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BUON  NATALE  E  PROSPERO 2012 

E' stato questo un anno particolare per il Circolo Amici del Dialetto Triestino perchè si è festeg-

giato il  ventennale  della sua fondazione. 

Nel corso del 2011 abbiamo organizzato e offerto gratuitamente ai nostri soci ed a tutta la citta-

dinanza varie manifestazioni straordinarie,  tutto ciò anche grazie alla collaborazione di Enti 

Pubblici e Privati che ringraziamo sentitamente. 

Abbiamo fatto il punto della nostra attività e, dal consenso ottenuto,  abbiamo ricavato nuovi 

stimoli per la nostra attività futura. 

Concludiamo l' anno con   “ El Cucherle” in edizione speciale e desideriamo farlo pervenire a 

coloro che ci sostengono e che sono interessati alla nostra attività. 

Viviamo tempi difficili ma in ogni difficoltà occorre ritrovare nuove  opportunità nell'ambito di  

un rinnovato ed accresciuto spirito di collaborazione.  E' per questo che siamo   ottimisti sul fu-

turo del nostro Circolo e  della nostra Collettività essa  potrà sempre trovare, nei suoi valori,  

nuovi stimoli per un felice futuro. 

E' con questo spirito che, a nome del nostro Circolo,  rivolgo a tutti i lettori il più sentito augurio 

di  Buon Natale 2011 e di un prospero 2012. 

 

              Ezio Gentilcore 
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La celebrazione del venten-

nale del nostro Circolo è 

stata un' occasione per ri-

cordare le tante cose fatte 

ed i personaggi che a vario 

titolo hanno partecipato alla 

vita della nostra Associazio-

ne ma è stata anche l' occa-

sione per riflettere sul pas-

sato e sul presente per pre-

parare il nostro futuro. 

 

Siamo stati confortati dal consenso dei nostri Soci 

ma anche da quello di Istituzioni Pubbliche e Private, 

di altre Associazioni 

Culturali e dalla ade-

sione del pubblico 

alle nostre manifesta-

zioni. 

Abbiamo capito che i 

valori a cui ci riferia-

mo e primo fra tutti 

quello dell'amore per 

la nostra città e per la 

Venezia Giulia,  sono 

sempre attuali e che 

in essi si ritrovano 

tanti cittadini quale 

che sia il loro orienta-

mento politico. 

Ci identifichiamo con 

il dialetto che, come tutti  gli idiomi, è la base di rife-

rimento di una collettività ma siamo interessati e de-

dichiamo le nostre iniziative  a tutti gli aspetti della 

triestinità. 

Del resto non si può amare il  nostro idioma e non 

amare la collettività che lo usa. 

Non solo dialetto quindi e molte delle manifestazioni 

più recenti che abbiamo organizzato e quelle che ab-

biamo in animo di organizzare riguardano temi che, 

al di là del dialetto, propongono vari aspetti della 

nostra città e della nostra area. Abbiamo cercato in 

tutte le attività   di coinvolgere le nuove generazioni. 

Abbiamo realizzato, nel recente passato e fra gli al-

tri,  un concorso fotografico per gli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado, un seminario 

destinati agli stessi studenti, un concorso letterario 

che vorremmo biennale in cui i concorrenti erano 

stati divisi in due sezioni junior e senior ma con un 

unico tema: Trieste e la Venezia Giulia. 

Le stesse manifestazioni musicali “ A Trieste se can-

tava cussì” che organiz-

ziamo ogni anno hanno 

sempre visto una parteci-

pazione di giovani ac-

canto a gruppi già affer-

mati. 

Vogliamo proporre le 

nostre idee e i nostri pro-

grammi di attività e a tal 

fine pensiamo che questo 

giornale possa giocare un ruolo 

sempre più importante. 

Siamo molto lieti di collabora-

re con altre Associazioni Cul-

turali della nostra area che per-

seguono scopi analoghi al no-

stro e pensiamo di farlo anche 

con i Circoli Italiani d' oltre 

confine. 

Per dare maggior forza alla no-

stra azione confidiamo nella 

loro collaborazione ma anche 

nell' incremento del numero 

dei nostri Soci e nel sostegno 

delle Istituzioni Pubbliche e 

Private. 

