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Indirizzo

La zò verso Grado
se infiama el ciel,
striche de oro antico,
color de naranza, che bel!
Atimo fra ciaro e scuro,
se ferma anche i pensieri,
tra poco farà note,
po' ogi sarà ieri.

Cori cussì la vita,
un giorno vien, un altro va,
la sù slusi Venere,
brila el mistero, che serenità.

Aldo Flego
in Accordi a Nordest, Trieste 2018
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Il Presidente Mattarella a Trieste in piazza Unità d'Italia con le scolaresche, il 26 ottobre 2016 (foto Civì).

e bandiere di tanti sono già esposte: la coscienza nazionale è ben
desta da un paio di mesi e il 2 giugno
quest'anno sarà festeggiato in maniera diversa e forse più intensa che in
altre circostanze.
Negli anni scorsi la ricorrenza veniva celebrata con una visita aperta ai
giardini del Quirinale, a cui facevano
eco i formali e mondani ricevimenti
nelle sedi dei Consolati italiani all'estero (lo sanno bene le autorità triestine che ogni anno venivano invitate a
Capodistria e a Fiume), ma quest'anno non sarà così, e non solo per ottemperare alle norme di distanziamento
ma anche per un rispetto doveroso alle
vittime del virus. Del resto il Quirinale aveva subito sospeso tutti gli appuntamenti pubblici, alle prime avvisaglie
dell'epidemia e il Presidente non aveva
effettuato uscite pubbliche se non per
una fugace quanto solitaria presenza all'Altare della Patria in occasione
del 25 aprile, quando lo avevamo visto
salire la gradinata esprimendo col suo
contegno il grave momento in cui eravamo immersi.
È stata cancellata, ovviamente,
anche la tradizionale parata militare per via dei Fori Imperiali ma la sera del
1° giugno, invece, sarà trasmesso in diretta
televisiva un concerto
privato dedicato al ricordo degli scomparsi per il Covid-19, dai
giardini del Quirinale.
La celebrazione della Festa della Repubblica non mancherà, però, perché altrettanto se
non più significativa sarà la presenza di Mattarella a Codogno, cittadina simbolo in Italia
della pandemia mondiale, dove si recherà
per lanciare al nostro
Paese dei messaggi significativi.
Innanzitutto,
il
rompere
dell'isolamento indicherà un
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incoraggiamento ed un auspicio di
ritorno alla normalità per tutti noi e
tanto più per il luogo più colpito dal
virus, ferme restando tutte le attenzioni e le prudenze per la ripresa delle relazioni e delle attività in una situazione che ci vede ancora a rischio.
Uno sguardo rivolto al futuro, dunque, ma senza abbassare la guardia.
La scelta del luogo, la Lombardia, è
un omaggio alle decine di migliaia che
non ce l'hanno fatta e anche alla cittadinanza della piccola località, a cui
tutta l'Italia ha guardato trepidante in
ore e giornate terribili, con sentimenti
di solidarietà.
Ed è forse questo il messaggio più
importante che il Presidente Mattarella vuole far passare: l'unità d'Italia,
la solidarietà nazionale, che caratterizzano il suo mandato settennale. In
passato aveva dato rilevanza alla ricorrenza del 17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia, che quest'anno
ha dovuto passare quasi del tutto in
sordina. Ma lo ricordiamo in piazza
Unità d'Italia, il 26 ottobre 2016 e il
4 novembre 2018: le date importanti
del nostro territorio non sfuggono al
nostro Presidente.

Nel momento in cui scrivo si celebrano due ricorrenze di matrice opposta ma ugualmente violenta, l'assassinio di Walter Tobagi e la strage
di piazza della Loggia, a cui il Presidente fa riferimento in un comunicato: le sue parole in questa occasione
possono suonare di incoraggiamento e sprone anche a noi istriani e giuliani, a non lasciar mai cadere le nostre istanze di verità pacificante, ma
a operare nell'unità: “Riprendere il
cammino dopo la sofferenza, il dolore, il lutto è sempre faticoso. Ancor più sentiamo il bisogno di una
comunità partecipe quando non abbiamo da soli le forze per superare
un’avversità. Insieme è possibile”.
Non è sempre facile giungere alla
verità e completare il percorso della giustizia, scrive ancora Mattarella, e “oggi esprimiamo riconoscenza
agli uomini [e alle donne] dello Stato che hanno contribuito a svelare le
responsabilità e ricostruire” i fatti in
cui gli attentati erano inseriti. “Insieme a loro – conclude – ringraziamo quanti hanno tenuto sempre viva
la domanda di giustizia”.
Chiara Vigini
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SANTA MESSA IN ONORE DI

SAN SERVOLO

Tristano Alberti,
San Servolo,
Trieste,
via Buie d'Istria
(foto MG Dussi).

D

opo circa due mesi di divieto di
celebrare i riti religiosi a causa
del COVID-19, le chiese hanno potuto nuovamente accogliere i fedeli
a partire da lunedì 18 maggio. Il Governo ha posto delle condizioni ed i
sacerdoti ed i fedeli si sono adeguati,
rispettando le norme. Esse sono state osservate anche dai fedeli di Buie,
riunitisi nella cattedrale di San Giusto, sabato 23 maggio, per celebrare
la Santa Messa in onore del Patrono.
Quella di San Servolo è la prima delle tre celebrazioni ufficiali dell’anno
promosse dalla Comunità di Buie,
le altre due sono la ricorrenza della
Madonna Piccola, l’8 settembre, e la
Santa Messa per i nostri defunti, agli
inizi di novembre.
La Santa Messa è stata officiata
da Don Davide Chersicla, cappellano dell’Associazione delle Comunità
Istriane, nella cappella di San Servolo, dove è sepolto il Santo. Eravamo
soltanto una ventina circa, ma, come
ha notato don Davide, sembravamo
più numerosi perché distanziati l’uno dall’altro in osservanza alle norme di sicurezza.
Don Davide, nel suo saluto iniziale, ha auspicato che il lungo periodo di isolamento dovuto al Coronavirus abbia rappresentato momenti
di riflessione e di ritrovata intimità.
Durante l’omelia, oltre al commento del Vangelo del giorno, si è soffermato sulla figura di San Servolo.
Ha poi ricordato il significato del cero pasquale e, riferendosi al mese di
maggio, mese dedicato alla devozione della Madonna, è andato indietro nel tempo citando due date molto significative. La prima, quella del
1945, in cui l’allora Vescovo di Trieste, Mons. Antonio Santin, aveva

PATRONO DI BUIE D’ISTRIA

TRIESTE, CATTEDRALE DI SAN GIUSTO – 23 MAGGIO 2020 ORE 16:30
chiesto la protezione della Vergine sulla città minacciata di distruzione dagli eventi bellici
e l’altra, il 1966, data della
consacrazione del Tempio
Nazionale di Maria Madre e
Regina sul monte Grisa, sorto
per iniziativa di mons. Santin, il
quale aveva fatto voto alla Vergine
di edificare un tempio qualora la città fosse stata salvata.
Alla fine della S.Messa, siamo andati davanti all’altare del SS. Sacramento dove è stato sepolto Mons.
Eugenio Ravignani, le cui esequie
avevano avuto luogo in cattedrale soltanto due giorni prima. Abbiamo pregato e porto l’ultimo saluto al
nostro Vescovo emerito, il quale ora
riposa vicino ai suoi predecessori,
Mons. Antonio Santin e Mons. Lorenzo Bellomi.
Mons. Eugenio Ravignani era nato a Pola nel 1932 ed è stato Vescovo di Trieste dal 1997 al 2009. “Voce
Giuliana” lo ha già ricordato nel numero 402 del 1° maggio scorso, ma
anche noi lo vogliamo salutare e ricordare da questa pagina per la sua
azione pastorale, per la sua gentilezza e perché ha vissuto, come noi, la
condizione di profugo, dopo aver lasciato la sua città natale nel 1946.
L’attuale Vescovo, Mons. Giampaolo Crepaldi, durante l’omelia ha
letto il testamento spirituale di mons.
Ravignani, del quale riportiamo due
passaggi, quello riguardante il suo
amore per la chiesa “che unisce i fratelli italiani e slavi, che insieme, nel
rispetto della diversità di lingua e di
cultura danno testimonianza di unità e fedeltà a Cristo e al Vangelo” e
quello del suo amore per la città “nella sua storia sofferta, nella ricchezza delle culture che qui si incontrano,
nella complessità dei suoi problemi”.
Siamo onorati di poter celebrare
la Santa Messa per il nostro Patrono
nella Cattedrale di San Giusto, ricca di storia e di memorie. Raccolti
nel silenzio e nella sacralità del luogo, anche noi abbiamo ripercorso un
pezzo della nostra storia da quando,
nell’ottobre del 1943, dapprima da Pisino e poi via via dalle altre cittadine

dell’Istria, abbiamo dovuto lasciare
le nostre terre. Quando i nostri genitori hanno abbandonato l’Istria,
erano ancora giovani e noi bambini;
oggi loro sarebbero ultra centenari e
noi siamo anziani, ma Buie è rimasta nella nostra mente e nel nostro
cuore. Siamo qui per onorare il nostro Patrono, i nostri cari che ci hanno lasciato e le tante persone che in
questi anni hanno saputo, attraverso varie forme, tenere vivo il ricordo del nostro paese.
Finita la Santa Messa, ci soffermiamo sul piazzale antistante la
chiesa per quattro chiacchiere, senza fare la tradizionale fotografia di
gruppo a causa del divieto di assembramento. Con rammarico, essendo
i confini chiusi per il Coronavirus,
dobbiamo rinunciare pure alla tradizionale trasferta a Buie.
Ci salutiamo, illuminati da un bel
sole, dalle parole che Mons. Ravignani ci ha lasciato in eredità e dal
conforto della protezione del nostro

