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Una stagione politica si è conclusa

SOLO UNITÀ, CHIAREZZA E FERMEZZA
POSSONO MANTENERE IN VITA 
LA NOSTRA SPERANZA DI GIUSTIZIA

di Silvio Mazzaroli

“Il dolore e l’esilio” di Guido Crainz nel commento di Paolo Rumiz

L’Istria dei popoli perduti

E'
finita! Una stagione poli-

tica si è conclusa e noi

Esuli potremmo risco-

prirci, perlopiù solo moralmente,

nuovamente profughi, ovvero in

una condizione non molto dissimi-

le da quella di sessanta anni fa, con

dietro la schiena un sacco sostan-

zialmente vuoto e davanti un oriz-

zonte d'incertezze.

“L'Arena, in questi ultimi anni,

ha cercato di essere un giornale

apolitico o, quantomeno, apartiti-

co. Per questo, contrariamente ad

altri fogli delle Associazioni degli

Esuli, in periodo pre-elettorale, si è

astenuta da qualsivoglia commento

politico, interessandosi unicamen-

te ai fatti che più da vicino ci ri-

guardavano. Ora, però, l'esito elet-

torale sembra aver posto fine ad

una stagione ed un nuovo corso, sia

pur con le inerzie che tutti cono-

sciamo, sta per prendere avvio. In

questa sede appare superfluo sin-

dacare su chi abbia vinto e chi per-

so ed anche noi Esuli, similmente a

tutti gli Italiani, ci sentiamo, proba-

bilmente, al 50% vincitori e per-

denti. Una ragione valida, tuttavia,

per non strapparci i capelli per lo

sconforto o per non esaltarci nu-

trendo soverchie speranze, è  rap-

presentata dal fatto che in questa

Italia, in cui ad ogni mutamento

politico tutto dovrebbe cambiare,

poco in effetti muta. Ciò premesso,

qualche considerazione appare op-

portuna.

La passata legislatura, attesa -

non certo da tutti - per diversi lustri

ed i di cui partiti di maggioranza,

quand'erano ancora all'opposizio-

ne, ci avevano abbondantemente

lusingato con il loro interessamen-

to alle nostre questioni e le loro

mezze promesse, ha mandate in

larga misura deluse le nostre aspet-

tative. Soprattutto i più anziani do-

vranno rassegnarsi a chiudere gli

occhi senza veder riconosciuti i

propri diritti, quanto meno quelli

materiali relativi alla restituzione

dei beni ad essi illegalmente sot-

tratti o al loro indennizzo. E non

valgono a mitigare il loro e nostro

senso di frustrazione i modesti ac-

conti sin qui percepiti né, tanto me-

no, i limitati finanziamenti conces-

sici per lo svolgimento delle nostre

attività istituzionali e culturali, an-

corché ci abbiano consentito di far

maggiormente sentire la nostra vo-

ce. E', invece, fuori discussione - e

per questo è doveroso ribadire la

nostra gratitudine - che non è man-

cata qualche soddisfazione morale,

principalmente legata all'istituzio-

ne del “Giorno del Ricordo”, con

cui ufficialmente è stata ricono-

sciuta la nostra tragedia ed alla

concessione di onorificenze ai no-

stri martiri. Per quest'ultime, un

grazie particolare va doverosamen-

te rivolto al Presidente Ciampi che,

con il suo personale impegno, ha

saputo rilanciare, senza indulgere

al nazionalismo, il sentimento na-

zionale; peccato che a seguirlo su

questa strada siano stati maggior-

mente i cittadini che non il mondo

politico. E', altresì, doveroso consi-

derare che anche queste soddisfa-

zioni ci sono venute per una

espressa volontà “bipartisan” che,

a questo punto, vogliamo sperare

sia stata convinta e non solo stru-

mentale. 

Relativamente a quanto ci aspet-

ta per il futuro, sarebbe miope non

nutrire delle preoccupazioni. Le

forze politiche ed i personaggi che

si accingono a condurre il Paese

sono esattamente gli stessi già co-

nosciuti e sperimentati in passate

legislature, non certo con nostra

soddisfazione. Anzi! Sono gli stes-

si che avevano a lungo insabbiato

la nostra storia e svenduto i nostri

diritti. E' ben vero che negli ultimi

anni hanno avuto - non tutti - nei

nostri confronti delle apprezzabili

aperture ma, anche loro, l'hanno

fatto essendo all'opposizione ed è

più che lecito chiedersi se, ora che

sono al potere, se ne ricorderanno.

Inoltre, la maggioranza di cui sono

detentori è talmente risicata che an-

che le frange più estremiste - che di

certo non ci amano - sono fonda-

mentali per la tenuta del Governo e

sarebbe da sprovveduti illuderci

che qualcuno sia disponibile a met-

terla a repentaglio, per venir incon-

tro alle nostre aspettative. 
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Il
nazionalismo è quella cosa per cui tutti i tedeschi sono

nazisti, tutti i russi comunisti, i bosniaci musulmani e

basta, gli slavi anti-italiani e gli ebrei capitalisti. E' il rifiuto

dell'affascinante complessità nella questione identitaria.

Applicato a scopo di rapina in un territorio «plurale» come

l'Europa di Mezzo - grande labirinto di popoli ammassati tra

Baltico, Adriatico e Mar Nero che fino ad allora avevano

coabitato all'ombra degli Imperi - il nazionalismo del Secolo

Breve non poteva che provocare disastri. Pulizie etniche,

stermini, confini immancabilmente infelici, una «coda» infi-

nita di nere memorie divise. L'esodo degli istriani e dalmati è

uno di questi disastri.

Già il fatto di collocarlo nella più ampia cornice di questo

suicidio europeo è un passo in avanti. Finora l'esodo era stato

vissuto e cavalcato dai politici come evento unico e assoluto.

Si sa, chi è sradicato fatica a raccontare il suo trauma. L'in-

comunicabilità somiglia a quella degli stermini; la memoria

resta solitaria e dura da sopportare. «Voi non potete capire»

viene imputato a chiunque se ne occupi. Così, è accaduto che

quella memoria venisse «appaltata» a chi, anziché compren-

derla, voleva solo sfruttarla, tenendo aperte vecchie ferite.

Conseguenza: non c'è nessuno Spielberg che, nonostante l'e-

normità dell'evento e la sterminata produzione di diari, saggi,

comizi, memorialistica e letteratura abbia organizzato questa

storia collettiva, dandole la dimensione epica che le compe-

te.

Lo storico Guido Crainz, in un tascabile ad altissima den-

sità dal titolo «II dolore e l'esilio», tira tutti in una volta fuori

dagli armadi gli scheletri delle nostre terre. La violenza fa-

scista in territorio slavo, l'acquiescenza del Pci di fronte al

nazionalismo di Tito, la solitudine di Istria e Trieste beffate

dal destino mentre tutta 1'Italia festeggia la Liberazione, il

collaborazionismo di molti giuliani nelle retate degli ebrei da

spedire in Germania, gli atroci particolari degli infoibamenti,

gli italianissimi campi di concentramento per slavi di Gonars

e Arbe con la loro infernale mortalità, i partigiani anticomu-

nisti messi a tacere dagli jugoslavi e dai comunisti italiani. Il

tutto si muove in uno scenario d'inferno di vagoni piombati,

vendette e soluzioni finali, dove ebrei, polacchi, ucraini, bal-

tici - con loro tutta l'Europa di Mezzo fino ai Balcani - resta-

no tra Germania e Urss,  Oriente e Occidente nelle sue più

bestiali forme totalitarie.

E' un'antologia ragionata, con molte utili «scorrerie» nella

letteratura, in un territorio dove la storia zoppica ancora e do-

ve, nonostante l'ingresso della Slovenia nell'UE e la marcia

di avvicinamento della Croazia, i tentativi di mettere insieme

una storia condivisa sono ancora scarsi per non dire inesi-

stenti, e dove le minoranze autoctone (slovene nell'Italia del

Nordest e italiane in Istria) non smettono di essere vissute da

certa politica come contaminazione anziché come ricchezza.

Quelli che abitano lontano dalle frontiere orientali, faticano a

capire le complicazioni di gente - come i triestini - passata in

36 anni attraverso sei dominazioni: austriaca, fascista, nazi-

sta, jugo-comunista, alleata e infine italiana. Ma è soprattutto

a costoro che è dedicato il libro di Crainz.  

Povera Europa, schiava dei poteri forti dell'economia ,

«rincitrullita come una vecchia zitella sdentata e un'ausiliaria

dell'esercito della salvezza». La frase non è di oggi, non ri-

guarda la guerra dei Balcani e nemmeno l'attuale emergenza

terrorismo. È del 1935, ed è stata scritta, da uno dei massimi

intellettuali croati, Miroslav Krleza. C'è già dentro tutta la

storia seguente, le orrende ferite dei totalitarismi. Ma c'è so-

prattutto, come lamenta Milan Kundera, il crollo culturale di

un Occidente che non percepisce più l'Europa centrale come

carne sua, la liquida sotto la sigla «Est», la spinge lontano, ne

disidrata la complessità, riducendola al solo post-comuni-

smo. Scoprendo, poi, con sorpresa e immenso ritardo, che

persino posti come Kiev - con la rivoluzione arancione - pos-

sono riemergere dal grande freddo. In Italia, poi, non si è mai

scritto così poco di Polonia, Ungheria o Slovenia come ora

che sono entrate «in famiglia».
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FLASH

A CURA DELLA REDAZIONE

CON LA COLLABORAZIONE 

DEI LETTORI

terra d'origine. Una scelta, rivelata-

si per i più altrettanto traumatica e

che ha permesso di comporre ai

“rimasti”  quella comunità nazio-

nale italiana che, pur dovendo lot-

tare con tutte le proprie forze per

sopravvivere nel regime comuni-

sta, ancora oggi è presente in Istria.

Si è trattato indubbiamente di un'i-

niziativa assai meritoria e che me-

rita di essere ulteriormente svilup-

pata. Un precedente da imitare!

Ripensamenti!?

E' tornata a far parlare di sé la

scritta “Nas Tito”, che campeggia a

caratteri cubitali, delineata da cen-

tinaia di pietre, sul monte Sabotino

incombendo su Gorizia e che pro-

prio un anno fa era stata al centro,

come si ricorderà, di una curiosa

guerra delle scritte. Ne avevamo

dato notizia anche fotografica.

Rinfrescata inizialmente, era stata

poi trasformata in un dissacrante

“Nas Fido” e fronteggiata dal ver-

sante italiano da una cubitale scrit-

ta “W l'Italia”. A dimostrazione che

anche oltre confine non tutti la pen-

sano allo stesso modo, nello scorso

mese di marzo, un noto esponente

politico sloveno (di destra) - Ivo

Valica - è stato sorpreso mentre

tentava di rimuovere la scritta,

omaggio alle milizie titine del IX

Corpus che occuparono la città nel

maggio del '45, dando inizio ai

drammatici giorni delle deporta-

zioni e delle foibe. La giustifica-

zione adotta da un suo collaborato-

re è stata: «è una vergogna che in

un sistema democratico possa an-

cora esistere una scritta come “Nas

Tito”». Altro ripensamento. La ri-

cercatrice storica Natasa Nemec,

licenziata dopo la pubblicazione

del noto e contestato elenco dei

“desaparecidos” da Gorizia nel

maggio '45, è stata riassunta dal

Museo storico di Nova Gorica, non

più come ricercatrice storica (non

avrebbe i titoli accademici per que-

sto tipo d'incarico), ma come archi-

vista di reperti archeologici. 

Nuova iniziativa 

del “Gruppo giovani”

dell'Unione 

degli Istriani 

Nei giorni 14, 15 e 16 aprile, il

“Gruppo giovani” dell'Unione de-

gli Istriani ha distribuito, ai valichi

di confine con la Slovenia di Pese e

Rabuiese migliaia di volantini

informativi ai turisti diretti in Istria

e Dalmazia per trascorrervi le festi-

vità pasquali. Scopo dell'azione è

Ricerca sull'Esodo 

indagando 

nella memoria 

di gruppo

Si è svolto a Torino, dal 13 al 17

marzo scorso, il seminario di studi:

"Esodanti e rimasti: il caso istriano.

L'ascolto dell'altro", promosso dal-

la provincia di Torino d'intesa con

le Scuole superiori italiane di Pola,

Buie, Rovigno ed il Liceo sloveno

di Trieste nonché di Istituti supe-

riori di Torino,  Carmagnola e Ve-

naria, con il patrocinio del Ministe-

ro dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca - Ufficio Scolastico

Regionale per il Piemonte. I ragaz-

zi, non residenti, sono stati ospitati

dalle famiglie degli studenti pie-

montesi con cui hanno condiviso

giorni entusiasmanti ed interessanti

dedicati ad impegni didattici ed a

visite turistiche. In particolare, il

seminario di studi, basato sulle ri-

cerche svolte dai ragazzi, era divi-

so in due parti: l'esodo visto dal la-

to della ricerca letteraria, sviluppa-

to su letture di A. Fusco (“Tornerà

l'imperatore”), N. Milani (“La vali-

gia di cartone”), N. Milani - AM.

Mori (“Bora”), M. Madieri (“Verde

Acqua”), F. Tomizza (“ Franzi-

ska”) e visto attraverso la memoria

storica. Sulla base delle letture ci-

tate, i ragazzi hanno potuto con-

frontarsi su temi quali: la memoria

e la dimenticanza, degli esodanti e

dei rimasti; la visione dell'altro; il

forte ruolo femminile in quelle cir-

costanze; la discriminazione e tan-

te altre argomentazioni che hanno

accompagnato i migranti di ogni

tempo e di ogni genere. In sostan-

za, le memorie autobiografiche in-

dividuali esaminate hanno permes-

so ai ragazzi la ricostruzione della

memoria collettiva di quei dram-

matici avvenimenti. Sotto l'aspetto

storico, la ricerca si è concentrata

sul "recupero della memoria in

Istria" e sul ricordo dei fatti acca-

duti nella regione, consentendo ai

ragazzi di ampliare le conoscenze e

di approfondire meglio le motiva-

zioni che, nel dopoguerra, hanno

portato la stragrande maggioranza

degli italiani ad abbandonare l'I-

stria e, soprattutto, a cercare di

comprendere le ragioni di coloro

che hanno scelto di rimanere nella
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La cosa più angosciante del libro è che gli intellettuali previdero tutto

ma non furono ascoltati. La pancia delle nazioni prendeva già allora il so-

pravvento sulla ragione. Nel 1914, Angelo Vivante si suicidò, disperato,

dopo aver lanciato disperati segnali d' allarme di fronte al montare dello

sciovinismo italiano e slavo che avrebbe inevitabilmente schiacciato

Trieste e l'Istria. Di fronte all'atteggiamento fascista con le minoranze, la

Medaglia d'oro Giani Stuparich si chiese a guerra finita se fosse lecito

«imporre a questi slavi di non amare, non pensare e non pregare in sla-

vo». Poi i proclami del generale Robotti nel '42, nel secondo conflitto:

«si ammazza troppo poco» nei villaggi sloveni e croati; «Bisogna far

coincidere i confini razziali con quelli politici», costituendo «nuclei rura-

li italiani su terreni confiscati». Pulizia etnica deliberata e velleitaria. Il

resto è una conseguenza una cascata di eventi. Le «esecuzioni efferate»

dei titini, le vendette di classe mascherate di giustizia contro i «nemici

del popolo», gli infoibamenti di gente viva, legata col filo di ferro ai pol-

si e poi lo choc, l'arrivo a Trieste dei partigiani di Tito, «una turba inde-

scrivibile», scrive Pierantonio Quarantotto Gambini, «uomini laceri, in

babbucce o a piedi nudi», in divise diverse o vecchi abiti da campagna,

«contadini, boscaioli e pastori » che entrarono in una città deserta che li

ignorava, cacciarono via gli ex compagni del Cnl, rei di difendere il Tri-

colore. Infine,1'esodo, con migliaia di accampati in centri di raccolta.

L'odore dello sradicamento descritto da Marisa Madieri: cavolo, mine-

strone, fritto, sudore, ospedale. Cinquant'anni dopo, la grande storia è an-

cora tutta da scrivere. Il rischio è che qualcuno si decida a farlo solo

quando gli ultimi testimoni saranno già spariti.

PAOLO RUMIZ

stato quello di richiamare l'atten-

zione di migliaia di turisti, in parti-

colare tedeschi ed austriaci, che ol-

tre  a trascorrere una breve vacanza

fossero anche intenzionati ad ac-

quistare beni immobili nelle citta-

dine dell'Istria e della Dalmazia,

sul contenzioso tuttora in atto tra

l'Italia e la Slovenia e la Croazia in

merito ai beni illegalmente sottratti

agli esuli nel periodo postbellico.

Nel volantino, stampato oltre che

in italiano anche in tedesco ed in-

glese, erano spiegate le problemati-

che riguardanti i nostri beni e la lo-

ro restituzione. L'iniziativa si con-

figura come attività collaterale di

sostegno alla linea d'azione, intra-

presa nello scorso mese di gennaio

dalla stessa Unione degli Istriani a

Strasburgo, per la tutela dei diritti

degli esuli. 

Italiani discriminati,

monito europeo 

a Zagabria   

Ai primi di marzo, il Ministro

degli Esteri Fini, con una lettera al

Commissario per l'allargamento

della Ue, Olli Rehn, aveva denun-

ciato a Bruxelles la discriminazio-

ne immobiliare della Croazia nei

confronti degli italiani. La Croazia

si era difesa sostenendo che non

esiste reciprocità per i suoi cittadi-

ni di acquistare case nel nostro

Paese. Successivamente, la Farne-

sina aveva spedito una comunica-

zione al Consiglio nazionale dei

notai specificando che «l'acquisto

di immobili in Italia da parte di

cittadini croati è libero». Il Com-

missario Rehn ne ha preso dovero-

samente atto e con un documento,

sottoscritto dai 25 Paesi aderenti

alla Ue,  ha rivolto un monito alla

Croazia perché non stà rispettando

i propri obblighi ai sensi dell'art.

