019. All’introduzione dell’autore, Franco Biloslavo, sono seguite le letture di alcuni stralci delle testimonianze raccolte nel volume proposte con grande emozione da Paola
Maineri e Piero Prato che hanno dato voce a tutti i protagonisti dei racconti. Si è replicato il giorno
dopo, domenica 22 settembre, a Piemonte d’Istria nel centro Polifunzionale del paese, gremito per
l’occasione, messo a disposizione dalla locale amministrazione comunale con il supporto della Comunità Nazionale degli Italiani di Grisignana.
Il libro, del quale il nostro giornale ha già dato conto nei numeri precedenti riguardo al lavoro svolto
dall’autore, racchiude tante piccole storie che compongono la più complessa e variegata vicenda
dell’ Esodo delle famiglie piemontesi dal loro luogo natio. Di queste vicende pubblichiamo di seguito, per ogni singola persona, un piccolo ricordo per rendere così omaggio ad ognuna di loro.
Dopo queste due presentazioni l’autore ha avuto modo di proporre queste memorie in diverse altre occasioni anche fuori Trieste. Un ciclo di appuntamenti che è stato purtroppo interrotto bruscamente dalla problematica pandemica e che ci si augura possa ripartire al più presto.
IEMON
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CAP. 1
PRIMA DELLA TEMPESTA
Gigia F. “La mia gioventù me la
sono goduta e ho goduto il paese. Andavamo all’osteria de siora Catina
dove c’era una grande panca e le domeniche d’estate stavamo lì a cantare e a cercar morosi… Con la gente
dei dintorni si andava d’accordo. Mio
fratello sposò una dei Macovzi. Lui
commerciava con gli osti di Trieste e
spediva il vino con il treno”.
Carlo D. “La mia famiglia era numerosa, eravamo in quattordici. Una
famiglia di agricoltori; facevamo 70
ettolitri di vino, 2 ettolitri d’olio, legumi, frumento. D’estate i commercianti di Trieste mandavano le lavoranti, con la Parenzana ad ingabbiare
frutta e verdura. Vendevamo anche
negli altri centri istriani”.
Mafalda P. “Nel ’43 ero tredicenne. Avevo concluso le scuole elementari iniziate nel ‘36, quando fu inaugurata la nuova scuola “Duchessa Anna
d’Aosta”. Mi ricordo di due maestre siciliane e una ligure poi la Molinaro, la
Zeller di Isola e le Rovis. Sono riuscita
a completare bene gli studi ma in tempo di guerra era dura”.
Nando C. “Mia mamma partorì un
figlio ogni 5 anni: uno nel ‘900, poi
uno nel ’05, nel ’10 poi io nel ’15 e un
altro nel ’20. Il nostro frantoio produceva olio per tutto il paese ma non incassavamo denaro, si tratteneva una
parte dell’olio. A casa ospitavamo anche della gente di Trieste, venivano a
passare il fine settimana. Alcuni portavano le figlie a trascorrere l’estate”.
Annamaria D. “Un giorno chiesi a mio padre: “Papà, tu dove abitavi?”. Lui mi disse: “… su una collina circondata da campi e verde. In
cima c’era un borgo medievale con
le sue mura, chiese, case e qualche bottega, una piccola città. C’era il coro e la banda, si organizzavano balli. Con mio fratello Vincenzo
avevamo aperto una bottega da calzolaio””.
CAP. 2
EL RIBALTON, settembre ‘43
(*) Giovanni V. “Dopo tre giorni
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si è riunito un bel numero e tra questi c’era anche un che i ghe ciamava
Stevo, Toni Crevatin, di Trieste. Lui
era un tramite tra gli italiani dell’Istria e i croati perché sapeva il croato, lui ha portato un indirizzo organizzativo perché prima eravamo allo
sbando… A Grisignana sono andati
in municipio e i ga brusà tuti i documenti…”.
Antonia D. “Mio marito era sotto le armi; il giorno dell’armistizio
riuscì a ritornare a casa ma appena
arrivato se lo son portato via i partigiani! C’era questa squadra di partigiani di qua, di Castagna, hanno mobilitato il paese. Non so dove sono
andati, oltre Fiume e io avevo tre figli. Poi fu preso dai fascisti di Montona e alla fine lo misero sul treno
per Dachau”.
Doretta P. “Nel ’39 sono partiti
in tanti per i vari fronti ma sono tutti ritornati. Nel ’43, quando è caduto il fascismo, in luglio, si sentivano delle voci, si diceva che nel carso
verso Santa Lucia c’erano i partigiani che “i vien de note”. Hanno iniziato bruciando le mede, poi hanno
iniziato a portar via la gente, erano
venuti a prendere alcuni uomini…”.
Guerrino M. “I primi movimenti partigiani sono iniziati nel ’43. In
settembre i partigiani hanno arrestato mio papà. A Grisignana si era
formato un presidio partigiano, parlavano italiano ma mi ricordo che
Liberato li ammoniva: “Ara che lori ciaperà el potere! Doverè star soto de lori!”. Questi però rispondevano che avevano avuto delle garanzie
dai croati...”.
Livia F. “Avevo una zia a Trieste,
stava da sola. Andavo da Piemonte a trovarla e una volta sulla strada
per Capodistria sono arrivati gli aerei alleati a mitragliare. Siamo saltati giù dal camion e ci siamo riparati nei canali. Sono rimasta a Trieste
fino al primo bombardamento sulla
città, sembrava che la casa ci venisse addosso”.
(*) Eđidijo K. “Tra il 25 e 28 settembre, Ivan Kušće ha inviato me e
Modešto nella sede centrale della II
Brigata a Pinguente dove ho ritirato
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una lettera sigillata per il comandante di Grisignana. Ritornati l’abbiamo
consegnata a Ivan Kušće, il quale ha
chiamato tutti i capigruppo, entravamo a far parte del battaglione di Grisignana della II Brigata Istriana”.
CAP. 3
L’OCCUPAZIONE TEDESCA,
ottobre ’43
(*) Eđidijo K. “Dopo lo scioglimento del battaglione, il comandante Ivan Kušće venne a trovarsi sul
monte di S. Giorgio con Dobrilović
e due Vigini si fecero sorprendere
dai tedeschi. A Grisignana i tedeschi
chiesero a Ivan di indicare i partigiani che collaboravano con lui. Lui però con il dito indicò il fascista Facchinetti e altri fascisti che i tedeschi
liquidarono”.
Nina C. “A Grisignana hanno
preso il Podestà e Fusilli. Mio fratello è riuscito a scappare poi si è consegnato. Lo hanno portato in paese,
poi sono partiti per Ponte Porton. Là
hanno ucciso Fusilli e Ratissa. Lui lo
hanno riportato su a casa e poco più
in là del mulino lo hanno ammazzato. Con lui c’era anche un Dobrilovi,
li hanno ammazzati tutti e due”.
Bruno D. “L’8 settembre eravamo contenti, era finita la guerra…
invece, erano arrivati i tedeschi! Misero la gente al muro, andarono a
prenderli casa per casa, ma Evaristo
che sapeva il tedesco trattò con loro.
Avevano già preso Cuschie, era a capo dei partigiani, li aveva portati lui
in paese a prendere questa gente, ma
don Bordin li ha tirati fuori da quella situazione”.
Ernesta S. “Mio papà ci aveva
raccomandato a noi figlie: “No moverse de casa!”. Ma mia sorella con
la cugina hanno voluto andare a lavare... e all’improvviso la cugina è
tornata su: “Un tedesco ga portà via
tua sorela!”. Siamo corse chiamando e lei è uscita tutta gonfia di botte, le chiesi: “Cossa xe nato?” e lei:
“No, no… no i me ga fato niente…”.
Fides S. “Da noi sono passati, in
S. Pelagio. In cucina tenevamo appesa la roba del maiale. Hanno guardato senza dire niente ma sono ritornati

Piemonte d’Istria, 22 settembre 2019: (da sin.) Il presidente della Comunità degli Italiani di
Grisignana, Mauro Gorjan – L’autore, Franco Biloslavo – Il presidente dell’Associazione,
David Di Paoli Paulovich – Il sindaco di Grisignana, Claudio Stocovaz.