Santo Patrono, con la speranza di rivederci l’8 settembre a Buie per la
festa della Madonna Piccola.
Prima di chiudere, ricordiamo che
nella mattinata, Massimo Cimador, a

nome della Comunità, ha portato un
mazzo di fiori in via Buie, dove c’è
una scultura del Santo fatta dall’artista Tristano Alberti.
Maria Grazia Dussi

Buiesi in preghiera davanti all'altare [manca l'apostrofo] di S. Servolo 23.5.2020 (foto L. M.).
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Mednarodni nagradni natečaj
Piranski festival poezije o morju
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Piranski festival poezije o morju
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Odločitev žirije je dokončna in zoper njo niso možne pritožbe.

Piazza Tartini, campanile e duomo di Pirano
(foto G. Abrami).

Buiesi in preghiera davanti alle tombe dei vescovi istriani Santin e Ravignani (foto L.M.).
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La nuova

A MOMIANO PRENDE VITA LA

"CASA DEI CASTELLI"
D

iamo inizio a un ciclo di brevi articoli su Momiano, la sua
storia e il suo quasi millenario castello. Un luogo ricco di fascino e
di suggestione, situato pochi chilometri oltre il confi ne di Castelvenere, a 280 metri sul livello del mare:
aria salubre, poco traffico, un’ampia vista aperta sull’Istria, splendidi tramonti e l’Adriatic in lontananza all’orizzonte.
Lo storico stemma della cittadina è quello della famiglia Rota.
L’insegna, contrassegnata dal motto PER BEN FAR, reca incisa la
data del 1538, quando Simone I di
origini bergamasche ottenne l’investitura di nobile cavaliere per i suoi
meriti civili e militari. Lo stemma
rimase affisso per quasi tre secoli
sul muraglione del castello di Momiano, sopra all’ingresso col ponte
levatoio; poi fu riposizionato sulla
facciata della nuova dimora familiare, costruita nel centro abitato.
Questo edificio però è andato distrutto in un incendio nella notte di
Capodanno del 1950, per cui l’insegna si trova tuttora provvisoriamente conservata all’esterno di un
edificio dismesso (ex Casa del Popolo) in attesa di ritornare sul glorioso maniero.
Momiano, sede di un’attiva Comunità degli Italiani, ha ospitato
lo scorso 24 gennaio la presentazione del progetto "Casa dei castelli", pensato come stimolo alla
valorizzazione e momento di collegamento in rete per il ricco patrimonio storico costituito dai castelli dell’Istria. Cofi nanziato con
oltre 400.000 euro dalla Regione

Un concetto ribadito poi da Giuseppina Raiko, vice presidente della
Regione: adesso si cerca di dare voce a queste zone un po’ defilate dai
flussi del turismo di massa, che per
molti anni non erano state sufficientemente valorizzate.
La Casa dei castelli troverà spazio fisico nell’edificio conosciuto
come “ex Latteria sociale”, al centro dell’abitato momianese: un rudere da tempo disabitato e ora messo
in sicurezza quando ormai mancava
un passo perché crollasse del tutto.
L’infrastruttura è progettata in modo
che non solo i turisti, ma anche gli

Istriana e dal Comune di Buie, il
progetto punta ad arricchire l’offerta culturale e turistica dell’area.
Nel corso della conferenza stampa
informale tenuta nella piazza della
chiesa, l’assessore regionale Vladimiro Torbica ha spiegato che il progetto fa parte della strategia culturale istriana, con l’dea di aiutare lo
sviluppo delle cittadine dell’entroterra dove non ci sono centri culturali. Rientrano nella stessa strategia i progetti della Casa degli
affreschi a Draguccio, Centro per
i beni immateriali a Pedena, della
Casa degli scrittori a Pisino.

studiosi e poi la gente del posto siano
indotti a venire e imparare qualcosa
di più su tutti questi castelli, che sono una vera ricchezza locale e di cui
ancora non si sa troppo.
A pochi metri da questo edificio,
c’è il castello Rota di Momiano che,
come affermato dallo stesso assessore Torbica, si spera di rendere agibile
entro due o tre anni per le visite del
pubblico e per programmi di eventi culturali.
Il sindaco di Buie, Fabrizio Visintin, ha annunciato da parte sua la nascita ormai imminente del marchio
“Momiano”. Si lavora da cinque anni – ha ricordato – per il recupero
del Castello, adesso per la creazione della Casa dei castelli, ma pure il
moscato momianese è un vino molto
importante, già protetto a livello nazionale. Tutto ciò verrà riportato sotto un unico marchio di brand marketing del momianese; l’iter dovrebbe
concludersi entro l’anno.
Nell’insieme, si può affermare che la positiva accelerazione e la
vivacità di queste iniziative sono il
frutto di una proficua convergenza
d’intenti e di un’ottima collaborazione fra le amministrazioni e la popolazione locale, avviate in occasione
del convegno di studi transfrontaliero promosso nel giugno 2013 dall’Università Popolare di Buie con il contributo della Regione Veneto, della
Comunità degli Italiani e di partner
nel territorio.
Torneremo a breve su alcuni interessanti aspetti storici emersi da
quell’incontro.
Franco Rota
Momiano, restauro della torre (foto FR).

COMUNITÀ DI CAPODISTRIA

19 GIUGNO SOLENNITÀ DI
SAN NAZARIO VESCOVO
DI CAPODISTRIA
D

omenica 21 giugno, alle ore 17,
ci troviamo presso la chiesa di
Prosecco dedicata al nostro patrono
nell’omonimo rione di S. Nazario.
Nella nostra tradizione capodistriana la Santa Messa era seguita dalla
processione dei fedeli che, con questa manifestazione pubblica, desideravano testimoniare la fede cristiana
e la devozione millenaria al loro Patrono S. Nazario Vescovo di Capodistria, dall'anno 524.
In quel tempo di fioritura cristiana sei furono i vescovi istriani che
ricevettero la consacrazione di Pastore della Chiesa. Frugifero per Tergeste, Floro per Emonia, Eufrasio
per Parenzo, Antonio per Pola, Nicefero per Pedena e Nazario per Egida,
così era chiamata a quel tempo la nostra città di Capodistria. Questa nutrita fila di Vescovi istriani formatasi in tempi antichi si è allungata nei
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secoli. Ricordiamo in tempi più recenti e molto tristi per noi istriani
la figura vigorosa e sofferta del Vescovo Antonio Santin. Nato a Rovigno si adoperò per alleviare le sorti
dell’Istria e di Trieste, di cui fu insigne Vescovo. Tempi di guerra, persecuzioni, violenze di ogni genere segnarono le viccende della sua
diocesi, che difese con determinazione al di là dei vari culti religiosi e dell’appartenenza delle persone.
Recentemente ci siamo accomiatati da un altro Vescovo di origine
istriana, Eugenio Ravignani nato a
Pola e morto da poco a Trieste. Sarà ricordato per il suo affetto pastorale e le sue capacità intellettuali e
umane che gli permisero di condurre la Chiesa in tempi di innovazione
postconciliare, molto impegnativi e
coinvolgenti socialmente.
Ho accennato solo ad alcune

figure storiche della Chiesa istriana
e triestina che fino a pochi anni fa
comprendevano la stessa diocesi e
cioè quella di Capodistria e Trieste.
I Pastori cristiani che hanno onorato
la nostra terra sono molto più numerosi. A tutti loro ed in particolare al
nostro protettore S. Nazario ci rivolgiamo per vivere con più speranza.
Ogni epoca ha le sue traversie e crisi. Oggi ne siamo ben consapevoli!
Uniti nella commemorazione dei nostri riferimenti sacri ci riconosceremo con familiarità e appartenenza.
Vi aspettiamo, capodistriani, simpatizzanti e discendenti per onorare S.
Nazario. Accendiamo con la nostra
presenza una tradizione millenaria,
che con le forme liturgiche esprime
il nostro bisogno di protezione e fiducia nella realtà spirituale dell’esistenza.
Mariella Zorzet
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MONS. RAVIGNANI: COSÌ DICONO DI LUI