Il nostro è un servizio su base 

volontaria, senza altri fini se 

non quello di contribuire a mantenere, a sviluppare  

ed a riproporre i nostri valori e le nostra cultura. 

IL  PRESENTE ED IL FUTURO 
 

di Ezio Gentilcore 

“IL VENTO DELLA STEPPA RACCONTA”   

due tempi di Danilo D.Disette 

Musiche di Tullio Esopi   -  Regia di Ugo Amodeo.  

Compagnia  “I COMMEDIANTI”   TRIESTE 
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Nell’ultimo numero abbiamo dato ampio spazio al “I° Concorso Letterario” dedicato a Ugo Amodeo  

che ha ottenuto un buon successo di partecipanti e di pubblico. Ci piace sottolineare gli interventi conte-

nuti nel volume che è stato dedicato al concorso e che è stato stampato con il contributo della Provincia 

di Trieste. 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

di Ezio Gentilcore 

Il Circolo Amici del Dialetto Triestino è stato fondato 19 anni orsono da parte di un gruppo di amici e si occu-

pa di tutti i temi della triestinità. Pone la sua attenzione innanzitutto al dialetto che è la base della comunica-

zione dei nostri concittadini autoctoni o di recente insediamento ma anche alla storia, alle tradizioni, alla tolle-

ranza, alla cultura, a tutti quei valori insomma che caratterizzano la nostra città ed attorno ai quali si ricono-

scono molti dei nostri concittadini. Sono valori forti e condivisi da tutti coloro che amano Trieste che vanno 

conservati e riproposti, soprattutto alle nuove generazioni, perché rappresentano l'identità e l'anima di Trieste 

ed attorno ad essi si può creare una comunità d'intenti determinante per costruire il futuro della nostra città. 

Nell'ambito delle sue tante attività il nostro Circolo ha organizzato, nel 2010, un Concorso Letterario che si è 

voluto dedicare a Ugo Amodeo, grande uomo di cultura, attore e regista, appassionato maestro di tanti giovani 

che ha avviato nel mondo dello spettacolo, socio e anima del nostro Circolo fin dalla sua fondazione, un gran-

de triestino. Il Concorso è stato diviso in due sezioni prosa e poesia e due categorie junior e senior quindi quat-

tro gruppi. A ciascuna di esse è stato assegnato un primo premio di 500 Euro, un secondo premio di 200 Euro 

e due menzioni onorevoli. Il Concorso era riservato a lavori in lingua italiana o in dialetto triestino aventi co-

me oggetto la Città di Trieste o la Venezia Giulia.  

Sono pervenuti 160 elaborati da Trieste e da varie parti d'Italia, da Capodistria, Pola, Fiume, tutti apprezzabili, 

alcuni di ottimo livello; ha partecipato anche una ragazza lituana allieva del Collegio del Mondo Unito. Mes-

saggi di apprezzamento del Concorso anche dalle Americhe. Relativamente alle categorie, è stata più numero-

sa quella senior con 110 elaborati ma i 50 elaborati della categoria junior testimoniano dell'interesse e dell'af-

fetto per la nostra città anche da parte delle nuove generazioni e questo ci fa particolarmente piacere. In con-

clusione riteniamo che, sia per partecipazione sia per livello degli elaborati, il Concorso sia stato un grosso 

successo. 

 Grazie innanzitutto a tutti i partecipanti. Grazie al Comune di Trieste che ha collaborato all'iniziativa fin 

dall'inizio, alla Provincia di Trieste che collabora nella pubblicazione del presente volume contenente i miglio-

ri lavori che sarà distribuito ad Enti Culturali e Istituti scolastici. Grazie alla Fondazione Kathleen Casali per il 

contributo economico, alla commissione giudicatrice composta dalle professoresse Alocco, Visintini, Zanmar-

chi e dal poeta Claudio Grisancich, a Mario Mirasola, a Mariella Terragni ed a tutti gli attori che hanno parte-