60 dell'Accordo di stabilizzazione

ed associazione e l'ha invitata ad

applicare correttamente le clauso-

le su basi non discriminatorie e a

smaltire l'arretrato (di permessi

per acquistare case) che riguarda i

cittadini Ue, accelerando le proce-

dure per tutti».  Ciò anche in rela-

zione al fatto che dai documenti al

riguardo visionati da Bruxelles è

emerso che su 5000 richieste di

acquisto avanzate da italiani solo 5

sono state accolte (ovvero 1 su

1.000). 

Peraltro, relativamente a quanto

più ci interessa, ovvero la restitu-

zione dei beni illegalmente nazio-

nalizzati dall'ex regime di Tito, è

emersa la possibilità che la Croa-

zia intenda procedere ad una nuo-

va nazionalizzazione attraverso

l'aggiornamento dei catasti (molti

beni risultano ancora intestati ai

vecchi proprietari italiani), con ciò

rendendo assai ardua una eventuale

restituzione. 

Infine, relativamente al suddetto

problema, entro la fine di aprile, è

previsto un incontro fra l'Unione

degli Istriani e il commissario

Rehn per la presentazione di un

documento ufficiale in cui si chie-

de alla Croazia la restituzione dei

beni abbandonati. 

Cittadinanza agevolata

per istriani e dalmati 

Hanno debuttato mercoledì 12

aprile le nuove norme per il rico-

noscimento della cittadinanza ita-

liana ai connazionali dell'Istria, di

Fiume e della Dalmazia e ai loro

discendenti, ai sensi della legge n.

124/ 06, pubblicata sulla « Gaz-

zetta Ufficiale » del 28 marzo,

che prevede il diritto di cittadi-

nanza a tutti coloro che furono

cittadini italiani residenti in quei

territori, ceduti alla Repubblica

Jugoslava ( e attualmente di-

visi tra la Croazia e la Slove-

nia) in forza del Trattato di

pace di Parigi del 10 feb-

braio 1947. I connazionali

dovranno dimostrare la sus-

sistenza del possesso della

cittadinanza e della residen-

za negli ex territori italiani,

mentre i discendenti dovran-

no anche documentare i rap-

porti di parentela e allegare

la «documentazione atta a

dimostrare il requisito della

lingua e della cultura dell'i-

stante». La domanda di citta-

dinanza potrà essere presen-

tata all'autorità comunale

competente per territorio,

oppure ai nostri consolati,

sulla base delle indicazioni

di una circolare del ministe-

ro dell'Interno che sarà dif-

fusa d'intesa con il ministero

degli Affari esteri. La circo-

lare dovrà essere diramata entro il

12 giugno 2006. Per quanto attie-

ne alla Dalmazia, in particolare,

potranno beneficiare della legge

solo i connazionali di Zara e del-

l'isola di Lagosta e Pelagosa. La

predetta legge, peraltro, non risol-

ve il problema di alcune decine di

migliaia di esuli che, in seguito

dell'esodo del 1947,  emigrarono

negli Stati Uniti d'America e in

Australia. Molti di questi cittadini

italiani, una volta a destinazione,

furono infatti iscritti all'anagrafe

come profughi jugoslavi.       

Presentato il libro 

sull'economia 

dell'Istria italiana

“L'economia dell'Istria italiana.

1890 - 1940” è il titolo del libro,

scritto da Alberto Luchitta, con

cui l'Anvgd ha inteso colmare la

lacuna informativa circa lo svi-

luppo economico dell'Istria sotto

l'Italia. Nella presentazione del li-

bro a Gorizia, il Presidente della

locale Anvgd, Rodolfo Ziberna,

ha affermato che: “l'opera non

parte da tesi precostituite, ma

giunge alla dimostrazione che con

l'Italia si sono avviati processi di

trasformazione e modernizzazio-

ne dell'economia in Istria.” 

Il professor Fulvio Salimbeni,

storico, dal canto suo, ha sottoli-

neato come la politica economica

fascista si sia tradotta in oggettivi

benefici per le popolazioni resi-

denti ed avrebbe prodotto ancor

più benessere se non vi fosse stata

una politica di snazionalizzazione

delle popolazioni alloglotte. “Do-

po la prima guerra mondiale - ha

precisato - l'Istria pativa l'assenza

totale dei prerequisiti della mo-

dernizzazione, con una economia

ancor più in difficoltà per la muta-

ta situazione geopolitica che non

la rendeva più lo sbocco al mare

dell'Impero austro-ungarico, ma

area periferica. La modernizza-

zione portata dall'Italia fu deter-

minante, attraverso la realizzazio-

ne dell'acquedotto e di vie di col-

legamento nonché l'elettrificazio-

ne (derivata proprio dal Gorizia-

no), l'avvio di imponenti opere di

bonifica e di recupero ecologico.”

Ancora: “Economisti come, ad

esempio, il croato Mircovich,

hanno riconosciuto che grazie al-

l'Italia si è giunti a mutamenti dei

costumi, stili di vita  e mentalità.”

Infine l'autore, Alberto Luchitta,

ha rilevato lo sforzo organizzativo

e finanziario dell'Italia, la quale

realizzò gran parte delle opere

pubbliche tra il 1930 ed il 1940,

con grande celerità e grazie ad

una rilevante capacità progettuale.

“L'Italia - ha detto - ha portato in

Istria una modernità, contro le

contrapposizione etniche create

da frange ideologizzate”. 

Gli studenti e la storia

Alla fine di febbraio, presso l’au-

la di Giurisprudenza dell’Univer-

sità Statale di Milano, Piero Tartic-

chio ha tenuto una conferenza sul

tema “Conoscere per ricordare le

foibe e l’esodo”. Erano presenti ol-

tre 400 allievi del liceo Berchet con

i loro docenti. La manifestazione è

stata voluta dalle Professoresse

Bianco e Favini con la collabora-

zione attiva del Professor Pessina

Preside dell’Istituto, il quale ha te-

nuto la prolusione rimarcando il

lungo silenzio di Stato su questo

dramma nazionale.

Tarticchio ha articolato il suo in-

tervento dividendolo in quattro

parti. Storia geopolitica delle terre

perdute; tragedia delle foibe, che lo

ha toccato personalmente negli af-

fetti familiari; esodo e dispersione

di un popolo; e ha finito con l’im-

portanza di fare memoria affinché

simili tragedie non abbiano più a

ripetersi. Negli intervalli alcuni

studenti si sono alternati con  ap-

propriate letture sul tema. 

Al termine della manifestazione

il Preside ha auspicato che quanto

prima si creino dei gruppi di lavo-

ro di allievi che - con la supervi-

sione di Tarticchio - affrontino

l’argomento delle foibe e dell’eso-

do, senza influenze o strumenta-

lizzazioni da parte delle fazioni

politiche, presentando la nostra

storia nella verità e nell’aderenza

critica dei fatti. 

Un’analoga manifestazione,

sempre con la partecipazione di

Piero Tarticchio coadiuvato dal-

l’Avvocato Stefano Becich, si è te-

nuta lo scorso 6 aprile al Leone

XIII, uno degli istituti più esclusi-

vi di Milano. In entrambi i casi i

risultati sono stati oltremodo inco-

raggianti. “Le scuole sono il mio

obiettivo primario - ha dichiarato

Tarticchio al termine dei suoi nu-

merosi interventi - per portare la

mia testimonianza, colmare le am-

nesie dei testi scolastici e fare

un’informazione mirata, altrimenti

a che serve aver istituito una “gior-

nata”per ricordare ciò che nessuno

conosce?”.

SIMONA MOTTOLA

“Mayerling il Mito”

Il 1° Aprile, presso l’aula magna

del Liceo Linguistico Europeo di

Gorizia, è stato presentato l’ultimo

libro di Romana De Carli Szabados

dal titolo “Mayerling, il Mito”. A

tenere la locuzione è stato il critico

letterario Franco Fornasaro che ha

illustrato con appassionati partico-

lari la rievocazione analitica della

tragedia del Principe Rodolfo - ere-

de al trono degli Absburgo e di Ma-

ria Vetsera, morti suicidi nel casino

di caccia di Mayerling. Prossima-

mente pubblicheremo una detta-

gliata recensione dell’opera.

Mayerling il Mito
di Romana De Carli Szabados
Lint editoriale, Trieste
pp.200 - €13,00

L’Istria dei popoli perduti
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E'
la nonna che mi racconta: «Le mie origini sono a

Dignano, che è un centro cittadino di stile e gusto

veneziano con calli, volti, androni e case antiche

dalle bifore fiorite. C'è la piazza dalla quale partono a rag-

giera le viuzze strette. C'è il Duomo, la chiesa di S. Biagio

con il maestoso campanile che la sovrasta. Dignano è posta

su un altipiano circondato da campi, boschi, viti e ulivi, di

fronte al mare: le isole Brioni sembrano a due passi. La sua

gente, i bumbari, sono laboriosi, cordiali, ingegnosi, arguti

di spirito, forse un po' rudi, ricchi di sapienza popolare e di

proverbi. Tutti i miei antenati sono nati a Dignano. Abita-

vano a San Giacomo, il borgo più antico: una casa di sasso

dai muri spessi, molto accogliente, con il cortile, la cisterna

e tanti animali domestici perché la mia era una famiglia

contadina. Il babbo lavorava nei campi; la mamma spesso

lo aiutava e la mia sorellina ed io eravamo accudite dalla

nonna Lussita, la mia favolosa nonna Lucia. Era lei che ci

raccontava le favole ed una favola mi sembra adesso sia

stata la mia fanciullezza. Un'infanzia felice, spensierata:

non c'erano la TV, il computer, nessun elettrodomestico,

neanche la radio avevamo, eppure ripenso a quel periodo

con molta nostalgia.

D'inverno ci si riscaldava vicino al fogoler, seduti attorno

al fuoco mentre la mamma cucinava. Erano cibi genuini,

sani, come la polenta. Alla vigilia di Natale, le frittole erano

squisite, l'odore di pinoli e cannella  riempiva la cucina.

Poi, a mezzanotte, tutti in chiesa. A carnevale si friggevano

i crostoli; a Pasqua invece le pinze, un panettone dolce che

la mamma preparava a casa e poi portava al forno grande di

Pitocco. Si stava fino a notte tarda perché la pasta doveva

lievitare bene. Le donne del borgo si riunivano sedute sui

banconi al crepitio del fuoco alimentato dal legno di gine-

pro. Noi bambini si ascoltava le loro incredibili  storie di

fantasmi, di rumori strani, di catene trascinate. Non ti dico

la paura che ci incutevano!

Nei giorni di festa, sulla piazza Italia, si svolgeva il pas-

seggio: sulla Grisia la banda cittadina suonava  ed arie cele-

bri si innalzavano dagli ottoni luccicanti. 

Ricordo come mi sentii importante quando

incominciai a frequentare l'asilo. C'erano le

suore che ci insegnavano molte cose e so-

prattutto giocavamo, d'estate, nel bellissimo

parco, all'ombra dei maestosi castagni. In se-

guito iniziai ad andare alla scuola elementa-

re: eravamo in trentaquattro bambine. Ricor-

do la mia adorata maestra, che era stata pure

la maestra di mia mamma, la signorina Ga-

spard. Mi voleva bene ed io le raccontavo

tutti i miei segreti. Avevo tante amichette: la

Minima, la Etta, l'Annamaria, la Mariucci.

Un brutto giorno, ero allora in seconda

classe, le mie compagne non vennero a scuo-

la: la classe stava svuotandosi. Era successo

che tutte le famiglie al completo lasciavano

Dignano per andare in Italia. In breve il pae-

se si spopolò, la mia classe si vuotò. In quegli

attimi non capivo cosa stesse succedendo.

Quando lo compresi mi piombò tutto addos-

so; in breve il mio mondo dorato si era fran-

tumato. Tutti se n'erano andati: i parenti, le

amiche, la mia carissima zia Viola, la cugina Lina...».

Quando la nonna terminò il suo racconto, le luccicavano

gli occhi.

STEFANO RIVELANTE

Classe VI 

Scuola Elementare Italiana

“Giuseppina Martinuzzi” - Pola

Nel prossimo mese di maggio, i ragazzi dell'Istituto Com-
prensivo “Divisione Julia” di Trieste, vincitori del concor-
so scolastico “Il Giorno del Ricordo 2005”, indetto dal
“Libero Comune di Pola in Esilio”, saranno condotti in gi-
ta premio a visitare Pola. Nell'occasione i ragazzi incon-
treranno i loro coetanei della Scuola Elementare Italiana

“G. Martinuzzi”, per trascorrere assieme alcune ore e
scambiarsi le loro esperienze, sulla base di quanto loro
raccontato dai  nonni. 

Il racconto qui pubblicato è tratto dalla raccolta dei temi
scritti dai ragazzi delle scuole slovene e croate sul tema “I
nostri veci ne conta”,  pubblicata dalla Mailing List Hi-
stria nel 2003. 

Ai nuovi amici i nostri ragazzi faranno omaggio dei loro
elaborati raccolti nel volumetto “Per dar voce al silen-
zio…”, che costituisce inserto di questo numero del gior-
nale.

Auguriamo a tutti i ragazzi di trascorrere assieme una
piacevolissima giornata, con la speranza che sappiano in-
staurare un rapporto di sincera e durevole amicizia. 

I nostri veci ne conta

... poi il mio mondo dorato si frantumò!

Il
nostro Direttore, presentando sull'Arena di gennaio

il libro "Nata in Istria" di Anna Maria Mori, espri-

meva l'auspicio che ogni suo lettore ne divenisse, a sua

volta, "promotore" presso amici, parenti, conoscenti….;

motivava l'invito in ragione delle emozioni suscitate in

lui dalla scoperta, in qualche misura inaspettata essendo

nato e cresciuto a Trieste, in un mondo creduto - e non

solo oggi - per molti motivi lontano, della propria affinità

con la gente istriana. Anche la stessa Anna Maria confes-

sa di avere sentito, in una parentesi della sua vita, questa

lontananza e quasi indifferenza, avvertita come una ferita

nascosta, una colpa, per certi versi, inspiegabile. È la

scomparsa della Mamma istriana, col suo incolmabile

vuoto, con la lacerazione del distacco, della perdita di un

legame vitale che la riporta a riscoprire le proprie radici. 

Il libro presenta così l'ampia illustrazione del percorso

intimo, prima che geografico, compiuto dall'Autrice den-

tro la penisola istriana meditando, ad ogni sosta nei luo-

ghi visitati, sulle loro memorie, le loro tragedie, le loro

glorie, le loro incantevoli bellezze, naturali e artistiche,

richiamate dall'oblio, non solo a onore dei loro antichi

creatori, ma anche di coloro che un tempo inconsapevol-

mente se ne nutrirono e sono oggi incolpevolmente di-

spersi nel mondo, con la loro inutile, ma irrinunciabile

nostalgia. Nostalgia, significa "dolore di un impossibile

ritorno". Ed è questo il "leit motiv" che percorre tutto il

viaggio di Anna Maria; una sinfonia di "pezzi" staccati

l'uno dall'altro, ma uniti da questa ricorrente ispirazione

dolente al tema principale, che fa vibrare le fibre più

profonde, personali e insieme collettive, di chi legge e in

esso ritrova se stesso, la sua partecipazione, lunga o bre-

ve che sia stata, a quella vita appartenuta a tutta la nostra

stirpe. Stirpe, la cui diversità, contro ogni ipocrita teoria

di doverose assimilazioni pseudoculturali, è riscontrabile

con la semplice osservazione della mentalità, delle abitu-

dini di vita, dei comportamenti privati e pubblici dei nuo-

vi sopravvenuti a occupare le nostre forzatamente abban-

donate terre, inconciliabili con la civiltà delle nostre pas-

sate generazioni. Stirpe diversa la nostra, non per prete-

se, ma per un'unica dote - forse inavvertita dagli stessi

istriani - dimostrata nel corso di tutte le dominazioni stra-

niere subite, ancorché fermamente contestate: la dote

morale del rifiuto della violenza, della frode, della preva-

ricazione; dote forse alimentata dalla tenace fede religio-

sa, a cui il comunismo tentò di strapparli, ma mai abban-

donata, neppure nei più spaventosi momenti. 

Chi lo fece, come nella tragedia della II Guerra mon-

diale, fu eccezione; eccezione pagata con la propria

sconfitta morale, talvolta con la morte, specie della spe-

ranza in un illusorio futuro. Quel futuro, divenuto pesan-

te presente per i "rimasti" istriani - per lo più degli illusi o

dei coatti per i più diversi motivi - e per i loro discenden-

ti, viene spesso evocato nelle pagine del libro di Anna

Maria Mori. Attraverso le testimonianze di chi lo ha vis-

suto e lo vive si delinea un quadro di una concretezza vi-

vida, pieno di particolari minuti del loro vissuto: da quel-

lo delle donne "di casa", a quello delle lavoratrici (quale

prezzo pagato per la mitica, falsa, "uguaglianza"!), a

quello dei lavoratori del mare, privati della loro meravi-

gliosa indipendenza, soggetti anch'essi, come tanti altri

dei più vari mestieri, alla costrizione di regole, a control-

li burocratici, alle repressioni, alla riduzione in vera ser-

vitù in nome della "libertà ai popoli"; libertà di subire

qualunque sua limitazione, a cominciare dalla libertà di

parlare la propria lingua, all'obbligo di frequentare le

scuole serbo-croate, al quasi dovere, in tempi assai più

recenti, di detestare i serbi il cui idioma prima avevano

faticosamente studiato.

Nessun giornalista italiano, né anti, né post, né ex fa-

scista, ha mai riportato, con il pacato stile di Anna Maria,

il resoconto di una visita di una delegazione italiana  di

"Uniti per l'Ulivo" al Centro di ricerche storiche di Rovi-

gno: rappresentanti di sinistra in uno dei focolai ancora

accesi (ma un po' inquinati) della perduta italianità favo-

revole al comunismo. La sua analisi - a dir poco spietata -

della pochezza di questi signori, è sintetizzabile in una

breve frase: essi (ma vale per quasi tutti i nostri gover-

nanti e non pochi “intellettuali”) nulla sanno del passato,

nemmeno della storia italiana; ascoltano le vicende spa-

ventose che loro vengono raccontate, parlano di amicizia

italo-croata, di Italia e Croazia europee e chissà se avran-

no "il tempo di interrogarsi, di capire una realtà di cui

ignoravano fino al giorno prima l'esistenza" (pag.l65), e

di cui, concludo io, continueranno a non capire la infida

complessità. 