di notte. Per precauzione, mio papà
aveva messo via i prosciutti. Davanti alla pistola mia mamma, con il lume in mano, tremava dalla paura, il
tedesco voleva sapere dov’era la roba, con la pistola la minacciava…”.
Giustina D. “I tedeschi sono passati attraverso il nostro paese, andavano in valle a San Piero. Hanno
bruciato il villaggio di mia mamma, Paoletici, per rappresaglia. C’era uno che si vantava che lui avrebbe
sparato a un tedesco, forse ha sparato e loro hanno ammazzato tanta gente. Un mio zio si è salvato ma
hanno ucciso Giovanin e tanti altri”.
CAP. 4
LA LOTTA PARTIGIANA, ottobre ’43 – maggio ’45
(*) Danica T. “Sono stata inviata come segretario del Comitato Regionale dell’Unione Giovanile Comunista della Jugoslavia. Avevamo
il compito di creare contatti con i
giovani. Dopo aver riempito i muri
di certe frasi siamo entrati a Piemonte per tenere la riunione, le persone
ci hanno guardato storto e sono spariti in fretta. Il paese sembrava morto…”.
(*) Celestino V. “Nel gennaio
del ’44 si organizzò la gioventù
per l’esercito popolare e qui si formò la squadra istriana, si fece la

mobilitazione delle classi dal ‘10 al
‘26 a Castagna, Piemonte e Carso.
Verso i primi di gennaio ‘45 si formò di nuovo il comando mjesta Buje.
C’era il problema del personale e bisognava cercarlo sul terreno…”.
Lisetta C. “Mi ricordo dei partigiani e degli uomini che scappavano di casa. Venivano anche da noi,
di notte, a scaldarsi e una mattina arrivarono i fasisti. Portarono mio papà nella scuola con un altro e li interrogarono. Mio papà disse poi a
quei partigiani di non venire più ma
ritornarono, allora mio papà quando ritornarono di nuovo anche i fascisti…”.
Italo M. “Avevo 16 anni e sono
andato via quando presero Valentino, quando i partigiani hanno portato
via lui e altri giovani. Mio papà invece è rimasto fino a che un mio cugino
di Gomila che era con i partigiani lo
contattò; voleva che si mettesse con
loro: “Santolo, la me scolti a mi, o la
se meti nel comitato o xe meio che la
vada via perché se no…”.
Luciana M. “Dicevano che la sera dopo sarebbero venuti a prendere Bepi Tono. Mia mamma riuscì ad
avvisarlo: “Bepi va via! Così lui è
passato a prendere alcune cose a casa e se n’è andato. Quando sono venuti a prenderlo… no i lo ga trovà
continua a pag. 6
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pr I mo “da n T e d Ì ”
e I l “ Som mo poeTa”
n ella ven eZI a G I U lI a
In occasione del 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri (1265-1321), il 25 marzo, in
apertura dell'anno di celebrazioni dantesche, si è tenuto per la prima volta il “DanteDì”, voluto fortemente dal Ministero per i beni e le
attività culturali e il turismo (MIBACT) per omaggiare il Sommo
poeta. Si tratta di una giornata interamente dedicata a manifestazioni,
incontri di lettura, approfondimenti e momenti evocativi della figura
di Dante e della sua opera tramite
l’intervento di dantisti, filologi, critici letterari, interpreti e attori. La
giornata si è celebrata in tutta Italia
e nel mondo, ma, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, le celebrazioni
si sono svolte prevalentemente sul
web, sui social e sui siti istituzionali, scolastici e culturali d’Italia,
oltre che tramite radio e televisione. Gli “hashtag” #Dantedì #ioleggoDante #DivinaCommedia sono
stati usati da tantissimi utenti sulle principali piattaforme di scambio su Internet come Twitter, Facebook e Instagram. Spesso a queste
“parole chiave” sono state associate
le rime e i versi preferiti tratti dalle sue opere più famose come La
Divina Commedia, la Vita Nova, il
Convivio.

DANTE

studiosi del Novecento che hanno
dato luogo a interpretazioni e giudizi talvolta contrastanti, elevando
Dante a vero e proprio padre della
letteratura italiana.
A questo proposito si è detto che
Dante è “inevitabile”, anche per la
sua capacità di offrire con la sua
arte “una fonte di inesauribile bellezza e un rifugio agli orrori della
storia. Mai, forse, come oggi fu posta in tanta luce la singolare grandezza di questo uomo, mentre non
solo l’Italia, giustamente orgogliosa di avergli dato i natali, ma tutte
le nazioni civili, per mezzo di appositi comitati di dotti, si accingono a solennizzarne la memoria, affi nché questo eccelso genio, che è
vanto e decoro dell’umanità, venga
onorato dal mondo intero” (Noli).
Anche nella Venezia Giulia, Dante è stato spesso evocato negli anni dell’Irredentismo come simbolo
dell’italianità delle terre, dell’appartenenza culturale all’Italia e dell’orgoglio nazionale italiano. Il legame
con Dante e le nostre terre è stato studiato da un grande umanista,
Baccio Ziliotto, nel libro pubblicato
nel 1948 dal titolo Dante e la Venezia
Giulia, nel quale ricostruisce il rapporto tra il “sommo poeta” e il territorio giuliano concludendo che “nessuna [terra] più della Venezia Giulia

E L’ITALIANITÀ ADRIATICA

Il 25 marzo, giorno in cui Dante
fissava l’inizio del suo viaggio ultraterreno narrato nella “Divina Commedia”, è stato meritoriamente istituito dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e il Turismo come
“Dantedì” per celebrare uno dei padri
della lingua italiana. A tal proposito
vogliamo ricordare quando, in un’epoca in cui era ancora prematuro parlare di Stato e di nazione, Dante aveva le idee ben chiare su quale fosse
il confine orientale d’Italia. Un’Italia concepita come una regione in cui
si parlava una medesima lingua, vagliata nei suoi dialetti nel “De vulgari eloquentia”, in cui si fa menzione
anche dell’istriano. Un’Italia concepita nella Divina Commedia “com’a Pola presso del Carnaro, ch’Italia chiude
e suoi termini bagna”, con riferimento alla poi demolita necropoli di Pola,
un luogo all’epoca già poco noto, tanto da ipotizzare un soggiorno istriano
dell’illustre poeta che avrebbe visto
in prima persona questa antica città
dei morti.
Fu così che in periodo risorgimentale, in cui la lingua italiana rappresentava una componente fondamentale per un’identità ancora da
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Dante è l’autore italiano più letto, studiato e tradotto in tutto il
mondo: è unanimemente riconosciuto come il padre della lingua
italiana per il merito di aver dimostrato la maturità del volgare fiorentino di fronte al latino, affermando le potenzialità dell’italiano
a trattare qualsiasi argomento. È
anche apprezzato in quanto autore poliedrico, essendosi dedicato a diversi generi letterari: dalla
poesia lirica a quella comica, dalla poesia religiosa a quella dottrinale, passando per i trattati linguistici, filosofici e politici (in volgare
e in latino). La Divina Commedia è
riconosciuta come la sua opera più
famosa e come l’opera italiana più
diffusa al mondo, vantando a livello globale numerose traduzioni nelle diverse lingue, studi e monografie, il cui contenuto fornisce ancora
un esempio altissimo di dirittura
morale che ha pochi simili nel resto della letteratura civile italiana.
È in particolare nell’Italia postunitaria che Dante viene celebrato
come il principale ispiratore dell'unità nazionale, spesso al di là di
ogni verosimiglianza storica: questo alimentò una profonda analisi critica sulla sua opera, in particolare della Divina Commedia,
la cui esegesi si deve ai principali

perfezionare, Dante diventò icona
nazionale e nelle terre ancora irredente al termine delle Guerre d’indipendenza statue e busti, riferimenti
toponomastici ed iniziative culturali
in onore del “ghibellin fuggiasco” si
sarebbero riscontrati a Trento, Pola,
Trieste, Zara e Fiume. Questa passione dantesca avrebbe raggiunto
l’apice nel viaggio patriottico compiuto a Ravenna nel 1908 da centinaia di irredentisti giuliani, fiumani e dalmati per recare omaggio alla
tomba di Dante, cui fecero omaggio
di un’ampolla votiva forgiata dallo
scultore Giovanni Mayer ed impreziosita dagli stemmi delle città irredente. Senza dimenticare che la Società Dante Alighieri, sorta nel 1889,
svolse un ruolo importantissimo nel
sostenere la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura
italiana nelle province ancora sotto
dominazione asburgica.
Dopo la Seconda guerra mondiale, invece, i 350.000 esuli adriatici
si sarebbero identificati nei versi in
cui il poeta fiorentino incontrando
nel Paradiso l’avo Cacciaguida prevedeva e descriveva il proprio esilio: «Tu lascerai ogni cosa diletta più

caramente; […] Tu proverai sì come
sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ‘l salire per
l’altrui scale».
Possa quindi questo primo Dantedì servire anche a ricordare che al
di fuori degli odierni confini italiani
c’è l’italianità autoctona dell’Adriatico orientale da salvaguardare oggi e
da ricordare nella sua plurisecolare
presenza in loco.
Renzo Codarin
Presidente
Associazione Nazionale
Venezia Giulia e
Dalmazia
Comitato di Trieste
info@anvgd.it

può chiedere alla Divina Commedia
il responso sulle ragioni della propria missione”. Dante va studiato e
conosciuto affinché “il tesoro della
cultura italiana sia conservato e incrementato per formare la coscienza della nuova generazione e segnare
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le mete future. La storia del culto di
Dante nella Venezia Giulia coincide
in buona parte con la storia del sentimento nazionale e delle aspirazioni
irredentistiche”.
C. C.
continua a pag. 7

L’articolo che pubblichiamo si riferisce ad un incontro avvenuto molti
anni fa. Nel frattempo abbiamo perso le tracce della prof.ssa Silvana
Wruss, ma ci piace ricordare la sua figura, come emblematica della
vivacità e vitalità delle donne dell’Adriatico orientale. Anche qui si
rimarca l’importanza della “Dante Alighieri”.