La giuria del concorso “Ugo Amodeo” 2010”  Claudio Grisancich, Irene Visintini, Livia Zanmarchi e Luciana Alocco  
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La provincia di Trieste ha fatto del suo radicato cosmopolitismo e dell'importante presenza delle due comuni-

tà autoctone, quella italiana e quella slovena, un forte segno distintivo che rivive nelle generazioni con co-

stanza e ricchezza. Caratteristiche che segnano ancora oggi la cultura di questa comunità, ne costituiscono 

l'anima alimentando emozioni, ricordi, nostalgie, gioie, passioni e trovando nella lingua "franca" del dialetto 

un elemento di riconoscimento trasversale, capace di unire pur nella ferma e condivisa volontà di non omolo-

gare. Questa luce ha accompagnato anche il Concorso letterario dedicato a Ugo Amodeo, promosso dal Cir-

colo Amici del Dialetto Triestino con il sostegno, tra gli altri, anche della Provincia di Trieste. Il volume che 

ne accompagna e ne conserva gli esiti, consolida il lavoro fatto e riconosce l'importanza della figura di Ugo 

Amodeo, uomo e intellettuale di spicco nell'ambito della comunità locale, capace di lasciare un ricordo inde-

lebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua appassionata e produttiva attività in 

campo radiofonico e teatrale. Di Ugo Amodeo vorrei ricordare la dedizione per la formazione dei giovani e 

in particolare la capacità di infondere una più precisa caratterizzazione ai personaggi generati dalla sua penna 

anche ricorrendo al dialetto, con quel lessico ricco di sfumature. Sono fermamente convinta che occorra ga-

rantire pari dignità a una pluralità di forme espressive, tutelando il patrimonio culturale anche dei dialetti e 

delle parlate locali quali elementi distintivi non di vacui localismi, ma di tradizioni pronte a rinnovarsi. Ed è 

con questo fine che di recente anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato una norma destinata a 

conservare e valorizzare la ricchezza culturale dei dialetti, quali espressioni d'identità culturali e di quella di-

mensione, intima e familiare, che naturalmente consente di affiancare all'italiano le parole di "casa", quelle 

dei nonni, quelle che spesso più di altre ci fanno riconoscere come appartenenti a una specifica comunità. 

Così vorrei ricordare l'inizio dell'articolo con cui Gabriella Ziani, nel 2008, ricordava la figura di Ugo Amo-

deo appena scomparso "Difficile credere che si sia spenta la voce che ha accompagnato Trieste dagli anni 

Trenta a oggi attraverso la radio, il teatro, le pubbliche letture, le scuole di recitazione, e un dialetto esaltato, 

reinventato e coccolato ben prima di ogni moda". 

L'auspicio è che grazie al Concorso e alla pubblicazione di questo volume, voluti dal Circolo Amici del Dia-

letto Triestino, quella voce, nella forma più alta di ricordo che è il rinnovarsi di una lezione nei testi delle 

nuove generazioni, possa non spegnersi mai. 

          

Maria Teresa Bassa Poropat 

Presidente della Provincia di Trieste   

e Assessore alla Cultura 

Tra prosa e poesia oltre 150 contributi, un terzo dei quali scritti da giovani con un'età inferiore a 25 anni: que-

sti due secchi dati spiegano, con sintetica chiarezza, il soddisfacente risultato di questa iniziativa, dedicata a 

Trieste e alla Venezia Giulia. 

Altro interessante elemento di riflessione è suggerito dalla buona presenza di scritti provenienti da città istria-

ne, a testimonianza di un significativo legame identitario culturale e linguistico. 

L'attaccamento alla propria terra e alla propria comunità deve essere coltivato con intelligenza e con senso del-

la misura: crediamo che attività come questa irrobustiscano un giusto senso di appartenenza. 

 

Massimo Greco  

Assessore alla Cultura 



6 

Il programma del seminario “Le realtà e i valori di Trieste fra passato e futuro” che è stato organizzato 

nel 2007 e dedicato, in particolare, agli  studenti delle scuole secondarie di secondo grado della nostra 

Città 

Sabato 3 marzo 

Ore 9.00  Presentazione e saluto delle autorità 

Ore 9.30  Prima sessione 

                Dialetto, letteratura  

                e tradizioni 

            Relatori: 

            Livia Zanmarchi de Savorgnani  

            Irene Visintini 

            Liliana Bamboschek 

            Moderatore: Lino Carpinteri  

Ore 11.00 Pausa 

Ore 11.30 Seconda sessione 

                 Teatro, musica e arti figurative 

          Relatori: 

