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Un Natale di pace: bene supremo
Il tempo meteorologico è cambiato radicalmente. I nostri ritmi, scanditi dalle 
ricorrenze, rimangono intatti. Non si può riprendere e rispolverare il proverbio 
latino Tempora mutantur et nos mutamur in illis: cambiano le sensibilità culturali 
nel tempo e noi con esse. All’uomo moderno piacciono di più le pubbliche 
sincerità, le trasparenze oneste, le confessioni all’aperto, anche se la nostra società 
è ormai diventata maestra dell’apparire, meno dell’essere. Le vicine festività 
natalizie ci richiamano a un autentico atteggiamento di fronte a un evento 
umile e insieme grandioso: nella culla di Betlemme allarga le mani un Bambino. 
È un ritorno all’ingenuità candida di una nuova creatura, è una speranza che 
appare all’orizzonte, è una richiesta di protezione che tutti i bambini del mondo 
richiedono agli adulti, responsabili della formazione educativa di tutti i giovani, 
che lentamente diventano uomini maturi, capaci di inserirsi con consapevolezza 
nella società civile. Il Natale è una vigorosa e unanime aspirazione alla pace. 
L’Europa dopo 70 anni si è risvegliata in guerra; essa pensava di essere esente 
dopo due esperienze tragiche di bellicosità mondiali. Bisogna – come suggerisce 
papa Francesco – disarmare i cuori, purificare il pensiero, stanare i nostri giudizi 
dall’aggressività violenta. Tutto questo ci suggerisce il Natale del 2022! A 
Betlemme bisogna accendere una luce, quella della Stella che rianimi i nostri 
spiriti di grandi e nobili pensieri di pace, di mansuetudine, di umiltà, affinché 
si neutralizzino i colpi del male. Il Verbo si è fatto carne, Dio è venuto a noi e 
null’altro aspetta che l’uomo torni a Lui. Volesse il Cielo che tutti i governanti si 
aprissero a questi propositi santi e giusti! Anche gli angeli fanno da coronamento 
attorno a questo Bambino singolare e ci spronano a quella “tranquillità 
nell’ordine” come vorrebbe S. Agostino. Sia questo l’augurio fervido, la stretta 
di mano sincera tra tutti gli uomini! Il Cielo ci augura e ci ripete “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà” sempre amati da 
Dio. Questo il gentile augurio per il Natale del 2022. Pietro Zovatto

Istria, un amore 
“sconfinato”

Dal primo gennaio 2023 anche la Croazia entrerà a far parte dell’a-
rea Schengen. Il che significa che spariranno i controlli alle fron-
tiere per chi entra nel Paese della ex Jugoslavia proveniente da un 

altro Stato dell’Unione. 
Alla stessa data Zagabria adotterà ufficialmente l’euro come moneta uffi-
ciale. In questo modo cadranno i principali «muri» residui che dividevano 
la Croazia dal resto dell’Europa già unita.
La decisione di allargare i confini della libera circolazione in Europa è 
stata adottata l’8 dicembre nel corso del vertice tra i ministri degli interni 
dei 27 tenutosi a Bruxelles, ed è stata annunciata dal governo della Re-
pubblica Ceca, presidente di turno della UE. È la prima volta, da dieci 
anni a questa parte che si amplia l’Area Schengen.
L’ingresso della Croazia nell’Area Schengen dall’1 gennaio costituirà la 
caduta dell’ultimo confine che, nel corso del Novecento, ha insanguinato 
le terre che dalla Venezia Giulia arrivando fino in Dalmazia. Per la mino-
ranza italiana in quelle terre si tratterà finalmente di avere anche dal pun-
to di vista geopolitico quell’unitarietà che già avevano ottenuto a livello 
giuridico in Slovenia e in Croazia. Per gli esuli, invece, la “cancellazione” 
del confine tra Slovenia e Croazia significherà una continuità geografica 
che arriva fino a Ragusa. Tutti concetti che trovano d’accordo oggi esuli 
e rimasti.



Finalmente la scuola può far conoscere
In attuazione della Legge 30 marzo 2004, n. 92, “al fine di conservare 

e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”, 
il Ministero dell’Istruzione e del Merito è impegnato già da tempo in 
iniziative volte a diffonderne la conoscenza ai giovani delle scuole di ogni 
ordine e grado.

Ora le Linee Guida per la didattica della Frontiera Adriatica, che si pro-
pongono alle scuole del sistema nazionale di istruzione, sono ulteriore 
espressione di tale impegno – congiunto con le Associazioni degli Esu-
li Istriani, Fiumani e Dalmati – e costituiscono strumento pedagogico e 
didattico per affrontare con rigore ed equilibrio le complesse vicende di 
queste terre e delle loro genti.

Come osservato nella prefazione del Ministro Bianchi (Ministro al 
momento della passata legislatura), le Linee Guida “contribuiscono alla 
riflessione che caratterizza l’insegnamento storico come laboratorio di 
contemporaneità. Si prestano a intrecciare valori e identità; a orientare 
l’impegno civico e sociale verso il bene comune, rispettando le memorie. 
Costituiscono un tentativo di percorsi di riconciliazione nella prospettiva 
della comune cittadinanza europea”. In buona sostanza, offrono una pos-
sibile risposta scolare alla “domanda di storia” che le vicende di Frontiera 
Adriatica sollecitano.

Le Linee Guida costituiscono qualificata opportunità per comprendere 
“i segni” che le vicende che si susseguirono hanno lasciato nelle genti. Un 
passato comune caratterizzato anche da punti di vista diversi.

Attraverso lo studio di accadimenti oramai lontani nel tempo è possibi-
le facilitare la cognizione “competenze” del presente. Rivendicazioni ter-
ritoriali e conflitti, sopraffazioni nazionali e ideologiche, discriminazioni, 
violenze... non sono, purtroppo, appannaggio esclusivo del passato, della 
storia. Quest’ultima può perciò divenire cantiere di contemporaneità, per 

“colmare il divario tra persona e comunità”, per favorire la comprensione 
condivisa anche di accadimenti a noi più prossimi, per educare al dialogo 
e al rispetto dello sguardo dell’altro.

Le vicende della Frontiera Adriatica possono essere affrontate nelle 
scuole di ogni ordine grado e, le relative unità di lavoro, connettersi alle 
discipline e al curricolo di Educazione civica con approccio interdiscipli-
nare. Gli strumenti offerti (cartografia storica, lessico, riferimenti a pro-
dotti multimediali in rete, ...) e i suggerimenti didattici (simulazioni stori-
che, giochi di ruolo, analisi linguistiche, attività laboratoriali, ...) possono 
essere tesaurizzati dalla comunità professionale dei docenti per lo sviluppo 
di competenze, non solo cognitive, dei propri studenti.

In un articolo pubblicato su Novecento.org, n. 18, dicembre 2022, il 
prof. Fabio Todero si sofferma sulle Linee guida per la didattica della Fron-
tiera adriatica pubblicate dal Miur il 21 ottobre 2022 e realizzate da Giu-
seppe Parlato, Raoul Pupo, Guido Rumici, Roberto Spazzali, considera il 
documento “ricco e molto articolato, indicando la necessità di contestua-
lizzare le vicende cui fa riferimento la legge istitutiva del Giorno del Ricor-
do, e di operare un’analisi di lungo periodo. Vi viene inoltre sottolineata la 
necessità di porre in atto una strategia comparativa, uscendo dai limiti an-
gusti delle storiografie nazionali. Oggetto dello studio è infatti un’area di 
frontiera, ovvero una terra di scambi, di transizione e di sovrapposizioni”. 

Secondo Todero “Le Linee colgono perfettamente un altro dato didatti-
camente rilevante: lo studio della Frontiera Adriatica può svolgere un ruolo 
chiave nei percorsi didattici dei docenti, nel momento in cui esso venga 
affrontato come un autentico “laboratorio della contemporaneità”. Vi si 
sono concentrati infatti problemi come la nascita dell’identità nazionale, il 
degenerare di questi in altrettanti nazionalismi e il venire a confliggere di 
questi, due guerre mondiali, le strategie, le azioni e le violenze sopraffattrici 
del fascismo italiano, del nazismo e, infine, del comunismo jugoslavo. Ce 
n’è abbastanza per sollecitare il mondo della scuola a confrontarsi con tali 
problematiche che, grazie a questo documento e al ricco apparato di allegati 
che esso propone, i docenti possono affrontare con maggiore sicurezza.
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Linee Guida per la didattica 
della Frontiera Adriatica

Le Linee Guida sono state redatte da:
– Giuseppe Parlato, Professore di Storia Contemporanea (Università 

degli Sudi Internazionali di Roma);
– Raoul Pupo, Professore di Storia Contemporanea (Università degli 

Studi di Trieste);
– Guido Rumici, Docente di Diritto ed Economia (ISIS “S. Pertini” 

di Monfalcone - GO), Cultore di Diritto dell’Unione Europea e di 
Diritto Comunitario (Università degli Studi di Genova);

– Roberto Spazzali, Docente di Materie letterarie e Storia (ITIS 
“Da Vinci-De Sandrinelli” di Trieste), Docente esperto (Istituto 
Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli 
Venezia-Giulia); Docente a contratto di Didattica della Storia 
(Università degli Studi di Trieste).

Coordinamento del comitato di redazione: Caterina Spezzano, 
Dirigente tecnico presso il Dipartimento Istruzione e Formazione del 
Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Le Linee Guida sono state approvate il 12 settembre 2022 dal Gruppo 
di lavoro Ministero dell’Istruzione – Associazioni degli Esuli Istriani, 
Fiumani e Dalmati, istituito con Decreto Direttoriale Ordinamenti 
Scolastici e Autonomia Scolastica 26 ottobre 2009 e successivamente 
rinnovato con Decreto Dipartimentale 23 dicembre 2021, n. 2619.

Figura 12 (allegato alle Linee Guida): I confini tra Regno d’Italia e Regno dei Serbi, Croati 
e Sloveni nel 1920 (Trattato di Rapallo)



Anno XXII - 1-16 dicembre 2022 - n. 456-457 3

La bambina con la valigia è una delle immagini iconiche dell’esodo 
giuliano-dalmata. Quella bambina in bianco e nero in attesa di par-
tire da Pola si chiama Egea Haffner. È invece Simone Cristicchi ad 

entrare sommessamente sul palcoscenico con una valigia soltanto all’inizio 
di “Esodo”, lo spettacolo che l’artista romano continua a portare nei teatri 
d’Italia dopo il clamoroso successo di “Magazzino 18”. In attesa che l’anno 
prossimo il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia riporti in scena lo spet-
tacolo ispirato alle masserizie accatastate nel Porto Vecchio di Trieste con 
un’edizione speciale dedicata al decennale di quest’opera che aprì clamoro-
samente la stagione teatrale 2013/14, Cristicchi ha fatto giovedì primo di-
cembre tappa al teatro Olimpico di Roma della capitale con questo suo mo-
nologo di teatro civile al quale ha assistito una significativa rappresentanza 
di soci e dirigenti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Immagini di sottofondo emozionanti e toccanti, le canzoni del vinci-
tore del Festival di Sanremo 2007 ed un ritmo incalzante accompagnano 
lo spettatore in una carrellata di eventi, situazioni e vittime del Novecen-
to al confine orientale italiano, con particolare riferimento alle foibe ed 
all’esodo appunto. La prima parte dello spettacolo, che ha registrato un 
buon riscontro di pubblico, passa in rassegna gli antefatti, dagli opposti 
nazionalismi d’inizio secolo alla Seconda guerra mondiale passando per il 
fascismo di frontiera ed il campo di internamento di Arbe.