L

a figura di un uomo nobile, affabile, cordiale, attento alla sensibilità dell'altro, molto delicato negli interventi, ma allo stesso tempo
rigoroso e profondo: questo è mons.
Eugenio Ravignani secondo chi lo
ha conosciuto e ha il desiderio ancora in questi giorni di aggiungere il proprio tassello, un episodio da
ricordare, per la gratitudine di aver
camminato accanto a lui per un pezzetto più o meno lungo di strada.
“Alla festa di un amico che compiva cinquant'anni di età, è arrivato
trafelato con l'auto, da Vittorio Veneto, e ha subito animato la compagnia
mettendosi a raccontare le Maldobrie
e cantando canzonette triestine: un
uomo, un amico, che sapeva essere

molto gioviale e spassosissimo”, racconta Annamaria Barbo, “ma era anche molto presente là dove c'era bisogno di solidarietà. Infatti al tempo in
cui lavoravo al Burlo nel reparto dei
bambini oncologici, passava spesso e
si fermava a salutare le mamme: entrava nei locali sterili bardandosi di
tutto punto e rimaneva lì per un po',
per consolazione: le sue visite erano
molto apprezzate”.
Era molto amico di Livio Labor e
ne portava in cuore il ricordo ogni
volta che era presente alle Acli, così lo ricorda Erica Mastrociani che
ha memoria anche di quando, diventata presidente dell'ITIS, ha raccolto i ricordi degli ospiti e dei dipendenti perché vi celebrava la messa

MONS. EUGENIO RAVIGNANI
E L’ISTRIA
David Di Paoli Paulovich

I

l mio primo contatto con Mons. Eugenio Ravignani lo devo, poco più
che adolescente, al giudizio di mia
madre Carla, che fu parrocchiana
a San Vincenzo de’ Paoli, dove don
Eugenio allora prestava servizio pastorale. Ella mi disse, tutta contenta
quando lo seppe vescovo: “Lo ricordo
come un bravo prete e una bella persona, da tutti amato”. E si sa che vox
populi vox Dei, in quanto il giudizio
del popolo devoto sovente è forse più
prossimo a quello di Dio.
Ravignani proveniva dall’Istria e
già il suo cognome lo attesta, essendo collegato alle vicende storiche del
castello di Momiano, che nel 1313
secondo Tomaso Luciani fu infeudato alla famiglia dei Raunicher o
Raunach, nobili tedeschi della Carnia slovena provenienti dal castello
di Ravne ma discendenti dai Ravignani di Firenze. E Ravignani se ne
trovavano anche a Pola all’inizio del
secolo scorso, come la famiglia del
piccolo Eugenio.
Pola è la sua patria, il suo cruccio

L

e il suo amore, mentre il suo vescovo è Raffaele Radossi che a ogni
partenza del Toscana conforta e saluta chi abbandona la città. La lascia anch’egli sul carro bestiame di
un treno, come uno dei tanti esodati con la famiglia nel 1946, a quattordici anni, quelli che bastano a comprendere la tragedia della sua terra.
E il suo episcopato è certo segnato
profondamente dall’Istria, in particolare da due luminose e sante figure, presenti quali testimoni preziosi
nella sua missione e proposti quali esempi di fede: il beato polesano
Egidio Bullesi (già Bullesich) e il piranese don Francesco Bonifacio, la
cui beatificazione fu tra gli ultimi atti del suo episcopato.
Fu attento alla dimensione dell’identità e la rispettò come ogni buon
cattolico. Orgoglioso della sua italianità, affrontò sempre con mitezza anche i fedeli di lingua slovena, impegnandosi, come Santin, ad
continua a pag. 6

a mattina dell'8 maggio apprendo che nella notte ci ha lasciato il Vescovo Emerito, mons. Eugenio Ravignani.
Come altri hanno fatto non posso che ringraziarti innanzitutto per aver
avuto un rapporto speciale con noi ministranti.
Quando non avevamo seminaristi ci hai chiamato e noi, dal più grande
al più piccolo, abbiamo risposto con entusiasmo. Abbiamo messo su un'
equipe che ha lavorato bene e tanto. Abbiamo prestato servizio nelle celebrazioni diocesane ed è stato un onore farti da cerimoniere. La prima
volta mentre eravamo tesi a pochi minuti dall'inizio del Corpus Domini
ci hai tranquillizzato e ti sei messo a raccontare una barzelletta, sapevi
che ci eravamo ben preparati e che tutto sarebbe andato bene. Ci hai sempre tanto ringraziato per quel servizio. Da quel gruppo sono nate nuove
vocazioni e anche per questo, oggi, ti ringraziamo.
A Roma in una piazza S. Pietro vuota, mentri parlavi con Papa Benedetto abbiamo gridato "Eugenio, Eugenio" e abbiamo tanto riso di questo siparietto.
Personalmente ti ringrazio per esser stato un grande amico dei nonni Nino e Lidia.
Da esuli, da amici e da colleghi in seminario avevi con loro un rapporto speciale.
Quante volte durante le celebrazioni ti sei fermato per un saluto interrompendo le processioni seppur solenni.
Grazie per le parole di conforto al loro funerale, hai voluto esser presente e celebrarli entrambi. Ci hai donato parole di conforto sincere in due
momenti molto tristi.
Non ti ho mai dato del "tu" ma oggi più che il Vescovo mi sento di salutare
un amico che è stato una parte importante della mia vita.. ciao don Eugenio...
Michele Pianigiani
ministrante, nipote di Lidia e Nicolò Urlini
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ogni anno nel giorno di San Carlo, patrono, e poi trascorreva diverse ora all'istituto perché passava di
stanza in stanza per salutare gli ospiti uno per uno. Era un uomo pacificante, a cui si poteva ricorrere per un
consiglio che era sempre rasserenante: “La Chiesa può essere madre ma
anche matrigna – diceva, interpellato sui suoi aspetti meno limpidi – però alla fine le cose si sistemano, perché è Dio che la regge”.
Quando viaggiava con il “treno
violetto” diretto a Lourdes con l'Unitalsi – anche questo era un impegno
annuale a cui non veniva meno, finché era vescovo di Trieste – percorreva tutti gli scompartimenti e sedeva
durante l'intero viaggio con i malati,

tenendo loro la mano in un contatto
fisico che voleva dire vicinanza alla
situazione di ognuno. Era molto amato per questo, ovviamente.
Ma lui stesso amava le persone e
in primo luogo amava i suoi sacedoti, di cui continuava a dire che “sono buoni e bravi preti”. Non si imponeva mai, anche se avrebbe potuto
farlo, nella sua posizione, ma spiegava le ragioni delle scelte che faceva.
Don Riccardo Donà aveva da essere assegnato per un servizio ai fedeli di lingua italiana nel Breg di Dolina: “Sai perché manderei te?” gli
chiese. “Perché sei veneto!” e cioè
non triestino, né sloveno, né istriano:
garanzia di pacificazione. Era tutto
contento che don Riccardo avesse

accettato: faceva sentire chiaro il suo
apprezzamento, ogni volta che andava in visita, ma era così con tutti.
Quando si andava a trovarlo a casa, dopo il ritiro a Opicina, negli ultimi tempi, mostrava con orgoglio
un quadro di Spacal che rappresenta Monrupino/Repentabor donatogli
dai preti del luogo, con i quali amava chiacchierare amabilmente, parlando correntemente lo sloveno; aveva posizionato il dipinto là dove lo
poteva vedere quando era seduto e
non mancava mai di farne riferimento agli ospiti.
Sepolto nel giorno dell'Ascensione al cielo di Gesù, i credenti di Trieste possono star tranquilli sapendo
dov'è ora a intercedere per loro.