          Paolo Quazzolo  

          Gianni Gori 

          Maria Masau Dan  

          Moderatore: Ugo Amodeo 

Ore 12.45 Riconoscimento della Provincia di Trieste 

          a Lino Carpinteri per la sua opera  

          di valorizzazione del dialetto

Sabato 10 marzo 

Ore 9.00  Prima sessione 

                Socialità, formazione, eccellenze  

                culturali e scientifiche 

          Relatori: 

          Antonella Pocecco  

          Diana De Rosa 

          Maria Cristina Pedicchio 

          Moderatore: Luigi Milazzi  

Ore 10.30 Pausa 

Ore 11.00 Seconda sessione 

                 Storia, economia 

                 e ruolo di Trieste nel tempo 

          Relatori: 

          Fulvio Salimbeni  

          Giulio Mellinato  

          Claudio Boniciolli 

          Moderatore: Ezio Gentilcore 

Ore 12.30 Conclusioni 

È previsto l'intervento del pubblico alla fine di ogni 

relazione 

PROGRAMMA 

SCOPI DEL SEMINARIO 

 

In un epoca di globalizzazione è molto importante essere aperti alle altre culture e saper guar-

dare al futuro; per costruirlo è indispensabile conoscere le proprie radici e riflettere sulla pro-

pria storia. Trieste ha espresso una grande cultura ed una prospera economia nonchè significa-

tivi aspetti particolari che le hanno consentito di consolidare una propria forte tradizione. 

Tutto ciò ha permesso di accogliere ed integrare genti diverse che peraltro hanno contribuito 

esse stesse allo sviluppo culturale ed economico della città.  

Oggi Trieste è ricca di idee e di dibattiti, talvolta povera di sintesi e di obiettivi condivisi men-

tre le glorie passate appaiono spesso semplici occasioni di autocompiacimento. 

Si sta riaprendo per la città quel retroterra che ha contribuito a farla grande e Trieste potrà co-

gliere, nella nuova Europa, grandi opportunità e un forte sentimento di appartenenza nonché 

una forte identità saranno molto utili per poterle concretizzare. 

Intendiamo offrire, con questo seminario, un'occasione di riflessione sulle nostra realtà e sui 

nostri valori perché essi siano meglio conosciuti e servano da stimolo per il futuro e ciò, in 

particolare, per le nuove generazioni. 
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LA MOSTRA DEL VENTENNALE 
 

Fra le numerose iniziative per festeggiare il venten-

nale del nostro circolo c'è stata la mostra fotografica 

allestita al Museo Revoltella e inaugurata il 6 mag-

gio scorso; questa manifestazione ha segnato anche 

l'apertura ufficiale del Festival Triestin. In una gran-

de sala, tutta per noi, sono state esposte una cinquan-

tina di foto e oltre un centinaio di articoli mentre sul-

la parete esterna spiccavano le coloratissime locandi-

ne della nostra rassegna di canti popolari triestini "A 

Trieste se cantava cussì"; sul tavolo centrale faceva-

no bella mostra di sé tutti i numeri finora usciti del 

nostro giornale El Cucherle e i programmi relativi ai 

tre convegni che abbiamo finora organizzato. Tro-

varci interamente circondati da immagini relative 

alla nostra attività lunga vent'anni (un' attività real-

mente assai intensa e articolata) faceva un certo ef-

fetto. La maggior parte dei nostri soci antichi e nuovi 

si diceva: ma questi siamo noi ! Parecchi dei nostri 

fondatori, e in primo luogo Mario Pini, non ci sono 

più purtroppo, eppure ci sentivamo attorniati da tutti 

questi personaggi, erano più presenti che mai nella 

storia del nostro circolo, avendo partecipato ai mo-

menti più emozionanti, più belli di questo lungo 

cammino. E un pensiero di gratitudine va a tutti 

quelli che hanno contribuito, in vario modo, a far 

nascere e crescere la nostra famiglia perché siamo 

stati e continuiamo ad essere innanzi tutto un gruppo 

di amici innamorati della loro città (oltre a Pini, ci fa 

piacere ricordare Doria, Maier, Fonda, Grassi, Pir-

netti, Amodeo, Maizzan ecc.). 