Arrivati all’8 settembre 1943, la rappresentazione scenica si fa meno 
concitata e si focalizza sul martirio del popolo giuliano-dalmata, andando 
a ricreare il senso di sgomento e di terrore che serpeggiò nella penisola 
istriana, in Dalmazia e poi anche a Gorizia e a Trieste allorché le truppe 
partigiane comuniste jugoslave scatenarono la persecuzione della comu-
nità italiana autoctona. Sequestri di persona, deportazioni ed esecuzioni 
sommarie nelle foibe vengono rappresentati in maniera vivida e coinvol-
gente, portando lo spettatore in ginocchio nel cuore della notte sul ciglio 
di una foiba assieme agli altri condannati a morte legati a coppie con il fil 
di ferro ai polsi. Immancabile a questo punto il riferimento al martirio di 
Norma Cossetto come simbolo del martirio istriano, ma toccante e scon-
volgente è la ricostruzione della strage di Vergarolla con la morte di decine 
di bambini che trascorrevano quel 18 agosto in spiaggia. Chi appartiene 
alla comunità dell’esodo conosce ma rivive sempre con emozione questi 
riferimenti, per il resto del pubblico che ha una visione superficiale della 
storia del confine orientale italiano si tratta di pugni allo stomaco che ge-
nerano incredulità, stupore e commozione.

Le immagini dei filmati dell’esodo da Pola sono ben note, ma sempre 
struggenti e coinvolgenti ed aiutano Cristicchi a giungere al Magazzino 
18, a quei mobili ed oggetti di uso quotidiano che ci parlano di un tessuto 
sociale lacerato, di una speranza di ricostruire in un altro contesto la propria 

esistenza e del traumatico impatto con i Centri Raccolta Profughi. Neonati 
che muoiono di freddo, casi di suicidio per la disperazione, ambienti malsa-
ni ed umilianti in cui vivere mesi e anni di incertezza e di isolamento magari 
dopo aver attraversato a bordo di un carro bestiame la stazione di Bologna 
tra gli insulti e le offese. Nelle terribili pagine dell’esodo la chitarra di Cri-
sticchi celebra anche l’applauditissimo tributo a Sergio Endrigo, cantautore 
polesano che ben delineò la nostalgia della natia terra istriana: « Come 
vorrei essere un albero che sa / dove nasce e dove morirà».

Solamente alla conclusione dello spettacolo la scena si riempie perché 
Cristicchi strappa dalla matassa in cui sono ammucchiate alcune sedie del 
Magazzino 18 ed assegna a ciascuna di loro un infoibato, un deportato 
verso l’ignoto oppure un profugo affinché possano finalmente sedersi e 
trovare pace nel Ricordo e nella partecipazione emotiva che sempre più 
italiani dedicano ai connazionali della frontiera orientale. Anche grazie 
alle apprezzatissime rappresentazioni teatrali realizzate da quel ragazzino 
che andando al liceo in autobus si chiedeva chi fosse il signor Giuliano di 
nome e Dalmata di cognome al quale era stato dedicato un quartiere della 
periferia meridionale romana.

“Esodo” di Cristicchi 
emoziona e coinvolge
di Lorenzo Salimbeni

Uno spettacolo necessario e poetico, fatto di ricordi e testimonianze. 
Un racconto per voce, musica e immagini che assume la forma di una 
partitura finissima, delicata, per narrare una pagina complessa del 
nostro Novecento. Tutto questo è “Esodo”, lo spettacolo di Simone 
Cristicchi ha esordito al Teatro Olimpico di Roma il 1 dicembre.
L’antefatto è storia: con il Trattato di Pace del 1947, dopo la sconfitta 
nella II Guerra Mondiale, l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della 
Dalmazia in favore della Jugoslavia e con l’avvento della dittatura 
comunista di Tito, più di 300 mila persone scelsero con dolore di 
lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane.
Non è semplice immaginare quale fosse il loro stato d’animo, con quale 
sofferenza intere famiglie impacchettarono le loro cose lasciandosi alle 
spalle città, amori, amicizie, mestieri, radici. Nei loro cuori certamente 
tanta paura, ma anche – e forse soprattutto – tanta nostalgia.
Simone Cristicchi è il narratore coraggioso di quest’Esodo: dà voce 
e corpo non solo ai sentimenti, alle emozioni e ai pensieri ma anche ai 
letti, alle stoviglie, ai giocattoli, alle fotografie. A quei beni comuni degli 
italiani in fuga conservati nel Magazzino 18 del porto vecchio di Trieste. 
Un racconto intimo e personale diventa un grido energico e collettivo.
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Sabato 26 novembre, alla presenza di oltre trenta soci fondatori e di nu-
merosi sostenitori, è nato il Circolo Giuliano di Fertilia. L’Associazione, 
affiliata all’Associazione Giuliani nel Mondo, ha eletto il suo Comitato 

Direttivo alla presenza del Presidente dei Giuliani del Mondo Paolo De Ga-
vardo che è giunto da Trieste insieme al Presidente Emerito Dario Locchi e 
del Presidente dei Triestini e Goriziani di Roma Roberto Sancin. L’Assemblea 
degli iscritti ha eletto alla presidenza Maria Gabriella Cinellu, con un passato 
da rappresentante dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), pri-
ma agenzia delle Nazioni Unite, già responsabile della Campagna Globale per 
la sensibilizzazione e l’informazione sullo sfruttamento del lavoro minorile, 
una donna di grandissima esperienza internazionale ancora oggi impegnata 
nella difesa dei diritti civili e delle donne ed instancabile attivista della comu-
nità di Fertilia. È stato quindi nominato il Consiglio Direttivo composto da 
Giuseppe Bellu, Maria Grazia Solinas, Barbara Silveri, Marisa Brugna, Gian-
franco Cervai, Federico Marongiu, Giorgio Milanese e Mauro Manca. Con 
Fertilia sono 55 i circoli Giuliani sparsi in tutti i 5 continenti del pianeta – ha 
affermato il Presidente De Gavardo nel salutare la nascita della nuova realtà 
che arricchisce con la sua nuova linfa il mondo dell’esodo che si propone di 
tenere vive le tradizioni di una cultura fatta di valori solidi, di laboriosità e di 
grande dignità. L’incontro è stato arricchito dalla presenza di una delegazione 
della comunità Istriana di Verteneglio, guidata dal Sindaco Neš Sinožić, ac-
colto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Alghero, Alessandro Cocco, il 
quale si è rallegrato per la grande apertura al mondo della Comunità di Ferti-
lia che, in poco meno di dieci giorni ha accolto due diverse delegazioni Istria-
ne. I 31 soci fondatori e i tanti partecipanti all’evento hanno quindi assistito 
a due performance di grande impatto emotivo. Il primo spettacolo dal titolo 

“Un secolo sconfinato” ha 
raccontato la vita di chi 
ha subito un esodo o è di-
ventato esule, attraverso il 
racconto delle esperienze 
che hanno vissuto gli esu-
li giuliani di ogni tempo 
che sono stati protagonisti 
di storie di rinascita e di 
grande forza in ogni an-
golo del mondo. La seconda performance è stata offerta da un coro di giovani 
ragazze della comunità italiana di Verteneglio, in Istria (Croazia), che hanno 
eseguito brani legati alle storie di confine che, in Italia come in ogni parte del 
mondo, hanno rappresentato esempi di rinascita e di grande umanità. “La 
nascita di un nuovo Circolo - ha affermato il Presidente Emerito dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo Dario Locchi - rappresenta il completamento 
di un percorso nato il 1° febbraio del 2020, quando sono giunto a Fertilia per 
la presentazione ufficiale del progetto Egea, che oggi, come abbiamo potuto 
apprezzare in una visita intensa ed emozionante, è diventato una realtà, grazie 
alla grande volontà e alla determinazione di tanti amici che ho ritrovato oggi 
sempre più motivati”. Fertilia continua quindi a coinvolgere importanti realtà 
d’oltremare e, con il progetto Fertiliae Domus Omnium, si candida a diventare 
un esempio di inclusione e di fratellanza in grado di proiettare il piccolo cen-
tro algherese oltre i confini dell’isola, grazie alla grande effervescenza della sua 
comunità e al lavoro che le varie Associazioni impegnate sul territorio stanno 
portando avanti congiuntamente.

Fertilia si dimostra sempre 
più città dell’accoglienza

Chi era Egea Haffner
Egea Haffner è divenuta l’icona dell’esodo giuliano-dalmata, grazie 

all’esposizione della sua foto – di “bambina con la valigia”, rimasta a quat-
tro anni e mezzo senza il padre scomparso nelle foibe – nella prima impor-
tante mostra italiana, dedicata alla tragedia dei crimini e dell’esilio forzato 
vissuta dagli italiani dalla Venezia Giulia.

Icona dell’esodo
Egea diventa icona dell’esodo giuliano dalmata 

grazie ad una fotografia che lo zio, poco prima di 
lasciare la città, fa scattare al fotografo di fiducia 
Giacomo Szentivànyi, che tante volte aveva ferma-
to i momenti felici della famiglia Haffner. Nella 
fotografia la piccola Egea tiene in mano un om-
brellino ed una valigia su cui compare un cartello 
che recita “Esule Giuliana 30.001”. Lo zio infatti 
voleva dire che tutti i 30.000 italiani che vivevano 
a Pola avrebbero lasciato la città, premonizione che 
si avverò con circa 29.000 italiani che fuggirono in 
pochissimi anni. La fotografia emerge dal cassetto 
dei ricordi nel 1997, quando viene scelta per il ma-
nifesto ufficiale della mostra “Istria – i volti dell’e-
sodo 1945-1956”. Da quel momento in poi Egea 
rappresenta tutti gli esuli sparsi per il mondo che 

hanno pagato un prezzo altissimo senza aver commesso nessuna colpa, se 
non quella di essere nata in una terra di confine, in un periodo sbagliato.