Incontro con Silvana Wruss
Presidente della Società Dante
Alighieri di Pola - 2013

P

ola, 8 e 30 del mattino, la professoressa Silvana Wruss mi sta già attendendo al bar della Comunità degli
Italiani: sorriso, gestualità, voce ferma
e abbigliamento elegante indicano una
personalità solida dalle idee chiare e
dalla programmazione positiva. Annosa è la sua presidenza alla Società Dante Alighieri, ma il tempo, pur nelle difficoltà economiche, non fa tentennare
progettualità ed aspettative.
In questo onore-onere le piace confermarsi figlia di una tradizione culturale ben consolidata e ricorda come sotto l’Impero Asburgico il culto di Dante
fosse a tal punto vivo fra i ragazzi polesani che col denaro vinto al gioco della mora commissionarono un suo busto
bronzeo (strana sorte gli toccò in seguito perché fu portato a Venezia dagli Italiani ed è a tutt’oggi visibile in una pescheria della città).
La storia della Dante Alighieri conosce alterne vicende: considerata società irredentista, viene messa a tacere nel periodo jugoslavo, ma riabilitata
dal governo croato negli anni ‘90; oggi,
ospitata nella bella sede della Comunità degli Italiani, svolge tre corsi di lingua italiana, programma settimane dedicate al film italiano, accoglie mostre
itineranti e conferenzieri che propongono gli argomenti più vari: dai 150 anni
dell’Unità d’Italia alla figura di S. Tommaso apostolo, protettore di Pola, il cui
culto giunse in città via mare.
Quest’anno non è nemmeno mancata una simpatica virata nell’Inferno
dantesco tradotto e declamato in dialetto triestino: bellissimo successo.
A conclusione di ogni anno scolastico arriva, puntuale, un breve viaggio in Italia, spesso con tappa a Redipuglia, così da tener viva la memoria
dei caduti.
Gli allievi che seguono i corsi d’Italiano sono per lo più medici stomatologi (molti gli italiani che si affidano alla loro qualificata competenza),
giudici ed avvocati (in tribunale è garantito il bilinguismo), e, come sempre, addetti al turismo. In un prossimo futuro anche i poliziotti dovranno
padroneggiare l’italiano.
Il curriculum della professoressa
Silvana Wruss emana l’entusiasmo e la
vitalità dei pionieri: nelle vicissitudini
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belliche volendo rimanere accanto alla
mamma vedova non segue il fratello già
esule a Trieste; maestra appena diciassettenne per un anno ogni mattina lascia la sua Promontore per raggiungere
Dignano dove insegna nella scuola elementare («quei 20 chilometri li pedalavo in allegria: in classe avevo messo in
prima fila i bambini più belli e simpatici ed ero la prima a divertirmi giocando con loro. Non ci siamo mai persi di
vista: oggi molti sono già in pensione»).
Ma il titolo di maestra non placa la
sua voglia di conoscenza e di mondo,
così s’iscrive all’Università di Zagabria
(città nella quale molti decenni dopo il
figlio brucerà le tappe di una fulgida
carriera nell’editoria), lì si laurea in Lingue romanze, si fa molti amici e vive
un’intensa vita interculturale.
Anni dopo coglierà l’occasione di
perfezionare il suo italiano e, sollecitata dal marito ingegnere per nulla spaventato dall’idea di doversi occupare
del figlio piccolissimo, parte alla volta di Perugia: viaggi e libri sono riferimenti costanti della sua natura ottimistica e comunicativa, sempre curiosa
d’imparare.
Oggi, dopo avere insegnato italiano
e francese nel liceo cittadino, è docente
d’italiano alla Redentoris mater (Scuola
Superiore di Teologia per Sacerdoti) ed
è parte attiva nella cultura cittadina. Fra
non molto ci saranno le nuove elezioni
alla Società Dante Alighieri ma a lei solo piacerebbe essere nominata presidente onoraria: più che un onore un merito
conquistato direttamente in un impegno quotidiano.
Giuliana Stecchina
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ISTrIanI!

Inauguriamo oggi questa nuova pagina tutta dedicata ai giovani istriani o ai discendenti di istriani. Tra genitori e nonni istriani... forse istriani lo siamo
anche noi per nascita o sentiamo vive in noi le radici della nostra terra di origine!
Questo è uno spazio aperto per conoscerci, ritrovarci, festeggiarci, ricordarci, per condividere le soddisfazioni della vita – come nascite, diplomi, lauree, momenti di festa e di successo – e anche i pensieri che ciascuno di noi, giovani istriani e cittadini del mondo, vuole raccontare.
Aspettiamo le vostre notizie, i vostri scritti, i contributi che vorrete condividere con gli altri lettori. Non siate timidi, fatevi conoscere!

CONGRATULAZIONI

ALLA NEODOTTORESSA
AGNESE!
Agnese Ianza, figlia di Maurizio e
Alessandra Bartoli, si è laureata brillantemente a fine marzo all’Università
di Trento in Studi Internazionali, Politica e organizzazioni internazionali.
A causa dell’emergenza Coronavirus, la discussione e la proclamazione si sono svolte… in diretta
Skype! È stata una bella soddisfazione per Agnese, che è riuscita a
portare a termine questo obiettivo
con grande impegno e determinazione e che è stata giustamente festeggiata dai suoi familiari.
I nonni materni di Agnese erano
entrambi esuli: lei da Zara e lui da
Buie d'Istria: il loro incontro si deve
alla vicinanza delle rispettive famiglie nelle case degli esuli del rione
di Chiarbola. Rino era stato più volte
eletto al consiglio comunale nelle file della DC e nel 1986 ha pubblicato
postumo, per i tipi della nostra Associazione-Circolo Donato Ragosa,

insieme con Benedetto Baissero,
Buie tra storia e fede. 1784-1984.
Anche i nonni paterni erano legati con l'Istria: lui, per metà friulano,
tra l'altro aveva assistito dalla bocca della miniera alla tragedia dell'Arsa, mentre attendeva di iniziare il suo
turno; nonna Albina da Gimino, invece, fa ancora da mangiare per i nipoti
e si è messa alla macchina da cucire
per fornire mascherine agli operatori
Caritas inviati dal Comune di Trieste.
Storie tutte ancora da scrivere.
Ad Agnese le nostre congratulazioni e l’augurio di un futuro radioso!

Agnese neolaureata tra papà e mamma.

CONGRATULAZIONE AL
NEODOTTORE ANDREA!

pittore e ceramista attivissimo e di
successo nel Novecento giuliano,
avendo partecipato con i suoi quadri
a numerose mostre di carattere nazionale e internazionale negli anni a
cavallo della Seconda guerra mondiale e successivamente a quattro
Biennali di Venezia negli anni Cinquanta e Sessanta. Una mostra delle sue opere si è tenuta a Muggia non
molti anni fa.
Ad Andrea l'augurio di un futuro fruttuoso come quello del nonno,
e le nostre congratulazioni da estendere alla famiglia felice!

Si è felicemente laureato Andrea
Pesce, quinto dei sette figli di Paolo
e Vittoria Cocever. Appassionato di
scoutismo, dopo il diploma al liceo
scientifico Galileo Galilei di Trieste e
dopo uno stage presso le Assicurazioni Generali a Milano, ha conseguito
la laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali ottenendo il punteggio di 110 e lode. La proclamazione è avvenuta anche per lui on line, il
17 marzo scorso.
Un suo fratello è don
Francesco, che ha organizzato con la Caritas il
servizio di “spesa a casa” di cui abbiamo dato
notizia in seconda pagina.
Il bisnonno invece,
per cui ospitiamo volentieri la laurea di Andrea su queste pagine,
era quel Vittorio CoceIl neolaureato con una parte dei famigliari. Sulla parete si
ver da Capodistria (donota un acquerello del bisnonno Vittorio Cocever, dipinto
ve era nato nel 1902),
nell’anno di nascita della mamma, e da lui donatole.