La mostra raccontava, anno per anno, le nostre im-

prese e si poteva notare come man mano gli orizzonti 

degli Amici del Dialetto si andassero allargando e le 

iniziative si moltiplicassero; anche gli articoli che 

parlavano di noi crescevano in proporzione. Quanti 

ospiti illustri si sono avvicendati prima al Circolo del 

Commercio poi in sala Baroncini: un incontro indi-

menticabile è stato quello con Fulvio Tomizza 

(1994) in cui lo scrittore ha presentato in particolare 

le sue pagine dedicate a Trieste e ha parlato al pub-

blico col cuore aperto. Tanti altri scrittori, artisti, uo-

mini di cultura sono venuti fra noi da Giovanni Cos-

sutta a Manlio Cecovini a Claudio Grisancich, gior-

nalisti come Pierluigi Sabbati, Pietro Spirito, uomini 

di teatro come Sergio d'Osmo, Giorgio Zanfagnin, 

Stefano Curti e Antonio Calenda, attori come Laura 

Bardi, Davide Calabrese, Maurizio Zacchigna, i Gio-

vani dell'Armonia, i ragazzi del Ricreatorio Pado-

van... solo per citarne alcuni. Le nostre conferenze e 

proiezioni non si contano: di storia, di letteratura, di 

linguistica, di scienze, sulla Trieste di ieri e di oggi... 

I concorsi da noi organizzati hanno trovato largo 

spazio in questa mostra (letterari, teatrali, fotografi-

ci), in particolare l'ultimo dedicato ad Ugo Amodeo 

con tutte le foto dei premiati. Numerose anche le im-

magini dei cori e dei complessi partecipanti a quindi-

ci anni di rassegne di musica nostrana (dall'Illersberg 

ai gruppi di voci bianche e giovanili): centinaia di 

giovani musicisti hanno rinnovato in pubblico la vi-

vacità dei canti popolari triestini dimostrando che se 

"A Trieste se cantava cussì" si può farlo anche oggi, 

magari sul palcoscenico di un teatro perché è impor-

tante non dimenticare le nostre tradizioni più schiet-

te. Nella nostra attività lunga vent'anni non è manca-

to, naturalmente, il teatro anzi è stato sempre in pri-

ma fila grazie alla compagnia de I Commedianti fon-

data e diretta lungamente da Ugo Amodeo e ora affi-

data alle cure di Luciano Volpi. 

Negli anni passati ci sono state anche divertenti e-

sperienze di cabaret, cene storiche e a tema, perfino 

serate in osmiza e tuttora il ritrovarci periodicamente 

tutti insieme attorno a un tavolo rappresenta un mo-

mento importante della nostra vita sociale.  

Fra le avventure più interessanti e piacevoli del no-

stro circolo è stata una trasferta all'estero nel 1994, a 

visitare la comunità dei Giuliani nel mondo a Mona-

co di Baviera portando uno spettacolo tutto triestino. 

Abbiamo così potuto toccare con mano l' ospitalità e 

la simpatia di numerosi nostri concittadini che, pur 

vivendo in un altro paese, continuano a sentire ben 

vivo e profondo l'affetto per Trieste. 

In conclusione penso che molti soci, e anche tante 

altre persone estranee al circolo intervenute alla mo-

stra siano rimaste colpite, abbiano avuto occasione di 

riscoprire gli Amici del Dialetto o perlomeno di co-

noscerci un po' più da vicino. E noi stessi ci siamo 

accorti con piacere di aver lavorato parecchio per 

questa città durante l'arco di vent'anni. Lo abbiamo 

fatto in tutta spontaneità e con vera passione e spero 

che questo possa essere un forte incitamento a conti-

nuare a lavorare anche per il futuro, con tutte le no-

stre risorse, nel nome della nostra Trieste. 

 

                           Liliana Bamboschek 
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Mario Pini fondatore del CADIT 

Gruppo del Ricreatorio G. Padovan ospite degli 

Amici del Dialetto Triestino, nella sala  Baroncini  (2007) 

Bruno Maier  

socio fondatore del CADIT 

Fulvio Tomizza  

ospite  del CADIT (1994) 

Ugo Amodeo socio fondatore del CADIT 

Il Liceo Galilei a “Trieste se cantava cussì” 



9 

……  Verso il Futuro 

Gli allievi del Ricreatorio Padovan 

Il Mago Vikj con Tania ed Eva 

Il gruppo strumentale e vocale  

SARDONI BARCOLANI VIVI 
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Presentazione 

 