Una nuova vita
Nella storia della famiglia di Egea Haffner troviamo quindi condensate 

le caratteristiche salienti della diaspora giuliano-dalmata: un viaggio esisten-
ziale drammatico, attraverso un tunnel in fondo al quale, però, le persone 

sopravvissute hanno ritrovato la speranza. Una spe-
ranza non caduta dall’alto, ma guadagnata con gran-
de impegno: con la capacità di adattamento a condi-
zioni di vita durissime e la volontà d’integrazione in 
contesti sociali ostili, senza mai cedere, nonostante i 
lutti subiti e le manifestazioni di intolleranza da par-
te di tanti compatrioti, alla tentazione della violenza.

Egea Haffner però è soprattutto una donna, una 
madre ed una nonna con una vita propria che è sta-
ta anch’essa una storia di nuova luce e di grande di-
gnità. L’esempio di Egea è quindi un forte e positivo 
messaggio, di riscatto e integrazione, da consegnare 
alle nuove generazioni: senza mai dimenticare il 
passato, anche dalle situazioni più difficili è possi-
bile ricrearsi una vita sociale e individuale serena. E 
questo vuole essere anche il messaggio che inten-
diamo comunicare ai visitatori e agli utenti dell’e-
comuseo che porterà il suo nome.
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L’Ecomuseo Egea è un’occasione unica per riscoprire e valorizzare 
una storia ricca di valori ed estremamente attuale. Un modo per 
“tenere accesa una luce sulla memoria” di una comunità tanto in-

clusiva quanto eterogenea, composta da donne e uomini, di diverse prove-
nienze, che insieme sono stati capaci di ricostruire una vita in libertà, sep-
pur lontani dalla loro terra natia. Una storia che è il frutto di tante storie, 
diverse tra loro, che hanno realizzato un auspicio, quello della Fertilità di 
una nuova vita. L’Ecomuseo Egea è un museo in divenire. Un progetto in 
perenne evoluzione che, partendo da un padiglione museale denominato 
“Ex Officine” si estende quindi alla “Città di Fondazione di Fertilia” e alla 
sua variegata comunità, composta da donne e uomini giunte negli anni 
da luoghi diversi. Infatti oltre ai Sardi si sono ritrovati in questo luogo in 
tempi e per motivi diversi i coloni del Veneto e dell’Emilia Romagna; gli 
Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno completato la costruzione 
della Città di Fondazione abbandonata fin dalla fine del 1941 a causa 
dello scoppio della Seconda guerra mondiale; i rimpatriati delle colonie 
italiane della Libia, dell’Eritrea, dell’Etiopia, della Corsica, dell’Isola di 
Rodi e della Romania, oltre a tante altre famiglie giunte qua per lavorare 
all’Aeroporto Militare. Una comunità tanto eterogenea quanto inclusiva 
che ha visto nella componente giuliano-dalmata il suo nucleo di maggiore 
importanza, dal punto di vista numerico e di conseguenza culturale e so-
ciale. Il Padiglione Officine racconta quindi questa storia ed accompagna 
il visitatore in un percorso nel tempo, attraverso il quale comprendere la 
complessità e la ricchezza di questa comunità e della sua storia.

Guardiamo oltre il mare
Il Museo Egea intende aprirsi al mondo per tentare di “riunire i fili 

spezzati dalla storia”. La volontà è infatti quella di rappresentare un punto 
di riferimento per gli esuli giuliano dalmati sparsi in tutti i 5 continenti 
del pianeta e per tutti coloro che nella loro vita, pre qualsiasi causa e ovun-
que nel mondo, hanno dovuto lasciare la loro terra natia per approdare 
in un luogo lontano in cui ricostruire da zero una nuova vita. In questo 
senso Egea rappresenta questo viaggio, che gran parte degli esuli hanno 
affrontato per mare. Un mare che li ha condotti verso la libertà e che ha 
consentito loro di raggiungere mete lontane e talvolta sconosciute. Un 
mare che diventa un “ponte” tra i popoli, un elemento che unisce e che è 
rimasto sempre nel cuore di queste donne e di questi uomini. Un mare nel 
quale ogni sera, a Fertilia come in Istria, il sole concludeva il suo viaggio 
quotidiano, regalando emozioni forti a questo popolo, che in quel tramon-
to vedeva la sua casa abbandonata e riviveva la sua infanzia felice.

La vecia batana
Proprio questa piccola imbarcazione da pesca, tipica delle acque cal-

me del “Canal de Leme” in Istria, rappresenta questo popolo di persone 
semplici costrette dalla storia a diventare eroi. Donne e uomini che, a 
causa del destino, sono stati costretti a trovare, dentro se stessi, la forza e 
la determinazione necessaria a sopravvivere ed a proteggere i propri figli, 
permettendo loro di vivere una vita felice ed in libertà. Questa piccola 
barca, appartenuta ad Armando Barison, che fuggì durante la notte attra-
versando il Mare Adriatico a remi per portare in salvo la moglie Graziella 
e i figli Domina e Lino, dimostra che ognuno di noi, nella vita, può essere 
capace di imprese eccezionali, anche senza volerlo. Armando, attraverso 
il mare, ha trovato la libertà, al duro prezzo di un enorme sacrificio che 
rappresenta il sacrificio di tutti coloro che hanno scritto pagine di storia 
sconosciute, che noi vi vogliamo raccontare.

Ideata sul modello della città giardino di Ebenezer Howard, Fertilia è 
forse l’unica delle città di fondazione di epoca fascista che ha conservato 
intatti i caratteri dell’architettura razionalista del ventennio, incorniciati da 
una natura verde e rigogliosa che ne ricorda ed esalta il felice nome augurale. 
Situata nel nord-ovest della Sardegna, di fronte alla catalanoaragonese Al-
ghero, la borgata nasce ufficialmente l’8 marzo 1936, per dare corpo all’idea 
utopica dell’Onorevole Mario Ascione, il quale vide nella bonifica della pia-
nura acquitrinosa della Nurra la possibilità di creare una comunità fiorente e 
autonoma, dalla spiccata economia rurale. In realtà i lavori di trasformazione 
del territorio erano già iniziati alla fine dell’800, con la bonifica della laguna 
costiera del Calich, a opera dei detenuti del vicino stabilimento penale di Al-
ghero e della colonia penale di Cuguttu, e proseguiti con la realizzazione del 
Villaggio Calik, nel 1927, su progetto dell’ingegner Pier Luigi Carloni. Dopo 
i primi arrivi di emigrati ferraresi, nel secondo dopoguerra saranno gli esuli 
di Istria e Dalmazia a popolare la borgata, diventando un microcosmo vicino 
al microcosmo catalano di Alghero; da tradizione veneta, la borgata è stata 
dedicata a San Marco e ivi campeggia un leone alato suo simbolo, proprio al 
centro del belvedere. Particolarità della borgata è che tutte le vie e le piazze 
richiamano luoghi o avvenimenti storici del Veneto e della Venezia Giulia.

Associazione Egea
La Cooperativa Sociale Solomare ha promosso la nascita di un’associa-

zione denominata Egea allo scopo di gestire in maniera corretta e ottimale 
l’Ecomuseo Egea. L’Associazione infatti, grazie ad un oggetto sociale espli-
citamente ed esclusivamente dedicato alla gestione del Museo sulla Storia 
di Fertilia e dell’Esodo dei Fiumani, degli Istriani e dei Dalmati che la 
hanno completata e abitata per decenni, consentirà di superare ogni osta-
colo di natura operativa garantendo una gestione ottimale del sito museale. 
L’associazione potrà quindi rapportarsi con le istituzioni pubbliche e pri-
vate ottenendo quel sostegno necessario a far crescere nel tempo il valore 
dell’Ecomuseo Egea.

Ecomuseo Egea
SS 127bis, 21 - 07041 Alghero, Fertilia (SS)
Telefono +39 3487783290
Orari: dal martedì al sabato ore 16.30-19.00, 
domenica ore 10.00-13.00 / 16.30-19.00

Ecomuseo
Egea, il testimone

Egea Haffner, la “bambina con la valigia”, all’Ecomuseo di Fertilia
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Il Concorso nazionale “10 febbraio” dell’anno 2022, intitolato “Per amor di 
Patria!” ha coinvolto i ragazzi della IIIC della Scuola secondaria di pri-
mo grado di Gorizia “G. Isaia Ascoli”; guidati dalla loro professoressa di 

Lettere, Barbara Sturmar, hanno deciso di partecipare all’iniziativa in seguito 
alla condivisione della testimonianza di Guido Petronio, originario di Sicciole, 
classe 1946, ex studente del Collegio Zandonai di Pesaro.

L’ispirazione ha portato gli alunni a creare il progetto “La Patria ritrovata. 
Vita al Collegio Zandonai di Pesaro”, raccontando, tramite le lettere scritte da 
Guido bambino alla madre – tra il 1956 e il 1957 – e le fotografie, il suo primo 
anno scolastico con Padre Damiani. Un sacerdote straordinario, che realizzò 
l’Opera nel 1947, aiutando per oltre trent’anni migliaia di bambini vittime di 
guerra e soprattutto profughi istriani, fiumani e dalmati. Grazie alla fede, allo 
studio e all’insegnamento di un mestiere, ai giovani fu offerta la possibilità 
di formarsi, crescendo rispettosi degli altri, consapevoli e onesti, ritrovando 
anche quella Patria che credevano perduta.

La classe ha costruito un plastico che ripropone la struttura del collegio, 
sia l’edificio, sia il giardino, con i giovani studenti in divisa intenti a giocare 
serenamente con il Padre: un allegro girotondo mobile, grazie al meccanismo 
interno del supporto. Le bandiere con il tricolore italiano sventolano numero-
se, come si vede nelle fotografie d’epoca.

Il carillon suona il “Coro” del Nabucco di Giuseppe Verdi e ricorda la “Pa-
tria bella e perduta” che viveva nei cuori dei giovani ospiti, lontani da casa e 
dalle loro famiglie.

Per la miglior resa del progetto la prof.ssa Barbara Sturmar ha incontrato 
un altro ospite del Collegio Zandonai, il signor Lorenzo Rovis, che ha con-
diviso utili informazioni e offerto molti suggerimenti per migliorare il lavoro. 
Grazie al signor Rovis la docente si è recata a Pesaro, dove ha conosciuto 
Tino Toccaceli, anche lui ex studente dello Zandonai e insieme sono andati a 
visitare il Collegio, che oggi è stato trasformato in una casa di riposo, grazie 

all’intercessione della Direttrice dott.ssa Angela Polselli. È stata un’esperienza 
molto toccante, che ha permesso di visionare materiale inedito, entrando in 
contatto con gli spazi che ospitarono i bambini dell’esodo.