Il primo Consiglio pastorale diocesano

Nel 1979 un importante avvenimento coinvolse la diocesi di Trieste: il primo Consiglio pastorale aperto ai
laici. Il Concilio Vaticano II era ancora vicino e si respirava un'aria di fermento, foriera di novità e promettente
partecipazione. Infatti tutte le parrocchie dovevano organizzare le elezioni per inviare i loro delegati nella grande assemblea cittadina. Io ero ancora un ragazzo, non avevo ancora vent'anni, ma il mio parroco, l'indimenticabile mons. Narciso Rigonat, che era anche mio insegnante di religione al Liceo Dante, volle ce mi candidassi e
ottenni la fiducia dei parrocchiani. Si trattava di un consesso in cui sedevano le più importanti figure della cattolicità triestina del tempo, personalità della levatura di Sergio Galimberti, Antonio Sodaro, Luigi Favotti, Giuliana Camber, Mirano Sancin, Guido Salvi, e tra i sacerdoti don Libero Pelaschiar e mons. Mario Cividin, allora
responsabile diocesano degli organismi di partecipazione pastorali. E fu così che conobbi don Eugenio Ravignani, che si trovava in prima fila, in quanto direttore del settimanale diocesano “Vita Nuova”.
Già quella prima volta, proprio in quanto ero il più giovane partecipante al Consiglio, fui nominato segretario e da allora sedetti accanto a un altro grande vescovo, l'allora vescovo di Trieste mons. Lorenzo Bellomi, al
cui fianco lavorai intensamente per quattro anni. Il clima che si respirava, come dicevo, era molto vivace e talvolta anche caotico: si trattava di tracciare le linee pastorali della diocesi e di definire, in certo qual modo, e assegnare il ruolo che i laici potevano e dovevano avere in quella situazione. Specularmente si doveva quindi, allo
stesso tempo, delimitare ma senza sminuire la funzione del clero, alla luce delle nuove disposizioni conciliari.
Non erano infrequenti le discussioni anche appassionate per un tempo che si prospettava di novità
ecclesiale. Era proprio in queste occasioni che la figura di don Ravignani emergeva, perché esprimeva la sua opinione con interventi sempre estremamente pacati ma altrettanto lucidi. Motivava le sue
ragioni con un ricco apporto sul piano teologico e
dottrinale, palesando una preparazione molto approfondita e precisa, sia in termini generali, sia per
quanto riguardava la funzione del nuovo organismo sulla quale si apriva spesso un ampio dibattito. Mostrava così un vero carisma di unità che tutti gli riconoscevano. A distanza di molti anni io ne
sono ancora edificato e lo ricordo con gratitudine.
San Giusto, omaggio di Marini al feretro di mons. Ravignani.
Bruno Marini

A “Vita Nuova”
D

i mons. Ravignani, per noi della parrocchia di San Vincenzo
de’ Paoli semplicemente don Eugenio, ho tanti ricordi, molti personali,
a cominciare da quel 20 marzo 1983,
quando - già destinato a Vittorio Veneto ma non ancora ordinato vescovo - mi cresimò (mons. Bellomi aveva la febbre), cosa che non mancò
mai di ricordarmi.
Ma sono soprattutto i quasi dieci anni di direzione di Vita Nuova che vorrei ripercorrere, perché
mons. Ravignani mi nominò nonostante fossi giovane, donna e laica
(non a caso fui la prima donna laica ad assumere la guida di un periodico religioso in Italia) e per tutta la
durata del mandato non mi fece mai
mancare la sua fiducia. So per certo
che alcune scelte editoriali gli parvero troppo ardite, forse premature,
ma mai intervenne nel lavoro della
redazione, nonostante il confronto
tra noi fosse costante: da giornalista

e ex direttore nutriva un sacro rispetto per la libertà e
l’autonomia del direttore e ha sempre
accompagnato alla giusta distanza
tutte le innovazioni
(e sono state tante!)
che abbiamo attuato in quegli anni.
Delicatezza
è
forse a mio avviso
la parola che più racconta lo stile con
cui il vescovo Eugenio ha interpretato il suo ministero pastorale sia nelle
relazioni interpersonali sia nel rapporto con la Città: penso tra le tante
cose al percorso da lui, esule istriano, intrapreso di riconciliazione della memoria, in un momento in cui la
memoria era (e forse è ancora) materia di consenso elettorale.
Sul piano personale mai dimenticherò una telefonata in cui mi disse:

Mons. Ravignani alle Comunità Istriane
con l'allora Presidente Lorenzo Rovis e con
l'omaggio delle sue amate rose gialle
(foto d'archivio).

«Te sa che te voio ben» e il sorriso
con cui mi accolse giovedì 5 marzo, l’ultima volta che lo vidi, pochissimi giorni prima dell’inizio del
lockdown.
Riposa in pace, don Eugenio, e
saluta il vescovo Lorenzo!
Fabiana Martini

29/05/20 15:07
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DON EUGENIO PER
DON FRANCESCO BONIFACIO

arlare del vescovo emerito
mons. Ravignani - don Eugenio - come in molti lo chiamavamo, significa ripercorrere assieme tratti della storia della nostra
Chiesa e della nostra comunità civile. Voglio fare un breve cenno a
quelli che sono stati i tratti fondamentali del suo servizio episcopale a Trieste e del suo magistero. I
temi dell’accoglienza della vita e
della solidarietà, come quelli della giustizia, della pace e della riconciliazione, i richiami costanti
alla fede e all’unità della Chiesa,
l’impegno e il servizio per il bene della città, la necessità per tutti di purificare la memoria: sono
state queste le costanti di tutto il
suo insegnamento e non ha mai
dimenticato l’annuncio del Vangelo e della buona notizia, in tutte le circostanze in cui il Vescovo
si è trovato, e le occasioni per una
parola di speranza non sono mai
mancate.
Ma quello che ha caratterizzato maggiormente l’episcopato di
mons. Ravignani, forse per la novità assoluta per la nostra Chiesa
tergestina, è stata la beatificazione
del martire don Francesco Bonifacio fatta a Trieste il 4 ottobre 2008.
Un processo verso gli onori dell’altare partito oltre cinquant’anni prima – era il 1956 quando il Vescovo mons. Antonio Santin avviò i
primi passi verso la beatificazione del sacerdote istriano – e che
lungo gli anni incontrò molte difficoltà legate alla situazione politica e ai rapporti tra la Santa Sede e
l’allora Jugoslavia. Per la causa di
beatificazione, don Eugenio, allora rettore del Seminario Vescovile
di Trieste, erano gli anni ’70, aveva coordinato una ripresa dell’iter
verso la beatificazione. Poi, al tempo di mons. Bellomi un’altra fermata per ragioni esterne alla causa
stessa. E, fi nalmente, alla fi ne degli anni ’90, con mons. Ravignani
tornato a Trieste da vescovo, una
nuova ripresa fi no alla conclusione
del processo con la solenne sessione pubblica del tribunale diocesano tenuta a Trieste nella Cattedrale
di San Giusto il 22 marzo 1998. Per
poi consegnare tutto il materiale a
Roma, perché il Santo Padre decidesse.
Il vescovo mons. Ravignani sentiva profondamente il desiderio
che fosse positivamente concluso
quanto prima tutto il processo verso la beatificazione di don Bonifacio; era intimamente convinto della
santità di questo sacerdote che, per
la Chiesa, per i sacerdoti soprattutto, sarebbe diventato un modello di
riferimento, per la sua semplicità e
per la sua umiltà, per la sua coerenza e fedeltà al Vangelo.
Allora, ricordava il vescovo
mons. Ravignani parlando di don
Francesco, come nel suo impegno pastorale «non lo fermarono le
sue condizioni di salute, non sempre felici. E non l’avrebbero fermato nemmeno le intimidazioni che,
negli anni bui della persecuzione religiosa in Istria, lo raggiungevano. Avvertì che erano giunti i
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Mons. Ravignani e Giovanni Bonifacio, fratello di don Francesco (foto di F. Parenzan – Visual Art).

tempi eroici che richiedono di essere santi, fino, se occorre, al martirio. E affermava che “chi non ha
il coraggio di morire per la propria
fede è indegno di professarla”.
Mons. Ravignani così continuava: «Per la sua testimonianza di vita sacerdotale bagnata dal sangue
del suo sacrificio noi rendiamo grazie al Signore. E intensa si fa la nostra preghiera perché la Chiesa, riconoscendone le virtù e il martirio,
lo proponga a tutti quale esempio
di vita sacerdotale e ne sia glorificato Dio, che anche in lui, umile e
semplice, ha compiuto cose grandi».
Poi, quando arrivò la notizia
che Papa Benedetto aveva deciso

di dichiarare martire in odio alla
fede e beato don Francesco Bonifacio, la gioia di mons. Ravignani
si esplicitò tra l’altro in una bellissima lettera i cui destinatari erano
«i miei fratelli presbiteri e diaconi, le religiose e i religiosi, le persone a Dio consacrate e le sorelle e
fratelli cristiani laici». Insomma a
tutta la Chiesa di Trieste. E questa
gioia era ancora più grande perché il rito della beatificazione si
sarebbe svolto proprio nella cattedrale di San Giusto, la sua Cattedrale, nella quale Francesco Bonifacio era stato ordinato presbitero
il 29 dicembre 1936.
Non posso trascurare il fatto
che dopo tale evento, così carico

di significato per la nostra Chiesa (don Francesco è il primo Beato dai tempi di San Giusto), mons.