Il 3° Convegno sul folclore giuliano è stato organiz-

zato dal Circolo Amici del Dialetto Triestino, asso-

ciazione sorta nel 1991 e che da allora opera nella 

nostra città. Possiamo dire - come ebbe ad affermare 

nel 1922 "il Marameo" quando diede inizio a quella 

serie di manifestazioni tanto importanti per la nostra 

poesia e per le nostre canzoni, - che anche noi ci sia-

mo mossi perché spinti dall'amore del nostro dialet-

to, ma anche dall'amore per la nostra città ove il dia-

letto è sempre vivo, dove tante abitudini del passato 

uniformano ancora alcuni comportamenti, dove l'e-

spressione dialettale, specie poetica, permette di e-

sprimere concetti ma soprattutto sentimenti anche di 

elevato spessore. 

Il fine della nostra Associazione non si limita allo 

studio del dialetto, ma rivendichiamo la nostra com-

petenza anche all'analisi delle nostre tradizioni, delle 

abitudini di vita, non solo rivolti al passato ma anche 

per seguire la loro evoluzione. 

Nel 1992 siamo stati incoraggiati a organizzare il "2° 

Convegno giuliano sul folclore" da Livio Grassi - 

che oggi affettuosamente ricordiamo - che ci aveva 

informato sul "Primo convegno" allora istituito sotto 

l'egida dall'Enal nell'ormai lontano 1949, e ci aveva 

illustrato l'entusiasmo dei partecipanti e di quanti (e 

non sono pochi) con dedizione e passioni si occupa-

no di questi argomenti. 

Del primo convegno abbiamo poco, solo una fotoco-

pia del depliant di presentazione, per cui conosciamo 

solo gli argomenti trattati ed i nomi dei relatori, i 

maggiori studiosi del tempo, come Alberto Catalan, 

Marcello Fraulini, Lina Galli, Loris Premuda, Silvio 

Rutteri, Gianni Pinguentini, lo stesso Livio Grassi e 

altri. I testi di quel convegno sono andati perduti. 

Nel secondo abbiamo inteso l'accezione folclore - 

come del resto era avvenuto anche nel I° - nel senso 

originario della parola come sapienza di popolo, co-

me informazione, notizia sul popolo (anche nel tede-

sco: Volkskunde). Un termine molto vasto che per-

mette di affrontare i nostri argomenti sotto molteplici 

sfaccettature. 

Nella presentazione del convegno del `49 si afferma-

va: "Lo studio delle tradizioni popolari non è sola-

mente raccolta ed esame di credenze e dà opinioni 

popolaresche di fronte a fenomeni fisici o a fatti psi-

chici. Esso è anche ricerca dell'animo umano nelle 

consuetudini di vita cotidiana, attraverso cerimonie e 

manifestazioni festive ed artistiche di ogni genere. 

L'umanità - continuava - in quanto di ingegno spon-

taneo ha conservato nell'animo, pur nell'evolversi 

della civiltà, dal suo nascere nella lontana primitività 

dell'esistenza umana fino ai nostri giorni, si riflette 

integra nel folclore, che assume disciplina di studio 

dell'uomo nei rapporti con il mondo fisico, morale, 

storico. " 

Fedeli a queste indicazioni, anche nei due ultimi con-

vegni abbiamo considerato le nostre tradizioni popo-

lari come cultura del popolo, cultura profondamente 

radicata, memoria storica di un gruppo, che vanta 

vicende storiche particolari, tradizioni che raccolgo-

no la spiritualità di una evoluzione culturale elabora-

ta in secoli di storia, di esperienze, di sentimenti con 

manifestazioni che possono provenire anche da mol-

to lontano per farci acquisire la nostra identità, e tro-

vare un riflesso costante nella vita di ogni giorno in 

un inestimabile patrimonio di valori comportamenta-

li ed etici. 

Nell'attività del Circolo siamo direttamente o indiret-

tamente venuti a conoscenza che tanti validi studiosi 

seguono indagini approfondite sulla nostra realtà, e 

che la conoscenza ci permette ancora maggiormente 

di approfondire e comprendere meglio la nostra es-

senza. Sono persone estremamente qualificate che 

cercano in modo scientifico di evidenziare quanto 

vale essere conosciuto e conservato. 

Ed è a questi che abbiamo offerto l'occasione di con-

dividere con noi il frutto delle loro ricerche per un 

reciproco arricchimento. 