Grazie a questo viaggio, la ricostruzione dell’edificio è stata ancora più ac-
curata e gli studenti goriziani, decidendo di attualizzare il progetto, all’interno 
della parte più corta della struttura hanno inserito immagini e riflessioni sulla 
contemporaneità; i bambini dell’esodo istriano, fiumano e dalmata sono oggi 
dei nonni, ma più di settanta anni dopo le loro esperienze ci sono ancora bam-
bini vittime di guerre, privati dei diritti umani, che soffrono e non riescono a 
beneficiare dell’istruzione.

Nell’attuale periodo della pandemia, anche gli studenti della IIIC hanno 
capito cosa significhi perdere i diritti fondamentali, tuttavia la fede e la forza di 
Padre Damiani, con il coraggio del piccolo Guido, hanno supportato la classe, 
che si è sentita spronata a continuare a dare il meglio, senza perdere la speranza.

A scuola raccontando 
il Collegio Zandonai
di Barbara Sturmar

A Trieste si sono ritrovati, da sinistra, Lorenzo Rovis presidente emerito dell’Associa-
zione delle Comunità Istriane e coordinatore della Comunità ex alunni di Padre Da-
miani aderente al sodalizio triestino, Guido Petronio, originario di Sicciole, ex studente 
del Collegio Zandonai di Pesaro, la professoressa di Lettere Barbara Sturmar, accom-
pagnata da un suo familiare, la quale ha cortesemente portato nel capoluogo giuliano, in 
anteprima, il plastico realizzato a scuola.

Il plastico costruito dalla Classe IIIC della Scuola secondaria di primo grado di Gorizia “G. 
Isaia Ascoli” che ripropone la struttura del collegio con i giovani studenti in divisa intenti a 
fare un girotondo tricolore.

La fotografia d’epoca ritrae Guido Petronio bambino (il primo da sinistra in basso) du-
rante il suo primo anno scolastico con Padre Damiani (1956-1957). In alto primo da 
destra Lorenzo Rovis.
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Da tempo è emersa la vo-
lontà di ristampare que-
sto libro a distanza di 

diversi decenni dalla sua pubbli-
cazione avvenuta nel 1988 e per 
questa operazione si è attivata 
l’Associazione delle Comunità 
Istriane, erede e continuatrice del 
C.L.N.I. (Comitato di Liberazio-
ne Nazionale dell’Istria).

L’Associazione è stata in stret-
to contatto con Padre Damiani 
sin dai primissimi tempi della sua 
totale dedizione umana e carita-
tevole in favore dei bambini biso-
gnosi e, in particolare, dei bambini 
Esuli travolti, assieme alle loro famiglie, dai disastri e condizioni di vita oltre-
modo precarie, conseguenti alla guerra.

Bruno Cagnoli ripercorre e delinea puntualmente nel suo libro le vicende 
umane di Padre Damiani che si sono infine concretizzate nella fondazione 
della sua straordinaria Opera, documentando tale percorso in senso completo 
e generale, mentre l’Associazione sente fortemente l’opportunità di evidenzia-
re l’aspetto particolare dei rapporti ideali, all’unisono, con lui.

Padre Damiani ebbe un legame inscindibile con gli Esuli. Ripercorriamo la 
stretta vicinanza e partecipazione con la realtà dell’Esodo attraverso alcune pa-
gine della Voce Giuliana, quindicinale edito dall’Associazione (ora La nuova Voce 
Giuliana) a cominciare proprio dal n. 1 - febbraio 1958, a cui Padre Damiani, 
all’inizio della sua pubblicazione, così indirizzava il proprio messaggio augurale: 
“La bella notizia che tra breve uscirà Voce Giuliana mi ha molto rallegrato. So 
che questo giornale porterà ai nostri fratelli profughi l’eco delle voci lontane 
e sempre presenti, conserverà la fiamma dell’amore alla propria terra e li terrà 
uniti dovunque si trovino. Anch’io sono un tenace membro della vostra gran-
de famiglia ideale della quale la parte più eletta, i bambini, è amorevolmente 
custodita nel cosiddetto Asilo di fraternità da me per loro edificato a Pesaro. 
Saluto Voce Giuliana e affido a essa il mio augurio fervido e affettuoso di un vero 
successo per il bene di coloro che hanno confidato nella solidarietà degli italiani 
sacrificando tutto, la casa e le cose più care, rifugiandosi nel seno della Patria. 
Sarò lieto di ricevere il giornale e di partecipare così al vostro lavoro di collega-
mento nell’intento di mantenere l’unione di tutti coloro che ancora confidano 
e sperano nella buona volontà degli uomini onesti e nella giustizia della storia”.

Sfogliando cronologicamente le pagine del giornale, traspare evidente la 
sinergia e la fruttuosa collaborazione tra il C.L.N. dell’Istria prima e dell’As-

sociazione delle Comunità Istriane poi. A titolo indicativo di questa perfetta 
sintonia d’intenti, si riporta il servizio comparso sul n. 55 del 1° giugno 1960 
della Voce Giuliana, in cui viene dato ampio spazio alla “Solenne celebrazione 
della Giornata del Fanciullo profugo” promossa a Pesaro da Padre Damia-
ni con l’appoggio del C.L.N. dell’Istria: “La Giornata del Fanciullo profugo, 
promossa da Padre Damiani come una delle iniziative dell’Anno mondiale del 

Opera Padre Damiani
La storia di un prete italiano
di Lorenzo Rovis1

Nel 1988 ha visto le stampe un volume davvero pregevole dal titolo Opera Padre Damiani. La storia di un prete italiano scritto da Bruno Cagnoli per 
Longo Editore. Tale libro è tuttora, a quasi trentacinque anni dalla sua uscita, una preziosa e importante testimonianza dell’immane impegno del 
sacerdote Pietro Damiani, uomo di Dio al servizio del popolo, che seppe costruire dal nulla subito dopo la Seconda Guerra Mondiale un “centro di 
vita” per giovani ragazzi a cui la vita stessa aveva negato un futuro sereno. Oggi tale volume è stato riprodotto integralmente in versione anastatica 
dall’Associazione delle Comunità Istriane di Trieste con il contributo del 5 per mille della Stato Italiano, Legge 124 del 2017. Le oltre 200 pagine - 
corredate da foto d’epoca in bianco e nero e da affettuose e sincere lettere inviate nel tempo al Padre dai suoi alunni ormai genitori e nonni – pagine 
curate appunto da Bruno Cagnoli in occasione del 50° di Sacerdozio di Padre Damiani e del 42° di fondazione dell’Opera rappresentano quindi 
“una storia che proietta nel futuro il messaggio e l’augurio di don Pietro... perché possano i suoi “figli”, i loro figli e tutti i giovani sentire l’orgoglio 
di proseguire quel cammino, simile ad un filone d’oro che si continua attraverso le generazioni”. Pure noi abbiamo il dovere di ricordare e ringraziare 
sempre questa grande e meritoria figura d’uomo il quale – con le opere materiali e con tantissimo amore donato indistintamente – seppe far suo il 
lascito di Gesù Cristo: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me e il Padre che mi ha mandato”. (Alessandra Norbedo)

Don Pietro e i suoi ragazzi di Santa Maria di Loreto nel 1939

Don Damiani Cappellano militare in guerra nell’Africa settentrionale (1941)1) Ex alunno di Padre Damiani e già Presidente dell’Associazione delle Comunità Istriane.
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rifugiato e come degna conclusione di esso, ha avuto il più lusinghiero suc-
cesso con una serie di manifestazioni che hanno richiamato nelle sedi in cui 
le singole cerimonie si svolgevano un pubblico numeroso e molte autorità 
e personalità di Trieste e di Roma, rappresentanti della collettività giulia-
no-dalmata e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
Il C.L.N. dell’Istria, che ha concesso a Padre Damiani tutto il suo appoggio 
per la felice riuscita dell’iniziativa, era presente a Pesaro con i suoi massimi 
dirigenti, dal presidente dott. Fragiacomo, al segretario Rovatti, a Giuricin, 
Cesare Bubnich, mentre il Consiglio dei Comuni Istriani era rappresentato 
dal presidente avv. Ponis e dal vicepresidente rag. Baici. La Giornata del Fan-
ciullo profugo si è aperta con una messa dedicata a tutti i profughi e celebrata 
da mons. Edoardo Marzari, profugo capodistriano e presidente dell’Opera 
Figli del Popolo di Trieste. La scelta di mons. Marzari è stata molto signifi-
cativa; egli infatti, insieme a Padre Damiani, è stato uno dei primissimi che 

dal 1945 in poi si è adoperato per raccogliere e offrire ospitalità ai giovani 
che abbandonavano le terre giuliane e si rifugiavano a Trieste. Padre Damia-
ni iniziando nel campo profughi di Udine e poi a Pesaro e mons. Marzari 
a Trieste, senza concedersi sosta nell’opera di recupero materiale e morale 
della parte più importante della nostra grande famiglia giuliano-dalmata: 
l’infanzia ed i giovani. Dopo il rito religioso nella cattedrale pesarese, le au-
torità e tutti gli intervenuti si sono dati convegno nei saloni della Camera 
di Commercio, ove era stata allestita una rassegna documentaria delle atti-
vità svolte dallo Stato e dai vari enti a favore dei profughi. Qui ha parlato, 
sottolineando il significato e il valore della riuscitissima manifestazione, l’e-
sponente del C.L.N. Gianni Giuricin. Nel pomeriggio si è svolta la ceri-
monia ufficiale nel teatro del grande Collegio di Padre Damiani, in cui, al 
momento, erano assistiti ottocento ragazzi, dei quali cinquecento giuliano e 
dalmati. Per primo ha preso la parola Padre Damiani e a seguire il segretario 
del C.L.N. Ruggero Rovatti ha tenuto il discorso celebrativo. Rovatti, dopo 

aver compiuto una profonda disamina del doloroso dramma umano sofferto 
dai profughi, ha sottolineato che i bambini erano le vittime innocenti più 
provate della immane tragedia, perché avevano maggiormente risentito dei 
disagi, delle paure e dei pericoli. Ha parlato poi il Sindaco di Trieste Franzil 
per esprimere l’adesione incondizionata della città alla manifestazione. Per 
ultimo il Vescovo di Pesaro, profondamente commosso, ha dato lettura di 
un telegramma del Santo Padre, con il quale il Pontefice invocava la celeste 
benedizione ai bambini ed ai congiunti”. 