5

Ravignani non si stancava mai di
sostenermi nella ricerca sul contesto sociale e politico nel quale don
Bonifacio venne ucciso e nella promozione del culto al beato. Anzi,
quando molto spesso gli capitava
di andare in altre Diocesi per amministrare il sacramento della confermazione, era lui stesso a portare ai suoi confratelli sacerdoti, ma
anche agli altri Vescovi della Regione Triveneto, le pubblicazioni
uscite sul nostro martire. Perché
era profondamente convinto che
questa figura di sacerdote umile e
semplice, fedele al suo Signore e al
popolo affidatogli, andava fatta conoscere quanto più possibile. Perché, ricordava don Eugenio, «questo prete era stato dichiarato Beato
non per la straordinarietà della sua
morte ma per la ordinarietà e la
santità della sua vita».
MR

Mons. Ravignani in preghiera davanti al monumento del beato Francesco realizzato
dall'AC tra Gardossi e Grisignana (foto Ravalico).
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Luoghi della memoria

È

La storia del Sacrario di Cava Cise

S

i tratta di una vicenda tanto dolorosa quanto ancora poco nota,
ma che merita di venire alla luce per
permettere di riannodare con pacatezza, giustizia e pietà dei fili della
memoria ancora da annodare.
Eravamo all’inizio del maggio 1945,
nel resto d’ Italia la guerra era pressoché conclusa, incerta e perigliosa era la
sorte sul confine orientale italiano. A
Montona, cittadina medioevale all’interno dell’Istria, si respirava un’aria di
incertezza, di attesa e di timore. Io sono nata a Montona nel 1931 e fino alla fine della guerra, vuoi per la giovane età e la protezione e l’amore dei miei
genitori, mi sono sempre sentita abbastanza al sicuro e fiduciosa che la situazione, un giorno, sarebbe diventata nuovamente tranquilla. Questi erano
i miei sentimenti, nonostante il coprifuoco, nonostante nel settembre 1943
mi fossi ritrovata nel mezzo di una sparatoria tra partigiani e tedeschi mentre ero seduta sulle scale di casa con la
sorella più piccola, nonostante l’aereo
chiamato da tutti “Pippo” che sorvolava Montona. Non ero davvero preparata al peggio, alla fame post bellica e alle

angherie subite, per colpa dei titini, fino
al maggio 1948 quando lasciammo per
sempre Montona.
Nel maggio del 1945 la speranza che
provavo iniziò a rapidamente a scemare. In quei giorni di maggio, fui spettatrice di un evento tragico che sconvolse
l’apparente quiete del mio paese natio.
Alcuni giovani montonesi di qualche anno più grandi di me, pensando di
non correre alcun pericolo, stavano rientrando a Montona da Trieste. Giunti a Risano, paesino nell’entroterra del
Comune di Capodistria, furono catturati dai partigiani titini. In questo gruppo di giovani c’erano due carabinieri,
alcuni civili e una rappresentanza della
Milizia di Difesa Territoriale. Avevano
raggiunto inizialmente Trieste per tentare di difendere la città, ma appurato
che Trieste era stata ormai stata occupata dalle truppe iugoslave, decisero di
rientrare a Montona, dalle proprie famiglie, convinti ingenuamente che non
avrebbero corso alcun rischio o che in
qualche modo sarebbero riusciti ad evitare i pericoli.
Un superstite montonese del gruppo
rivelò che a Risano questi ragazzi furono fatti prigionieri dai partigiani titini,

picchiati e derubati dei pochi beni che
avevano con sé.
Il giorno successivo alla loro cattura
furono condotti a Montona, nella piazza principale del paese, comunemente
chiamata da tutti, ancora oggi, come
“piaza de sora”, sebbene ora il nome ufficiale sia “piazza Andrea Antico”.
Resami conto del via vai di persone anche foreste che salivano verso la
piazza, spinta da un’incoscienza curiosa e ottenuta l’approvazione di mia
mamma per uscire da casa, andai fuori
con le mie amiche e seguimmo il flusso di gente.
La piazza de sora era gremita di
persone; tra la scuola elementare e il
carcere c’era la nostra banda che suonava. Solo successivamente si venne
a sapere che i componenti della banda
erano stati costretti con la forza a presenziare a questo evento. Tanta gente,
molti nemmeno del posto, e un tripudio di bandiere iugoslave. Enorme fu il
mio stupore nel vedere queste bandiere, ingenuamente mi chiesi dove avessero trovato la stoffa per confezionarle, considerata la miseria ai quei tempi.
Poi arrivano loro. I nostri ragazzi,
stanchi, pestati e impauriti. Facevano

Cava Cise 2019 (foto Simone Peri)

continua da pag. 4
impararne la lingua, conscio che,
pur italianissimo nell’animo, tutti fossero pecorelle indistinte senza
nazione e figli di Dio.
Sia pur riformatore e strenuo promotore delle riforme del Concilio
Vaticano II, Ravignani fu attento
anche alla tradizione latina, concedendo ancor prima che papa Benedetto XVI ne concedesse l’uso universale, la celebrazione settimanale
di una S. Messa in lingua latina nel
rito ora straordinario nella diocesi di Trieste (prima nella cappella di
S. Andrea al Porto Nuovo e poi nella
Chiesa del Rosario), probabilmente
legato anche alla grande fede popolare eco della liturgia latina, fede che
un tempo si respirava ampia e diffusa nell’Istria, declinata in una religiosità alla veneziana ancora di serenissima eredità.
Fu legatissimo al suo clero e ancor prima al suo arcivescovo Antonio
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Santin che ricorda con venerazione.
Era un clero prevalentemente istriano, quello triestino ancora in servizio intorno agli anni Novanta del secolo scorso. Nel solo capitolo della
Cattedrale era preposito mons. Mario Cosulich di Lussinpiccolo, canonico scolastico mons. Casimiro Rovis
di Pedena, canonico mons. Matteo
Fillini di Cherso, penitenziere mons.
Luigi Parentin di Cittanova, canonico onorario mons. Giorgio Apollonio
di Muggia insieme con mons. Gaetano Tumia di Umago, canonici mons.
Gottardis di Momiano e Fabro di Dignano. E un istriano di Pirano, Mario Ravalico, Ravignani poneva a capo della Caritas, mentre chiamava
l’umaghese mons. Giampaolo Muggia ad essere suo vicario episcopale.
Un sacerdote di Lussinpiccolo, mons.
Roberto Gherbaz, confermava invece bibliotecario del Seminario. È indubbio come la familiarità di una
stessa cultura e il modo di vedere le

angolazioni delle cose da un punto di
vista vicino tenesse assai uniti tra di
loro i nostri sacerdoti esuli dall’Istria,
dal Quarnero e dalla Dalmazia, ormai quasi tutti scomparsi.
Ravignani fu sempre accolto festosamente alle Comunità Istriane: ricordo quanta simpatia destasse
nell’uditorio, strappando autentico
buonumore con qualche ironia nel
momento del commiato.
Egli nella fase finale della sua vita aveva anche riallacciato i rapporti con gli italiani rimasti dell’Istria,
in particolare con i fiumani. Si recava spesso a Fiume per la festa di San
Vito a celebrarlo come patrono, colà
atteso dai fedeli italiani e dai confratelli croati, e vi andava molto volentieri, come tutti noi istriani di prima,
seconda, terza generazione che continuiamo ad amare l’Istria sempre e
al di là di ogni sofferenza e ricordo
familiare.
DDPP

n
M
P
Cava Cise (foto Simone Peri)

fatica a camminare, in parte per la stanchezza e le percosse subite e in parte
perché legati a due a due con un filo di
ferro lungo ad una grossa corda.
Sconvolta per quello che stava accadendo mi rifugiai piangendo nel Duomo e insieme ad altri paesani iniziammo a pregare.
Dopo qualche giorno, una parte di
questi ragazzi, più un altro gruppo di
persone catturate nella cittadina (ricordo per esempio Vittorio Cassano,
il segretario comunale) furono condotti nel castello di Pisino, posto tristemente famoso per altre nefandezze
ivi perpetrate.
Dopo un processo “farsa”, questi
giovani furono fatti di nuovo ripartire
con il camion verso Montona. Giunti
però nei pressi di “Villa Treviso”, cittadina posta a metà strada tra Montona
e Pisino, il camion si fermò nei pressi
di una cava di bauxite (denominata Cava Cise). I titini fecero scendere i prigionieri che furono uccisi o feriti gravemente senza pietà e abbandonati in
questa cava. Alcuni abitanti del posto
riferirono, pochi anni fa, di aver sentito
in quel periodo diversi lamenti provenire dalla cava, ma pensavano fossero
i lamenti di qualche animale. Solo dopo qualche tempo, quando dalla Cava
iniziò a sprigionarsi un odore nauseabondo, si avvicinarono per controllare e videro lo strazio dei corpi ormai in
decomposizione. Resisi conto dell’eccidio e comunque impauriti da eventuali
ritorsioni se avessero parlato di questo
ritrovamento, coprirono i resti con un
po' di terriccio.
Quando fu il momento di lasciare la
nostra terra, mia mamma spesso andava a piedi, da Montona a Pisino, per ottenere i documenti necessari alla partenza. Non era sola, era accompagnata
dalla sig.ra Pisani, la mamma di uno di
questi giovani. Durante i tragitti a Pisino, spesso la sig.ra Pisani ricordava il
figlio e diceva che avrebbe voluto sapere dove fosse finito. Non poteva sapere
che lei ogni volta, percorrendo la strada Montona-Pisino passava vicino alla
sua tomba.
Fino alla metà degli anni ’90 nessun
Montonese in esilio sapeva che fine
avessero fatto questi ragazzi. La gente
del posto invece sì e ha taciuto per oltre 50 anni.
Durante una breve vacanza in
Istria, nell’agosto del 1996, una donna locale si decise a parlare e mi portò
alla Cava Cise. La cava negli anni era
diventata pressoché una piccola discarica di rifiuti, un’infamia per le persone ivi sepolte.
Durante tutti questi anni, specialmente nel mio lungo periodo di residenza in Australia ove emigrai nel
1955, di sera, quando mi ritrovavo da
sola per cucire e portarmi avanti con i
lavori della sartoria per la quale lavoravo, ripensavo alla mia famiglia, a Montona e mi tornava in mente quanto avevo visto nel mese di maggio del 1945.
Nelle mie orecchie risentivo lo strusciare dei piedi di questi ragazzi mentre camminavano nella piazza de sora.
Scoperta l’esistenza di questa cava,
non riuscivo a darmi pace. Era necessario dare una degna sepoltura a queste persone. Era doveroso per le famiglie di questi defunti poter dare a loro
una tomba sulla quale pregare e mettere un fiore. L’Associazione Famiglia
Montonese, di cui faccio parte, si attivò. Ottenuto il consenso degli allora