Questa pagina contiene il più forte messaggio politico

di tutto il libro. Tanti altri frammenti di questo sono rico-

noscibili ovunque, contrappunto alla armonia di descri-

zioni, ricordi, rievocazioni personali della Autrice, lega-

ti, come detto sopra, dalla nostalgia. Essa trova anche un

concreto, sensuale aggancio con ogni particolare narrato

attraverso il quasi ossessivo richiamo alla cucina, ai piat-

ti tradizionali, quotidiani o festivi, locali o importati da

tutte le parti del mondo, con cui l'Istria e la sua gente,

massaie o marinai, venditori o viaggiatori, nativi o "fore-

sti", sedentari o passeggeri, in secoli e secoli, grazie a in-

finiti contatti, si mostrano come un microcosmo prezioso

di una storia esemplare. 

Una storia da rivisitare fin dalle sue origini preistori-

che, in tutte le sue sfaccettature luminose ed oscure, fino

all'ultima luce di speranza che per ciascuno di noi e per i

nostri figli ancora deve risplendere.

MARIA RENATA SEQUENZIA

“Nata in Istria”. Un libro da gustare e meditare

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Se da un lato, dunque, la congiuntura economica attra-

versata dal Paese non dà adito a molte speranze di soddi-

sfazioni materiali, dall'altro la congiuntura politica potrà ri-

servarci qualche amara sorpresa anche sul piano dei rico-

noscimenti morali. In definitiva, non è del tutto peregrina

una visione del futuro caratterizzata da “calabraghismo”

sul piano internazionale e, sul piano interno, da tentativi di

“restaurazione” di linee di pensiero che in passato ci hanno

pesantemente penalizzato.

La passata stagione, finita per i politici, dovremmo, pe-

raltro, considerarla finita anche per quanto più direttamente

ci riguarda. Non tanto perché recentemente sono in parte

cambiati vertici della Federazione (più che di un cambia-

mento si è trattato di un rimescolamento di carte) quanto,

piuttosto, perché da tempo si avvertiva l'esigenza di una

sua “rifondazione” e, soprattutto, perché sarà necessario

cambiare gli interlocutori politici con cui rapportarci per

cercare di mantenere le posizioni raggiunte e, possibilmen-

te, di fare qualche passo avanti. 

Per questo, appare fondamentale ampliare la base asso-

ciativa della Federazione e pervenire ad una maggiore

unità, anche attraverso l'auspicata revisione dello Statuto

che, pur tenendo conto dei principi fondanti, consideri ade-

guatamente anche le condizioni del momento. Assoluta-

mente necessario, poi, promuovere un ringiovanimento de-

gli associati e dei quadri dirigenti per dare un futuro alle

nostre associazioni, altrimenti condannate ad un inevitabile

esaurimento. Fondamentale, infine, pervenire alla indivi-

duazione di una linea d'azione chiara ed univoca da perse-

guire poi con assoluta fermezza, senza indulgere in partico-

larismi, ma guardando a quelli che sono gli interessi gene-

rali degli esuli, già delineati nel “documento programmati-

co” pubblicato nel precedente numero di questo giornale.

A tale riguardo, nelle more della piena operatività del Go-

verno Prodi, è doveroso cercare di risolvere in primis quel-

li che sono i problemi interni della Federazione, per poter

poi affrontare preparati e compatti il confronto politico sin

dall'inizio della corrente legislatura. Sarebbe del tutto sba-

gliato aspettare passivamente gli eventi.

SILVIO MAZZAROLI

SOLO UNITÀ, CHIAREZZA
E FERMEZZA POSSONO
MANTENERE IN VITA 
LA NOSTRA SPERANZA
DI GIUSIZIA
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Guida turistica alla riscoperta delle nostre origini

ITINERARI ISTRIANI
C

ome anticipato nella pre-

cedente “Arena”, inizia-

mo da questo numero a

“condurVi per mano” alla risco-

perta della nostra bellissima

Istria. Lo facciamo avvalendoci

di quanto scritto dall'amico Pie-

tro Parentin nel suo piacevolissi-

mo libro “Itinerari Istriani”, edito

dalle Comunità Istriane, il cui

Presidente ringraziamo per aver-

ci autorizzato a pubblicare stralci

tratti da detto volume. Per “sano

campanilismo”, gli itinerari che

Vi proporremo riguardano le aree

più prossime alla nostra “cara e

vecia Pola”. Non limitatevi a leg-

gere queste poche righe ma pro-

grammate di ritornare a vedere i

luoghi che qui Vi illustreremo, ri-

cordando il passato dei nostri

borghi e delle nostre città; un pas-

sato notevolmente diverso dalla

storia che su di essi oggi ci viene

propinata dalle guide turistiche in

circolazione. 

“L'ALTA POLESANA”

L'itinerario che Vi proponiamo

riguarda il territorio a nord di Po-

la, partendo dall'abitato di Valle.

Dopo averla visitata, fare ritorno

verso nord e, dopo alcuni chilo-

metri, lasciare la strada principa-

le per proseguire a destra attra-

verso Carmedo, Smogliani eSa-

lambati, verso Sanvincenti. Dopo

la visita, si può lasciare il paese

transitando davanti alla chiesetta

di santa Caterina: si passa così

per i villaggi di Boccordi e Rese-

ni con possibilità di visita alle

chiesette di San Germano e della

Madonna dei tre confini. Ritorna-

ti sulla strada principale, raggiun-

gere Roveria e da qui Dignano,

passando per San Quirino. Visita-

ta Dignano, restano le località di

Gallesano e Fasana, unite tra loro

da una strada secondaria che con-

sente di percorrere il territorio

lontani dall'intenso traffico che si

può trovare verso Pola.

Valle d'Istria

Valle è situata nel sud-ovest del

tavolato istriano, l'altopiano con

inclinazione nord-est sud-ovest

che costituisce l'Istria meridiona-

le. Il terreno, degradante verso il

mare, non è piatto, ma movimen-

tato da piccole alture e dalla pre-

senza di numerose doline.

Pur di natura carsica, grazie al-

lo strato di terra rossa, in diversi

luoghi notevole, è terreno atto al-

l'agricoltura; la vegentazione è

quella tipica dell'Istria rossa, qui

particolarmente calda e mediter-

ranea. Mancano del tutto le acque

in superficie e le risorgive e per

gli usi domestici, prima che arri-

vasse l'acquedotto istriano, si è

sempre provveduto con cisterne

(spesso insufficienti) e con i lachi

o lame (depositi d'acqua piova-

na), le cui acque stagnanti, usate

per abbeverare gli animali, sono

state in passato causa della diffu-

sa malaria.

Il toponimo, lungi dall'appa-

renza, non si riferisce all'aspetto

geografico dell'area, ma deriva

dalla funzione svolta dalla loca-

lità: un baluardo lungo la strada

romana. Castrum Vallis indicava

un luogo fortificato, il nome della

località era Mon Perin, rimasto

fino al 1775 ad indicare la colle-

giata di Valle detta “Santa Maria

di Monte Perino”. Castrum è il

termine che indica l'accampa-

mento dell'esercito romano da

cui spesso è derivata la città qua-

drata con cardo e decumano; qui

però il termine va preso nel signi-

ficato assunto nel periodo tardo

romano che è quello di centro

fortificato; il Vallis dunque non

va riferito a valle, ma a vallum, la

cinta di difesa. 

Il suo territorio fu abitato già in

epoca preromana dagli Istri dei

quali qui rimangono numerose

attestazioni. In epoca romana è

continuata la sua importanza: al-

lora e nel successivo periodo bi-

zantino era molto frequentata an-

che la parte marittima, poi rima-

sta abbandonata per secoli. I la-

vori per opere turistiche mettono

in evidenza presso la costa resti

di ville romane e chiese paleocri-

stiane, segno indubbio di una no-

tevole frequentazione umana. A

seguito delle invasioni barbari-

che e degli atti di pirateria, ma

anche per le condizioni di salute

legate alla piaga della malaria, la

popolazione si ritirò nell'interno

del borgo fortificato posto su un

piccolo rilievo. Il comune aveva

solo due frazioni, poste a nord e a

nord-ovest del capoluogo: Mon-

calvo e Carmedo, mentre altre lo-

calità minori, notevoli in tempo

antico, rimasero desolate: Ma-

donna alta, Tuian, San Michele.

Valle conserva numerose chiese

al centro e nel circondario. Que-

sti edifici spesso ricordano altri,

ancora più antichi, andati in rovi-

na. La stessa parrocchiale dedica-

ta alla Visitazione di Maria e al

Beato Giuliano è dell'Ottocento.

Consacrata nel 1882 dal vescovo

Glavina, conserva nella cripta

parti lapidee della chiesa prece-

dente. Sull'altura di San Michele

una chiesetta ricostruita ricorda il

luogo di un grande monastero be-

nedettino poi passato ai france-

scani ed andato in seguito in

completa rovina. Anche la chiesa

della Madonna alta (Assunta) ci

ricorda un antico monastero.

Il centro, costruito su un picco-

lo colle, ha una struttura circola-

re. Il grande duomo si affaccia

sulla piazzetta che comunica con

la cerchia viaria interna; palazzo

Bembo, il municipio, la cappella

di Sant'Elena e l'oratorio di Santo

Spirito invece sono sulla cerchia

esterna. La successiva espansio-

ne del borgo è avvenuta lungo le

strade per Rovigno, Pola e Can-

fanaro facendogli assumere un

forma triangolare. In questa parte

più recente troviamo le chiese di

Sant'Elia (Concetta) e di

Sant'Antonio abate. Altre chiese

si trovano nel circondario: San

Nicolò, SanGiorgio, Madonna

piccola, Santa Caterina, Sant'An-

drea, San Pietro, San Tommaso,

San Mauro, Sant'Eliseo e Carme-

do e San Giacomo presso l'antico

porto. 

Valle nel trat-

to di costa che

appartiene al

suo comune

aveva il suo ac-

cesso al mare ed

il suo porto ser-

viva per gli

scambi com-

merciali con

Venezia e le al-

tre località co-

stiere. Qui arri-

vavano i pode-

stà e prendeva-

no possesso del

comune.

Sanvincenti

Da abbazia che ha riscattato

una plaga abbandonata a castello

fortificato e borgo dai significati-

vi monumenti.

Nel peregrinare per l'Istria si

possono trovare borghi ridenti

caduti in abbandono, campagne

che hanno ceduto il posto al bo-

sco, plaghe un tempo abitate e

poi a lungo abbandonate che og-

gi ritrovano la frequentazione

umana, un gran variare di abitan-

ti in un territorio ridotto, quasi un

campionario di ambiti. Sanvin-

centi, è un compendio di tutto

questo. 

La località si trova al centro del

Tavolato dell'Istria meridionale.

Il terreno carsico è ricco di doline

dove la terra è più abbondante e

si presta ad un'agricoltura diversa

da quella dominante dell'ulivo,

della vite e del grano. Boschi e

pascoli completano l'ambiente

rurale dove si trovano tanti vil-

laggi.

Prima dell'occupazione roma-

na questa plaga era ben abitata e

ricca di castellieri, alcuni anche

notevoli; la colonizzazione roma-

na fu qui marginale rispetto all'a-

rea di Pola. I borghi e le terre di

questa plaga appartennero, come

tanti della Polesana, al “feudo di

Sant'Apollinare”, cioè alla Chie-

sa di Ravenna, di cui l'istriano

Massimiliano di Viestre fu arci-

vescovo… Dopo le invasioni

barbariche questo territorio rima-

se semiabbandonato. Nel IX e X

secolo vi arrivarono i benedettini

che fondarono un'abbazia intito-

lata a San Vincenzo, martire spa-

gnolo morto nel 304. I monaci fu-

rono determinanti per la rinascita

di questa plaga, come lo furono

per tante parti dell'Istria; Sanvin-

centi non è, infatti, l'unico centro

sorto attorno ad un'abbazia... Per

oltre tre secoli, pur passando di

mano tra diversi proprietari e feu-

datari, Sanvincenti risentì della

benefica presenza benedettina ed

il borgo si accrebbe e fortificò

tanto da essere cinto da

mura. Nel 1300 il castel-

lo di Sanvincenti, impor-

tante punto strategico ai

confini della contea di

Pisino, fu sottoposto alla

giurisdizione di capitani

militari e dispose di un adeguato

presidio. Sanvincenti, essendo un

comune molto esteso, godeva di

un proprio giudizio criminale e

civile, era amministrato da un ga-

staldo ed aveva anche un proprio

Consiglio. Il piccolo borgo dun-

que aveva più importanza di

quanto ne potesse avere per la

sua consistenza.

Il Trecento e il Quattrocento

furono secoli bui per il castello.

Venuta meno la presenza bene-

dettina (1305), nel 1329, durante

la guerra tra il patriarca Pagano

Della Torre e la contessa Beatrice

di Gorizia, il castello di Sanvin-

centi fu messo a fuoco; anche la

campagna venne devastata, gli

ulivi e le viti furono tagliati e gli

animali vennero asportati. Suc-

cessivamente i Veneziani, impa-

dronitisi di Pola, iniziarono a re-

clamare i territori dei Castropola

già legati a Pola, tra cui Sanvin-

centi, ancora in territorio impe-

riale. Furono anni non facili fin-

chè nel 1523 con la Pace di

Worms, a conclusione di una del-

le tante guerre che devastarono

queste terre, Sanvincenti non

passò definitivamente sotto il do-

minio di Venezia. Il feudo fu ini-

zialmente acquistato dai Morosi-

ni per passare poi, per dote,  nel

1560 ai Grimani di San Luca che

lo detennero fino alla fine della

Repubblica di Venezia (1797),

quando fu ceduto al vescovo di

Parenzo. Nel corso del XVI e

XVII secolo i Grimani provvide-

ro, nonostante la peste del 1630 e

le frequenti scorrerie degli

Uscocchi, alleati degli austriaci,

a ripopolare il territorio con genti

slave, fuggiasche dalla Dalmazia

occupata dai Turchi e con conta-

dini delle campagne di Treviso.

Sanvincenti ebbe, quindi, in que-

gli anni una notevole ripresa, do-

cumentata dalle costruzioni del

tempo, ma se il piccolo borgo

conservò la sua natura italica, la

campagna risultò da allora perlo-

più abitata da slavi che rifondaro-

no tanti villaggi abbandonati da

secoli. Il XVIII secolo, ultimo del

dominio veneziano, trascorse

tranquillamente. La giurisdizione

feudale di Sanvincenti ebbe fine

nel 1805 con l'occupazione fran-

cese. Aveva allora 700 abitanti. 

Con la Restaurazione, ritornato

sotto il dominio austro-ungarico,

Sanvincenti fu dapprima sottopo-

sta a Parenzo, poi a Dignano; nel

1887 divenne infine comune au-

tonomo, raggiungendo nel 1912 i

3.474 abitanti. Con la chiesa par-

rocchiale dedicata alla Madonna

Annunziata aveva le chiese di

San Vincenzo al cimitero (già

precedente parrocchiale e sede

dell'abbazia), San Rocco, Santa

Caterina, Sant'Antonio Abate,

San Germano e la B.V. Maria di

Saziano; altre numerose chiese

erano state abbattute nel 1786 per

ordine della Repubblica Veneta.

Il paese aveva stazione ferrovia-

ria sulla Trieste-Pola e stazioni

avevano anche le frazioni di Za-

broni e Smogliani. Nel paese la

scuola comunale era di lingua ita-

liana, ma vi erano anche scuole

croate della Società dei Santi Ci-

rillo e Metodio a Sanvincenti, a

Smogliani e a Stocauzi; una

scuola italiana della Lega Nazio-

nale si trovava invece in località

Boccordi…

Oggi, dopo l'esodo degli italia-

ni, la parrocchia conta 1.760 abi-

tanti; i villaggi conservano i nomi

di un tempo ora scritti, però, con

grafia croata. Nella parrocchia,

che ha dato i natali al martire don

Miro Bulesic, si registra un alto

indice di sacerdoti nativi operanti

attualmente nella diocesi di Pa-

renzo-Pola, tra cui lo stesso ve-

scovo della diocesi istriana. Frut-

to questo di una vita cristiana vis-

suta con intensità, di cura pasto-

rale attenta, ma anche, è il caso di

dirlo, del sangue versato da don

Miro a Lanischie, ove era andato

ad accompagnare Mons. Ukmar,

inviato dal vescovo Mons. Santin

ad impartire la cresima.

Sanvincenti merita una attenta,

anche se breve, visita al centro

raccolto attorno alla piazza trape-

zoidale ove si affacciano la chie-

sa parrocchiale dedicata alla An-

nunciazione, il castello, la loggia

ed altre case che danno un'im-

pronta signorile al luogo. Nella

piazza, di notevole interresse, è

pure la cisterna pubblica, un tem-

po di vitale importanza per il bor-

go.

La parrocchiale, del XVI seco-

lo, si presenta con un' elegante

facciata rinascimentale a tre lobi

che ricorda quella di Muggia; è in

pietra calcarea mentre le altre

facciate sono intonacate. 

SEGUE A PAGINA 12
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Il
28 Marzo 2006, ricorreva

il 65° anniversario di una

triste, dolorosa pagina

della storia della marina militare

italiana. Non ho visto né letto al-

cun cenno sui mass-media.  Evi-

dentemente è... storia passata. A

distanza di tantissimi anni, e con

il senno del " POI ", mi chiedo:

“il 28 Marzo 1941 fu un presa-

gio? Fu una indicazione dei

drammatici avvenimenti che si

sarebbero verificati solo alcuni

anni dopo?"

Gli "àuguri " avvezzi ad inter-

pretare il volo degli uccelli, non

hanno saputo (o voluto?) inter-

pretare le evoluzioni dei caccia-

siluranti inglesi che seminavano

distruzione e morte contro le navi

della marina militare italiana.