RIEPILOGO 17° CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE

“M AILING LIST H ISTRIA” 2019
Il Concorso Letterario Internazionale “Mailing List Histria” è un appuntamento che le scuole dell’Istria e della Dalmazia aspettano con attenzione: dà la possibilità a tanti bambini e ragazzi di esprimersi in lingua italiana scatenando la fantasia e a un tempo frugando tra le tradizioni degli
avi. Diamo un mero elenco delle scuole partecipanti e dei premi, perché i lettori abbiano contezza di questa iniziativa che anno per anno contribuisce a rendere vivaci le Comunità degli Italiani inserite in una realtà non sempre facile.
Quest’anno sono arrivati al vaglio della
commissione esaminatrice in totale 264 elaborati e hanno partecipato 547 studenti
• 45 istituti scolastici coinvolti più 2 Comunità degli Italiani e un totale di 84 insegnanti.
• 16 studenti hanno elaborato lavori sia nella
categoria temi individuali che in quella di
gruppo, mentre 2 hanno partecipato, oltre
che con la propria scuola, anche con la loro
Comunità degli Italiani.
• dalle Elementari 203,
• 178 lavori individuali e 25 lavori di gruppo
• dalle Medie Superiori 61,
• 60 lavori singoli e 1 lavoro di gruppo
La Dalmazia ha partecipato con:
• 1 tema da Spalato
• 8 temi da Cattaro
• 13 temi da Antivari
• 1 tema da Cettigne
Le scuole con il maggior numero di temi
inviati, sono:
per le Elementari:
• SEI “Galileo Galilei” di Umago con la sezione periferica di Bassania con 57 temi
• SEI “Giuseppina Martinuzzi” di Pola con la
sezione periferica di Gallesano con 26 temi
• SEI “Edmondo De Amicis” di Buie con le
sezioni periferiche di Momiano e Verteneglio con 25 temi
Altre Scuole Elementari che hanno partecipato:
• SEI “ Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
• SEI “Dante Alighieri” Isola
• SEI “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
• SEI “Vincenzo e Diego de Castro” scuola
periferica di Sicciole
• SEI Cittanova
• SEI “Bernardo Parentin” Parenzo
• SEI “Bernardo Benussi” Rovigno
• SEI “ Bernardo Benussi”, sezione periferica di Valle
• SE Dignano, sezione italiana
• SEI “Belvedere” Fiume
• SEI “Gelsi” Fiume
• SE “Vazmoslav Gržalja” Pinguente
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• SE “Marije i Line” Umago
• SE “Poreč” Parenzo
• SE “Vladimir Nazor” Rovigno
• SE “Kaštanjer” Pola
• SE “Monte Zaro” Pola
• SE “Vidikovac” Pola
• SE “Plokite” Spalato
• SE “Narodni heroj Savo Ilić” Dobrota, Cattaro/Kotor, Montenegro
• SE “Ivo Visin” Perzagno, Cattaro/Kotor,
Montenegro
• SE “Anto Đedović” Antivari/Bar, Montenegro
• SE “Blažo Jokov Orlandić” Antivari/Bar,
Montenegro
• SE “Srbija” Antivari Vecchia, Antivari/
Bar, Montenegro
• SE “Mrkojevići” Pečurice, Antivari/Bar,
Montenegro
per le Medie Superiori:
• SMSI di Fiume con 24 temi
Altre Scuole Superiori che hanno partecipato:
• Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” Capodistria
• Ginnasio “Antonio Sema” Pirano
• SMSI “Leonardo da Vinci” Buie
• SMSI Rovigno
• SMSI “Dante Alighieri” Pola
• SMS Pinguente
• Collegio di Pisino
• SMS “Mate Balota” Parenzo
• SMS di Economia Pola
• Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
• Liceo “Niko Rolović” Antivari/Bar, Montenegro
• SM Professionale Cettigne/Cetinje, Montenegro
A questa edizione del Concorso hanno partecipato anche 2 Comunità degli Italiani:
• la C.I. di Pisino e la C.I. di Valle.
Sono stati assegnati un totale di 75 premi:
• 9 Premi Ufficiali della sezione “A” – Mailing List Histria
• 7 Premi Ufficiali della sezione “B” – Ass.
Dalmati Italiani Mondo-Libero Comune di
Zara in Esilio

• 1 Premio Ufficiale Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio
• 2 Premi Speciali Associazione delle Comunità Istriane di Trieste
• 2 Premi Speciali Associazione Fiumani Italiani nel Mondo-Libero Comune di Fiume
in Esilio
• 2 Premi Speciali Associazione Italiani di
Pola e Istria-Libero Comune di Pola in
Esilio
• 2 Premi Speciali Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato Prov.
di Gorizia
• 5 Premi Speciali Famìa Ruvignisa
• 1 Premio Speciale Famiglia Dignanese
• 1 Premio Speciale Gente di Gallesano
• 1 Premio Speciale Imprinting dell’Istria
• 7 Premi Speciali Istarska Županija – Regione Istriana
• 1 Premio Speciale Istria Europa
• 2 Premi Speciali Società Dante Alighieri,
Comitato di Gorizia
• 1 Premio Speciale Sulle Ali della Bora, nel
Ruggito del Leone
• 2 Premi Speciali Unione Italiana
• 8 Premi Giuria, offerti dalla Mailing List
Histria
• 5 Premi Giuria, offerti dall’Ass. Dalmati
Italiani nel Mondo-Libero Comune di Zara in Esilio
• 2 Premi Giuria, offerti dalla Istarska
Županija – Regione Istriana
• 14 Premi Simpatia, offerti dalla Mailing List Histria

• 84 Diplomi per gli Insegnanti inoltre saranno consegnati: Diplomi a tutti i premiati e
Attestati a tutti i partecipanti.
Il totale del Montepremi è di 6250 euro,
6000 kune e 14 libri.
La commissione di valutazione è presieduta da Maria Grazia Belci ed è composta dai
seguenti membri:
Elementari:
• Maria Grazia BELCI – Beinasco, Torino
• Bruna RODRIGUEZ CANEVARI - Padova
• Giulia CNAPICH - Torino
• Ambretta MEDELIN – Rovigno, Croazia
• Mirella TRIBIOLI – Frascati, Roma
Superiori:
• Eufemia Giuliana BUDICIN – Roma
• Adriana IVANOV DANIELI – Padova
• Mauro MEREGHETTI – Cesano Boscone, Milano
• Marella PAPPALARDO – Orvieto, Terni
• Patrizia PEZZINI – Rocca di Papa, Roma
• Walter CNAPICH, segreteria del 17° Concorso ML Histria 2019 – Torino
• Maria Rita COSLIANI, segreteria del 17°
Concorso ML Histria 2019 – Gorizia
• Axel FAMIGLINI, fondatore della Mailing
List Histria – Cesenatico, Forlì-Cesena
• Giorgio VARISCO, per l’Ass.Dalmati Italiani nel Mondo-Libero Comune di Zara in
Esilio – Padova
www.mlhistria.it
www.adriaticounisce.it

PREMIO HISTRIA
TERRA A
CATERINA SPEZZANO
Venerdì 21 febbraio, in una delle ultime manifestazioni pubbliche che si sono potute tenere prima della grande serrata, alle ore
16.30, nella Sala Maggiore della
sede di Palazzo Tonello a Trieste,
alla presenza delle massime autorità regionali e locali, ha avuto luogo
la XIII edizione del Premio Histria
Terra. Si tratta di un premio istituito dall’Unione degli Istriani, si legge sulla pagina Facebook dell’ente,
“per dare un riconoscimento tangibile alle personalità del mondo
dell’arte, della società civile, della cultura e dell’impegno cristiano che si sono distinte per le proprie opere a favore della diaspora
istriana e per l’attività di divulgazione della memoria delle tragedie
dell’Esodo giuliano-dalmata e delle Foibe”.
Quest’anno il premio, che senza dubbio trova la soddisfazione
di tutte le associazioni degli Esuli istriani, è stato conferito con voto unanime dei vertici dell’Unione
degli Istriani, alla dott.ssa Caterina
Spezzano, dirigente del Ministero dell’Istruzione, con la seguente
motivazione: “per la mirabile abnegazione e lo straordinario impegno
nell’organizzazione dei Seminari
nazionali e regionali del Ministero
dell’Istruzione, dedicati alle vicende del Confine orientale e rivolti al
mondo della Scuola”.
Caterina Spezzano è un personaggio di cui certamente sentiremo
ancora parlare, in quanto è l’anima
di quel Gruppo di lavoro fra Associazioni degli Esuli e Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca, che si spende senza risparmio
di tempo ed energie per divulgare nel mondo della scuola, fra gli
insegnanti di ogni ordine e grado, le vicende delle nostre terre e
delle nostre genti. Unisce alle doti professionali di alto livello quelle di una sensibilità altrettanto forte quanto sottile e coerente.
Premio meritatissimo, quindi,
accolto con grande soddisfazione
dalla funzionaria ministeriale che
a suo dire si sente, dopo dieci anni
di frequentazioni, una di noi.