proprietari del terreno, e con le esclusive risorse dell’Associazione, il sito fu
ripulito, furono poste tante piccole lapidi in pietra con i nomi dei caduti, un
altare e una croce. Tutto in pietra d’Istria. Il 22 settembre 2001 il sito fu finalmente consacrato. Nel marzo 2002,
ignoti violarono il posto con un gesto
sacrilego. La croce della Cava Cise fu
abbattuta. Prontamente fu fatta una denuncia alla polizia di Pisino, ma i responsabili di questo vile gesto rimasero
sconosciuti. Immediamente, dopo aver
riposto una nuova croce ci fu una nuova consacrazione del sito. Volutamente,
lasciammo ai piedi della nuova croce i
resti della precedente, in memoria dello spregio avvenuto.
Negli anni successivi fummo accusati da alcuni nostalgici titini locali di
aver eretto un monumento al fascismo
auspicandone una demolizione. L’aver
voluto creare un luogo di pace e preghiera è stato strumentalizzato da alcuni per beceri revanscismi. In quegli
anni, la Famiglia Montonese non ha ricevuto particolare sostegno finanziario
e morale da altri enti e istituzioni.
A distanza di tanti anni, possiamo
dire che abbiamo ottenuto risultati davvero inimmaginabili. La nostra preoccupazione prioritaria era in quel momento dare una cristiana sepoltura ai
resti ivi sepolti. Con il passare del tempo, a più riprese la Rai ma anche canali privati si sono interessate al Sacrario
di Cava Cise e hanno realizzato alcuni
servizi. Al di là della diffusione di una
pagina tragica della nostra storia grazie
principalmente alla collaborazione dei
canali televisivi, ciò che ci ha allargato il cuore e che ci ha rasserenato è stato informare le famiglie sul luogo di sepoltura del loro congiunto. Purtroppo,
inizialmente non fu possibile avvisare
tutti. Erano passati tanti anni, l’esodo
aveva disgregato la comunità montonese nel mondo e, nonostante il nostro archivio, non avevamo a disposizione le
informazioni per rintracciare tutti i familiari. Il destino ci è venuto in soccorso.
Anni fa, ci contattarono per posta
elettronica i famigliari di Vito Lorusso (carabiniere di Avigliano - località in
provincia di Potenza - ma in servizio
a Montona). Grazie ad una ricerca su
internet e alla pubblicazione sul nostro
sito internet della storia del nostro Sacrario i familiari hanno potuto scoprire
dopo oltre 60 anni dove era stato sepolto il loro congiunto.
Una decina di anni fa, durante una
gita in famiglia a Montona e nel suo
circondario, ci fermammo al Sacrario
di Cava Cise per controllare che fosse
tutto in ordine. Casualmente, poco dopo, si fermò una macchina slovena targata Capodistria, e due persone anziane scesero per visitare il sito. La coppia
ormai avanti negli anni ci chiese se potevano entrare e in rispettoso silenzio si
soffermarono a guardare le lapidi con i
nomi dei defunti. Ad un certo momento il signore si bloccò, cambiò espressione e impallidito ci disse che lì era sepolto suo padre. Lo aveva cercato per
tutta la vita. Con voce rotta dall’emozione disse che sarebbe tornato subito
a casa per raccontare tutto alla sorella.
Nel 2021 saranno passati 20 anni
della prima consacrazione ma il nostro cuore è sempre lì. Non possiamo
dimenticare.
Silva Peri
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Note tristi
È scomparso
UMBERTO LUBIANA
8 gennaio 1930 – 5 maggio 2020
ne danno il triste annuncio la moglie
Miriam Nardin con i figli Roberto e
Paolo
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Papà era un profugo istriano costretto dagli eventi ad abbandonare la sua
amata Cittanova d’Istria del ’54. Nonostante tutte le difficoltà che la vita
gli ha posto davanti non si è mai perso d’animo e col suo proverbiale ottimismo si è sempre dimostrato capace
di organizzarsi e ripartire.
A Fossalon ha saputo crearsi una famiglia sposando nel ’62 Miriam con
la quale ha creato un’azienda agricola
solida, con sacrificio e passione. Non
si è mai tirato indietro per aiutare
chiunque ne avesse bisogno, mettendosi a disposizione della comunità
locale di Fossalon per tutte le iniziative di vita sociale, dall’attività politica negli anni ’70 in seno alla DC,
all’attività sindacale nell’associazio-

ne di categoria della Coldiretti di cui
per anni è stato esponente sezionale
provinciale, alla collaborazione nel
direttivo della Cooperativa agricola
locale.
Per tutto l’impegno profuso e la dedizione dimostrata per Fossalon, papà
è stata una persona sempre amata e
rispettata da tutta la gente del posto,
indifferentemente se di origine istriana o veneta. È stato un uomo cristiano, mite e umile di cuore e perciò un
uomo di pace. Superiore a tutte le vanità, ha perseguito e vissuto i valori
più profondi: la famiglia, l'amicizia, il
lavoro, la Fede e la vita cristiana.

Ricordiamoli
Ad un anno della scomparsa del
CAV. MARIO DEPASE
da Isola d'Istria
(2.5.1941-31.5.2019)

Da Vittorina Castagna in memoria
di Giovanni Filiputti, euro 15,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
da Elia Barzilai Lonza in memoria di
Stefano Lonza, Anna Craievich, Carlo
Barzilai, Italo Barzilai, euro 30,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
da Giorgina Diviacco per ricordare la cara Tullia Toti Squeri, euro
50,00 a favore della Comunità di
Isola Nostra;
da Alcide Colomban euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
da Maria Contesini ved. Antole, euro 25,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
da Claudia Lorenzi e Antonio Del
Bianco in memoria di Albina Viscovich e Bruno del Bianco euro 50,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
da Maria Nunzia Li Pira Ratti,
Giordano Ratti Luca euro 30,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
da Gioacchina Sandrin euro 50,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
da Giulio Maier in memoria del fratello Bruno Maier illustre letterato, euro 50,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
da Tullio Pardo da Isola d'Istria (fotografo) in memoria dei propri genitori,
euro 30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana” ed euro 30,00 a favore della
Comunità di Isola Nostra;

i
-

da Bruna e Giorgio Braico in memoria della zia Marcella Mladossi Cossetto euro 25,00 a favore della comunità di S. Domenica di Visinada;

i

dalla figlia Bruna con Giorgio e i nipoti Alberto e Lorenzo in memoria di

Il 19 maggio 2020 ricorreva il ventiduesimo anniversario della scomparsa di
STEFANO LONZA

29 maggio 1992 - 29 maggio 2020
CAV. GIOVANNI
MENDICOVICH
da Antignana d' Istria

Il giorno 1°marzo 2020 è mancata
PARMA BRUNA
in Carboni da Isola d'Istria.
A 28 anni dalla scomparsa, con infinito amore lo ricordano i figli Aldo e
Lucio ed i nipoti.

Caro Stefano,
il tempo non cancella il dolore per il
grande bene perduto, resterai sempre nel cuore di chi ti ha voluto bene.
La moglie Elia, Walter e Tiziana, le
nipoti Alessia, Federica e Veronica.