A prova della viva e sofferta partecipazione di Padre Damiani alle vicende 
del popolo dell’Esodo, si riportano alcuni significativi passaggi dell’articolo, 
comparso su Voce Giuliana n.186 del 16 novembre 1975, in seguito al nefasto 
Trattato di Osimo, sotto il titolo Nobile messaggio di P. Damiani - Zona B: la 
tragedia è solo degli istriani: “Non so cosa pensano gli italiani della rinuncia 
della zona B a favore della Jugoslavia, ma ho l’impressione che la cosa non 
faccia molto scalpore. Infatti il silenzio è significativo e mi pare che nessu-
no protesti. Fra tanti problemi da risolvere l’indifferenza diventa facile, ma il 
problema della nostra terra non è una cosa da nulla. In quella zona è nata una 

tragedia di popolo, un dramma umano che non ha confini e decine di migliaia 
di persone italiane hanno dovuto lasciare ogni cosa, morti, terre, beni e tutti i 
ricordi che una persona accumula nella sua anima. Ora il sipario sta calando 
e la tragedia è solo dei profughi che hanno subito tutte le conseguenze della 
guerra. Sappiamo bene che quando si perde una guerra, la ragione è tutta dalla 
parte del vincitore e così bisogna subire e soffrire.  La storia lo dice chiaramen-
te e di esempi ve ne sono molti. La giustizia umana è una povera cosa, usata 
a proprio vantaggio e spesso contro coloro che hanno diritto a reclamarla. Io 
ho vissuto il tremendo dramma dei profughi giuliani e dalmati e conosco le 
sofferenze di questa meravigliosa gente. So che hanno pianto lacrime amare, 
hanno dato sangue, perduto parenti, amici, casa e tante altre cose care. Ricordo 
i campi profughi di Trieste e altre località, dove la gente ha vissuto per anni e 
la vita era dura. So delle loro speranze, delle attese, delle possibili soluzioni e 

Don Pietro benedice la prima pietra su cui sorgerà la “grande casa”

Padre Damiani accanto a mons. Raffaele Radossi, Vescovo di Pola e Parenzo, mentre celebra 
la Santa Messa fra gli allievi del collegio nel 1947.

Vita estiva dei bimbi dello “Zandonai” a Pesaro

Don Pietro con la squadra di pallacanestro dello “Zandonai”, squadra che partecipò con gran-
de onore ai campionati provinciali e nazionali sul finire degli anni ’50.
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come hanno ricostruito la loro vita con immensi sacrifici. Molti dei più vecchi 
sono morti con il cuore disperato per non poter rivedere la propria terra. Ho 
partecipato alla tragedia di questa gente, aiutandola come potevo, dando una 
mano in nome di Cristo e della mia patria. I fanciulli sono stati i miei predi-
letti e così ho voluto costruire una grande casa per loro, per questi cari bambini 
profughi, che avevano tanto bisogno di aiuto, di affetto e di protezione. Mi-
gliaia di piccoli profughi sono passati nella mia Casa ed a tutti ho cercato di 
dare pane ed amore. Mai ho favorito l’odio naturale che poteva spuntare dalle 
loro anime per il crudele destino che li aveva colpiti, mai ho detto una parola 
che poteva suscitare nei ragazzi sentimenti di avversione nei confronti di co-
loro che li avevano cacciati e consolavo tutti con la speranza del ritorno. Vana 
illusione, quando la storia colpisce e gli uomini sono sordi alle invocazioni di 
chi soffre e vuol tornare a vivere e morire nella propria terra. Certo non sarò io 
a scoraggiare questi miei cari fratelli giuliani, questi istriani che ho conosciuto 
e amato. Pervaso solo al loro dolore, alla delusione di tutti coloro che hanno 
lavorato tanto per un’equa soluzione del problema, per gli amici che a Trieste 
hanno collaborato con me per raccogliere i bambini e aiutare i profughi. Non 

faccio nomi, ma questi amici lo sanno già quali sono e come ci siamo amati 
nella sofferenza. Ora anche il mio cuore piange come il vostro e cerco di con-
solarlo al pensiero che almeno la maggior parte dei profughi hanno trovato la 
loro sistemazione. Anche dove siete oggi è la vostra patria e dovete placare le 
vostre anime e pensare ai vostri figli. Non è facile ottenere giustizia in questo 
mondo, ma nella nostra fede e con il nostro amore alla patria dobbiamo sapere 
accettare ciò che non possiamo ottenere con la nostra buona volontà. Nel no-
stro dolore restiamo uniti e coraggiosi, perché la vita è fatta così, di illusioni e 
di amarezze, di prove e di gioie. Gli uomini forti si vedono nelle avversità. Con 
voi, sempre, con tanto amore e tanta comprensione”.

Sul n. 288 del 1° giugno 1980 è riportato il caloroso messaggio inviato da 
Padre Damiani al direttore di Voce Giuliana, Ruggero Rovatti, dopo la visita 

compiuta a Trieste e titolato: Sono uno di voi. È simbolicamente il testamento 
spirituale di Padre Damiani: “Carissimo Rovatti, sono tornato a Pesaro con 
un senso di nostalgia profondo. Ho trascorso tre giornate molto intense con i 
miei figli istriani e dalmati e ti dico la verità che mi sono più volte commosso 
vedendomi accolto così affettuosamente e con quella fine educazione che è la 
vostra caratteristica. Le parole che mi sono state rivolte mi hanno fatto im-
menso piacere e penso siano state apprezzate da tutti, anche se non sempre è 
possibile accettare la dura realtà del distacco e delle soluzioni adottate. Insie-
me con i profughi ho sentito palpitare ancora il mio cuore di amico e fratello, 
ricordando i giorni duri della nostra lotta per la salvezza dei fanciulli e delle 
famiglie istriane. Penso tu sia convinto che io sia ormai uno di voi nel senso 
vero della parola. Venendo a Trieste, la mia anima si è di nuovo agitata e, guar-
dando da Monte Grisa i nostri confini, ho sofferto. Nell’incontro con mons. 
Santin ho avuto la consolazione di sentirmi dire che avevo fatto tanto per i 
profughi nei momenti tristi della prova e che anche lui mi era grato a nome 
di tutti. Tutto questo mi ripaga abbondantemente dei sacrifici che ho fatto 

con vera spontaneità e farei ancora quello che ho già compiuto per gente che 
merita tutto il nostro amore e la vera comprensione. Caro Rovatti, continuerò 
a volervi tanto bene finché vivrò e siate certi che il mio ricordo sarà sempre 
vivo. Noi che abbiamo operato assieme per tanti anni alla ricerca di soluzioni 
per salvare i bambini e gli adulti che avevano bisogno di aiuto, possiamo anche 
essere soddisfatti del lavoro umano compiuto. Io, come sacerdote, sono felice 
di aver dato ai miei alunni, che sono per me come figli, un modo di vita e uno 
stile che mi sembra siano rimasti in tutti, anche attraverso le tristi vicende 
della vita. Vogliamoci bene e ti prego di salutare i vecchi collaboratori di un 
tempo ed i profughi tutti, cosa che potrai fare per mezzo di Voce Giuliana. Nel 
ricordo di giorni difficili, spesi nel bene per i nostri fratelli, nell’abbracciare te, 
intendo simbolicamente abbracciare tutti coloro che ancora guardano, al di là 
del confine, alla loro terra amata”.

Udienza particolare del Papa Pio XII a don Pietro e a un gruppo di alunni istriani (13/01/1951)

Il Presidente della Repubblica on. Giovanni Leone in visita a Pesaro il 2 luglio 1973

A Pesaro con Padre Damiani un gruppo di ex alunni triestini (si riconoscono fra gli altri Lo-
renzo Rovis con la moglie Marina, l’ing. Lucio Vattovani, Claudio Cernecca)

Il Collegio oggi trasformato in Casa di riposo e diretto dalla dottoressa Angela Polselli
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Piero Tarticchio è un artista, uno di quegli uomini che più di al-
tri ha saputo individuare un nucleo generativo su cui lavorare con 
molteplici mezzi – grafica, pittura, scrittura. Un nucleo che sono le 

sue radici di esule istriano, che da italiano di oltre-Adriatico ha tuttavia, 
paradossalmente, dovuto lottare per integrarsi nel tessuto della sua stessa 
patria Italia, e in questa lotta fin da ragazzo ha affinato sensibilità e mezzi, 
quelli della propria arte di uomo. Integrato ma pur sempre esule, perenne-
mente vivo nella tensione tra passato remoto – soverchiante nel ricordo – 
e presente, o forse si direbbe meglio tra passato vivente e presente remoto. 

Memoria è facoltà di trattenere in forma di legami interiori nono-
stante l’allontanamento fisico, che qui è stato quello precocissimo dal pa-
dre, morto in una foiba, e dalla terra natale.

Patria, etimologicamente terra dei padri, è esattamente per lui padre, 
storia famigliare, tradizioni apprese da piccolo e conservate nel ricordo (si 
vedano ad esempio le pagine sui riti pasquali, il battiscur e la vicenda dell’a-
gnello), e indietro fino alle radici della civiltà veneziana che per secoli ha 
amministrato e permeato ordinatamente quelle terre. Le medesime terre 
cantate da Biagio Marin in “San Marco” nelle sue Elegie istriane (1963): 

San Marco, el to vangelo gera eterno
e l ’Istria la viveva soto l ’ala
del to leon. 

Civiltà veneziana a cui Tarticchio ha dedicato peraltro il romanzo 
L’impronta del Leone alato, dal significativo sottotitolo latino “A fame, peste 
et bello libera nos Domine” (dalla fame, dalla pestilenza e dalla guerra libe-
raci o Signore).

Nella sua scrittura ora romanzesca ora diaristica, e sottotraccia for-
temente diaristica a leggere la sua produzione, in cui fiction e non fiction 
(storia, memoria) si mescolano ma lo spazio della realtà storica è sempre 
sottolineato se non coprotagonista, Tarticchio elabora la materia stori-
co-affettiva delle sue origini, scomponendola e ricomponendola come un 
nucleo per lui vitale. 

Biografia è arte del ricordo e del 
saper affascinare il lettore coi ricordi, 
ricomposti, illuminati, legati in un 
fluire non sempre coerente. Ricordi 
che assumono qui un peso specifico 
particolare perché gestiti intorno a 
un nucleo di rilevanza storica e non 
solo personale o aneddotica. 

Se vari temi di Sono scesi i lupi dai 
monti erano stati espressi altrimenti 
dall’autore in alcuni romanzi, mi 
sembra sia in questo libro che, nel-
la veste più scopertamente autobio-
grafica, assumono il senso cristallino 
della necessità. È una necessità che 
a tratti richiama l’ananke, il fato, con 
la sua potenza cosmogonica orfica, 
qui nel senso di uno scoperchiare e 
riportare alla luce, far memoria per ri-mettere in moto, liberando. 

Ed è un rimettere in moto la storia nel segno dell’equilibrio, della pa-
catezza, dove la cronaca si mescola allo sguardo del sé bambino, e alle con-
siderazioni filtrate da decenni di rielaborazione da parte di quel bambino 
divenuto adulto, presentandosi al lettore con mirabile semplicità, con la 
forza del disastro percepito e che sarà immane. Tutti sono vinti, in fondo, 
nella vicenda istriana, ma non tutti sono innocenti, e alcuni han saputo 
rielaborare e rimettere le evidenze storiche nella corretta luce.