Il 28 Marzo 1941, è oggi archi-

viato come, " Battaglia di capo

Matapan ". Capo Matapan si tro-

va in acque territoriali della Gre-

cia. Quel giorno, una formazione

navale italiana, formata dalla co-

razzata Vittorio Veneto e dalla

sua numerosa scorta, tra cui gli

incrociatori pesanti Pola, Fiume

e Zara, navigava in direzione di

Taranto ignara, per carenza

d'informazioni, di essere seguita

da una formazione inglese, dislo-

cata nel mediterraneo. Quella

formazione era dotata di uno

strumento sconosciuto: il radar,

che permetteva di localizzare le

unità nemiche ad oltre 10 miglia

di distanza, ov-

viamente senza

farsi scorgere.

Fu questo con-

gegno a porta-

re distruzione e

lutti nella ma-

rina italiana.

Un congegno

di cui non sa-

pevano nulla

nemmeno i no-

stri servizi se-

greti. La flotta

inglese piombò

sulle navi ita-

liane, copren-

dole di tonnel-

late di bombe.

In quella apocalisse furono

affondati gli incrociatori Pola,

Fiume e Zara.

Risulterebbe che un sopravis-

suto abbia scritto:  "... E dire che

l'Italia vantava due premi Nobel

per la fisica! (Marconi 1909 e

Fermi 1938)

Proseguendo l'opera di distru-

zione, pochi anni dopo non sono

stati più i caccia-siluranti ma le

mani dei dignitari anche inglesi,

a firmare ... l'affondamento... del-

le città di Pola, Fiume e Zara, sra-

dicandole dalla madre patria: l'I-

talia.

A questo punto qualche pazien-

te lettore potrebbe pensare: "Cos-

sa ghe vien in mente al sior Fau-

sto, dopo tanti ani "

Mi ha riportato alla dolorosa

pagina che ci interessa diretta-

mente, come istriani, una scoper-

ta avvenuta alla fine del 2005, nel

mare ligure, nei pressi di Portofi-

no. A 4 chilometri di distanza da

casa mia.

Ecco la storia.  Il 6 Aprile del

1944, la marina militare tedesca,

dichiara disperso

il sottomarino U

455, dislocato a

Tolone ed in mis-

sione nel mar Li-

gure. Il sommoz-

zatore professio-

nista genovese

Lorenzo del Ve-

neziano studia la

situazione e dopo

faticose ricerche, viene premiato.

Localizza, ispeziona e fotografa

lo scafo del sommergibile, dando

una certezza alla storia. Il som-

mergibile è affondato (non di-

sperso) con tutto il suo carico di

vite umane. E per questo riceve i

ringraziamenti non solo dalle au-

torità tedesche ma, quello che più

conta, dai parenti dei Defunti

che, almeno, conoscono dove si

trova la "tomba" dei loro cari.

Contrariamente a noi figli di

infoibati.

Ma il merito più grande, a mio

avviso, è il rispetto, la sacralità di

questo professionista. Nonostan-

te interessanti offerte da riviste

specializzate, rifiuta di indicare

le coordinate perché: "non desi-

dero che il luogo diventi meta di

gite domenicali. E' un sacrario,

una tomba in fondo al mare che

merita il nostro rispetto”.

BATTAGLIA DI CAPO MATAPAN, 
PRESAGIO DELLA TRAGEDIA 

CHE CI AVREBBE COINVOLTI TUTTI
di Fausto D’Asta

D
omenica 19 marzo a Pola, con una regata, è

stato celebrato il 120° anniversario dell'atti-

vità del canottaggio nel capoluogo istriano. Attività,

non dimentichiamolo, avviata il 14 agosto 1886 dal-

la Canottieri “Pietas Julia”. Gli attuali canottieri di

Pola si identificano nel V.K. “Istra” e sono subentra-

ti nello spirito a quel poco che di noi là è rimasto

dopo l'esodo dei polesani, tra cui i canottieri.

Nel portale internet del V.K.”Istra” vengono ri-

cordate le origini del canottaggio a Pola, richiaman-

do nella memoria anche i primi dirigenti, tra cui Na-

tale Vareton, presidente, Stefano Suppan, segreta-

rio, Giuseppe Pettinelli (citato come “prvi tajnik

Kluba”) - in effetti, agli atti, risulta con Antonio

Martina quale direttore - e gli altri componenti il

consiglio Ernesto Robba, Cristoforo Cossovel e

Francesco Malusà.

Dall'impareggiabile libro di Leopoldo Bari “Vin-

to ogni ostacolo”, si rileva che all'atto della costitu-

zione c'erano già 48 soci, divenuti in breve tempo 80.

Nello sviluppo della relazione - ma non conosco il significato di tante parole scritte in

croato - trovo citato il Club Serenissima, che mi sembra sia stato attivo nel '900 per un

periodo limitato di tempo, per poi fondersi con la “Pietas Julia” e, credo, nato per distin-

guere alcune categorie di cittadini da altri di classe più elevata. Naturalmente, fu presto

chiaro che nello sport non è questione di classe di appartenenza, ma di capacità e volontà

di impegnarsi a “fare fatica”.

Viene ricordato ancora che la Federazione internazionale di canottaggio nacque a To-

rino nel 1892 e che una delle prime società remiere italiane fu la Cerea di Torino (1863).

Poi si ricordano altri club remieri istriani, come l'“Adriaco” di Parenzo (poi divenuto

“Forza e Valore”), il “Salvore” di Pirano e vengono ricordate le regate organizzate nel

corso degli anni. 

Ma nel 1947 l'esodo, appunto, e con gli uomini “esodarono” a Trieste anche le barche.

Nel portale, in cui si racconta lo sviluppo remiero a Pola negli anni successivi, vedo

citata una Associazione Sportiva “Proleter”, mentre mi sembra di capire che l'attuale Ve-

slacki Klub “Istra” dovrebbe essere nato attorno al 1954 

Nel ricordare, dunque, i 120 anni dalla fondazione della “Pietas Julia”, mi sovviene

che, nella nuova sistemazione della baia di Sistiana (dopo lo sfratto dal capannone di

Panzano di Monfalcone), il 20 agosto 1961 (era l'anno successivo alle Olimpiadi di Ro-

ma), la Società organizzò in quello specchio d'acqua un “incontro remiero intersociale”,

con gare di canottaggio e canoa,

con la partecipazione di tutte le

società della V Zona. Nella gara

di maggiore prestigio, la Yole a

8, la vittoria andò alla Canottieri

“Nettuno” di Trieste davanti alla

“Pietas Julia”, con la Società

“Timavo” di Monfalcone al ter-

zo posto. In seguito, con ampia

apertura alla canoa e alla vela, ci

fu una certa involuzione  nella

Società per cui, ad inizio anni

settanta, venne a cessare l'attività

remiera ed oggi la “Pietas Julia”

è una delle più importanti società

veliche italiane. Nel 1986, per la

celebrazione del suo centenario,

fu organizzata una regata velica

di 64 miglia: Sistiana, Trieste,

Lignano, Sistiana; in verità, nei progetti c'era una regata Sistiana - Pola e ritorno. Allora,

però, i “nuovi” polesani del V.K. “Istra” che, anticipando di fatto il proprio “centenario”

(!), in uno dei non rari casi d'usurpazione  delle glorie altrui,  oggi citano nel proprio sito

i buoni rapporti con la “Pietas Julia”, rifiutarono il rapporto organizzativo della manife-

stazione, certamente per “superiori” disposizioni politiche. 

I canottieri di Zara, nel pubblicare nel 1997 la storia del canottaggio in quella Città

(“Povijest Veslanja U Zadru 1885 - 1997”), si sono correttamente riferiti alla prima so-

cietà zaratina, la Società dei Canottieri “Dalmazia” (1885 - 1891) cui fece seguito, sem-

pre a Zara, il Circolo Canottieri “Diadora” (1900 - 1941); questo, come sappiano, si è

successivamente ricostituito a Venezia, al Lido. La continuità ed anzianità dell'attuale

V.K. “Jadran” di Zara è legata alla nascita nel 1885 della sezione canottaggio del

“Sokol”, emanazione sportiva della componente croata della città, integratasi nel 1910

nel V.K. “Jadran”, fondato nel 1908.

Anche a Fiume (oggi Rijeka) nel 1998 è stato celebrato il centodecimo anniversario

del canottaggio cittadino ed il 75° del Veslacki Klub “Jadran” - Rijeka (1888-1922-

1998) grazie al fatto che l'attuale V.K. “Jadran” è l'evoluzione dell'esistente Club oltre la

linea di confine che separava allora il Comune italiano di Fiume e il Comune croato di

Sussak. Anche qui si è registrata correttezza, utilizzando i termini generali di pratica

sportiva nella città e non arrogando al nuovo e più giovane club meriti non propri.

FERRUCCIO CALEGARI

CANOTTAGGIO A POLA

Prospetti degli incrociatori “Fiume”, “Pola” e “Zara”.

L’Incrociatore “Pola” 

L’Incrociatore “Pola” in battaglia

Il glorioso “otto” della Pietas Julia
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Protesa nell’Adria più azzurro 

la pietra tua bianca ricanta 

l’altera tua storia che il vento 

del memore Carso in sussurro 

nel cuore ci reca che schianta 

al grumo d’un fuoco mai spento... 

O Histria, o Histria, memento!

Da brulla petraia incolore 

conduce virtù contadina 

gentil malvasia a fermento. 

O terra di avaro sudore 

che splendi alla mente regina, 

rinnovasi a Te giuramento! 

O Histria, sei viva, memento! 

Con Fiume e Trieste, con Pola, 

e Parenzo e il tuo Capo e Pirano, 

con l’altre tue gemme in concento, 

Venezia e Aquileia fur scuola 

ai barbari in diritto romano, 

di fede e virtù fondamento. 

O Histria, il retaggio, memento!

A’ porte, su chiese e palagi, 

ancor rugge il leon di san Marco 

che di Roma ti dà testamento! 

O fatali marmorei presagi 

d’un destino di prove ben carco

che a’ tuoi popoli fà sentimento: 

Histria, o Histria, in tuo orgoglio memento! 

Con Sauro e Oberdàn, i Fratelli 

in nuovo intrecciato martirio 

nel sangue ti son documento! 

Non bastano ottusi scalpelli 

d’un torvo accecante delirio 

per toglierti al volto il portento... 

O Histria immortale, memento!

Che importa se fin la memoria 

a’ tombe da Infamia è violata, 

d’osceno ricatto all’intento? 

Le zolle qui sanno la gloria 

d’una Patria incontaminata 

che forse mai fu in compimento... 

O Histria, in tuo cuore, memento!

L’Infamia che l’acqua ha negato 

a chi tutto aveva perduto 

con pianto innocente e con stento! 

Perdono, ben resti negato 

a chi con Infamia ha premuto 

i miseri in lor sfinimento! 

O Histria in calvario, memento! 

Così fino ai lidi lontani, 

fra sonno e veglia cocente, 

ti stringe l’antico tormento: 

o il laccio de l’orride mani 

sul baratro aperto incombente 

che inghiotte agonia e spavento! 

O Histria, il tuo strazio, memento! 

Oggi ancora in conche tue acque 

dall’arse doline riemerse 

distillan vermiglio pigmento... 

E più urla il silenzio a chi tacque, 

e l’avide gole ti aperse 

nel duplice in te tradimento! 

O Histria implacata, memento! 

O Foibe! Del tempo nel gorgo, 

opache a l’umana coscienza, 

serrate diuturno lamento... 

Sol questo mio grido vi porgo: 

non altro ha l’umana impotenza, 

di spersa Giustizia commento. 

O Histria, il gran  buio, memento! 

E or tutti in ginocchio a san Sabba, 

e al tuo grembo d’orror, Basovizza, 

a che l’ossa sian sacro cemento! 

Né più mai sia prescelto Barabba, 

né il Diritto che il falso raddrizza 

ceda a Infamia onor purulento! 

Histria, o Histria, in tua offerta memento!

“Siam fratelli, siam stretti ad un patto, 

maledetto colui che l’infrange, 

che s’innalza sul fiacco che piange...”

O l’italico Risorgimento, 

per gli umani il più umano contratto! 

Così secchi la lingua a chi tace, 

che non ferma la man su chi giace: 

Sempre il vero all’amore è fermento! 

Histria, o Histria in tua veglia, memento! 

Pel grand’arco dal Bosforo al Duero, 

or si cercano in lega le genti 

già stremate da odio cruento. 

Quasi centro Tu, altare foriero, 

ben t’innalza in esempi lucenti, 

di novelli ideali a cimento!.. 

Histria, o Histria, in perdono, memento! 

Protesa nell’Adria più azzurro 

la pietra tua bianca ricanta 

l’altera tua storia che il vento 

del memore Carso in sussurro 

nel cuore ci reca che schianta 

al grumo d’un fuoco mai spento... 

O Histria, o Histria, memento! 

O Histria, o Histria, memento!

ATTILIO de MORU 

LA TERRA PERDUTA

L
’esodo e l’esilio sono una

prova nobilitante. Prova

tremenda, sì, ma che ha ac-

cresciuto la nostra spiritualità. La

perdita della terra dei padri, avve-

nuta in un quadro di morte, ha as-

sunto per taluni di noi le dimen-

sioni di un cammino, un iter reli-

gioso; con una caduta e un deside-

rio di ritorno al paradiso perduto.

Ritorno che non potrà mai avveni-

re con il nostro recarci fisicamen-

te nella terra natia, dove vivono

altri popoli, dove i nomi dei luo-

ghi sono cambiati... L’Istria, Fiu-

me e la Dalmazia si sono trasfigu-

rate in un fatto sacrale, e il ritorno

per noi in quei luoghi può avveni-

re ormai solo in ispirito.

Qual è il senso del nostro ritrovar-

ci, dei nostri raduni, della nostra

fedeltà alle origini, del nostro cul-

to della memoria? Qualcuno po-

trebbe dire che si tratta di un supe-

rato sentimentalismo, decadente e

in aperta opposizione al multicul-

turalismo, al mondialismo, al su-

peramento delle frontiere. A que-

sti io rispondo che la nostra fe-

deltà alle origini non si ispira al ri-

fiuto dell’altro, non si alimenta al

pozzo dell’odio, ma all’amore per

la terra che ci ha fatti quali noi sia-

mo. L’identità è uno dei beni più

preziosi per gli individui e per le

collettività. Che l’identità sia un

bisogno insopprimibile appare an-

cora più evidente quando si vive

all’estero, da emigrati. 

L’esule-emigrato è doppiamente

sradicato e la sua fedeltà alle ori-

gini è ancora più tenace. La scorsa

primavera ho incontrato a Toronto

(Ontario) Ernesto Laurini, origi-

nario di Pisino come me. Ormai in

là con gli anni, dopo una vita pro-

fessionale molto soddisfacente,

Laurini vive in un rione impecca-

bile, in una casa molto bella dotata

di un gran giardino. Niente sembra

mancargli. E invece gli manca -

direi atrocemente - la sua Pisino. 

Forse non c’è sulle pareti di casa

sua un solo quadro, una sola stam-

pa, una sola foto che non rappre-

senti o evochi Pisino e l’Istria. Ciò

può sembrare strano e un po’ ec-

cessivo persino a voi, originari di

quella terra. Vi è una differenza,

infatti, tra l’esule giuliano che vive

oltreoceano e l’esule che è rimasto

qui in Italia, non lontano da quel

confine che ha irrimediabilmente

segnato la nostra vita. Gli esuli-

emigrati hanno un senso ancora

più doloroso della terra perduta,

perché loro hanno subito una dop-

pia perdita. 

I profughi giuliano-dalmati sono

la smentita vivente delle falsifica-

zioni storiche, avvenute in nome

dell’ideologia e favorite dalla cu-

pidigia italiana di servilismo. La

verità sul nostro esodo è stata stra-

volta. Noi e i nostri genitori pos-

siamo attestare ciò che accadde.

Noi possiamo dire ciò che era. Ma

solo adesso, grazie al “Giorno del

ricordo”, è stata data una voce ai

dimenticati. Io ho conosciuto

molto bene un istriano animato da

un profondo sentimento patriotti-

co italiano, un “estremista antisla-

vo” secondo la vulgata. 

Mi riferisco a mio padre. Ma da

lui io non ho ricevuto che esempi

di lealtà, di dignità, di onestà, di

coraggio, di amor patrio. Io non

ho ha avuto da lui lezioni di razzi-

smo né insegnamenti d’odio. E ho

conosciuto altri “estremisti” ita-

liani; per non usare quell’altra pa-

rola... Gente moderata, lontana

dagli esempi fanatici e violenti,

anche recenti, fornitici dal tribali-

smo slavo. Io vi chiedo: dove so-

no i nostri estremisti? 

Dove sono i loro atti di violenza,

in un’Italia che pur ha espresso il

terrorismo comunista delle Briga-

te Rosse? Dov’è la loro intolleran-

za? Dove sono le loro predicazio-

ni d’odio? Dove sono i “fascisti”

giuliano-dalmati? L’antipatriotti-

smo, questa fede che ha trionfato

in Italia per tanti anni, ci fa appari-

re incongrui e patetici per la no-

stra fedeltà alle origini, per la no-

stra coerenza, per il nostro amor

di patria. La fedeltà ai luoghi, alla

terra è fedeltà ai padri. È un legit-

timo desiderio di continuità. La

nostalgia della terra natia, che l’e-

silio sa dare, è un sentimento no-

bilitante di dedizione, di altrui-

smo, d’amore. La nostalgia delle

origini, il desiderio dell’eterno ri-

torno - come dicevo - partecipano

della sostanza stessa delle espe-

rienze mistiche. 

Vi sono certe misteriose leggi del-

l’anima di cui mai nessuno parla o

scrive, ma che noi conosciamo

molto bene perché le sperimentia-

mo in noi. 

Il legame con i luoghi è un legame

potente e misterioso. Il legame fi-

sico con la nostra terra natale è

stato tagliato dai tragici avveni-

menti storici. Con il nostro esodo,

la nostra terra ha perso l’anima

antica. Lo scalpello slavo si è ac-

canito, tra l’indifferenza e la com-

plicità dei nostri fratelli italiani,

sulle pagine di storia, sulle memo-

rie, sui nomi di luoghi... Una cosa

però è avvenuta: l’anima dei luo-

ghi si è trasferita in noi, e la terra

da luogo fisico è assurta a luogo

ideale, approdo dei nostri sogni

più puri. 