Siamo convinti di aver fatto opera buona ed utile. Se 

poi saremo in grado di lasciare una traccia di questo 

convegno potremo affidare ad altri il frutto di questi 

studi anche come incentivo per ulteriori approfondi-

menti, ulteriori ricerche, forse ulteriori convegni. 
 

                 Mario Pini 

                 Presidente Circolo amici del dialetto triestino 

Ricordiamo Mario Pini, fondatore del Circolo Amici del Dialetto Triestino, con la presentazione degli 

atti del 3° Convegno del FOLCLORE GIULIANO (1998) nella quale l'allora Presidente mostrava tut-

to l'amore per Trieste e il suo dialetto. 
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Per indicare la propria “triestinità” i nostri concitta-

dini si definiscono, simpaticamente, anche  un po‟ 

“meloni”, tanto da aver assunto questo logos pure in 

politica quando venne fondata una lista civica che 

prese come simbolo, appunto, il “melone”, cioè il 

monumento che si erge sul piazzale accanto alla ba-

silica di San Giusto, ed è formato da una colonna con 

base e capitello su cui poggia una palla coronata 

dall‟alabarda. Nella fantasia 

collettiva questo sarebbe il 

“melone”, almeno dalla secon-

da metà dell‟ottocento,  fantasi-

a confortata dalle strofe di una 

nota e simpatica  canzonetta 

popolare, Bona Fortuna, con 

parole di Felice di Giuseppe 

Venezian e musica di Ernesto 

Luzzatto, vincitrice della prima 

edizione del Concorso della 

Canzone triestina, il 29 dicem-

bre 1890, che inizia Gigia col 

borineto…* Il ritornello ci ri-

corda che: a Roma i ga San 

Piero, Venezia ga el leon / Per 

noi ghe xe San Giusto e „l vecio 

suo melon. In tempi più recenti, 

il “melòn” entra nelle spiritose 

e vivaci vignette dei Kollmann 

che comparivano sulle pagine 

d e l l ‟ i n d i m e n t i c a b i l e 

“Cittadella” o nella serie delle 

cartoline che con humor e viva-

cità illustrano aspetti tipici del-

la nostra città. Il segno civico 

più importante, anche ufficialmente, è l‟”alabarda” 

che spicca sul fondo rosso del gonfalone della città e 

dappertutto dove il Comune vuol segnare la sua pre-

senza e la sua autorità.  Ma anche sulle maglie dei 

giocatori della squadra di calcio “rossoalabardata” 

che vide stagioni più gloriose in tempi lontani o sulla 

rossa vela gonfiata dal borino che abbiamo ammirato 

spiccare nell‟ammucchiata dell‟ultima “Barcolana”. 

Recentemente è uscito un gustoso libriccino di Enri-

co Halupca, ALABARDA simbolo di Trieste, che rac-

coglie un‟amplissima iconografia e una buona docu-

mentazione su tutte le “alabarde” triestine e a cui si 

rimanda per chi volesse confrontare o aumentare le 

proprie conoscenze in proposito. Ciò premesso, forse 

è il caso di riordinare storicamente le nostre informa-

zioni ed esplorare con i documenti posseduti i sim-

boli nati in un lontano passato, ma vivi e significanti 

anche nel nostro presente. Cominciamo con inqua-

drare il “melone” e chiarire, anche se potrà deludere 

gli affezionati alla tradizione popolare, 

che il melone “verace”, non sta sulla 

colonna in piazza, ma da alcuni anni si 

trova ben esposto nell‟ingresso del Mu-

seo del Castello di San Giusto, nel vano 

del corpo di guardia, trasferito dal pia-

noterra – praticamente quasi un sotto-

scala – del Museo di Storia ed Arte di 

via Cattedrale, dove era stato ricoverato 

negli anni trenta del 1900, dopo ben cin-

que secoli di soggiorno sul piazzale del-

la chiesa. L‟oggetto in questione che 

venne denominato “melone” per la sua  

struttura  in dodici costolature simili a 

spicchi, è in realtà un acroterio in arena-

ria sormontato da copia dell‟alabarda di 

S. Sergio, custodita nel tesoro della Cat-

tedrale, che coronò il campanile trecen-

tesco che finiva in una specie di cupola. 