La parola ai lettori

Il dialogo costante e reciproco tra il giornale e i lettori riveste un ruolo importante nel servizio d’informazione, che in sostanza è un modo di relazionarsi tra persone; pertanto si terrà conto di ogni opinione che arrivi al
giornale, e nei limiti del possibile, verrà data risposta a quesiti e questioni sulle pagine stesse del quindicinale.
Osservazioni e contributi vanno indirizzati a:

direttorevocegiuliana@gmail.com

(da sin.) Massimiliano Lacota, la
premiata Caterina Spezzano, Raffaele
Tamaro e Nelia Verginella.
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Il pericolo viene dal mare
CONTRO I MORBI CHE
VENGONO DA LONTANO

Le epidemie di peste bubbonica che a intervalli afflissero l’Europa dal 1348, e l’assoluta necessità di isolare le persone provenienti
da luoghi dove era presente la malattia o sospette di avere avuto rapporti con i malati suggerirono, fin
dal basso Medioevo, la costruzione
di luoghi di controllo e infrastrutture di sorveglianza che annullassero
i contatti esterni per prevenire ogni
eventuale diffusione del morbo. Effettivamente, in assenza di qualsiasi
elemento di valutazione circa la reale pericolosità degli uomini, animali
o merci che arrivavano da luoghi potenzialmente epidemici, si reputava
assolutamente indispensabile isolarli per un determinato periodo durante il quale il contagio, se fosse stato
presente, si sarebbe certamente manifestato. Tale periodo di durata assommava in genere a quaranta giorni, poiché, secondo l’antica dottrina
ippocratica, il quarantesimo era l’ultimo giorno nel quale poteva manifestarsi una malattia acuta come la
peste; un morbo che insorgesse dopo
questo termine era da considerarsi
cronico, e di conseguenza non aveva
nulla a che fare con la peste.
L’introduzione di tali misure contumaciali si rese quindi necessaria
per evitare la totale paralisi commerciale con paesi infetti, specie
con il Levante Ottomano, considerato perenne serbatoio di contagio.
Se il servirsi della quarantena portò inevitabilmente a un notevole rallentamento dei traffici, l’adozione
di tali misure permise il proseguimento delle varie attività economiche e, soprattutto, infuse una relativa tranquillità a tutti. Il diffondersi
delle malattie epidemiche fu pertanto decisivo nella realizzazione dei
lazzaretti, la cui capillare diffusione
in area mediterranea trovava spiegazione nell’importanza fondamentale attribuita all’isolamento quale

eccellente misura preventiva. Essi
costituirono una barriera nella trasmissione della malattia agli abitanti
delle città e svolsero un ruolo fondamentale 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
colpirono la Repubblica di Ragusa (Dubrovnik) nella seconda metà del Trecento costrinsero il Maggior Consiglio 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 persone provenienti “de locis
pestiferis” che non avessero in precedenza trascorso un mese “ad purgandum se in Mercana 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
quarantena contro le malattie infettive per tutelare il commercio senza
bloccarlo. La quarantena nell’antica repubblica marinara si consumava in due luoghi ben distinti: nell’isola di Mercana (Mrkan), dove erano
segregati i marinai e i viaggiatori
giunti via nave, e a Ragusa vecchia
(Cavtat), dove trovavano accoglienza coloro i quali giungevano in città con le carovane di terraferma; per
tutti c’era la sistemazione in baracche di legno che venivano bruciate
una volta scemata l’epidemia.
Un ulteriore passo verso la preservazione dai contagi fu eseguito dalla città di S. Biagio nel 1397, quando il vecchio convento di S. Maria
del Lago sull’isola di Meleda (Mljet)
fu trasformato in lazzaretto, un avvenimento che sancì l’introduzione
di misure profilattiche più severe da
parte delle autorità cittadine e la nomina degli officiales cazamortuorum

incaricati di perlustrare i confini, di
controllare che i documenti dei viaggiatori fossero in regola, di stabilire
il periodo d’isolamento, di organizzare la permanenza nel lazzaretto e
di punire i trasgressori delle norme
sanitarie. Nel 1430 un nuovo lazzaretto fu innalzato nella penisola di
Danče, e dal 1590 la sede della struttura sanitaria permanente trovò sistemazione fuori dalla porta orientale della città (Ploče) dov’è tutt’oggi
visibile. L’esempio di Ragusa fu presto seguito da altre località della costa orientale adriatica: un lazzaretto è documentato a Cattaro nel 1622
e a Castel Nuovo (Herceg Novi) nel
1700; a Spalato 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
luoghi d’isolamento suggerirono alle autorità veneziane l’idea di creare
anche in laguna un luogo specifico
e permanente in cui isolare i contagiati, giacché la vocazione mercantile della Dominante la costringeva
forzatamente a trovare un compromesso tra il proseguimento dei commerci col Levante e la salvaguardia
della salute pubblica dalle pestilenze provenienti proprio dall’Oriente.
La particolare morfologia della laguna, a differenza di quanto succedeva
in altre città, metteva a disposizione
numerose isole disabitate che potevano tranquillamente ospitare strutture sanitarie d’isolamento.
Nell’agosto 1423, una delibera del
Senato stabilì di adattare allo scopo
il monastero collocato sulla piccola isola lagunare di S. Maria di Nazareth denominato in seguito Lazzaretto vecchio, intitolazione resasi
necessaria dopo la costruzione presso l’isola di Sant’Erasmo, nel 1468,
di una seconda struttura (Lazzaretto Nuovo) per l’organizzazione della
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di Rino Cigui

La più antica torre di avvistamento alla bocca del Lido di Venezia (foto d'archivio)

contumacia sia delle persone esposte al rischio d’infezione sia degli
equipaggi e merci di navi sospettate di recare il morbo. L’edificazione di questa seconda struttura ebbe
lo scopo prioritario di accogliere i
guariti dalla peste che dovevano trascorrere la convalescenza senza minacciare la pubblica sicurezza veneziana, e anche se può forse sembrare
azzardato parlare di pubblica sicurezza, il fatto che il Lazzaretto Nuovo fosse attrezzato come un grande
fondaco con merci e persone che vi
transitavano fa supporre l’intenzionalità della Serenissima a preservare in salute il commercio veneziano.
I due lazzaretti costituirono un sistema integrato di cura e prevenzione

organizzato dallo stato, che nel 1485
deliberò l’elezione di tre Provveditori alla Sanità sancendo, di fatto,
la nascita del Magistrato alla Sanità di Venezia che divenne un organismo permanente dotato di ampi poteri, tra cui quello della vigilanza sui
lazzaretti.
Alla fine del Settecento la Serenissima progettò la creazione di un
luogo di segregazione nuovissimo
che rispondesse ai dettami della moderna medicina, da collocare nell’isola di Santo Spirito; del progetto
però non se ne fece nulla, e costatato lo stato rovinoso dei due lazzaretti
storici fu improvvisato uno più piccolo nell’isola di Poveglia.
(fine prima parte 1/3)

Isola di San Giacomo in Paludo, uno dei lazzaretti della laguna veneta (1456) (foto d'archivio)

continua da pag. 3
ma se il lo trovava i lo faseva fora
come Gioachin. Pochi giorni dopo
un partigiano se ne andava in giro
con la sua camicia…”.
Luciano F. “I partigiani venivano
anche da mia mamma e ordinavano:
“La devi far de magnar per quatro
de lori…”. Minacciavano col fucile… non erano molto amati in paese
ma fuori sì, nei villaggi dove la gente
parlava anche slavo. Tra i partigiani
c’ era anche gente del posto. La gente non capiva: si pensava che con la
fine della guerra fosse tutto finito...”.
Valentino V. “La notte tra l’uno e
il due aprile del ’44 ci hanno portato
via, io con altri giovani. Nel mio comando parlavano slavo. Siamo andati
a sparare… da distanza, contro il presidio di S. Domenica di Albona. Abbiamo segato un ponte dalle parti di
Arsa, al mattino sono arrivati i tedeschi a controllare e la notte abbiamo
visto il fuoco dei villaggi bruciati…”.
CAP. 5
LA JUGOSLAVIA, IL REGIME
COMUNISTA
Arduino C. “Avevamo un negozio di alimentari, la rivendita di tabacchi, il deposito di vino, ci hanno
lasciato lavorare un po’, poi ci hanno
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portato via tutto; hanno aperto una
Cooperativa, ci hanno tolto la licenza. Ero in un gruppo, tra i primi, ad
aver fatto richiesta per andar via e ci
hanno voluto punire. Volevano mandarci via o volevano tenerci…!?”.
Oliviero C. “Per andare via c’erano le “opzioni” ma a Piemonte la situazione era bloccata e siamo andati
a chiedere spiegazioni: alla sera sono venuti a portarci via, legati uno
all’altro, e uno ripeteva: “… qua se
tiremo in foiba”. Durante gli interrogatori mi hanno fatto venire anche il
sangue dal naso e mi hanno condannato ad un mese di carcere”.
Albino C. “Iniziarono a organizzare delle conferenze, si doveva andare ai “lavori volontari”. Tra noi
infiltravano quelli dell’OZNA. Avevano preso un mio amico, avevamo
preparato un piano per andare via,
ma lui è partito con un altro. Erano arrivati fin oltre Buie ma li hanno
riportati sul confine per dimostrare
che erano stati colpiti sulla linea”.
Raffaele A. “Molti cercavano di
andare via. Ci provarono in due ma
li uccisero, era il ’48 e anche Enrico ci andò di mezzo quella volta; vide le guardie popolari che scortavano questi due. Quando a Piemonte