“Il cuore conteso” è il titolo di un

libro che lo studioso Vanni D’A-

lessio ha consacrato a Pisino e allo

scontro etnico tra slavi e italiani.

Così come Pisino, terra un tempo

“contesa”, oggi perduta, innume-

revoli altri luoghi della Venezia

Giulia e Dalmazia sono divenuti,

con la sconfitta della patria, terra

slava. 

Terra strappata, terra perduta, sì,

ma terra che si è trasferita per

sempre nel nostro cuore, dove non

potrà mai più essere contesa!

C. A. (Montréal, Canada)

di Claudio Antonelli
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Appunti e

disappunti 

di viaggio

di Fausto D’Asta

Incontro al 

supermercato

S
ta matina, davanti al ban-

con del frigo del super-

mercato, vizin de casa mia

a Genova, go’ incontrà una sio-

ra, bela, alta, un po’ curva e

bianca de cavei. Dopo go savù

che la gaveva 86 ani. Mentre la

vardavo go pensà, sicuro che da

giovine la devi esser stada ‘na

gran bela mula. La me ricordava

la mia zia Maria, che la iera la

più bela dele quatro sorele de

papà. 

I cosseti dei polastri i iera za in-

pachetai e tropo grossi. La me

xe parsa indecisa se comprarli o

no perché el paco ghe pareva un

fià pesante. -“Accidenti”-, la me

fa a un certo punto, -“queste co-

sce di pollo sono troppe per me

che sono sola e soprattutto il

pacco è troppo pesante, io non

ce la faccio a portare pesi, anche

se ho la borsa-carrello con le

ruote.”- 

A ‘sto punto la me varda e la me

dise: -“Le dispiace se dividiamo

in due?”- 

-“Ma come, facciamo?” Go ri-

sposto mi. E ela: -“Io prendo un

sacchetto vuoto di quelli per la

frutta e poi, quando siamo fuori

dividiamo il pacco in due e

ognuno paga il suo, le va be-

ne?”- Ciapada da entusiasmo

per quela oferta che me risolve-

va el problema, ma sopratuto in-

cantada dal sentir nel suo parlar

quela calada veneta tipica del

mio dialeto, ghe rispondo che va

ben e ghe domando de punto in

bianco.

-“La me scusi, ma la xe per caso

istriana anca ela?”- Anche se la

siora la gaveva parlà per ‘talian,

la mia recia fina gaveva infati

sentì una musicalità familiar. La

me dise: -“Mi sì, son de Gorizia

e ela?”- Ghe rispondo:-”Mi son

de Pola, ma go sposado un ge-

novese”- 

-“Mio marì, povereto el xe mor-

to. El iera triestin, mezo ladro e
mezo assassin”- la me dise ri-

dendo coi sui bei oci celesti.

Comincemo a parlar in dialeto,

quel dialeto così bel che ogni

volta che lo sento me par de ga-

ver un buso in tel stomigo e el

me ricorda mio papà. 

Anche se el xe morto, lo porto

sempre drento de mi e lu el me

‘compagna dapertuto indove

che vado e el me aiuta perché lo

prego sempre quando son in di-

ficoltà. E po’ el me ricorda la

mia mama, che per fortuna la xe

ancora viva, anche se la se la-

menta per le tante magagne che

la fa sofrir. Purtropo stemo lon-

tan e la vedo poco, anche se se

sentimo spesso per telefono. Sta

calada melodiosa, che non ghe

xe de più bele al mondo, la me

riporta indrio al tenpo de l’in-

fanzia, co’ ierimo tuti insieme

una bela familia. Co’ iero picia

insoma, come tutti i fioi, e me ri-

cordo che quel xe stà el momen-

to più bel dela mia vita. 

Co’ gavemo finì de ciacolar, se-

mo andade ognuna per le sue a

finir de far la spesa. Ala fin se ri-

trovemo ala cassa. Mi, tonta, go

ciapà quela con la fila più longa;

ela la me dà un picio sburton,

per farme capir che quela de

fianco la iera meza svoda. Se

spostemo, paghemo, e co’ semo

fora se gavemo spartì i cosseti

de polastro. 

A dir la verità no gavessi mai

finì de ciacolar con ela. Sta siora

la me xe parsa cussì dignitosa

nela sua veciaia, come solo la

nostra gente sa esser. Ma fasse-

va freddo, suffiava un vento che

taiava le rece e iazava le man;

ma non proprio, come la nostra

bora. Se semo saludade e mi ghe

go ricordà: -“Triestin, mezo la-
dro e mezo assassin”- e ridevo

come ‘na mata. 

Spero proprio de incontrarla de

novo e me auguro de diventar

vecia come ela, con la stessa di-

gnità, la stessa eleganza, el suo

senso pratico e perché no anca

co’l suo umorismo.

Tornando a casa drento de mi

pensavo: -“Triestin, mezo ladro
e mezo assassin”, e me vegniva

el morbin: non sentivo gnanca

più né el fredo né el vento, e an-

che la borsa de la spesa la me

pareva più lisiera. Credevo de

svolar e sentivo el mio cuor can-

tar: in dialeto naturalmente!

M.V.

di Marisa Vidulli

Giuda e la

Santa Pasqua

Gente mia, 

quanti de noi i se conserva, in fondo al cuor, el

ricordo amaro che no se pol scance1ar de ‘na per-

sona de familia, un parente, un amico o conossente,

sparido in foiba o copado in una de le tante maniere

barbare praticade in Istria co’ xe finida la guera,

perché un Giuda lo ga tradì disendoghe ai “novi paroni”

che se tratava de un “colpevole”! Colpevole per un Giuda

ispirado de ‘na ideologia fanatica, no solo, ma forsi de

un’invidia covada per ani; de un aiuto domandà e ricevù

Ma anca in ‘te la vita normal, quela de ogni giorno

ne pol capitar de imbrocar int’un misero Giuda oca-

sional, che se contenta magari solo de dirne ‘na

cativeria, cussì, tanto per rovinarne la giornata. Ma

forsi anca noi, qualche volta, se conportemo cussì. 

E alora, specialmente in questo periodo pasqual,

tignimo a mente le parole de1 “Padre Nostro” che,

a pensarghe sora, le te fa vignir i brividi per quel

che le significa: -”Rimetti a noi i nostri debiti come
noi li rimettiamo ai nostri debitori…”- 

E serchemo de perdonar! 

Gente mia, xe più de dodise ani che parlo con voi

grassie a l’Arena e ve son grata per tuto l’afeto che

me gavè sempre dimostrà (anca ultimamente, per el

mio compleano) e scuseme se, qualche volta co’ le

mie ciacole go ofeso, sensa voler, qualchedun de voi.

Spero che gavaré passà ‘na Bona Pasqua e che el Signor

ve tegni sempre ‘na man sula testa! 

Edda Garimberti

ma che lo ga fato sentir umilià; de un desiderio de preva-

ricassion, su uno che ghe iera stà superior; de un’imbria-

gadura nel sentirse finalmente potente, con dirito de vita o

de morte su un suo simile. 

Elezioni... Nulla cambia eppure

tutto è completamente diverso.

Sono passati sessant’anni ma il

teatrino della politica italiana ha

continuato a proporci il lato più

becero della campagna elettorale

da poco conclusasi. Spigolando

tra le pagine del nostro vecchio

“El Spin” del 17 novembre 1946,

leggiamo questo simpatico dialo-

go tra due personaggi mitici della

Pola ante-esodo.

Siora Gigia e Siora Meniga

Siora Meniga: -“Ma la me disi, siora

Gigia, come la tira avanti lei? Mi no

so cossa dir fia, tuto cressi: le fliche

no basta e ogni giorno xe una nova

penitensa!”- 

Siora Gigia: -“Dona mia benedeta, a

mi la me conta? Mi vegno in mercato

più per abitudine che per altro... Mi

per strada parlo sola, che i me ciaparà

per mata, ma no me dago de pati che

tuto deve esser cussì caro... Chi pol

andar avanti? Ghe volessi el portafo-

glio a fisarmonica batù de bori ...”-

Siora Meniga: -“E ghe xe più de un

che lo ga, la sa? Ghe xe certi che spe-

cula e che se ingrassa come porchi...

Quei, la vedi, xe reassionari!”- 

Siora Gigia: -“Sì fia! Ladri. Ladri mi

li ciamo...”- 

Siora Meniga: -“E pensar che se po-

dessi star ben, parchè la roba no man-

ca... La se ricorda siora Gigia i bei

tempi? Che matade che fassevimo, e

che magnade per Nadal e per l’ultimo

de l’ano. Iera altri tempi quei!”- 

Siora Gigia: -“Cossa la xe anche lei

come sior Scorcola de l’Osteria de l’a-

legria che i ne dà per radio? Me ricordo

sì anca mi. Cossa la vol farghe. Semo

cussì disgrassiai adesso noi altri!”-

Siora Meniga: -“Bon se vedi qualcos-

sa de ciaro?”- 

Siora Gigia: -“Ciaro? Peso che de no-

te, fia! No se capissi un boro, gnente.

Son cussì stufa dona mia...”-

Siora Meniga: -“Ah sta pulitica. Ogni

giorno fasso barufa con mio marì.

“Tasi, moniga de baba! - el me disi -

cossa ti te intrighi ti che no ti capissi
gnente!” E invesse capisso più de lù...

Ah se gavessimo noi done in man la

pulitica el mondo andaria ‘ssai

meo!”- 

Siora Gigia: -“Sicuro... La vedi coss’

che i combina ‘sti sempiai de omini.

Solo i ciacola, i fa barufa, i siga e no i

conbina un’ostriga. Noi, noi ghe vo-

lessi! Un per de babe de mercato me-

tessi a posto tuto... Ma ‘desso scampo

parchè se mio marì torna e no trova

pronto el pranso el me onsi!”-

Siora Meniga: -“Ah! Se gavessimo

noi le braghe!”- 

Madonna 

dei campi 

P
arafrasando Vittorio Alfieri,

anca mi posso dir: “Volli, for-

tissimamente volli”. Xe nota,

ai letori de L’Arena, la mia mania de

“ciacolar” de Cese e Cesete. La mia

passion, lo ripeto, vien dal desiderio

di veder questi edifici eclesiali che,

anche se pici, in compenso i xe pieni

de tradissioni popolari, messi in pie

da ati di fede. I dintorni de Rovigno

(e non solo) xe pieni de Cesete e Ca-

pelete. E tute con una propria storia,

spesso ligada a Miracoli. Per quei

che credi! Gavevo leto, per quel che

riguarda la Ceseta dela “Madona dei

canpi”, che qua terminava le rogas-

sioni (processioni) dei fedeli rovi-

gnesi. In questa Ceseta, inoltre, se

implorava la Madona, per far piover,

in tenpi de permanente siccità! 

Provare per credere. 

Da ani la andavo sercando: ma una

roba xe trovarla su la carta geografi-

ca, ben diverso stanarla sul posto.

Questo me diventava ancora più di-

ficile guidando l’automobile. Questo

ano, bel comodo, sentado in coriera

verso Pola, dopo pochi minuti da

Rovigno me se para davanti la frecia

stradal con l’indicassion “Madonna

dei campi”. Dago un’ociada al tenpo

e fati do conti, valuto una distanza de

due tre chilometri. 

Stavolta te go cucà. Sì, ma come ghe

vado no gavendo più l’auto? Ghe in-

vento una flocia (Madona perdoni-

me) a mia moglie, disendoghe: do-

mani ciapo una bicicletta e vado in

pineta a fare un gireto. 

“Bravo, bravo, Non può farti che be-

ne.” La me rispondi. 

El giorno dopo salto in bici e via lun-

go la strada che porta verso Pola. Ri-

vado al bivio co’ la freccia giro dren-

to una stradeta de canpagna e pedala,

pedala per almeno do chilometri, ri-

vo davanti a la sospirada Cesa. Se

trata de ‘na costrussion del 1363, con

repessadure varie fate durante i seco-

li. Ma questo no conta. El posto xe

unico, con un picio campanil a vela

su un fianco. No me xe stado possi-

bile fotografar el frontal parché da-

vanti iera postegiada un’auto ma, so-

ratutto, xe un enorme albero che’l

coversi tuto. A destra, in basso, squa-

si invisibile, xe la mia bicicleta e...

tanto per darghe una data a ‘sta sco-

perta iera el giorno del mio 76° con-

pleano. F.D’A.

Definissioni bauche

Deviassion - Bruta parola. Se no ti

guanti la via prestabilida ti te perdi,

sia in senso metaforico che in prati-

ca. Se se trata de deviassion del

pensier, a forsa de bassilarghe sora,

ti svilupi una fissassion! 

Nespole - Le doveva esser 'ssai du-

re per diventar sinonimo de... bote

de orbi! 

Quadrato - Figurativamente par-

lando, qualsiasi ogeto quadrato da'

el senso dela solidità e stabilità

Cossa xe piu' sicuro de un cubo de

cemento? Equilibrio, pragmati-

smo, mancansa de fantasia, de

ideali, e perfin de intraprendensa

per ecesso de immobilismo. Pro-

prio el caso de dir: un tipo quadra-

to? Dove che ti lo meti, la’ el stà! 

Destin - Malasorte. Infati, co se di-

si "Destin!" con tanto de punto

esclamativo, no se aludi de sicuro a

una fortuna che te piovi dal ciel o a

una piacevole sorpresa. 

Rinasser - Ghe xe mai sta qual-

chedun che fossi nato due o piu'

volte? S.L.S.

di Silvia Lutterodt Sizzi
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In alcuni prevalse l’ideologia...

... in altri il sentimento nazionale

DOBBIAMO TUTTI
FARCENE UNA RAGIONE!

1945: la “Liberazione” non tutti 
la vissero nello stesso modo

MAGGIO 1945. FESTA DELLA "LIBERAZIONE" A POLA

E' il pomeriggio dell'ultima dome-

nica di Aprile '45, a Valle siamo tutti

in "Piazza della Mussa" ad aspettare

l'arrivo dal "bosco" dei partigiani val-

lesi. Arrivano; festa, grida, abbracci,

baci e corteo fino alla Piazza del Mu-

nicipio. Qui discorsi e grida di evviva

ed abbasso. 

All'indomani mattina altro corteo. I

vecchi politici del '19/20 dicevano

che il corteo andava fatto prima dello

spuntar "del sol dell'avvenir". La festa

continua; si stanno allestendo archi

con edera e rami di sbrombole (cor-

bezzoli), quando cominciano ad arri-

vare i primi "careti de sameri" da Di-

gnano. Siccome a Valle il 1° maggio è la festa del patrono “San Xuian”, crediamo che i di-

gnanesi stiano venendo alla festa del paese, invece, gelano tutti dicendo: “I tedeschi, da

Pola, bombardano Dignan!”. La festa è interrotta, ma riprende il giorno successivo e così

tutti i giorni con cortei, discorsi e balli. 

E si anche balli; un signore aveva una fisarmonica a bottoni e sapeva suonare solo

"caffè...caffè...caffè." Ma ai giovani non importava, bastava saltare!

Un mattino i "capi" ci dicono che c'è un camion a disposizione per andare alla festa a

Rovigno. Bisogna però avere la "bustina" con la stella rossa. Dicono che non siamo più

ballila, ma pionieri. Una zia mi ha dato un paio di pantaloni militari e vado da una sartina a

farmi fare la bustina. Prendo un bieco rosso, ritaglio una stella e la punto.

Al posto di ritrovo i ragazzi arrivano con svariati tipi di "barete"; uno persino aveva tol-

to l'M dal fez e aveva messo la stella. Anche sul camion confusione di evviva e abbasso;

anche un: “e per Tito eia, eia, ...alala! Abbasso Bonomi, Parri e la loro cricca!” Nessuno sa

chi siano. 

Si arriva così alla seconda settimana di maggio; il Comitato Popolare di Liberazione

(CPL) dice: “Domenica si va a Pola”. Andare a  Pola a quei tempi era un sogno, specie per

noi ragazzi. 

La domenica mattina un Capo mi da un  cavallo, io metto la carrozza e si parte; gli altri a

piedi. A Dignano lasciamo il cavallo e la carrozza in un cortile di una casa vicino alla “pe-

sa” e si va in stazione. Dopo un po' arriva un treno con vagoni merci scoperti pieno di di-

mostranti. Mentre passiamo per andare a cercare un posto verso il fondo sentiamo dire:

“Taliaschi, taliaschi”. 

Arrivati a Pola ci incolonnano e ci portano in giro per la Città. Tolto intorno alla “Rena”,

non c'è nessun per strada; persiane e  porte sono chiuse. Noi “moredi” ci guardiamo e di-

ciamo: “Ma dove sono i polesani?” Arrivati vicino all'Ospedale ci fanno invertire la mar-

cia e ci portano alla "festa". Arrivati all'Arena, con altri due amici, mi dirigo verso il mare

e, seguendo il muretto della ferrovia, andiamo a fare il bagno. A mezzogiorno ritorniamo e

ci fermiamo sull'erba, vicino alla "Lupa", per consumare il pasto. Al pomeriggio con altri

ragazzi attraversiamo la Città, il Viale dell'Arsenale, l'Ospedale della Marina e poi, per un

sentiero pieno di spini e filo spinato, arriviamo al “Bianco”. Che nuotate, altro che festa di

liberazione! 

Bisogna rientrare. Sulla via del ritorno vediamo gruppetti di gente che arrivano dalla pe-

riferia ed anche loro vanno all'Arena. Nell'Arena la festa continua, ma noi, invece cerchia-

mo il "punto" per poter salire sopra l'Anfiteatro; qui incontriamo alcuni amici di Pisino che

anche loro cercano la stessa cosa. Ma niente! Incontriamo poi anche un gruppo di giovani

di Rovigno che erano arrivati con la barca. 

A sera ci si raduna e si va alla stazione, ma di treni neanche l'ombra. Si ritorna verso il

centro per cercar qualcosa da mangiare. Al Ponte incontriamo il nostro Minusso Nardo

(Domenico Cernecca). Il Minusso dice di andare ai Giardini all'Emiliana (trattoria) dove è

tutto disposto per la ristorazione. Gratis! Dopo più di un ora di attesa, ci dicono che tutte le

scorte sono esaurite. Italiani? Niente cena! La manifestazione continua, ma noi andiamo

alla stazione;  ancora niente treni. Qualcuno propone di partire a piedi, ma quelli del CPL

non accettano; essendo ormai notte fonda, hanno paura dei fascisti che sono in "bosco”.