Nel suo linguaggio piano ed evocativo, e foriero di riflessioni, Tartic-
chio ha scritto un libro assai equilibrato, adatto a ragazzi – ai quali si ri-
volgeva nella sua prima idea – a studenti e forse soprattutto a docenti, che 
spesso poco conoscono questa parte della nostra storia recente, contami-
nata da ottuse politicizzazioni, sempre estranee invece all’etica dell’autore. 

“Le sparizioni di persone innocenti gettate nelle foibe segnò l’inizio 
dell’agonia del popolo istriano. La stragrande maggioranza degli italia-
ni abbandonò ogni avere e intraprese un esodo di proporzioni bibliche. 
Una sorta di fuga senza ritorno. Uno sradicamento avvenuto nel silenzio 
e nell’indifferenza dei fratelli italiani dell’altra sponda dell’Adriatico. Una 
morte civile senza funerali, senza segni di lutto, né di cordoglio, senza la-
pidi, senza alcun tipo di commemorazione, tantomeno accenni sui testi di 
storia per le scuole italiane.”

Piero Tarticchio
Biografia, necessità, mappe
di Gianluca Poldi

PIERO TARTICCHIO
Pittore, grafico, scrittore, giornalista.
È nato nel 1936 a Gallesano (Pola), in Istria. Vive e lavora a Milano 
2/Segrate (MI). Presidente del Centro di Cultura Giuliano Dalma-
ta, ha diretto il periodico L’Arena di Pola. Per quarantadue anni ha 
operato come creativo nel campo della comunicazione visiva nelle 
principali agenzie di pubblicità.
Pittore e grafico, dal 1959 ha presentato in tutta Europa le sue grafie 
e i suoi dipinti. Ha esposto in gallerie, musei, enti pubblici, istituti 
di cultura nazionali e internazionali. Ha disegnato il progetto del 
monumento ai Martiri delle Foibe di Piazza della Repubblica a Mi-
lano. Le sue opere figurano in musei, circoli culturali, biblioteche, 
collezioni pubbliche e private di tutto il mondo.
Ha pubblicato: Le radici del vento (Midia Edizioni, 1998), Parole 
& Sogni (Midia Edizioni, 1999), Nascinguerra (Baldini e Castoldi, 
2001), Visioni (Silvia Editrice, 2004), Storia di un gatto profugo (Sil-
via Editrice, 2006), L’impronta del Leone alato (Albatros, 2010), La 
capra vicina al cielo (Mursia, 2015), Maria Peschle e il suo giardino di 
vetro (Mursia, 2018), Sono scesi i lupi dai monti (Mursia, 2021).
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Lo sradicamento patito dall’autore si mescola al dovere di mostrare 
– alla memoria del padre anzitutto – di essere diventato una persona, un 
adulto responsabile, come ha subito imparato a dover essere passando ex 
abrupto dall’infanzia all’età adulta, nello sconforto del non poter vivere l’a-
dolescenza, destino condiviso peraltro con non pochi ragazzi usciti dalla 
guerra e caricati di grandi incombenze. Nel salto ha però potuto trattenere 
con forza il nucleo generativo dell’infanzia, a contrappesare a suo modo con 
il vuoto affettivo e con lo sradicamento. Ne è rimasto lo sguardo cristallino.

E il lupo non è quello delle fiabe, ma è quello mutuato da un’espres-
sione udita dal nonno paterno Piero, che ha trasmesso al nipote l’amore 
per le citazioni e al quale sono dedicate pagine intense, è il lupo che segue 
un branco senza capire e senza pensare, nella sua ferinità, del tutto simile 
alle bestie matte di Marin: 

Bisogneva murî, ma no lassâte,
sassiâ la boca co’ la rossa tera
fra ulivi e vide, pùo ridûsse a piera,
che ferma l ’urto de le bestie mate
(Istria, II).

Tarticchio conosce la pietà anche per il lupo, ma non confonde pietà 
con pietas, e non vela l’evidenza storica della barbarie.

Nell’ambiente poetico dello sguardo dell’autore-bambino emergono 
diverse figure di familiari ma anche, appena tratteggiate in modo pene-
trante, quelle di compaesani e dei tedeschi invasori. Abilità è tenere in-

sieme tutti i “luoghi” del ricordo come in una mappa continuamente per-
corribile con vari gradi di dettaglio e balzi temporali, dal passato remoto 
a quello prossimo dell’uomo adulto, al presente. In questa prospettiva di 
unità personale di presentazione al lettore e, sottotraccia, al proprio padre 
per “fargli vedere l’uomo che sono diventato”, inquadro la scelta dell’autore 
di corredare il libro di immagini, quasi tutte riproduzioni di proprie opere.

Mappa è, metaforicamente, un termine chiave del lavoro di Tarticchio 
anche nelle sue opere visive, dove i quadri si fanno intersezione di imma-
gini e parole, e forte emerge l’aspetto stratigrafico, carsico, paleontologico 
e archeologico. 

Non credo sia solo per un motivo estetico se sceglie per un suo lavoro 
il volto di Ezra Pound (Calligramma EP 6, p. 141), con quella faccia spie-
gazzata, solcata dalla vita e anche dai lunghi anni di prigionia psichiatrica 
negli Stati Uniti segnata dall’esilio, in quel caso dalla sua seconda patria, 
l’Italia. Pound è sopra tutti il poeta che ha dedicato la propria esistenza 
a ricomporre frammenti, nei suoi Cantos soprattutto, facendo della storia 
personale un grimaldello per penetrare quella collettiva in una personale 
epica del viaggio poetico di intenzione dantesca. 

Quel volto è interessante perché cartografico, e l’opera ne riporta solo 
in annotazioni a margine i livelli di grigio, facendone grafica, puro segno, 
come segni sono quelli della metà superiore, ad evocare un’ala o una pinna.

Tarticchio è un artista cartografo, e le sue rotte sono sempre memori 
del ritorno al suo mare, al suo paese, alla sua roccia calcarea istriana, alla 
terra della sua Pola originaria.

E le citazioni letterarie della sua scrittura, attentamente scelte, che 
come d’uso egli pone in apice ai capitoli, non sono tanto una cifra stilistica, 
ma necessari approdi, isole-frammenti di riflessione che permettono prima 
a sé stesso e poi al lettore un ulteriore orientamento, che è quello dell’uma-
nità (e della propria biografia) filtrata dalla letteratura, dalla lettura.

Le citazioni si possono ricucire con fertili percorsi personali, ad esem-
pio accostando quanto gli dice il padre nella citazione posta in epigrafe a 
questo libro – ossia che abbiamo due mani, una che dà e una che prende, 
e sta a noi scegliere – all’osservazione tratta dall’Ulisse di Joyce: “Mentre 
tu hai una cosa, questa può esserti tolta. Ma quando tu la dai, ecco, l’hai 
data. Nessun ladro te la può rubare. Allora è tua per sempre”, riportata da 
Tarticchio nel suo Nascinguerra (2001).

In uno dei primi capitoli di quel libro egli citava una frase de La peste 
di Albert Camus: “La profonda sofferenza di tutti i prigionieri e di tutti 
gli esuli, è vivere con una memoria che non serve a nulla”. Piero Tarticchio 
scardina, nella sua opera, questa affermazione, dimostrando che la memo-
ria serve, e non solo nell’ordine letterario, nel modus scrittorio, a tenere in 
vita uomini e donne.

(Dalla Presentazione a Sono scesi i lupi dai monti, Mursia 2021)

L’Ambrogino d’Oro a Piero Tarticchio,
l’esule istriano che tiene viva la memoria 
Il 7 dicembre in occasione del santo patrono della città, al Teatro del 
Verme, il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale 
Elena Buscemi hanno consegnato medaglia e attestato a Piero Tarticchio.)

Piero Tarticchio, Ritratti & Calligrammi, 2009



Sole e sale: in questo gioco di solo due parole è possibile intravedere la 
ricchezza della vita che il territorio istriano ha offerto alle centinaia di 
famiglie che, ogni anno, lasciavano le proprie attività quotidiane per 

dedicarsi alle Saline di Sicciole, a Pirano.
Lungi dall’essere soltanto un lavoro, le Saline rappresentavano un vero e 

proprio stile di vita che nonni, genitori e bambini abbracciavano ogni anno, 
per produrre il sale, sostanza che da sempre, e in ogni civiltà, è stata associa-
ta a ogni tipo di sapore.

Dalle tracce di saline presenti in epoca romana, l’ardua vita nelle Saline 
di Sicciole attraversa i secoli fino ad arrivare a pochi decenni fa, immergen-
do le famiglie istriane in una natura semplice e di duro lavoro per produrre 
l’“oro bianco”, moneta di retribuzione nell’antica Roma (come insegna l’eti-
mologia della parola salario).

Ed è proprio nell’antica Roma che si gusta-
va il ricercato garum preparato nelle nostre terre, 
salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato 
che veniva aggiunto come condimento a molti 
primi e secondi piatti.

Su queste fondamenta è nata l’iniziativa del 
Tesoro Nascosto, associazione di promozione so-
ciale operante nella città di Trieste, il cui “Corso 
di Dizione” ha presentato l’evento il 4 novembre 
presso la Sala Luttazzi – Magazzino 26 a Trieste. 
Attraverso la lettura dei testi del piranese Giorgio 
Benedetti (maestro di scuola elementare sui Colli 

Euganei, che ha vissuto la sua infanzia proprio in quelle saline), sono state 
riportate alla luce e consegnate alle nuove generazioni espressioni e antichi 
vocaboli che evocano presenze, suoni e profumi che ormai solo pochi anziani 
ricordano e usano ancora - per non spezzare del tutto quel filo nostalgico 
con la loro terra natìa. Il viaggio alla riscoperta della vita nelle saline ha 
ripercorso momenti come il restauro delle strutture nel mese di aprile, i 
giochi dei bambini con la barina e a poma, la pesca del ghiozzo e la raccolta 
degli sburioni, il dormire nel paion, la cottura della polenta nello scodeno, 
le donne che trasportavano l’acqua dolce sul proprio capo, i salinari che la 
notte aprivano le “bocche” delle saline per riparare il sale dal temporale e, in 
conclusione, l’attuale nota di nostalgia per i tempi andati.

Ogni lettura è stata accompagnata da immagini, suoni e rumori tipici di 
quegli ambienti.