ANNA CRAIEVICH

MARIA CRISTINA VITTORI
nata a Isola d'Istria
il 12 settembre 1933
+ a Trieste il 14 novembre 2019

Viene ricordata dalla figlia Daniela
e famiglia.

da Lucilla Folin in memoria di tutti i
propri cari euro 50,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
da Luciana Ghirardo De Gironcoli
in ricordo dei defunti Ghirardo Gironcoli e Antonio Sain euro 15,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;

NICOLÒ VITTORI
nato a Isola d'Istria
il 12 marzo 1909
+ a Trieste il 26 maggio 1988

Ventotto anni fa (il 30 giugno 1992)
è mancata la nostra cara mamma

23 maggio 1984 - 23 maggio 2020
GEMMA CREVATIN
IN MENDICOVICH
da Villanova di Parenzo

Irma Cossetto, euro 25,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”

EVELINA MARIN IN VITTORI
nata a Isola d'Istria
il 6 ottobre 1910
+ a Trieste il 2 gennaio 1981

lo ricordano con affetto la moglie
Graziella, il figlio Massimo, la nuora
Gabriella, il nipote Daniele e la Comunità isolana tutta.

Trentacinque anni fa (il 22 dicembre
1985) è mancato il nostro papà

Elargizioni
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CARLO BARZILAI
A 36 anni dalla scomparsa, con immenso amore la ricordano i figli Aldo e Lucio ed i nipoti.

Sono ricordati con affetto dal figlio e
fratello Gianfranco con la famiglia.

Il 13 giugno ricorre il ventiduesimo
anniversario della scomparsa di

Li ha raggiunti 20 anni fa, il 26 giugno 2000, il nostro caro fratello

18 aprile 2013-18 aprile 2020
Sono passati già sette anni che è
mancata la mamma

ITALO BARZILAI

IRMA COSSETTO
da S. Domenica di Visinada

Matteo e Luca.

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

La ricordano affettuosamente la figlia Bruna con Giorgio e i nipoti Alberto e Lorenzo.

Luciano Tonelli euro 50,00

Nella Medizza euro 50,00

Ugo Antonio Morosi euro 150,00.

Luigi Usco euro 40,00

Grazia Pesaro Venturini euro 50,00

Rita Delise euro 50,00

Luisa Bruna Maria euro 50,00

Gino Demarin euro 100,00

Anita Nemarini euro 130,00

Elena Padovan euro 50,00

Carlo Giovannini euro 30,00

Mario Valdemarin euro 100,00

Claudio Dionis euro 60,00

Iolanda Deponte euro 50,00

Livio Norbedo euro 50,00

Domenico Vatta euro 100

Gianmario Rossi Fizzotti euro 50,00

Giulia Millevoi euro 60,00

Maria Corva Melli euro 40,00

da Nivea Murgia euro 50,00 a favore
della Comunità di Pinguente;

GIOVANNI FILIPUTTI

da Lucilla Folin euro 50,00 a favore
della Comunità di Verteneglio ed euro 50,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
da Luciana Miani in ricordo delle
famiglie Miani e Chersicla e di tutti
i Piemontesi euro 100,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
dai figli Aldo e Lucio Mendicovich
e dai nipoti in ricordo di Giovanni
Mendicovich e di Gemma Crevatin in
Mendicovich euro 30,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”.
Altre elargizioni pervenute a favore de
“La nuova Voce Giuliana” nel mese di
febbraio:

Con amore e profondo rimpianto lo
ricordano la moglie Vittorina, le figlie Maria Grazia e Tiziana, il genero Renzo, gli adorati nipoti Andre,

Altre elargizioni pervenute a favore de
“La nuova Voce Giuliana” nel mese di
marzo:
Ada Vesnaver euro 50,00

re de “La nuova Voce Giuliana” nel
mese di aprile:
Anna Trevisan euro 40,00
Silvina Dergnevich euro 50,00
Laura Chiappetta euro 50,00.

Livio Belletti euro 40,00
Graziella Pelos Sponza euro 50,00
Dino Grebaz euro 50,00
Altre elargizioni pervenute a favo-

Elargizioni pro S.O.M.S. Albona pervenute direttamente:
da Nives Casini in ricordo della cara
cugina Romana Ongaro, euro 50,00.
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NUOVA VITA AL FANTE DI

QUARANTOTTI GAMBINI
di Daniela Picamus

Un altro volume
della stessa autrice.

T

rovò in fretta la sua strada Pier
Antonio Quarantotti Gambini.
Pubblicò la sua prima raccolta di racconti nel 1932, a soli 22 anni per le
edizioni di «Solaria», importante rivista fiorentina nel panorama intellettuale e letterario dell’epoca. Pochi
anni più tardi si cimentò nella più impegnativa prova del romanzo: è del
1937 infatti l’edizione de La rosa rossa, dedicata al nonno materno Pier
Antonio Gambini. Poi nel 1942 destò
l’interesse della casa editrice Einaudi, che nel 1942 pubblicò il racconto
Le trincee. Era il primo dei molti capitoli che avrebbero visto la luce negli
anni successivi nei cosiddetti romanzi, poi confluiti nel volume Gli anni
ciechi (pubblicato postumo), del ciclo
di Paolo, dal nome del giovane protagonista, che guarda e vive con occhi
da bambino le vicende della sua terra
d’Istria. Ma nello stesso periodo Pier
Antonio scrive anche un altro romanzo, L’onda dell’incrociatore, che gli
sarebbe valso il premio Bagutta nel
1948 e avrebbe consolidato la sua fama di scrittore. Se si eccettua la breve stagione che lo vede direttore della
Biblioteca Civica di Trieste, Quarantotti Gambini vivrà sostanzialmente
grazie ai diritti d’autore dei suoi romanzi e da quanto potrà ricavare dalle
diverse collaborazioni giornalistiche.
In quest’ottica “imprenditoriale” non
stupisce la sua apertura alle sollecitazioni che negli anni cinquanta del Novecento provenivano dalla nascente
industria cinematografica: avventuratosi in questo settore, non fu affatto
facile né soddisfacente la realizzazione della trasposizione dell’Onda (in
Francia, nel 1960). Andò meglio con
La calda vita, del 1964, anno in cui
firmò anche un saggio per l’inaugurazione della sede regionale della Rai. E
alla collaborazione con la Rai andrebbe ascritta anche la stesura di un altro testo, particolarmente importante per il soggetto trattato: il ruolo del
soldato semplice, del fante, nella prima guerra mondiale. Ma, sebbene siano numerose le note biografiche in
cui Pier Antonio raccoglie le sue pubblicazioni, uno strano oblio sembra