Dormiamo allora sul pavimento della stazione ed un'amica che ho vicino mi dice: “E poi i

vol andar a Mosca”.

Sul far del giorno i capi decidono di partire. Lungo il sentiero che dalla stazione porta in

via Dignano (la dove era il Distaccamento del V° Artiglieria) i ragazzi buttano via tutti i

"titi" e le bandiere che avevano avuto in consegna al mattino. Il capo li raccoglie e prima di

mettersi in marcia li ridistribuisce. A me da un "tito” grande come un a finestra. Si parte.

Percorso il rettilineo del Pozzo Romano, ci fermiamo per riposare sul ciglio della strada.

Io prendo il "tito" e lo butto nel grano lì davanti, dicendo; “Ora, se volete portare Tito a

Valle portatelo voi, io non l'aveva  mica avuto in consegna!”

A Dignano ho ripreso la carrozza e via a Valle e niente più feste di liberazione anche,

perché avevo saputo chi erano Bonomi e Parri.

Sono passati 61 anni, qualcuno della “mularia” ricorda quel giorno?

ALDO FABRIS

va vicino, il nemico potenziale che avrebbe potuto rubargli il tozzo di pane che conservava

con belluina gelosia dentro la camicia.

Il viaggio fu lento e con molte soste. Alle prime luci dell'alba il treno si fermò in aperta

campagna, per un'ennesima sosta. Uno dei nostri scese da un carro per necessità fisiologica.

Proprio allora il treno si mosse lentamente. II nostro commilitone tentò di risalire. Cento

braccia si protesero per aiutarlo. Fu questione di pochi secondi. Dall'alto della garitta lo sla-

vo sparò.

Aveva ancora sete di sangue italiano.

Vedemmo il poveretto cadere in ginocchio e stramazzare a terra con le mani protese. Poi

rotolò, senza vita, sulla scarpata della strada ferrata. Fu l'ultimo assassinio al quale assistem-

mo, impotenti. Il ghigno dello slavo ed i colpi della mitraglia sparati, non proprio in aria, fu-

rono eloquenti e ci dissuasero da ogni forma di protesta, da ogni iniziativa.

Il treno riprese la sua marcia e si allontanò. Ci inginocchiammo. Ci segnammo con la Cro-

ce a suffragio dell'anima del poveretto. Il Suo corpo rimase là sul campo, forse destinato al-

la putrefazione. Il Suo nome sarà stato aggiunto, all'anagrafe del Suo paese, alla già lunga li-

sta dei dispersi.

Dopo pochi chilometri il treno si fermò nella stazione ferroviaria di Trieste.

Sui muri la scritta "Zivio Tito".

Ci dissero che potevamo scendere dai carri, ma non potevamo uscire dalla stazione. Guar-

dammo sulla piazza; era deserta. Portoni, porte, negozi, finestre, tutto chiuso. Pensammo

che forse era ancora presto. L'unico orologio funzionante della stazione indicava le ore 8.

Vedemmo solo pattuglie di soldati jugoslavi con le divise di panno kaki, sul capo la bustina

con la stella rossa a fregio. Sui muri la scritta "Zivio Tito". Eravamo lì, chi seduto in terra,

chi deambulava lentamente in cerca di chissà cosa in quel poco spazio. Ci avevano proibito

di parlare con i civili. Il mio amico Pasquale Baldi ed io, con la massima circospezione, ci

avvicinammo ad un operaio. Apprendemmo da lui una notizia sensazionale. Non ce la diede,

però, come cosa certa. Ci disse che quella stessa mattina gli iugoslavi avrebbero dovuto la-

sciare Trieste. Il presidio militare della città sarebbe stato assunto dagli anglo-americani.

Passammo la notizia sottovoce, bisbigliando, di nascosto, come un gran segreto. Poco prima

delle ore 10 il treno, col quale eravamo arrivati, raccolse i militari iugoslavi che ci avevano

sorvegliati fino ad allora e partì. Sul piazzale della stazione una camionetta raccolse gli ulti-

mi militari e si allontanò. Furono momenti di grande tensione. Ma allora era vero!!! Quegli

aguzzini sarebbero andati via.

Quasi contemporaneamente sul piazzale giunse una grande jeep. La bandiera a stelle e

strisce sulle antennine poste sui parafanghi anteriori. Sul cofano, scritti in bianco, giganteg-

giavano due lettere: MP. A bordo sei militari americani armati di tutto punto.

E fu un momento magico.

Udimmo suonare le campane di tutte le chiese, urlare le sirene. Come per incanto, si apri-

rono tutti i portoni, le porte, si spalancarono le finestre, da ogni finestra spuntò un Tricolore,

la nostra bandiera tricolore: la popolazione uscita in strada si abbracciava, gridava viva l'Ita-

lia, esultava, gioiva, rideva al vento. Piangemmo, piangemmo tutti. Fu in quel momento che

ci ritrovammo, ci risentimmo italiani, ritrovammo la nostra identità.

Quella Bandiera che ora tornava a garrire al vento. Finalmente La rivedevamo dopo tanto

tempo. Era quella per la quale avevamo combattuto e sofferto. Ci abbracciammo anche noi

gridando “Viva l'Italia”.  E piangemmo. Si! Si può piangere anche di gioia!

A chi perde i sensi, a volte, si fanno annusare i sali e si da qualche puffetto sulla guancia.

Quello che era avvenuto ci fece l'effetto di due belle sberle.

Ritrovavamo solo allora la nostra identità.

Vennero ad abbracciarci.

Evidentemente in città era corsa la voce

che alla stazione ferroviaria c'erano milita-

ri italiani reduci dalla prigionia. Fu una

processione.

Eravamo sporchi, emaciati, laceri, barba

incolta, pieni di pidocchi. Vennero ad ab-

bracciarci. Ci portarono pane, pasta, dolci,

formaggio, frutta e mille altre cose ancora.

Una gara.

Arrivarono persino con la pentola anco-

ra bollente con la pasta dentro, per farcela

magiare calda. Avevano portato anche il

tegame con il sugo, il formaggio, i piatti e

le posate.

C'era ancora la carta annonaria, cioè il

razionamento dei viveri... Tutto quel ben

di Dio se lo toglievano dalle loro bocche.

Fuori della stazione avevano messo una

grande gerla con un cartella “Offerte per

gli ex prigionieri”. In poco tempo la riem-

pirono di camicie, maglie, calze, soldi. Un

anziano Signore vide i miei piedi pieni di

croste e di piaghe (ero scalzo, senza scarpe

avevo percorso molti chilometri su strade

sassose). Si allontanò per ritornare poco dopo con un paio di scarpe marroni, belle, grandi,

quasi nuove. Aveva anche dei panni di lino ed una bacinella. Fu necessaria un'energica presa

di posizione da parte mia per lavarmi da solo i piedi che fasciai con le pezze di lino prima di

metterli in quelle scarpe grandi che sembravano astucci.

Le ho conservate quelle scarpe, per molto tempo. Si erano disidratate, si sfa¬rinavano.

Con vero dispiacere ho dovuto eliminarle. Mi è rimasto, però, il bel ricordo. Nella mia men-

te e nel mio cuore c'è sempre il magnifico, sublime ricordo di Trieste.

Era il 13 giugno 1945. Sono passati sessanta anni.

Ed ancora oggi, quando sento la canone: «Trieste mia, che nostalgia mi go lontan de ti...»

mi vengono i lucciconi. Un motivo musicale che fu lanciato con successo dopo la fine della

guerra, quando Trieste non ere ancora restituita all'Italia ed agli Italiani.

A quell'epoca, mi sembra, la cantasse TeddyReno.

Se qualcuno, leggendo queste righe, ricorda di aver vissuto queste vicende, gli sarò im-

mensamente grato se mi darà la possibilità di incontrarlo.

VINCENZO ROSSI

GIUGNO '45. LIBERAZIONE A TRIESTE. 

TORNANDO A CASA...

Ero prigioniero di guerra. Nel tardo pomeriggio del 12 giugno 1945 partimmo da Sussak.

Ci fecero salire su un convoglio composto da sette od otto carri bestiame. Sul retro dell'ulti-

mo carro c'era un gabbione, una specie di garitta, ove si era sistemato un soldato iugoslavo

con il mitragliatore. Gli sportelli dei carri, questa volta non erano stati piombati, ma nessuno

di noi avrebbe avuto l'ardire e, soprattutto, la necessaria vigoria per correre ed evadere. Do-

ve saremmo potuti andare? Bisognerebbe vivere la tristezza e lo squallore di quei momenti

per rendersene ben conto. Eravamo svuotati, privi di personalità, senza volontà alcuna, sen-

za sentimenti, forse rassegnati alla fine. Ognuno di noi vedeva, nel connazionale che gli sta-
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‘Sta mia cara e vecia Pola...

gnudo le carateristiche italiane del

paese. Proseguendo se riva a Lisi-

gnan che sorgi sora una colineta

alta 61 metri, la sua origine xe no-

minada nel I° secolo a.C., quando

le tere xe stade divise in centurie e

dade in proprietà ai legionari ro-

mani. Me son dimenticado de no-

minar Giadreschi che se trova in

questa zona, più vissin de Sichici

che de Sissan; le sue prime case xe

sta tirade su dala famea morlaca-

zaratina Jadressic che

cussì ga dado el suo nome

a sta borgata. Ai nostri

tenpi se gavariimo ferma-

di a far marenda in Siana,

in ostaria de Sicola, prima

de ciapar la strada che do-

po 8 chilometri ne porta a

Lavarigo,in una zona cal-

carea con numerose doli-

ne, la più larga ga 500 me-

tri de diametro; el xe tra-

versado da l’antica strada

che de Pola va verso Bar-

bana e la Liburnia. 

Nei dintorni boschi estesi

dove vegniva a rifornirse

anca quei de Promontore;

nele vicinanse esisti le ro-

vine de un vilagio aban-

donado de secoli e che do-

varia esser l’antico Ravarigo

de origine romana. Nele vici-

nanse trovemo Altura, su de

un altopian carsico a 10 chilo-

metri de Pola; dove che se tro-

va le rovine de Nesassio, in-

portante sito archeologico, ca-

pitale dei Istri, ciapada e di-

struta dai Romani nel 173 a.C.

e l’aereoporto. 

Da Altura passava la strada ro-

mana par Albona e anca quela

che andava in zo a porto Badò

e po tornava in su rivando a

Cavran, anticamente Capra-

nium, probabilmente par la

prevalensa dei alevamenti de

capre; el paese xe fra porto

Badò e porto Vignola, sora

una altura de 150 metri par

una meraviliosa panoramica

sul Quarnero, Cherso e Lus-

sin. A nord-est del aereoporto

de Altura, a est dela strada par

Barbana e Fiume, sora un rilievo

co’un altro bel panorama xe Mon-

ticchio, spopolado diverse volte

par incursioni, pestilense guere, el

xe sta ripopolado nel 1647 col un

bel numero de morlachi; a poca di-

stansa sorgeva, nei tenpi antichi,

un castelier e nel medioevo una

fortificassion ciamada Moncastel.

‘Desso se spostemo par zercar le

borgate che guardava verso el ca-

spiage sabiose, pineta e auto-

canpegio, ideal par el turismo.

Nela parte interna del golfo,

prima de Medolin, trovemo

Pomer con alevamenti de

ostrighe; massimo splendor

par sto paeseto in epoca roma-

na con vile, terme e stabili-

menti par lavorar vin e oio.

Par el terso tragito partimo de

l’ospedal e su par via Sissan

rivemo a Scatari sorto nel

XVI secolo sora un modesto

rilievo ciamado monte Urban;

proseguendo rivemo a Sichici

su l’antica strada che de Pola

porta a Sissan, posta in una

valeta e formada in principio

de poche case che xe aumen-

tade de numero co’ l’arivo de

gente foresta; a sud se vedi

l’altura ciamada Turcian dove

i Austriaci, par fabricar un for-

te i ga mandà in malora i resti de

antiche abitassion romane e bisan-

tine. Dopo 8 chilometri da Pola ri-

vemo a Sissan che xe stado uno

dei più grossi centri del contado,

dove probabilmente sorgeva un

castrum e dove xe sta trovade di-

verse testimonianse dela presensa

romana; nel XV e XVI secolo Sis-

san decadi, come altri paesi, par

pestilense e malaria; le famee ben-

chè decimade ga senpre mante-

POLAPOLA FUORIFUORI PORPORTTAA
di Tullio Binaghi

T
uti quei che legi l’Arena i sa

che Pola, come Roma, ga

sete coli; ma forsi no tuti xe

al corente che la cità iera divisa in

11 rioni: Portaurea, Foro, San

Martin, Arena, Siana, Castagner,

Stassion, San Micel, San Policar-

po, Veruda e Zaro; pochi savarà

che gavevimo 5 soborghi: Monte-

grande, Valmade, Valdibeco, Bus-

soler e Vintian; ma ‘desso, e son

squasi sicuro de no sbaliar, nissun

gnanca pensava che gavevimo 18

borgate: Scatari, Sichici, Giadre-

schi, Sissan, Lisignan, Medolin,

Pomer, Bagnole, Vincural, Pro-

montore, Lavarigo, Monticchio,

Altura, Cavran, Stignan, Fasana,

Peroi e Galesan. 

Ste notissiole, che go trovado in

un vecio opuscolo e che no gaveva

date de riferimento, me ga ‘ssai in-

curiosido no tanto par i rioni e i so-

borghi ma de più par le borgate. 

No me ricordo che usassimo la pa-

rola borgata; disevimo -“Andemo

a Fasana”, o -“Son stado a Peroi”,

opur -“Galesan xe un bel paese”,

etc. Insoma sto numero 18 conti-

nuava a incuriosirme e cussì me

son butà a zercar tra le tante carte

che go, par portarve a passegio nei

dintorni de Pola. Par la prima

escursion partimo dal mercà e su

par via Promontore, passemo da-

vanti la Casa Balila, el canpo spor-

tivo del Grion e, passà Valdibeco,

co’ una deviassion a destra trove-

mo Vincural con le sue cave ro-

mane e più avanti Bagnole siste-

mada nel golfeto de porto Olmo

grando e nominada, ai nostri tenpi,

par la fabrica de sardine. Tornemo

sula strada principal e a l0 chilo-

metri de Pola trovemo Promonto-

re situada nel punto più meridio-

nal de l’Istria, su una penisoleta

che i Romani ciamava Promonto-

rium Polaticum e che dopo

più de 1000 ani xe diventado

Promontore. Xe una penisole-

ta mossa, con pini e graie aro-

matiche. Nela parte più a sud

se trova la tore del faro alta 31

metri, visavì de sto faro xe l’i-

soleta de Fenoliga diventada

inportante dopo che sul suo te-

ritorio i ga trovado orme prei-

storiche de quei bestioni che

se ciamava dinosauro tricera-

topus. 

Seconda gita:stavolta ciape-

mo via Medolin e dopo circa

9 chilometri rivemo nela bor-

gata che ghe ga dado el nome

ala via che gavemo percorso e

che xe situada nel golfo che

porta ancora el medesimo no-

me; in posission riparada, con

nal de Fasana. Partimo dal Ponte,

su par via Dignan, a no granda di-

stansa, al centro del promontorio

colinoso a nord del porto de Pola,

trovemo Stignan, tuto torno bo-

schi de pini maritimi, prà e canpi

coltivadi; lungo la costa meridio-

nal de sto teritorio xe sta trovadi i

resti de antiche vile e bagni roma-

ni. Par la precision, gavemo lassa-

do la via Dignan a Montegrando e

gavemo girà a sinistra par una

strada secondaria. 

De Stignan, par strade interne, ri-

vemo a Fasana, de senpre porto

de pescadori ma anca posto de

contadini che ga savù sfrutar la te-

ra par coltivar olivi,vide e fruti.

Fasana xe una bela citadina e cia-

marla borgata me par una ofesa.

Porto de inbarco par andar a Brio-

ni; de origine romana, la vegniva

ciamada Phasiana. Squasi tuta la

costa da Fasana a Pola iera posto

de vilegiatura par i siori de cità e

logo ideal par coltivar ostrighe e

pedoci. 

Pochi chilometri a nord de Fasana,

rente el mar se trova Peroi; dopo

le numerose pestilense che ga fato

strage in Istria xe sta portadi a Pe-

roi, in diversi momenti, imigrati

da Grecia, Serbia, Montenegro; i

fasanesi quando i parlava de quei

de Peroi i li ciamava “greghi”, vi-

sta la diferensa che i gaveva nel

parlar. 

E son rivà finalmente a l’ultima

borgata de questa che xe stada una

ricerca bastansa longa e rica de

sorprese anca par mi. Galesan iera

abitado fin dala preistoria; el iera

propio al centro de l’agro colonico

polese e qua se incrosava le linee

(cardo e decumano) che i Romani

usava par divider el teritorio che in

parte vegniva dado ai veterani. Par

che el posto, dove ‘desso xe el

paese, fussi proprietà de uno

de ‘sti veterani vignudo da la

Gallia, da qua l’antico nome

de Gallicianum. 

La storia de sta località xe lon-

ga e varia, scrivarò solo qual-

che picolessa in proposito.

Nei ani dela pestilenza (XVI e

XVII secolo) Galesan xe sta-

do un dei posti che ga tribola-

do meno dei altri. Par via de la

origine italiana la popolassion

del paese, nel 1915, iera stada

deportada a Wagna. Nele vici-

nanse dela foiba ciamada Ca-

nal de Carpi, a 45 metri de

profondità, xe sta trovada una

sorgente de aqua linpidissima

e de notevole portada utilisada

par rifornir Fasana e Pola. 

T.B.

Nesazio

Galesan

Promontore

nella nostra lingua. Alessandro

Cuk, editore, scrittore, critico di

cinematografia ha parlato della

collana edita dalla sua casa editri-

ce “Atmosfera”. La rivista propo-

ne, tra altre cose, gli avvenimenti

dell’Istria e riporta le pubblicazio-

ni di vari istriani. Cuk ha scritto

diversi libri, l’ultimo è intitolato

“II giorno del ricordo” ed è dedi-

cato ai ragazzi delle scuole per far

loro conoscere quel periodo di

storia a lungo taciuto.