...era una vita di sole e di sale
La dura vita ai tempi vissuta fra sole e sale nelle storiche Saline di 
Sicciole secoli fa nelle poesie di Giorgio Benedetti
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GIORGIO BENEDETTI (Pirano, 4 aprile 
1940 - Padova, 9 gennaio 2001), in giovanis-
sima età si è recato a Trieste senza la famiglia 
per iscriversi al Seminario, che ha frequentato 
per quattro anni, per poi conseguire sempre a 
Trieste il diploma di scuola magistrale. Finito 
il militare, nei primi anni Sessanta si è trasfe-
rito a Padova dopo aver vinto il concorso per 

fare l’insegnante elementare. Sposato con Maria Pia, ha avuto due figlie: 
Marta e Anna. Pioniere di una delle prime scuole sperimentali della 
Provincia, a Villa di Teolo, ha lavorato per più di trent’anni dedican-
dosi principalmente all’insegnamento della lingua italiana. Da sempre 
amante delle arti, soprattutto della poesia, si è dilettato nella compo-
sizione di opere di diverso genere, arrivando fra l’altro secondo a un 
concorso per poeti dilettanti in vernacolo triestino.

Il ricordo della figlia Anna
Papà è stato una persona e un maestro speciale che credo abbia la-
sciato un segno in chi lo ha conosciuto. Di carattere allegro ed entu-
siasta, attento osservatore dei caratteri umani e amante della natura, 
aveva la capacità di cogliere in chiave poetica l’essenza del mondo 
e delle persone che lo circondavano, i suoi cari ma anche chi aveva 
conosciuto semplicemente in una vacanza al mare a Caorle o aveva 
condiviso con lui l’esperienza di una scalata in montagna. Nelle po-
esie qui raccolte è riuscito a trasmettere attraverso i ricordi personali 
l’atmosfera della vita nelle Saline, luogo in cui la sua famiglia da Pi-
rano si trasferiva in estate per lavorare, dando tutti, grandi e piccoli, 
il proprio contributo. Ha colto la fatica di un duro lavoro, ma anche 
l’allegria per i momenti di condivisione che caratterizzavano una 
vita semplice a contatto con la natura, vista con gli occhi di chi allora 
era ancora bambino. E traspare alla fine la nostalgia per una terra 
che gli esuli istriani hanno dovuto abbandonare, cosa che nessun 
popolo dovrebbe essere costretto a subire e che invece purtroppo è 
di struggente attualità. Questo piccolo libro vuole essere un dovero-
so ricordo di mio padre, della sua storia e di quella degli esuli di tutti 
i tempi, per non dimenticare.

Acqua dolce

Ai piedi del Carso,
tra il bianco calcare
ed il verde intenso
dell’erba,
e il rosso di terra
compatta,
ed i rovi,
là dove
non c’è più salina,
là oltre il Dragogna,
dorato dalla montana,
Bolaso e “Fontanele”
gorgogliano acque fresche.
Vanno le salinare,
giovani donne,
con el secio al fianco,
per arseni,
e la sésta:
riparo per la testa,
e la stella di canna
per non versare l’acqua
al dondolio del passo.
Sembra una festa,
ma è fatica, invece,
non lieve:
lontana è l’acqua
e pesa.
Vedranno le finanse
e il cuore
forse sussulterà:

rossore
non si vedrà
sul volto
scuro di sole.
Alla sorgiva
berranno i bimbi
con i bicchieri
verdi delle foglie
intrecciate, di canna:
vegetale origami.
Ritorneranno
alle lor case
con la preziosa acqua
sulla testa
ancora cicalando,
come a una festa
e qualcuna,
inciampando
nel suco traditore,
forse, sul salario,
vuoterà la mastela,
e, con essa,
le lacrime di rabbia.
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Iera una volta due compari. Un giorno uno de 
questi ‘l ghe dimanda a quel’altro se ‘l ghe im-
prestassi zento fiorini. El ghe li impresta. Ma ‘l 

tempo passava e ‘l compare no ghe li tornava mai. Un 
giorno i se incontra e ‘l compare creditor el disi: 

– Compare mio, xe passà tanto tempo che ve go 
imprestà i soldi, saria ora che me li tornè, perché ga-
varia bisogno de lori.

– Sì, sì, compare, gavè ragion – el ghe rispondi - 
adesso andemo qua in osteria a bever un bicier e po’ 
andarò a ciorve i soldi.

I va; i bevi; po’ el compare debitor el se alza e ‘l 
disi: -

– Compare, speteme qua un momento, tornarò 
subito, vado a casa a ciorve i soldi.

El va a casa, el tira fora de un casson un vecio 
quadrato de prete, che ‘l gaveva eredità de no so chi, 
el se lo meti in testa e via lu in osteria. Co ‘l riva là, 
senza farse veder, el va de la porta de drio, per parlar 
co l’oste. El ghe disi:

– Mi volessi farghe un scherzo al mio compare e 
lei la me dovessi iutar.

– Ben, che sentimo – disi l’oste.
– Mi adesso – el ghe fa – ghe pagarò el conto de quel che gavemo bevù; 

po’ andarò del mio compare e quando che se alzaremo per andar via, mi ghe 
dimandarò el conto e ghe darò una girada a questo quadrato, che go in testa. 
Alora lei la me dovarà risponder: “pagà tuto”.

– Va ben – rispondi l’oste – se xe solo questo...
E i fa cussì. El va del suo compare, i ciacola ancora un poco e po’ i se alza 

per andar fora e i scominzia a contrastar chi che pagarà el conto. Ma quel che 
‘l gaveva ‘l quadrato el disi: 

– No, compare, no ste gnanca dir che pagarè vu, mi ve go ciamà e mi
pagarò.
E in quel el se meti una man in testa, el ghe dà una girada al quadrato e 

po’ el disi: 
– Paron, el conto!
– Pagà tuto! – rispondi l’oste.
El secondo compare, co ‘l senti cussì, el ghe dimanda soto vose:
– Ma compare, cossa vol dir questo, che xe pagà tuto?
– Eh, compare mio, xe, che quando mi me meto questo quadrato in testa 

e ghe dago una girada, se paga tuto solo, senza che mi tiro fora gnanche un 
soldo.

Alora lu, povero, el ghe disi:
– Compare mio, se vu me lo imprestè solo per poco tempo, ve lasso i zento 

fiorini, che ve go imprestà.
– Sì, sì, compare mio, ve lo impresto volentieri, ma solo per pochi giorni.
E i fa cussì: el ghe dà ‘l vecio quadrato; i se saluda e ognidun va per la sua 

strada.
El giorno dopo, el compare che adesso gaveva ‘l quadrato, el se lo meti in 

testa e via lu fora, per tute le contrade del paese, a zercar i sui amizi, che i vegni, 
per l’amor de Dio, con lu. Quando che ‘l ga visto che drio de lu iera una bela 
prosission de gente, el disi:

– Adesso, tutti andemo a fraiar in osteria e pagarò tutto mi.
– Ma sto qua – se diseva la gente – el xe diventà mato, che ‘l ne ciama tuti 

a fraiar.

E i rideva de vederlo con sto quadrato in testa.
I va in osteria e ‘l ordina el pranzo per tuti. E là, 

magna e bevi, i se ga tuti insazià e imbriagà, come 
tanti porzei. Po’ in ultima quando che iera el momen-
to de pagar, el compare ‘l ciama l’oste e ‘l disi forte che 
tuti lo senti:

– Paron, el conto!
– Zento fiorini! – rispondi l’oste.
Lu povero alora el gira el quadrato de quel ‘altra 

parte e ‘l ziga de novo: 
– Paron, el conto!
– Zento fiorini! – el ghe rispondi ancora.
Tuto inervosì, el gira sto quadrato per tuti i versi, 

de sora, de soto, de fianco, ma l’oste ghe rispondeva 
sempre “zento fiorini”, fin che ‘l se ga stufà e ‘l ghe 
disi:

– Ma cossa se mato pensar che quel vecio qua-
drato ve pagarà ‘l conto. Tirè fora i soldi, altro che, el 
vostro compare ve ga imbroià.

Quela volta, tuti, co i ga sentì cussì, i se ga alzà e 
i xe andadi fora ridendo co la panza piena, e lu povero 
ghe ga tocà andar a casa a cior i soldi e saldar tuto.

Dopo qualche giorno el se incontra col compare 
che ghe gaveva dà el quadrato:

– Compare, cossa me gavè fato? – el ghe disi – me gavè imbroià; me gavè 
dà el quadrato che no val gnente!

– Come disè questo, compare? – el ghe domanda lu – no gavè visto, che 
quando lo gavevo mi in testa el valeva; vu ghe gavè fato forsi quale qualcossa?

– Ma no, compare – el ghe rispondi – mi no ghe go fato gnente, lo go solo 
spazetà un poco, che ‘l iera carigo de polvere.

– Ah, compare mio, gavè sbalià: vu no lo dovevi spazetar. So anche mi, 
adesso ‘l ga perso tuta la forza e no lo podarò nanche mi più doperar. Adesso 
– alzando la vose – bisognarà che me paghé i dani: almeno mile fiorini, perché 
me gavè rovinà el quadrato. Se no, dovarò ciamar i gendarmi, che i ve porti in 
preson.

Cussì el povero compare el xe sta imbroià una seconda volta e, de sora, el 
ga dovudo darghe ancora mile fiorini.

(Tratto da Giuseppe Radole, Settanta nuove fiabe istriane, Edizioni Italo 
Svevo, Trieste 1977)

I due compari 
col quadrato de prete
di Giuseppe Radole

IL RACCONTO

Salvia, absinzio e ruda
ogni mal destuda
(Portole, Gallesano)
da Raccolta di proverbi istriani di Giuseppe Vatova

Il proverbio
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Dal settembre 2020, in piena pandemia, l’intraprendente esule da Or-
sera Anna Maria Crasti, con il sostegno morale e tecnico del marito 

Claudio Fragiacomo, dà vita a incontri tematici sull’Istria, sviscerando le 
sue innumerevoli sfaccettature, ogni giovedì pomeriggio... a dimostrazio-
ne che anche avvenimenti decisamente negativi possono rivelare inaspet-
tati risvolti positivi. Infatti questi incontri avvengono attraverso la pagina 
Facebook del Comitato dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia) di Milano, circolo a cui i due coniugi appartengono.

Molto spesso al centro della trasmissione c’è un personaggio o una te-
matica sulle quali intervengono ospiti di un certo livello, altre volte la 
notorietà non è scontata, ma ogni argomento è una gocciolina che lascia il 
segno perché scava la pietra della memoria dell’Adriatico orientale.

Nell’ambito di questo spazio dell’etere, dunque, poche settimane fa è 
stata presentata la figura di Biagio Marin, così come emerge dalle sue pro-
se su La Voce Giuliana, prose tutte di argomento istriano. Chiara Vigini 
ne ha composto un agile volume, che è stato pubblicato dalle Comunità 
Istriane alla fine del 2019, raccogliendo tutti i 39 articoli da lui scritti su 
questo stesso quindicinale a partire dal 1958, data della sua fondazione, al 
1963 e posponendo, in appendice, uno scritto in suo onore composto da 
Antonio Fonda Savio, in occasione del suo settantesimo compleanno.