arrivò la cassa sembra che abbia detto: “… stamatina ve go visto e desso
se qua…” Lo hanno preso e bastonato ed è morto dalle percosse”.
Ida R. “Il mio villaggio era Zona B, mentre Piemonte era Jugoslavia. Sono rimasta fino a quando
mi sono sposata con Riccardo, prima eravamo divisi, lui stava giù, in
Jugoslavia. Hanno messo quel confine. Quanti giovani sono morti là?
Sentivamo sparare, gridavano che
li lasciassero andare ma si sentiva:
“Spara! Spara!”. Li hanno portati
via morti, quei dodici…”.
CAP. 6
L’ ESODO, RICOSTRUIRE UNA
VITA
(*) Albina R. “Dopo il ‘48 è stato un disastro. Chi non era per la “risoluzione” finiva male. Per fortuna
noi eravamo in Istria, non ci hanno
mandato a Goli Otok, però era dura
anche in zona B; hanno assassinato,
hanno bastonato, hanno fatto cose…
Abbiamo passato degli anni difficili,
anche noi semo vignudi via… mi go
anche ciapà legnade”.
Bruna P. “Siamo partiti con il treno per Servigliano, alla sosta di Bologna non si poteva scendere perché

ci avrebbero linciati. Erano tutti rossi. Siamo arrivati esausti, sistemati
nelle baracche, appena un po’ divisi
tra uomini e donne. Se faceva freddo te se lo tignivi, c’erano due stufe
per tutta la baracca. Noi, fortunati,
avevamo il pavimento di tavolacci”.
Dina M. “Mio papà è ritornato alla fine della guerra e siamo partiti nel
’49 quando avevo un anno. Mia mamma raccontava che a Laterina andavano alla mensa con la scodella e che
per cuscino aveva un mattone, io sono stata ricoverata per una gastroenterite. Da lì ci siamo trasferiti a Chiavari poi ci siamo ricongiunti con i
nonni a Torino, alle Casermette”.
Nello Z. “Al campo di San Saba c’erano diversi slavi. Il campo era
strapieno quando ci hanno chiamato
per trasferirci ad Altamura. Mia sorella mi ha fatto andare un periodo da
lei a Formia, poi mi hanno trasferito a
Napoli fino al trasferimento ad Aversa. Qui ho chiesto di andare a Maniago da mio cognato, agli insediamenti del Dandolo dell’Ente Tre Venezie”.
Riccardo Z. “Mia moglie ha
messo ad asciugare il bucato, per
non destare sospetti, siamo partiti nel ‘64 con due corriere diverse,
io nella prima e loro nella seconda.

Ma al confine di Rabuiese le corriere si sono ritrovate e temevo che mia
figlia mi riconoscesse. Ci hanno sistemato al campo della Risiera poi ci
hanno trasferito al CRP di Opicina”.
Silvia B. “Piemonte per mio papà era un discorso chiuso ma quando
gli arrivò un documento con scritto
“Zavrsje” fu una vera tragedia! Gridava: “Lo brucio!”. Raccontò quanto accaduto a mia zia Jolanda: quando fu ricoverata, sui documenti
c’era scritto “Nata in Jugoslavia” e
le chiesero se capiva l’italiano. Tutta
infuriata replicò: “Io sono italiana!”
Nota: Tutte le testimonianze sopra descritte sono di esuli (o di loro
discendenti) da Piemonte d’ Istria o
dai villaggi vicini e sono state raccolte dall’autore traendo spunto da
alcune interviste svolte dall’IRCI negli anni ’80. Le memorie contrassegnate con (*) sono tratte da una intervista disponibile su Youtube e dal
libro “Il Movimento Popolare di Liberazione” edito dalla Biblioteca
Civica di Umago e rappresentano i
ricordi di alcuni appartenenti della
zona a quel Movimento.
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RICORDIAMOLI
H

Da Roma, con
grande delicatezza
la sig.ra Isabella
Grossi ci parla
di un’amica esule
che è scomparsa
da poco. Viveva
a Trieste in viale
Ippodromo e non
l’abbiamo conosciuta
personalmente,
ma il fatto che abbia
infiammato di amore
per la sua Istria chi
prima non sapeva
niente dell’Istria, ce
la rende sorella e
madre carissima. Se
ogni esule istriano,
fiumano o dalmata
ha acceso dell’amore
per la sua terra
un’altra persona,
la sua esistenza ha
avuto un gran valore.
Con spirito di
riconoscenza a
Gemma, dunque,
riportiamo queste
note.

o saputo solo da poco che la
sig.ra Gemma Stagni è nata a Fiume e non in Istria: è forse
una sottigliezza per me, che queste terre le ho conosciute attraverso di lei.
Infatti nella seconda metà degli anni ‘90 mi sono recata con
Gemma più di una volta in Istria.
Gemma voleva farmi conoscere la sua amata terra. Posso citare
tra le tante cittadine visitate con
lei: Pirano, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola, Abbazia.
Gemma si recava incessantemente in Istria, soprattutto ad
Abbazia dove spesso soggiornava con il suo fratello gravemente
ammalato. Diceva sempre: “Vado
con il mio caro Bruno”.
Nell’attraversare l’Istria con
la sua macchina - accompagnati
sempre dal suo caro fratello che
non lasciava mai - Gemma mi illustrava le località che visitavamo brevemente, mettendo in risalto i valori artistici, umani e
storici di quei luoghi.
Due ricordi mi sono rimasti
impressi più di altri: Una piazzetta di un paese con case in pietra,
dove mi indicò la sua casa di famiglia. “è abitata da croati”, mi
disse, con un nostalgico rimpianto rassegnato. Purtroppo non registrai nella mia mente il nome di
quel paese.
Un altro ricordo è una chiesetta antica con canonica abitata da
frati francescani croati. Ci eravamo fermate per la Messa domenicale. Lei mi diceva che andava
spesso lì. Un luogo di pace che si
affacciava sul mare, circondato
da alti pini. Anche di questo luogo purtroppo non ricordo il nome.
Gemma non poteva fare a meno di “tornare a casa”. Prendeva
la macchina, caricava il fratello, e
“scappava” in Istria.
C’era in lei uno struggente desiderio di “abbeverarsi alla fonte”.
Isabella Grossi

continua da pag. 4
Gli intellettuali istriani lavorano, quindi, indefessamente per ritrovare e promuovere nella sua opera tutti gli elementi coincidenti con
il sentimento nazionale irredentista in funzione anti Asburgo: Dante è studiato dall’isolano Pasquale
Besenghi (1797-1849), dal dalmata
Niccolò Tommaseo (1802-1874) che
pubblica un commento alla Divina
Commedia, fondamentale per tutta la critica letteraria. Si aggiungono, poi, letture pubbliche dell’opera nelle piazze dei principali centri
urbani istriani come Pirano, Umago, Buie. Francesco Combi (padre
del più noto Carlo), ad esempio, tentò di dare alle stampe, a Capodistria,
a dei sonetti d’amore per l’Italia tramite l’invocazione a Dante. Fu due
volte fermato dalle guardie asburgiche e poi, alla terza, riuscì nel suo
intento. Tanti episodi simili si verificano in tutta l’Istria nella seconda
metà dell’Ottocento. E che dire del
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Ginnasio-Liceo “Dante” di Trieste,
dove furono assunti come insegnanti numerose personalità di sentimenti italiani come Paolo Tedeschi, Giuseppe Frapponi, Lorenzo Schiavi,
che divennero a loro volta formatori di una generazione di giovani di
sentimenti italiani dediti agli studi danteschi, tra cui Attilio Hortis,
Alessandro e Salomone Morpurgo e
l’istriano Giuseppe Picciola. Frattanto nel 1883 era uscita l’unica edizione della Divina Commedia pubblicata nella Venezia Giulia.
Un nuovo impulso alle pubblicazioni e alle conferenze dantesche
fu dato dalle celebrazioni del 1900,
quando proliferarono occasioni di
incontri pubblici e lettura dei testi che continuarono anche negli
anni successivi, fi no allo scoppio
della Prima guerra mondiale. Come è immaginabile, gli anni della guerra segnarono un arresto totale di ogni produzione letteraria