Glauco Dinelli, esule da Pola, ha

letto parte della spiritosissima let-

tera inviatagli dall’Ammiraglio

Belli con lo scopo “de farghe un
poco la barba” al suo libro “Lon-

tani anni verdi”, concludendo con

la speranza che quest’opera possa

contribuire a costruire un futuro

migliore. 

Giorgio Gaspar, scrittore e inciso-

re, anche lui esule dalmata, ha let-

to alcune profonde riflessioni sul-

la nostra tragedia, tragedia caduta

nell’oblio per troppo tempo. Le

letture, tratte dal racconto “Squar-

ci nella nebbia dei ricordi”, sem-

brano affiorate a Venezia mentre

l’autore è seduto ad un tavolino

del Caffè Florian. La sua penna è

sensibile, così come delicate ap-

paiono le sue incisioni. Eugenio

Dalcin, studioso, di Pola, ha fatto

un tracciato storico interessantis-

simo dall’Istria romana e latina fi-

no ai giorni nostri, e ha osservato

come ancor oggi i cognomi italia-

ni siano numerosi in loco. 

Bruno Rosada, critico letterario

veneziano, ha ricordato il libro di

Cuk “II giorno del ricordo” e l’an-

tologia che lui stesso sta ultiman-

do con Tullio Vallery: una testi-

monianza dei poeti dalmati del

900, che contribuisce alla pace e

all’unione dei popoli.

Bruno Carra, scrittore di Rovigno,

ha raccontato l’esperienza fatta a

Grado con la messa in scena di

una sua commedia sulle sorti del-

l’Istria. Esperienza che si spera

possa ripetersi in altre città. 

Il suo sogno è di poter scrivere le

proprie memorie in dialetto rovi-

gnese. Presentato da Danilo Co-

lombo, il 22 aprile prossimo, du-

rante la XVI edizione del “Vovo

de Venexia”, a Carra verrà confe-

rito il premio per il teatro. Luigi

Perini, direttore della rivista dia-

lettale “Quattro Ciacole”, ha edot-

to il pubblico sulla folta frequenza

degli istriani - italiani nelle varie

università in Italia dal 1600 ad og-

gi. Gino Pastega, medico, poeta e

presidente di “Poesia Venezia” ha

definito questo incontro un rap-

porto tra Veneti e Illiri.  “Ora biso-

gna bandire le tristezze e pensare

al futuro” - ha detto. “Questo è il

momento del ritorno, bisogna ri-

portare la nostra cultura in Istria

come elemento di unione.”

Romana Szabados, sempre attenta

a presentare ogni relatore, ha vo-

luto ricordare la figura particolare

del Comandante veneziano Egi-

dio Marchesini, scomparso un

mese fa all’età di 98 anni. Un vero

esempio per la sua forza, il suo

spirito, le sue poesie e i trattati del

buon vivere. Era presente anche la

figlia Daniela. Al termine della

manifestazione sono stati ricorda-

ti gli assenti. Il professor Carmelo

Ciccia ha letto uno stralcio del-

l’ultimo libro di Piero Tarticchio

“Storia di un gatto profugo”, con-

sigliandolo agli studenti per i suoi

contenuti di verità e giustizia. 

Ha concluso la giornata Glauco

Dinelli che ha recitato una poesia

e la “Lettera per un esule” scritta

da Liliana Stefinlongo. 

Numerosissimi i presenti, qualcu-

no istriano e molti i veneziani,

nonché un folto gruppo di soci del

Club Unesco, diventati seguaci

dell’Akademia de’ i Sbandai e tra-

scinati dalla carica prorompente

di Romana De Carli Szabados.

Evi Spero 

LA GIORNATA

DEL RICORDO

ALL'AKADEMIA

DE I SBANDAI

R
omana Szabados ha voluto

riunire i suoi amici per un

momento di riflessione, di solida-

rietà, di affetto tra i veneziani e i

tanti esuli arrivati da tutto il Vene-

to, ricevendoli all’Hostaria Dante

a Mestre. Franco Fornasaro ha ri-

cordato Fiume e la storia dell’eso-

do di quasi tutti gli italiani. Oggi

Fiume annovera 6000 italiani,

molti matrimoni misti, un quoti-

diano in lingua italiana “La Voce”

e scuole italiane, media e liceo.

L’Arcivescovo della città durante

la visita di Giovanni Paolo II°, ha

concesso di celebrare una Messa
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Lettere in Redazione
risponde il sindaco Silvio Mazzaroli

Precisazione

Ringraziando per la pubblica-

zione delle notizie sulla mia mo-

stra del febbraio u.s. “Istria: Scat-

ti d'amore” sul precedente nume-

ro dell'Arena, desidero precisare

che i due testi proposti, tratti dal-

l'opuscolo da me curato, “Gente

di mare” e “Gente di terra” sono

ricavati dall'opera “L'Istria e Ve-

nezia - Paesaggio, Storia, Folclo-

re” di Achille Gorlato, esule da

Pola, noto autore e saggista di li-

bri sull'Istria, così come appariva

anche, in una nota, sull'opuscolo

stesso. Non intendo appropriarmi

di meriti altrui.

IRMA SANDRI UBIZZO

(MESTRE)

Gentile Signora, La ringrazio
per la precisazione e mi scuso
con l'Autore dei testi, essendomi
del tutto sfuggita la nota sopra
segnalata.

Compiacimento

Egregio Direttore, quale amico

degli Esuli (ex Consigliere del-

l'Opera Giuliani e Dalmati) ho

letto con attenzione il suo inter-

vento in occasione della “Giorna-

ta del Ricordo”, pubblicato anche

dalla “Nuova Voce Giuliana”.

Gradisca il mio vivo compiaci-

mento per quanto ivi esposto con

chiara fermezza.

AVV. LUIGI ARNABOLDI

(ROMA)

Mio dovere! Grazie, comun-
que, per le Sue gradite parole 

Rispettare 

per essere rispettati

Eco una bela scolaresca (anno

1910) de muleti polesani. In pri-

ma fila, tuti co le gambe incrosa-

de, xe mio papà e vissin suo fra-

del Oddone. I par tuti tanti angio-

letti, ma qualchedun ga un viseto

de vero moscardin. Dale finestre

xe anche do che guarda. La scola

doveria esser la “G. Giusti” che

mi ciamavo sempre scola San

Martin. Adesso i dise: “per poter

guidare bene una classe non do-

vrebbero esserci più di quindici

scolari….venti sarebbero già

troppi!” Ma che bravo, alora, 'l

maestro dela foto! O, forse, iera

un'epoca diversa? I fioi, se sa,

piutosto che angioletti, i xe sem-

pre stai moscardini… ma nessun

ga mai alagà una scola, o ghe ga

dà fogo, o ga sbregà i registri e ga

spacà tuto quel che capitava soto

man. Me domando se in famiglia

i genitori se comporta “a fati e a

parole” veramente con senso de

rispeto per se' stessi e verso 'l

prossimo, perché anche i fioi posi

imparar che la roba dei altri no se

ruba e no se spaca e che i muri de

la scola, i banchi, i registri, ecc.

no ga colpa se uno no riessi a su-

perar certe difficoltà nel studio,

ma che ognidun ga de aver una

responsabilità nela vita… e se no

va ben a scola, se farà un mestier,

e tanto cara, 

co' penso a la tua storia, 

ai monumenti 

de boto me se fa la boca amara 

per tute le ingiustìssie 

e patimenti.

Go fato un sogno strano, 

le case abandonade, 

finestre spalancade, 

silenzio de morir!

Sul molo pien de neve 

le strasse acatastade, 

famiglie disperade 

za pronte per partir!

Volà xe '1 tempo 

e dopo sessant'ani 

rivivendo quel esodo passado 

insieme se ritrova i polesani 

col mondo intorno 

che ne ga schivado.

El sacrificio no xe sta capido

l'esilio che xe sta 

la nostra scelta; 

xe duro abandonar 

el patrio lido, 

sentir la propria anima divelta.

(finalino)

El sogno torna ancora, 

stavolta el ciel xe blu 

tornada xe la bora, 

ma là non torno più!

Carissimo Bruno, davvero una
bella riproposizione e magari
qualcuno è ancora in grado di ri-
cordare il motivo per insegnarce-
la a cantare.

Rivolta all'amico Piutti

Antonino, ciao! E' normale

che tra di noi ci possano essere

delle visioni diverse. L'Anvgd di

Torino un covo di cui vergo-

gnarsi? Ma lo è davvero? A me

sembra proprio di no! L'epigrafe

alla base del monumento nel ci-

mitero di Torino è, quasi, la stes-

sa che si può notare, in altre

città, su altri monumenti posti

dagli Esuli. Come spesso suc-

cesso, le parole sono destinate a

deluderci terribilmente. Un invi-

to a non dimenticare: i “Martiri”

non sono solo gli infoibati… Le

parole ci dividono, ci tiene uniti

stima ed amicizia.

MATTEO FABRIS

(TORINO)

Egregio signor Fabris, sono
chiamato a far da intermediario
e non mi sottraggo certo, peral-
tro, che l'amico Piutti non tar-
derà a farsi direttamente vivo
con Lei. 

Il “vergogna”, contenuto nel-
la sua lettera apparsa nel nume-
ro di febbraio, sono sicuro non
si riferiva a tutta l'Anvgd torine-
se ma, esclusivamente, all'auto-
re della “rispostaccia”. 

Ma, proprio perché è normale
avere delle visioni diverse, mi è
inspiegabile l'acrimonia nei
confronti di chi, incluso il sotto-
scritto, non ha dimostrato parti-
colare apprezzamento per la so-
la scritta apposta al monumento
in questione. 

E' tanto normale avere visioni
diverse che, proprio su questo
numero, né per provocazione né
per altro, ho pubblicato un arti-
colo, forse di un suo parente, in
tema di “Liberazione”, che non
so quanti apprezzeranno. 

Per me, quella del signor Aldo
Fabris, è un' esperienza vissuta
dalla nostra gente e, per questo,
va raccontata, anche se altri la
pensano diversamente. 

In quanto ai “Martiri” sono,
una volta tanto, perfettamente
d'accordo con Lei. 

Gli infoibati non hanno l'e-
sclusiva.

ma rispetando 'l prossimo, se vol

esser rispetà (e se no vol pagar de

persona per el mal fato).

GIULIANA MELZI

Cara Signora, è ben vero che
molti guai della nostra società
dipendono dalla scarsa attenzio-
ne per i figli nell'ambito delle fa-
miglie, ma di certo anche la
scuola stessa ed il corpo inse-
gnanti non sono scevri da re-
sponsabilità…. E, poi, cosa dire
dei nostri politici, dell'esempio
da loro fornito nel corso della re-
cente campagna elettorale? Ciò
che, soprattutto, manca ai giova-
ni è l'esempio e siamo noi, che
pur tra i tanti travagli dovuti pas-
sare possiamo per certi aspetti ri-
tenerci fortunati, a doverlo forni-
re.

Le trasformazione 

del Palazzo comunale 

di Pola

Confrontando alcune vecchie

cartoline della mia raccolta su

Pola, mi sono resa conto delle

trasformazione subite in pochi

anni dal Palazzo comunale (Mu-

nicipio) della nostra amata Città.

In una cartolina del 1899 la fac-

ciata dell'edificio è impreziosita

da un alzata con orologio ed un

campanile a vela con una campa-

na grande; nella successiva del

1908 le campane nel campanile

sono due (una grande ed una pic-

cola); nella terza del 1914, non ci

sono più nè l'orologio né il cam-

panile. Queste variazioni avran-

no certamente una spiegazione

che, forse, il sempre informatissi-

mo ing. Vidossi sarà in grado di

darci. 

NERINA MILIA

(CAGLIARI)

Carissima Signora, compli-
menti per il suo spirito di osser-
vazione! Credo che i particolari
da Lei segnalati saranno sfuggiti

ai più che, ora, saranno ansiosi
di averne ragione dal nostro “ar-
chivio” storico, ing. Vidossi. Pe-
raltro, non privo di significato il
fatto che, su tutte e tre le cartoli-
ne stampate in periodo “imperia-
le”, appare la dicitura Pola;
chiara smentita per coloro che
vorrebbero che la denominazione
originale (!?) Pula sia stata tra-
dotta in Pola solo dopo il 1918.
Né dovrebbe prendere visione il
prof. Oliva! 

“Oltre il confine”

Egregio Direttore, se non fosse

che un unico filo ideale ci unisce,

Lei profugo da Pola ed io da Ab-

bazia, non avrei avuto l'ardire di

scriverLe. Vengo al punto. Di re-

cente è uscito un mio libro “Oltre

il confine”. Ecco una breve re-

censione, recentemente fattane:

“Cosa è rimasto e quanto durerà

ancora? E' questo l'interrogativo-

che trapela da questo commosso

tributo della memoria ad una ter-

ra, l'Istria, e a un paese, Gabrova,

che ne è sintesi e simbolo. Attra-

verso racconti solidi nell'impian-

to ed accurati nel linguaggio,

l'autore ha saputo trasferire espe-

rienze significative di vita in

scrittura, descrivendo volti, riti e

gesti, che richiederebbero di per-

dere la loro essenza sacra ed anti-

ca per rivivere solo nella memo-

ria di chi resta o di chi torna.

Nonno Jure, Boris, Patarina e so-

prattutto Liza, icona critica ed ap-

passionata di questa terra, avvin-

cono e suggeriscono che ogni

confine andrebbe superato. Indi-

menticabile afferesco di un mon-

do sospeso tra storia e natura, no-

stalgia ed umanità, del quale al

lettore non resta che ripercorrere

le strade”. Le sarei grato se potes-

se pubblicizzarlo presso i nostri

lettori, amici e simpatizzanti. Il

libro, Editrice Nuovi Autori -Mi-

lano, è reperibile presso tutte le

principali librerie triestine o ri-

chiedibile a nuoviautori@editri-
cenuoviautori.it

Grazie.

GABRIO GABRIELE

(MILANO)

Sono un convinto assertore del-
la necessità di scrivere per tra-
mandare la nostra memoria; per
questo l'accontento con l'augurio
che siano in molti a volerLa leg-
gere.

40 ani xe passai

Questa canzone, scritta da Sil-

via Lutterodt Sizzi  e musicata

dal compianto Mario Laudani,

probabilmente in occasione di un

Raduno degli Esuli da Pola di

vent'anni fa, mi sembra abbia

conservata immutata la sua carica

di struggente nostalgia. Con un

modesto aggiustamento, che non

ne modifica la poesia né la rima

(60 ani xe passai), sarebbe bello

poterla ricantare in occasione del

nostro prossimo raduno. A voi il

testo.

BRUNO CARRA

(CASTELFRANCO VENETO) 

Ricordarse dei tempi 

ormai lontani 

in sto mondo bruto 

e insanguinado 

xe '1 sostegno de tuti i polesani 

che la sua tera 

no ga mai scordado.

Mia Pola, cussi picia 
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Per ricordare 

il loro indimenticabile 

caro papà 

GIUSEPPE RUDE

nel quattordicesimo 

anniversario della scomparsa,

i figli MARIO, GRAZIA

e LAURA

elargiscono € 60 pro Arena

Ricordando con affetto 

ANITA GHERSETTI

e la sua cara amica 

BIANCA BRADINI, 

la sorella 

FIORA GHERSETTI 

elargisce € 50 pro Arena

In memoria del marito 

ARRIGO APOSTOLI, 

nel quinto anniversario 

della sua morte, 

la moglie PAOLA

e la cognata IDA

devolvono € 20 pro Arena

Nel ricordo del fratello 

PINO MESE

recentemente scomparso 

e dei FAMILIARI

che non ci sono più, 

ALICE MESE 

devolve € 30 pro Arena

Nel ricordare il cugino 

SERGIO RUGICH, 

ANITA FRANCESCHINI 

devolve € 18 pro Arena

I cognati 

LEA e PIERO VEGLIA

rinnovano il ricordo di 

GILDA BIASI 

con affetto 

e rimpianto infinito. 

Devolvono € 55 pro Arena

Nell'ottavo anniversario 

della scomparsa 

dell’amata mamma 

LUIGIA CROVATO 

GIORGINI, 

i figli ROBERTO e MARIA

la ricordano con immutato

amore assieme al papà 

VINCENZO GIORGINI 

e devolvono € 50 pro Arena

Per onorare la memoria 

di tutti i propri 

CARI DEFUNTI, 

LUIGI DE CICCO 

elargisce € 30 pro Arena

Nel ricordo della cara 

NEREA, 

ALICE MESE 

devolve € 20 pro Arena

Ricordando sempre i fratelli

ALVISE e STELIO 

e TUTTI i PROPRI CARI, 

ALIDAANGELINI 

offre € 50 pro Arena

Nel ricordare i genitori 

Maresciallo VV.FF. 

GIOVANNI BACIN

deceduto nel giugno 1988 

a Roma, 

e MARIA ZIDARI

deceduta nel maggio 1999 

a Pisa, 

SERGIO BACIN 

devolve € 30 pro Arena

In ricordo della moglie 

UCCIA IVIS SUPERINA,

sempre presente nel cuore 

di tutti i suoi cari, 

nel tristissimo 

primo anniversario 

della sua scomparsa, 

avvenuta il 31 marzo 2005,

GIULIANO SUPERINA

elargisce € 100 pro Arena

...INSIEME 

A UN FIORE

... ELARGIZIONI

ALLA MEMORIA

...PERCHÈ L’ARENA VIVA

Il 27 Febbraio 2006 

a Bordighera, 

all'età di 86 anni, 

si è spento improvvisamente

BENUSSI BRUNO 

RICIOTTI, 

vedovo Gallonetto. 

Lo ricordano nipoti, pronipoti

e parenti tutti, uniti agli amici

che lo hanno conosciuto 

anche attraverso gli articoli 

da lui scritti sulle pagine 

di questo giornale 

sulla situazione 

della nostra martoriata 

terra d'Istria. 