Ne hanno parlato con l’autrice il giovane studioso e appassionato del 
poeta gradese Valentino Quintana e Martina Vocci, giornalista e critica 
letteraria, alla presenza di un altro esule istriano trapiantato in quel di 
Milano, Matteo Gherghetta, con la moderazione della stessa Anna Maria 
Crasti.

La figura di Biagio Marin che ne è emersa si allontanava dall’usuale 
quadro del poeta, per mettere in luce la sua appartenenza ideale al mondo 
dell’esodo. I dipinti letterari che ha composto, infatti, denotano un gran-
dissimo amore per l’Istria – che egli aveva frequentato fin da bambino 
quando ci arrivava in barca con suo padre – e anche uno struggimento 

devastante al comprendere che era perduta per sempre. Forse proprio per 
questo prima ancora di ritirarsi nella sua isola di Grado non ne ha scritto 
più: è questa la suggestiva ipotesi emersa nel corso del dialogo a più voci a 
cui hanno assistito diversi appassionati online.

Marin era poeta fino al midollo, lo dimostrano questi articoli che pur 
essendo in prosa sono molto spesso lirici e coloriti, densi di impressioni 
e tali da suscitare forti emozioni nel lettore. Ed è quello che è avvenuto 
attraverso la lettura di sole poche sue righe nel corso della trasmissione.

Durante la serata è stata ricordata anche la prof.ssa Edda Serra, scom-
parsa un anno e mezzo fa, vera vestale che si occupava di mantenere ben 
lustra la memoria del grande poeta.

Chi fosse interessato a leggere l’interessante volume, lo trova in di-
stribuzione all’Associazione delle Comunità istriane in orario di apertura 
degli uffici.

Penna nobile, ha dato lustro al nostro giornale, aiutandolo a decollare ai 
suoi esordi: gli sarà dedicato un pomeriggio, in presenza, nel nuovo anno.

L’istrianità di Biagio Marin 
su Facebook
di Giuliana Vose
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In memoria
Antonia Beninich 
ved. Giuressi 
17.12.2013 – 17.12.2022
Da Verteneglio d’Istria. A 
nove anni dalla scomparsa 
la ricordano con immutato 
affetto e nostalgia i figli, la 
nuora, i nipoti e i parenti 
tutti.

Adeliano Benvenuto 
06.06.1945 – 21.09.2009
Nel 13° anniversario della 
scomparsa lo ricordano con 
tanto affetto e rimpianto la 
moglie Lidia, le figlie Pao-
la con Marco e Anna con 
Fabio, i nipoti Gabriele, 
Marta e Clarissa assieme ai 
fratelli Fulvio e Liviana e ai 
familiari tutti.

Renata Degrassi
ved. Benvenuto 
14.02.1926 - 19.06.2002

Antonio Benvenuto 
(garbo) 

24.07.1917 - 26.08.1995

Li ricordano sempre con affetto i figli Liviana e 
Fulvio insieme alla nuora, ai generi, ai nipoti e pro-
nipoti, ai parenti tutti.

Giovanni Vascotto 
12.12.1904 - 17.12.1979

Lucia Russignan
Vascotto 

10.02.1891 - 20.09.1971

Sono ricordati dai nipoti Liviana, Fulvio, Lucio e 
Loredano e dai parenti tutti.

Giuseppina Goina 
ved. Stanzer
Ricordandoti con amore. 
La figlia Edda 
e il nipote Adriano.

Paolo Sudich 
 in Australia nel 2007
Lo ricordano con affetto la 
moglie Edda con il figlio 
Adriano e i familiari tutti.

Elargizioni
B.G. in memoria dei propri cari, a favore de La 
Nuova Voce Giuliana, Euro 20,00.

Vascotto Sandro Giuliano in memoria dei pro-
pri cari, a favore della Comunità di Isola d’Istria, 
Euro 50,00.

Giovanni Degrassi 
08.04.1902 - 26.12.1983 

Irma Benvenuto
ved. Degrassi 

11.01.1914 - 14.02.2001 
Cari genitori, siete sempre nei nostri cuori.
I figli Ervina, Maria Giovanna e Claudio con il 
genero, la nuora e i nipoti.

Giuseppina Bossi
ved. Ulcigrai
Nata a Isola d’Istria
07.05.1913 – 14.07.1999

Rodolfo Millo 
Nato a Isola d’Istria
13.04.1906 - 07.05.1979

Ferruccio Millo 
Nato a Isola d’Istria

15.02.1934 - 05.08.1957
Giuliano, Franca e Nino ricordano con affetto i 
cari zii e i cugini.

Carlo Vascotto
Nato a Isola d’Istria
23.02.1915 - 17.09.1983

Romana Bosich
Vascotto

Nata a Isola d’Istria
29.03.1916 - 26.11.1956

I figli Giuliano, Nino e Franca insieme ai fami-
liari ricordano con affetto i cari genitori.

Silvia Millo
Cavaliere del lavoro
Nata a Isola d’Istria
12.03.1931 - 29.06.2009

Anna Bosich
ved. Millo

Nata a Isola d’Istria
11.11.1907 - 15.03.2000

Marcello Degrassi 
18.04.1915 - 10.01.1970

Cecilia Goina
ved. Degrassi

17.02.1919 - 08.05.2007
Ricordano con rimpianto il papà e la mamma i figli 
Lucio con Veleda e Loredano con Livia, i nipoti 
Davide, Daniele e Elena con le rispettive famiglie 
unitamente ai pronipoti e ai parenti tutti.

Gemma Chelleri 
in Goina 
09.06.1915 – 22.07.1992

Mario Goina
18.10.1913 - 18.09.1990

Li ricordano sempre con immenso affetto i nipoti 
Loredano e Lucio con le famiglie.

Sigfreddo Ulcigrai 
Nato a Isola d’Istria

17.06.1909 – 25.10.1996

Con tanto affetto sono ricordati dal nipote 
Giuliano Vascotto con i familiari.
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Auguri Ariella Sfecci 
Nata a Buie d’Istria, da papà Pietro, momianese, e mamma Anna di Castelvenere, ri-
cordati con profondo affetto e dolcezza, Ariella Sfecci ha festeggiato il 14 novembre, 70 
anni di giorni ricchi e apprezzati in ogni istante, circondata dall’amore della meravigliosa 
famiglia che ha cresciuto, dalla grande allegra famiglia acquisita con i generi affezionati e 
dagli splendidi nipotini. Il lavoro di tanti anni alla Camera del Commercio di cui è mol-
to fiera e da qualche anno la pensione dedicata agli affetti e alle innumerevoli passioni 
come i viaggi, gli interessi culturali delle scienze, l’arte e la storia, anche locali, espressioni 
della magnificenza dell’uomo, unitamente al cucito, dove emerge il suo talento artistico. 
Sorprendente compagna di avventure per suo marito Giorgio con cui da più di trent’an-
ni intraprende l’esplorazione del mondo e dei suoi colori nel prezioso camper! Instancabile entusiasmo, ottimismo, 
gratitudine, amorevolezza e totale altruismo sono solo alcuni degli altissimi valori che abbiamo la fortuna di sentire 
trasmessi ogni giorno. Per tutto questo ti ringraziamo e condividiamo con te la grande gioia di festeggiare questo 
prestigioso 70° compleanno! Tanti tanti tanti auguri dal marito Giorgio, dalle figlie Daniela, Flavia e Claudia, dai 
generi Marco e Stefano, dai nipotini Sabrina e Roger, dai consuoceri Anita, Helena e Guido e dai cognati delle figlie 
Marinella, Gianni, Elena, Fabio e dalle loro bimbe Diana e Teresa. Grazie Ariella, divertiti e Buon Compleanno!!!

Fabio Vascotto, presidente della 
Pullino con la moglie Delia Millo 
e le due fresche campionesse italia-
ne del doppio, Alice Ozbolt e Tea 
Fortunat.

Premi in casa Pullino
Festa con torta della gloriosa Società 
Nautica Pullino ASD, nata a Isola 
d’Istria nel lontano 1925 e oggi inse-
diata a Muggia. Sono stati premiati 
tutti gli atleti che hanno primeggiato 
nel 2022 e i vari collaboratori.

Auguri natalizi in sartoria 
12 dicembre 2022: il gruppo delle Sartine, organizzato da Erminia Dionis Bernobi, che si tiene nella 
nostra sede ogni lunedì in “abiti” natalizi...

Isolani a Grado per San Mauro
Il 27 novembre, a ricordare il loro patrono (21 novembre: San Mauro di Parenzo Vescovo e martire), gli Isolani 
si sono incontrati nella città lagunare per assistere alla messa nella Cattedrale di Santa Eufemia, celebrata dal 
parroco. Come usanza vuole, alla fine della messa i partecipanti hanno intonato i versi de La Madonnina del 
mare. “Madonnina del mare, vado lontano a vogare, non ti devi scordare di me, ma il mio dolce pensiero è per 
te. Canta, il pescatore che va. Madonnina del mare con te questo cuore sicuro sarà sicuro sarà”...

Eventi
Tesori istriani perduti: dal calice 
di Piemonte d’Istria ad altri casi

In data 25 novembre 2022 
si è tenuta presso l’Asso-
ciazione delle Comunità 
Istriane la presentazione 
del volume Tesori istriani 
perduti: dal calice di Pie-
monte d’Istria ad altri casi. 
La serata è stata introdotta 
del presidente dell’Asso-
ciazione David di Paoli 
Paulovich, ha seguito la presentazione del vo-
lume l’autore dott. Francesco Petronio con la 
moderazione dell’incontro della dott.ssa Irene 
Sualdin. La presentazione si è avvalsa di conte-
nuti visivi e della lettura di alcuni estratti chiave 
dal volume. 

S.O.M.S. Comunità di Albona
Festività di San Sebastiano 2023

La Società Operaia di Mutuo Soccorso 
Comunità di Albona e Arsia comunica che

DOMENICA 22 GENNAIO 2023
verrà ricordato a Trieste il 424° Anniversario 

della Notte degli Uscocchi
Ci ritroveremo nella Chiesa della Beata Ver-
gine del Soccorso in piazzetta Santa Lucia 
(Sant’Antonio Vecchio - piazza Hortis) alle ore 
11.00 per la celebrazione della Santa Messa.
Farà seguito un pranzo presso un locale tipico 
di Trieste. Chi desidera parteciparvi è cortese-
mente richiesto di prenotarsi contattando Lui-
gi Silli (tel. 040.391482, ore pasti).
Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto 
delle normative in vigore.

Cogliamo l’occasione per porgere 
a tutti gli Albonesi e agli amici 

i migliori Auguri di Buone Feste

Forti! Fidenti! Intrepidi!

VITA ASSOCIATIVA