nella Venezia Giulia, dove gli irredentisti rivendicarono i diritti nazionali della loro patria nel nome
di Dante, così come è testimoniato
dai numerosi articoli di propaganda sparsi in decine di giornali e riviste e numeri unici.
Tutto ciò va a dimostrare, anche
storicamente, quanto la lettura delle opere di Dante e la conoscenza
dell’autore stesso fossero particolarmente avanzati nel contesto elitario e popolare giuliano e istriano e
quanto fosse stato radicato un sentimento di esaltazione e identificazione in Dante come simbolo della lingua e del pensiero italiano, tanto più
in un contesto politico avverso. Non
c’è da stupirsi, allora, se la sua figura venne adottata anche da altri ambiti propagandistici, anche popolari,
di forti sentimenti italiani e anti-slavi. Ad esempio, se ne appropriarono la rivista triestina (e poi la Società) «Pro Patria», la Lega Nazionale e

l’associazione ‘Dante Alighieri’ fondata nel 1889, la quale, come si legge all’articolo 1 del suo Statuto, “riunendo attorno a sé quanti Italiani
miravano alla completa unità della
patria, doveva innanzi tutto lavorare
a serbare nelle terre ancora soggette
all’Austria, con sentimento nazionale, le consuetudini, la lingua e la cultura italiana”.
È comprensibile, allora, come
mai si ritrovi tra le manifestazioni di
celebrazioni dantesche sotto la conduzione della ‘Società Dante Alighieri’ anche l’inaugurazione del
monumento di Dante a Trento nel
1896 (allora sotto l’Impero asburgico) e soprattutto il dono da parte degli “italiani di Trieste, dell’Istria, di
Gorizia, di Trento, della Dalmazia,
di Fiume [che] offrivano il domestico argento per una ampolla ove l’olio
offerto dal Comune di Firenze fosse
poi sempre conservato”. Questo episodio emblematico rende evidente la

vicinanza ideale e il riconoscimento da parte delle terre ‘irredente’ di
Dante come riferimento letterario
privilegiato. Dante assunse così il
ruolo di ‘poeta della nazione’, sfruttato ampiamente poi dalla retorica
fascista che nel primo dopoguerra
proprio nelle terre redente mostrò il
suo volto più violento. Dà ancora i
brividi rileggere su un lato della medaglia coniata dai profughi istriani
stanziatisi a Venezia nel secondo dopoguerra, l’incisione del verso dantesco: “Meglio l’esilio che la schiavitù”, segno di un eterno omaggio a
Dante che in ogni occasione, anche
le più drammatiche, mette a disposizione parole altamente espressive.
Dante rimane il poeta di riferimento per tutta l’Italia del secondo
dopoguerra, e la sua fama e le sue
opere sono approdate in modo naturale attraverso tutti gli organi di informazione e diffusione, messi a disposizione dalla modernità.
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Riceviamo dal “Gruppo amici di don Francesco Bonifacio”
in data 30 marzo 2020 e volentieri pubblichiamo:
Carissime e carissimi tutti, vi raggiungiamo per un cordiale saluto e un
augurio prima di tutto di buona salute. Come ricorderete, nel calendario
dei nostri incontri mensili di preghiera, era previsto di incontrarci il prossimo giovedì, dato che quello successivo (il secondo giovedì di questo
mese) cade nella Settimana Santa.

O voi tutti che passate per via fermatevi e guardate se vi è dolore simile
al mio dolore.
Le parole del profeta Geremia la
Chiesa le vuole simbolicamente dette
dalla Vergine Addolorata e possiamo
immaginarci che quest’oggi siano rivolte a tutte le anime cristiane. O voi
tutti che passate per la via della vita,
che passate in questa valle di pianto,
fermate il vostro pensiero a considerare se vi è dolore simile a quello che patì Gesù nel suo corpo santissimo e la
Vergine addolorata nel cuore. Due dolori indicibili sofferti per amore degli
uomini e questa sera noi siamo raccolti nella chiesa vestita a lutto per meditare questi due dolori. Ma ben poca
cosa sarebbe soltanto il mio ricavarne
frutto. Dobbiamo perciò meditarli con
la seria volontà di trarne propositi di
bene, propositi di abbandonare la via
del male e riprendere con coraggio la
strada segnataci da Colui che noi oggi ricorderemo vittima dei nostri peccati, Colui che, dopo aver beneficato il
popolo per tre anni con ogni sorta di
miracoli e prodigi, alla fine dal popolo stesso venne dichiarato reo di morte. Era infatti vicina la festa di Pasqua,
che al popolo ebreo ricordava 1’uscita dei loro padri dell’Egitto, e i capi
dei sacerdoti, i dottori della legge e
gli anziani del popolo tennero consiglio nel palazzo del sommo sacerdote
Caifa mettendosi d’accordo sul modo
d’impadronirsi di Gesù per farlo morire di una morte, la più spaventosa e
così cancellare dalla faccia della terra
il nome di Gesù.
Ma per quale delitto vogliono la
sua morte? Perchè, come dice lo Sacra Scrittura, era contrario alle loro
opere cioè Lui innocente, senza ombra alcuna di peccati, era la condanna continua della loro vita peccaminosa. Lo vogliono morto e riescono nei
loro intenti perchè proprio per questo era Gesù disceso dal cielo in terra: per morire sulla croce e così aprirci le porte del Paradiso, chiuse per il
peccato di Adamo. E chi ci aiuterà a
contemplare con sentimenti di compassione il triplice spettacolo di perfidia, di dolore e di amore che è la Passione di Gesù? Oh, soltanto la Croce.
Vieni o Croce benedetta, o unica speranza in questo tempo di dolore, vieni
a consolare i nostri cuori, vieni ad insegnarci che soltanto attraverso la via
del dolore si può giungere alla gioia,
vieni a spezzare 1’indifferenza di tanti cuori cristiani e sia merito tuo 1’aumento di grazia di tanti cuori, il perdono dei peccati a tanti pentiti.
Finita la cena, dove ha lasciato ai

venerdÌ SanTo

suoi discepoli l’Eucarestia, esce con
essi dal Cenacolo e va al monte degli
Olivi. Entrato nel Getsemani, raccomanda agli apostoli di vegliare e pregare e poi entra nel fitto della boscaglia. Era notte, le tenebre avvolgevano
la terra e Gesù s’inginocchia e comincia a meditare quando ad un tratto un
pallore di morte si dipinge sul suo volto, comincia a tremare tutto. Gesù si
alza, sente bisogno di essere consolato; si avvicina ai suoi Apostoli. Miei
cari, dice loro: miei cari se sapeste
quanto soffro, se sapeste quello che
provo! In verità io soffro tanto quanto sarebbe sufficiente per far morire.
La mia anima è triste fino alla morte. Ma quale vantaggio da tutte queste
parole? Nessuno, perchè nessuno l’ascolta ma tutti dormono. Eppure Gesù
aveva loro detto di vegliare e di pregare. Povero Gesù! Neppure un’ora essi
hanno voluto star desti e pregare con
lui. Egli allora ritorna a pregare poi si
rialza viene una seconda volta dagli
Apostoli e li trova ancora addormentati. Ritorna di nuovo alla preghiera,
poi di nuovo agli Apostoli che sempre dormono. Finalmente questa volta sentendo che l’angoscia cresce, alza
gli occhi al cielo e con voce lacrimevole dice: Padre, questo calice è amaro. Padre, passi da me questo calice.
Tuttavia si faccia non la mia ma la tua
volontà. Ma come, Gesù che sospirava il momento della passione ora vorrebbe tornare indietro? Ma quale è la
causa della sua grande tristezza? Sono
dapprima o cristiani, tutti i patimenti che dovrà soffrire. In quel momento passano davanti alla mente di Gesù tutti i dolori che sta per provare. II
tradimento di Giuda, il rinnegamento
di Pietro, l’abbandono degli Apostoli,
gli schiaffi, gli sputi, gli insulti di ogni
maniera, la croce, la corona di spine,
sono là presenti alla sua mente. Quei
dolori che Egli soffrirà ad uno ad uno
nella sua Passione ora gli sono presenti tutti assieme per farlo soffrire. Oh!
ma la causa principale dei patimenti,
della tristezza di Gesù non è soltanto
questa ma sono specialmente i nostri
peccati, e il pensiero dell’inutilità della
sua morte per tanti uomini. Finchè ha
davanti a sè 1’utilità della Redenzione
per tanti, oh! come sospira la morte,
ma d’altra parte quanto soffre, quando
vede di morire inutilmente per tante
anime che nei secoli avrebbero voluto
dannarsi. Chi consolerà Gesù? Fratelli miei per consolare Gesù cosa faremo? Tutti abbiamo un’anima, cerchiamo di salvarla; abbiamo tanti fratelli
che non pensano alla loro anima cerchiamo di salvarli; preghiamo per essi
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È evidente che, nella situazione
straordinaria nella quale ci troviamo,
non è possibile ritrovarci. Ma resta
sicuramente per tutti la possibilità di
un momento di preghiera personale,
uniti tra di noi spiritualmente, pregando come facciamo normalmente, la preghiera dei Vespri oppure il
Santo Rosario e terminando con la