sceso sul testo commissionatogli dalla Rai per l’inaugurazione del secondo canale, nel novembre 1961.
Forse Quarantotti Gambini non venne mai in possesso
del commento al documentario alla fine licenziato dalla Rai per la messa in onda,
a seguito dei ripetuti contrasti intervenuti con il regista. Forse, indispettito
delle continue revisioni, lo
scrittore avrà forse deciso
di archiviare quel lavoro,
troppe volte modificato,
rispetto alla sua ideazione iniziale. Era successo
infatti che il regista, poche ore prima dell’inaugurazione, aveva fatto
ritirare il suo nome dai
titoli di testa.
Non che i rapporti tra i due fossero
sempre stati di affiatamento: più volte
si erano scontrati sui modi di portare
avanti la sceneggiatura e la regia, con
aperto dibattito tra ciò che spettava al
regista e il ruolo dell’autore del commento. Da una parte infatti Pier Antonio concepiva la regia come subalterna alla sua pagina scritta, dall’altra
il regista supponeva il commento come un mero sostegno delle immagini e delle scene progettate: due posizioni destinate a scontrarsi. A ciò si
aggiunse l’ingerenza della Rai che riteneva legittima la propria unilaterale
decisione sulle parti da togliere o sostituire, non ultimo il titolo.
Il ritiro della firma del regista costituì pertanto solo l’epilogo di una
serie di incomprensioni e malumori maturati tra il regista, Quarantotti
Gambini e i vertici della Rai.
La diatriba tra scrittore e regista,
che continuò sulle pagine dei giornali, acquisì una risonanza più ampia del previsto, andando ben al di là
del battibecco personale. Grazie alla
denuncia del regista, infatti, era stato
portato allo scoperto un caso di arbitraria ingerenza degli alti vertici della
Rai. La notizia, diffusa dalla stampa
nazionale, aveva assunto i connotati dell’attentato alla libertà di espressione. Dalle colonne dell’«Espresso»
il giornalista Sergio Saviane infatti,
dopo aver apprezzato l’impostazione
generale del documentario per l’originalità del punto di vista, non risparmiò dure critiche al modo di procedere della Rai, con un’aspra requisitoria
contro le arbitrarie ingerenze dell’ente che rivelavano l’atteggiamento rigidamente censorio dello staff del nuovo canale della TV di Stato.
Per la serata del 4 novembre 1961,
data di inizio trasmissioni del secondo canale, la Rai aveva pensato a una trilogia di filmati rievocativi della Grande guerra, in sintonia
con le altre celebrazioni per il centenario dell’unità d’Italia. Quarantotti
Gambini maturò l’idea di presentare la prima guerra mondiale a partire dal suo vissuto personale, rielaborando i ricordi della sua fanciullezza,
per dare soprattutto risalto al ruolo
del soldato semplice, dei tanti fanti
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che avevano combattuto.
Quarantotti Gambini intende restituire il ruolo di primo piano a
quanti, con il loro «cieco e interminabile sacrificio», hanno contribuito
alla vittoria finale. Lo scrittore forse
immagina che molti di quei fanti siano ancora vivi, di poterli raggiungere proprio grazie al mezzo televisivo:
a loro si rivolge per ripetere quanto
ognuno di loro – allora contadino,
operaio, analfabeta – abbia contribuito all’esito della guerra.
Quarantotti Gambini apre il suo
commento con un riferimento al momento più drammatico della guerra,
la ritirata dell’esercito, a seguito della disfatta di Caporetto, evocata con
sintetici riferimenti spazio-temporali
(«gli ultimi giorni dell’ottobre 1917»
, «sul fronte dell’Isonzo, dalle montagne al mare»).
Ma non è l’inizio di un discorso celebrativo dell’eroismo delle «centinaia di migliaia di nostri soldati» morti
per la patria su un campo di battaglia, bensì il punto da cui partire per
un lungo lavoro di scavo, se non di regressione, che riporti, da un punto di
vista interno, i dubbi, le perplessità, la
preparazione o l’impreparazione, la
conoscenza o l’ignoranza di ciò che
poteva significare l’inizio del conflitto: abbandono del paese, degli affetti,
del lavoro, delle proprie radici.
Cito dal testo: “La guerra era
scoppiata. E chi era partito dai campi
e chi dalle officine, tra evviva, canti e
sventolii di bandiere – con la cartolina-precetto in tasca –, che molti non
erano in grado di leggere; e una moltitudine di essi aveva lasciato al paese moglie e figli”.
Con tutto ciò che ne seguiva, prima fra tutti la necessità di mantenere
saldi i legami con i luoghi d’origine,
ostacolata dal diffuso analfabetismo,
che imponeva la mediazione della
maestra, del parroco o di altri, con
un’inevitabile limitazione alla sfera
privata dei sentimenti.
E lo svantaggio culturale si ripercuoteva anche a livelli più alti, quando i soldati si scontravano con concetti che probabilmente non erano in
grado di decifrare. Con acuta capacità di introspezione e immedesimazione, lo scrittore dimostra di saper
vestire i panni del soldato, percependo la sua difficoltà di fronte a concetti come «Risorgimento», «Unità
nazionale», «Patria», «Esercito» o a
problemi concreti, come la distanza
tra Trento e Trieste.
Nel testo si legge infatti: “Alcuni
dicevano che quella era l’ultima guerra del Risorgimento, per completare
l’unità nazionale. Ma i fanti non capivano bene quella parola, «Risorgimento»; molti non l’avevano mai
udita; era difficile per i fanti rendersi conto perché migliaia e migliaia di
uomini dovessero morire, e altri restare stroncati o accecati, per quelle
due parole: «unità nazionale». E poi,
se tanti compagni erano emigrati in
America, in Francia e persino in Austria, non voleva dire che fuori d’Italia si stava meglio? E cos’erano Trento

e Trieste? Una sola città, pensavano;
o meglio, come avevano sentito dire,
due città unite da un ponte.
Tutto era nuovo per molti di essi, e
poco chiaro; che cos’era la «patria»?
E l’Esercito italiano? I loro padri erano stati chi sotto le armi del Re delle
Due Sicilie, e chi sotto quelle del Papa e chi addirittura sotto quelle dello
stesso Francesco Giuseppe, Imperatore d’Austria e Re del LombardoVeneto, contro cui adesso si doveva
combattere.
Tutto era nuovo, per essi, e difficile”.
Nonostante la sua comprensibile
ignoranza, il soldato italiano evocato
da Quarantotti Gambini ha però ben
chiaro il dovere all’obbedienza («Gira e rigira, si finiva sempre per obbedire»), consapevole di essere lui
l’esercito, assieme ad altri come lui:
«migliaia di fanti in faccia alla morte». E una comune aspirazione alla pace domina sulle sue aspettative,
pace intesa come «il diritto degli uomini a vivere».
Se la guerra di Quarantotti Gambini è una guerra che logora per la
sua lunga durata – e che avrebbe portato a più di centomila casi di diserzione – essa è anche l’occasione per
proporre il ribaltamento del ruolo del
nemico: nella lunga permanenza nelle trincee si riesce anche a familiarizzare, a cantare, nelle pause delle
battaglie, con i soldati della trincea
nemica, poco distante.
Scrive Quarantotti Gambini: “La
guerra durava; si capiva ch’era questione d’anni, ormai; e più essa durava e più i fanti si rendevano conto che
gli altri, i nemici, rintanati nelle trincee di fronte, erano uomini come loro, costretti dalla stessa obbedienza
e dalle stesse necessità. C’era odio?
No, c’era solo la volontà di farcela e
di sopravvivere”.
La guerra ufficiale rimane sullo
sfondo della componente umana, riproposta in alcuni momenti fondamentali: l’incertezza delle posizioni
iniziali, divise tra interventismo e neutralismo; l’invito di Benedetto XV,
dell’agosto 1917, a porre fine «all’inutile strage; il riferimento al crollo della
Russia nel 1917. Più accorata la rievocazione delle azioni cruciali combattute sul fronte italiano: la presa di Gorizia, l’8 agosto del 1916, a conclusione
della sesta battaglia dell’Isonzo; la disfatta di Caporetto – durante la dodicesima e ultima battaglia dell’Isonzo –,
dove fu devastante l’impiego del fosgene, un gas altamente tossico che avrebbe causato, nel corso di tutta la guerra,
oltre centomila morti; il toccante riferimento alla battaglia del Piave, all’occupazione di Vittorio Veneto, al festoso sbarco dei bersaglieri a Trieste, alla
liberazione di Trento e delle «antiche
città venete dell’Istria».
Quarantotti Gambini sa però dosare con il giusto equilibrio la parte dedicata alla vittoria finale, dove non contarono i generali, non lo spostamento
della linea di combattimento, ma una
«volontà di resistenza» e un’«ansia
di rivincita» che «da ogni parte della penisola confluì verso il fronte».

Determinante per la vittoria fu dunque
il contributo fondamentale dato dalla
volontà di riscossa maturato nella popolazione italiana, animata da un risvegliato senso di appartenenza nazionale, generato dal senso del ritrovarsi
uniti ad altri in battaglia, giovani e anziani di ogni regione italiana per compiere la «vera unità d’Italia, ossia unità
d’animi e d’intenti».
Il suo commento, anticipando di
molti decenni la posizione acquisita dalla critica storiografica solo in
epoca recente, non si ferma alla celebrazione dei momenti gloriosi: il suo
discorso si chiude con la commossa
rievocazione di un monumento che,
grazie alla tumulazione delle ossa di
un fante sconosciuto, evoca e sigilla
la memoria dell’uomo-soldato «che
aveva fatto la guerra».
Queste le parole di Quarantotti
Gambini:
“Chi tornava, entro quella bara?
Un soldato ignoto? Per migliaia e migliaia di madri tornava il figliolo allattato, allevato, accarezzato, e poi
partito, – ancora quasi fanciullo – e
mai più rivisto: il figlio ucciso dalla guerra. Per migliaia di orfani tornava il padre, che molti non avevano
mai veduto; per altri tornava il fratello maggiore, quello da cui avevano
appreso ad affondare la vanga, a potare le viti, a governare gli animali;
per migliaia di donne, maritatesi poi
con altri, o non sposatesi più, tornava
l’amore dei diciotto anni.
Tornava, in quella cassa, un povero soldato italiano, forse uno dei tanti
che non si rendevano ben conto perché la guerra fosse scoppiata e che
cosa ci avrebbero guadagnato il giorno in cui fosse finita, un uomo cui era
stato chiesto di fare, ciecamente, anche ciò che non capiva, e che in trincea aveva conosciuto – umanamente
– incertezze, debolezze, inquietudini
e angosce; ma che si era battuto sino
a lasciarci la vita.
Era il Fante nel senso più largo, il
soldato di tutte le Armi; era colui che
aveva fatto la guerra: colui che l’aveva vinta”.
Oggi, dopo il rinvenimento di
molti materiali nell’archivio dello scrittore presso l’Irci, Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata di Trieste – che qui
nuovamente ringrazio per avermi
consentito la consultazione e la pubblicazione della carte –, Il ritorno del
fante appartiene alla lunga bibliografia delle pubblicazioni di Pier Antonio Quarantotti Gambini.
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