In Sua memoria 

devolvono € 200 pro Arena

Per ricordare 

ai pochi amici superstiti 

il “vecio mulo ciclista”

UBALDO SCOGNAMIGLIO 

deceduto esule 

il 16 febbraio 2006 

a Medesano (Parma), 

la moglie GIOVANNA, 

il fratello CLAUDIO, 

la sorella LIDIA

devolvono € 150 pro Arena

In ricordo di...
Pasquale  De  Simone
Sono trascorsi due anni dalla scomparsa del caro amico Pasquale De Simone, deceduto a Gorizia il 2 aprile 2004,

lontano dalla nostra Istria, per la cui italianità si era strenuamente battuto. Per la sua profonda conoscenza della

nostra amara e luttuosa storia, sento il desiderio ed il dovere di onorare la sua memoria e magnificarne la figura di un

uomo straordinario che ha saputo dialogare con tutti ed acquisire simpatie senza mai rinunciare alla sua linea di pen-

siero. I suoi profondi ed innumerevoli scritti sulla nostra “L'Arena di Pola”, di cui fu Direttore per quasi 50 anni,

ebbero grandi meriti; grande successo ebbero, altresì, le sue numerose pubblicazioni che si avvalsero spesso dell'in-

troduzione del Prof. Sergio Cella, storico di inestimabile valore, professore di storia del Risorgimento all'Università

di Padova, prematuramente scomparso. Persona di grande umanità, De Simone ha saputo più di altri cogliere le

ansie, le gioie della sua gente istriana, dando senso e completezza a quel mondo di confine. Sono certo che non gra-

direbbe sapere delle insopportabili speculazioni politiche che alcuni partiti stanno ancora facendo sulla nostra tragica

vicenda e che, piuttosto, preferirebbe si cogliesse l'occasione per riflettere sulle rovinose teorie e prassi dei contrap-

posti nazionalismi coi loro propositi di rivincita, di vendette, di esplosioni di odio e di violenza. Dopo quasi 60 anni

dalla nostra tragedia, oggi non serve recriminare, ne' progettare rivalse di alcun tipo. Sarebbe, invece, auspicabile

che l'estensione dell'Unione Europea anche ai paesi della ex Jugoslavia, potesse aprire la via a quei rapporti umani

pacifici e a quegli scambi culturali ed economici che avevano caratterizzato le lungimiranti iniziative di De Simone

durante la sua carica di Sindaco di Gorizia. La perdita di Pasquale De Simone ha lasciato un grande vuoto nella

famiglia degli Esuli di Pola che hanno avuto in lui un punto di riferimento sin dalla nascita del nostro giornale, di cui

fu cofondatore. Nel settembre del 1997 decise di ritirarsi a vita privata cedendo, a titolo gratuito, la testata del gior-

nale all'Associazione “Libero Comune di Pola in Esilio”. Fortemente innamorato della sua incantevole Pola, ha sem-

pre difeso con tenacia e coraggio la sua luminosa istrianità.

BERNARDO GISSI

Ubaldo Scognamiglio
Mi è doloroso oggi porre l'ultimo saluto al maestro e collega Ubaldo, cui mi legava, oltre che la stessa missione

dell'insegnamento, l'amicizia e l'affidamento a me, quasi trent'anni fa, dell'ultima sua classe. Mi è caro ricordare le

sue doti: fierezza di principi, di onestà, di fedeltà al mandato dell'insegnamento, dell'educazione dei giovani di

Medesano, costanza nell'impegno, linearità di condotta sia sul lavoro che nella condotta della vita quotidiana: doti

che hanno meritato la stima di colleghi, dei suoi dirigenti scolastici, da ultimo del Direttore ed amico Flavio

Magnani, morto nel suo stesso giorno, che gli aveva fatto conferire il meritato titolo di Cavaliere della Repubblica. E

da cavaliere dello spirito, nella sua signorile modestia, Ubaldo ha vissuto gli anni di lavoro e gli anni della pensione,

grato di un saluto, schivo di ogni altro. Nella sua modestia non ha avuto grandi cose, vivendo come i veri stoici che

usavano dire: “Parva sed apta mihi - piccole cose ma adatte a me”. Ma una di queste cose Ubaldo ebbe grande: l'a-

more di una donna, Giovanna, compagna anche lei modesta e signorile, sempre al suo fianco con discrezione e

fedeltà. Ubaldo, i tuoi ex alunni, i tuoi colleghi di un tempo, l'Amministrazione scolastica di allora ed il Paese ti sono

grati. E ti sono grato io a cui, con parole quasi silenziose ed un augurio fraterno, affidasti la tua ultima classe. Affido

la tua anima al Grande Maestro, nel cui abbraccio troverai già tante persone che ti hanno voluto bene.

LUDOVICO BANDOZZI

Nerea Bonivento
Lontana dalla sua amatissima Pola si è spenta sere-

namente a Trieste il 29 marzo, dopo una breve

malattia, Nerea Bonivento. Aveva 84 anni e sino al

manifestarsi del suo malessere era stata la Presidente

della Famiglia Polesana di Trieste. La sua ultima

apparizione ufficiale era stata il 21 dicembre in occa-

sione della festività di San Tomaso, trascorsa alle-

gramente assieme ad un nutrito numero di concitta-

dini all'Hotel Savoia, con il solo rammarico di dover

ogni anno registrare l'assenza di qualche volto amico

ed ora, purtroppo, ci mancherà anche il Suo. Donna

energica, dai fermi principi, ancora piena di entusia-

smo e di voglia di fare era stata l'unica a dichiararsi

disponibile a subentrarmi nell'incarico di presidente

della Famiglia, quando avevo espresso la mia diffi-

coltà a portare avanti troppi impegni; di questo Le

sono stato infinitamente grato. 

Quando alcuni anni fa ci siamo incontrati io non l'ho riconosciuta né Lei mi ha detto alcunché, eppure era la

mamma di un mio carissimo amico d'infanzia, Bruno, di cui da quasi cinquant'anni avevo perso ogni traccia. Tutto

questo l'ho realizzato solo qualche tempo dopo quando, in occasione di un incontro della “Famea”, con Sua soddi-

sfazione e divertimento mi ha presentato il figlio, JB Morrison, che oggi vive in Australia. Ci siamo guardati; lui mi

ha detto “ti te son Silvio” ed io, di rimando “e ti te son Bruno”. E' stato per entrambi come ritrovare un fratello e per

Lei, come realizzare di avere, oltre che un figlio lontano, anche un “quasi figlio” vicino, tale è stato l'affetto che da

quel momento mi ha manifestato. E questo è un altro motivo di profonda gratitudine. 

Si infiammava facilmente quando affrontavamo i nostri problemi di esuli ed allora, con severo cipiglio, agitava e

batteva il bastone sul quale si appoggiava per camminare. Alla durezza di certi atteggiamenti esteriori faceva da con-

trasto la Sua dolcezza interiore, tradita da due splendidi occhi azzurri, come il mare ed il cielo della nostra Istria, che

si illuminavano quando si apriva al sorriso o quando, già nel letto d'ospedale, volgeva lo sguardo pieno di amore e di

voglia di vivere all'ultimo compagno della Sua vita. Quel sorriso, nei Suoi ultimi giorni, lo ha ripetutamente rivolto

anche a me e non scorderò mai la forza con cui mi ha stretto la mano quando ci siamo salutati l'ultima volta. E' stato

il Suo un luminoso, consapevole e sereno addio. Cara Nerea, grande amica e, con sincero affetto, “quasi mamma”,

riposa in pace. Te lo auguro assieme a tutti gli amici di Pola che ti hanno accompagnato nel tuo ultimo viaggio.

SILVIO MAZZAROLI

Nel ricordare la sorella 

BIANCA

nel primo anniversario 

della morte, 

GIOVANNI BRADINI 

elargisce € 100 pro Arena

Ricordando 

NILDE CASSANI, 

GIOVANNA

ed HELEN KELLER 

versano € 50 pro Arena

“Il 23 aprile corrono 

dieci anni da quando, 

LUCIANA, 

vivi solo nel mio cuore”. 

Così la ricorda 

LIVIO ARGENTINI 

e devolve € 50 pro Arena

Nel ricordo della cara amica

NEREA BONIVENTO,

ONORINA BONVILLANI

elargisce € 20 pro Arena

La FAMILIA POLESANA

di Trieste ricorda 

la Sua cara Presidente 

NEREA BONIVENTO

e elargisce € 100 pro Arena

Gemma VACCARO € 10

Luigi DRANDI € 10     

Silvano CIACCHI € 60

Elsa BIASI € 30 

Alida ANGELINI € 20

Elena COLMAN € 10

Romilda SCHURZEL € 20

Tarcisia ORLINI € 30

Icilio DEGIOVANNI € 20

Flavia SCUBBI € 70

Lino VIVODA € 20

Graziella GALIMBERTI € 10

Nedda DINELLI € 30

Giovanna BUSSE' 

OREC € 10

Mario BERNECICH € 70

Corinna LACONI € 15

Arduino CODALLI € 20

Adelma COLOMBO 

DASSENA € 10

Lidia CONFAL € 10

Licia SIVILOTTI € 10
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Quando verrà la notte

e ai lucernari

traspariranno a grappoli le stelle

forse soltanto allora troverò

la strada che mi porta alle tue strade

abbandonate.

E scoprirò tra i clivi i miei gerani

dal rosso vivo

nelle intagliate bifore dei dogi.

Ma non andrò a cogliere cimeli 

con la pupilla triste

dentro a musei e templi, archi ed arene...

Ti so diversa fra riposte pieghe

dove conchiglie fossili d'infanzia

conservano nei sogni adolescenti

le immagini dell'Istria popolana

che un nome adulterato non trapianta

in altro istante.

Solo così, avvolta nella notte,

riesco a trovarti

e insieme a te

ripenso i miei pensieri

d'uomo qualunque

che, quanto te, non son dimenticati.

Forse ho scordato il nome della via

percorsa a passo d'ombra tra le ombre

dei sette colli,

ma non mi perderei fra le tue mura

fonde nel tempo,

tra voci che venendo forestiere

ora mi fanno sentire forestiero...

Potrei chiudere gli occhi

e andare errando

toccando l'aria come un folle cieco 

riconoscendo balsami e profumi 

dentro gli orti, i viali, le pinete, 

intorno a scafi incatramati a riva. 

Potrei riprendere, quasi fosse ieri, 

quel dialogo inesausto fra le rocce 

con l'onda quieta

spersa nell'eco insieme al mio respiro 

al soffio della brezza o della bora. 

E intanto mormorare a fior di labbra, 

da solo a sola, come innamorati:    

"Traverserei l'Adriatico nuotando  

se, sulla sponda,

che chiusa a guscio rinnovella il porto, 

potessi aprire gli occhi e rivederti, così, 

come ti forgio a giorno

in fondo al cuore".

OTELO

Tratto da “Il quaderno dei versi polesi”
di Otello Soiatti

A Pola

SEGUE DA PAGINA 4

All'interno sull'altare maggiore c'è una pala di Palma il Giovane. La

loggia veneta si trova dirimpetto al castello, edificio imponente ora in

restauro; tra questi edifici la fontana. Nella casa canonica, di fronte alla

chiesa, vi è una sala dedicata a don Miro ove si conservano diversi do-

cumenti e cimeli, tra cui un pezzo di intonaco intriso di sangue portato

qui dalla canonica di Lanischie. Le altre chiese, tutte interessanti ad in-

cominciare da quella del cimitero a Sant'Antonio all'inizio della strada

per Dignano, a Santa Caterina a sud est sulla strada per Boccordi, a San

Rocco a nord est sono vicinissime alla piazza. Più a sud, oltre a Bosca-

ri, merita una visita la chiesa della Beata Maria di Sanziano, detta an-

che Madonna dei tre confini. Sui colli d'intorno non è difficile imbat-

tersi in resti di antichi castellieri; il più famoso quello di Monte Urcino

(Ursino) a sud est di Roveria.

DA “ITINERARI ISTRIANI” DI PIETRO PARENTIN

Guida turistica alla riscoperta delle nostre origini

ITINERARI ISTRIANI

Cisterna: “costruzione in mura-

tura, per lo più sotterranea, in cui

si raccoglie e si conserva l'acqua

piovana che cade da superfici

collettanee...” (Dizionario enci-

clopedico Treccani)

“La cisterna - storia istriana

in quattro atti”, e diciannove per-

sonaggi, di Bruno Carra Nascim-

beni  (messa in scena  dal “Libero

Comune di Pola in Esilio” per la

prima volta nel febbraio 2006 a

Trieste, in occasione del “Giorno

del Ricordo”, e riproposta dal

suo sindaco, generale Silvio

Mazzaroli, per il raduno annuale

degli esuli polesani a Grado, sa-

bato 29 aprile) vuole fare proprio

questo: raccogliere e conservare,

anziché l'acqua, qualcosa che

però con l'acqua, il suo scorrere e

disperdersi, ha molto a che fare,

ed è la memoria. La memoria

della storia dell'Istria e degli

istriani. “L'importante xe che

nissun possi cambiar la verità e

per questo gavemo bisogno di

mantignir viva la testimonianza

de quel che xe stada la storia de

la nostra tera. Scriver, bisogna

scriver! Ingrumar libri, tanti li-

bri, una montagna! E alora nis-

sun poderà dir el contrario!”

Una messa in scena semplice

e sobria, ma sì, diciamolo pure,

povera, e del resto è bello e giu-

sto che sia così; attori che pro-

nunciano, con la verità delle cose

semplici e vere, le loro battute in

dialetto istroveneto, e non fanno

nessuno sforzo a somigliare a mi-

gliaia di istriani di ieri e di oggi;

un equilibrio quasi miracoloso

del testo che ci accompagna, in

una manciata di minuti, a percor-

rere e ripercorrere, rendendola

semplice anche quando semplice

non è, una storia che incomincia

nel 1939, e finisce, per conven-

zione teatrale, nel 1959, ma po-

trebbe continuare tale e quale fi-

no a oggi, nel 2006 e oltre. Que-

sta è “La cisterna”. E sia ringra-

ziata, questa cisterna, per esserci,

per mostrarsi, per mostrare noi

istriani a noi stessi, e per aiutarci

a raccontarci agli altri: per tratte-

nere, anche filtrandola e ripulen-

dola l'acqua della nostra memo-

ria, incanalandola perché diventi

fiume, e un fiume finalmente

inarrestabile.

Nel 1939, quando il racconto

e lo spettacolo hanno inizio, la

gente, in Istria, vive ancora il suo

ingenuo vivere quotidiano, turba-

to solo, come dall'eternità e per

l'eternità del genere umano tutto,

dal problema dei soldi: soldi per

pagare le tasse, soldi addirittura

per un secchio d'acqua, perché

non c'è ancora l'acquedotto.

Con poche e semplici battute,

Bruno Carra Nascimbeni ci dà i

caratteri istriani: l'uomo, Alberto,

ospitale, bonario, portato a una

generosità senza calcoli di con-

venienza; la donna, sua moglie

Maria (e com'è istriano, questo

carattere femminile), più  sospet-

tosa, più attenta ai conti del dare

e dell'avere, poco disposta a farsi

conquistare dalle dichiarazioni di

amicizia che sostanzialmente le

chiedono di rinunciare a un gua-

dagno o al pagamento di un cre-

dito. Brava gente, onesti, lavora-

tori, tutti e due. Si muovono, se-

reni, nel loro mondo di  lavoro, di

tavole ap-

parecchiate con la polenta, bro-

deto di grongo e scarpene, astisi e

granzievole per fare “el ciupin”,

“bocalete” di malvasia istriano.

Le figlie di Alberto e Maria, Fe-

mi e Nuta, con i loro mariti, Pepi

e Tonin, portano in scena il tema

del fascismo: a tavola, mangian-

do il brodeto, Tonin che è stato a

Trieste a vedere il duce, si esalta

“disemo la verità, se non iera el

fascismo chi gaveria fato tuti i

novi porti dell'Istria, asfaltà stra-

de, svilupà le miniere dell'Arsia,

costruido novi palazzi a Pola...” e

Pepi di rimando “che mi sapio

tante robe iera anche soto l'Au-

stria... e poi me dà fastidio sto

obligar de iscriverse al partito per

quei che come mi xe impiegati

statali... e guai se un s'ciavon par-

la in slavo...” “La Germania xe

entrada in guera... Speremo che

l'Italia resti fora...”

E invece, come purtroppo

sappiamo, e noi istriani ne abbia-

mo pagato il prezzo, l'Italia è en-

trata in guerra al fianco della

Germania. 

Il secondo atto della “Cister-

na” si apre sul 1943, anno dell'ar-

mistizio: di nuovo in poche, sem-

plicissime battute, il testo rac-

conta lo sbandamento dell'eserci-

to italiano, e del primo ingresso

ufficiale dei partigiani di Tito in

Istria, della nascita di un comita-

to di salute pubblica al posto del

podestà prima, e poi di  un comi-

tato popolare cittadino “coi denti

avelenai verso tuto quel che iera

no solo fasista, ma che rapresenta

el stato italian. Xe gente scadena-

da e risentida, a dir poco, de tan-

ti ani che i ga dovù ingiotir piro-

le amare...” Ecco le deportazio-

ni, le foibe: muore infoibato

proprio Pepi, l'antifascista, co-

me tanti altri antifascisti, colpe-

voli solo di essere italiani.

Il terzo atto, “L'addio”, è

datato 1946: l'esodo. Nel quar-

to atto, infine, “La cisterna” è

anche un  generoso lavoro di

ricucitura tra il dolore degli

esuli da una parte e quello, non

meno intenso, dei rimasti dal-

l'altra, cercando di far capire e

accettare gli uni agli altri,

spiegando con partecipe amo-

revolezza le scelte incolpevoli

degli uni e degli altri, metten-

do in scena il “se foste rima-

sti” degli uni, e il “perché sie-

te rimasti?” degli altri, dando

volti e parole, finalmente, alle

ragioni di tutti, in nome del

diritto-dovere di tutti gli

istriani, ad avere la loro cisterna,

con dentro tutta intera la loro sto-

ria, fatta di vinti, senza vincitori.

Purtroppo.

ANNA MARIA MORI

“ISTRIA 
TERRA AMATA. 
LA CISTERNA”
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