e così avremo consolato Gesù. Giuda
aveva preparato nell’ombra il più nero dei tradimenti contro Gesù e nel
tempo stesso che sedeva a tavola con
il suo Maestro divino pensava di venderlo ai suoi nemici e proprio ricevuta
la S. Comunione l’empio compie il più
terribile delitto di cui si è macchiata la
coscienza umana: vende il suo benefattore, per 30 denari. Egli si mette a
capo di una banda di soldati mandati a
prendere Gesù, si presenta a Lui e gli
dice: Ave Rabbi: Ti saluto o maestro!
II cuore di Gesù è passato dal dolore.
Gesù ha fatto tutto per guadagnare il
cuore di Giuda; si era abbassato a lavargli i piedi, gli aveva dato per nutrimento il suo corpo stesso nella Santa
Comunione e ora si vede tradito.
Ma tenta un ultimo sforzo e con
grande dolcezza, gli dice: A che sei
venuto amico? Quali sono le tue intenzioni? Amico, figlio dilettissimo,
queste parole che avrebbero commosso un cuore di bronzo, non toccarono il cuore di Giuda. Egli bacia Gesù,
era il segnale convenuto per far riconoscere Gesù dai soldati. Viene legato
e si lascia trascinare a Gerusalemme.
Quäle spettacolo! quäle umiliazione
per Gesù! Sono passati appena cinque
giorni dacché egli era entrato in quella città acclamato dal popolo ed ora
il medesimo popolo segue Gesù ma
per deriderlo, per disprezzarlo come
un malfattore. Figli dilettissimi, non
facciamo conto delle lodi del mondo
perchè tante volte lodi e acclamazioni
si cambiano ben presto in disprezzi e
umiliazioni. I soldati condussero Gesù da Anna, suocero di Caifa, sommo
sacerdote di quell’anno. Intanto Pietro
e Giovanni avevano seguito Gesù da
lontano, Giovanni essendo conosciuto dal sommo pontefice entrö nell’atrio del suo palazzo assieme con Gesù, Pietro invece rimase fuori la porta.
Ma Giovanni uscito fuori parlò con la
portinaia e fece entrare anche Pietro.
Intanto i servi e le guardie se ne stavano attorno al fuoco a scaldarsi perchè
faceva freddo ed anche Pietro si sedeva in mezzo a loro, curioso di vedere
come la cosa sarebbe andata a finire.
II sommo sacerdote interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua
dottrina. Gesù gli rispose: Io ho parlato in pubblico, e sempre ho insegnato
nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti
i Giudei si radunano; interroga coloro che mi hanno udito. Parole giuste,
dette con calma ma che fecero scattare una delle guardie che diede uno
schiaffo a Gesù dicendo: Cosi rispondi al sommo sacerdote? Uno schiaffo è un colpo mortale tra gli uomini, è

preghiera d’intercessione al beato
don Francesco Bonifacio.
Abbiamo pensato di inviarvi la riflessione che don Francesco propose
il venerdì santo del 1941 ai fedeli della sua curazia; anche se un po’ lunga
[riproduciamo qui la parte consentitaci dallo spazio editoriale - ndr], riteniamo possa essere utile rileggere

una gravissima ingiuria ma pure Gesù sopporta tutto con pazienza. Viene
condotto da Caifa, si fa una specie di
processo s’interrogano i testimoni. Ma
in ogni processo ben ordinato vi deve essere chi prende la difesa del reo,
vi deve essere l’avvocato. Vi è alcuno
che difenda Gesù? Dove siete voi infermi, voi ciechi, voi lebbrosi, voi paralitici che Gesù ha guarito? Venite e
narrate quello che Gesù ha fatto per
voi. Nessuno ha il coraggio di esporsi
per Lui. E i suoi discepoli dove sono?
Ecco: uno l’ha tradito, uno per paura
sta per rinnegarlo, gli altri sono fuggiti. Oh figli dilettissimi, pesa tanto nel
giorno del dolore l’abbandono di un
amico! Vedete invece degli infermi,
invece dei discepoli quanti sono i nemici di Gesù, quanti i falsi testimoni.
Quel giudice domanda a Gesù: Sei tu
veramente il Figliuolo di Dio? E Gesù
con maestosa tranquillità risponde: Tu
l’hai detto. E un giorno vedrete il Figliuolo dell’Uomo venire alla destra
del Padre con potere e colla maestà
fra le nubi per giudicare il mondo. A
queste parole Caifa si straccia le vesti
e grida: A che cerchiamo più testimoni? non avete udito? Egli ha bestemmiato! Oh empio sei tu che bestemmi; ma verrà un giorno nel quäle Egli
sarà il tuo giudice. E tutti quei furibondi che circondano Caifa si mettono a gridare: E’ reo di morte! Quando un colpevole viene condannato a
morte diviene come sacro e per quanto cattivo è sempre degno di compassione e di rispetto. Solo per Gesù non
vi fu compassione: Gesù è abbandonato nelle mani dei soldati che lo insultano, lo coprono di sputi, schiaffi
e Gesù non ha parola per lamentarsi.
Ma in quella notte Gesù ebbe a soffrire un’offesa ancor più grande: quello che Gesù aveva stabilito come capo
degli apostoli, quello che aveva detto di essere pronto piuttosto a morire
che abbandonare Gesù, proprio Pietro aspettava nell’atrio del palazzo per
vedere l’esito del processo. Una serva
gli si avvicina e gli dice: Tu sei uno
dei suoi discepoli? e Pietro tremando
risponde: T’inganni, io non lo conosco neppure. Io non so quello che dite.
Altri gli fanno la medesima domanda
ma Pietro per ben tre volte afferma di
non conoscere Gesù. Ah! non lo conosci? Ma non è stato Gesù che ti ha ordinato di abbandonare le reti per farti diventare pescatore d’anime? Non
è stato Egli a costituirti persino capo
degli Apostoli? Tu lo conosci benissimo e lo rinneghi e ciò fa dolorare Gesù. E anche in mezzo a noi quanti rinnegati. Quanti che in un momento di

e riflettere su quanto lui andava a
predicare ai suoi fedeli, interpretando con la sua originalità il brano del
Vangelo sulla passione di Gesù.
Con l’augurio reciproco che presto per tutti sia possibile riprendere
la normalità della nostra vita, vi salutiamo molto cordialmente,
Giuliana e Mario

fervore promettono di voler piuttosto
morire che offendere Gesù e poi per
un vile rispetto umano, per paura di
un disprezzo, abbandonano tutto e ritornano al peccato? Ma fratelli miei se
abbiamo avuto la disgrazia di imitare
Pietro nella colpa, imitiamolo anche
nel pentimento. Pietro pentito riconosce il suo delitto e piange amaramente. Quando abbiamo peccato, ricordiamoci che Gesù ci guarda e sentiremo
tutta la sua misericordia.
(...)
Figlioli, vi fu mai un giorno più
opportuno per convertirci e tornare
a Dio, che è questo che ci ricorda la
morte di Gesù Cristo? Prima di morire Gesù ha domandato perdono per
noi. Ma possibile che questi occhi si
spengano senza scuotere il nostro
cuore? Ma figli dilettissimi ,saremmo più insensibili del ladro che piangeva alla Sua destra? Gesù ha dato per
noi il suo sangue e noi non daremo per
Lui neppure una lacrima? Ma non sono le lacrime che vuole Gesù! Risoluzioni e fermi propositi. Sì, o Gesù, che
diceste che quando sarai alzato sulla
croce avresti tratti tutti a te, ascolta
questa preghiera: Se vi fosse tra questi
miei figli ancora uno che non ti amasse e che fosse sordo alla tua preghiera, se vi fosse ancora chi non volesse il
perdono e ti odiasse, se vi fosse alcuno
tenuto ancora schiavo nel vizio, Gesù
compi le tue parole, opera per lui un
miracolo di misericordia e di amore e
che nessuno resti indifferente alle tue
tenerezze, sicché dopo aver ascoltato
il racconto di tutto ciò che hai sofferto
per noi, egli si chiami felice di portar
la tua croce. Sì o Gesù perdonaci e pegno del tuo perdono sia la benedizione che io imploro su tutti. Benedictio
Dei Omnipotentis, in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti, Amen
Villa Gardossi 11.IV.1941

Quindicinale associato all'USPI – Unione Stampa Periodica Italiana • Reg. n. 1008 dd. 14/01/2000 del Tribunale di Trieste
Stampa ed impaginazione: mosetti tecniche graﬁche - Via Caboto 19/5 – 34147 Trieste - Tel. 040 824960 – E-mail: info@mosetti.ts.it

08/04/20 17:20