La sua edificazione in sostituzione del 

precedente campanile della chiesa ro-

manica, fu iniziata il 17 febbraio 1337, 

da parte del fabbriciere Randolfo Baiar-

di (notarius, caniparius Rantulfus 

Baiardus) come recita l‟iscrizione mura-

ta sopra la porta d‟ingresso (attualmente 

di difficile lettura e non solo per 

essere stata scritta in antica scrittu-

ra gotica…). Gli anni attorno al 

1340 sono quindi la datazione pro-

babile del nostro “melone” che 

venne rimosso, come ci riferisce lo 

storico Scussa nel 1422, poiché il 

campanile, colpito da un fulmine 

l‟anno precedente, risultava lesio-

nato e minacciava rovina.  

ANTICHI SEGNI DI TRIESTINITÀ. 
Piccola storia di  meloni e alabarde. 

di Grazia Bravar 

Piazzale di San Giusto, inizi del 

novecento con la  cinquecentesca 

“colonna dell’aquila” con il così 

detto “melon” 

Il vero “melone”, cuspide 

originaria del campanile 
* Notizia trasmessami, assieme al testo originale, 

dal cap. Sergio degli Ivanissevich che ringrazio. 
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Riferisce lo Scussa, oltre 200 anni dopo: La cupola 

del campanile della cattedrale di San Giusto minac-

ciava rovina. Per minor spesa si risolse coprire il 

campanile a coppi, siccome oggidì si vede; levar la 

cupula, che rotonda, eminente ascendeva, montata 

da quel grosso melone di sasso, che sta sopra la mu-

raglia del cimiterio… In questo passo abbiamo la 

documentazione dell‟appellativo “melone” che il 

manufatto ebbe assai probabilmente fin dalle origini. 

Lo Scussa ne dà un‟interpretazione simbolica: come 

il frutto melone rinfresca i bollori dell‟estate, così il 

melone simbolo dovrebbe dare l‟idea di buon amico, 

cittadino, patriotta, quale con la fragranza di pru-

denza mitiga, acquieta nel petto del suo prossimo, 

agitato da passioni oppressive, li fervori eccessivi. 

Insomma auspicio di pace e serenità nella vita citta-

dina. Ricordiamo che il campanile è anche torre civi-

ca. Levato dunque, venne posizionato sullo spiazzo 

davanti alla chiesa, presso l‟ingresso del cimitero 

dismesso nell‟ottocento. 

 E‟ alto m. 1,13  e poggia su un basamento ottagona-

le. Sull‟anello di base un‟iscrizione in caratteri gotici 

(leggibile solo parzialmente) ricorda che JESUS 

CHRISTUS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO 

FACTUS EST (Gesù Cristo come Re venne in pace, 

Dio si è fatto uomo). Quello che nelle vignette e an-

che nel logos della lista per Trieste è stato assunto a 

simbolo dei “meloni”, è in realtà la “colonna 

dell‟aquila” che  sorreggeva alla sommità l‟aquila 

imperiale.  Originariamente era stata eretta nel 1560 

in piazza grande in onore dell‟imperatore Ferdinando 

primo per ringraziarlo di aver confermato, nel 1550, 

gli statuti comunali di cui la città è sempre stata fiera 

e gelosa custode. Negli Annali curati da Pietro Kan-

dler  in appendice alle Storie dello Scussa, sotto la 

data del 1783 si legge che: La colonna dell‟aquila 

sulla piazza di Trieste, alzata in onore di Ferdinando 

I, viene tolta perché d‟impedimento al passaggio fre-

quente di carri. Successivamente fu trasportata sul 

colle di San Giusto e posizionata lungo il muro verso 

via Cattedrale, ma senza l‟aquila andata nel frattem-

po perduta, come si può vedere in certe stampe.  

 

Venne rimontata sul piazzale della cattedrale nel 

1844 e lì è rimasta. Al posto dell‟aquila una palla (di 

cannone?) che regge l‟alabarda in ferro. Proseguendo 

nella demitizzazione, ricorderemo che l‟”alabarda”, 

legata alla figura di un santo soldato, Sergio, non può 

tecnicamente rapportarsi né come forma, né come 

funzionalità all‟alabarda propriamente detta che è 

un‟ arma bianca costituita da un‟ascia abbinata a una 

lancia, atta a forare le armature, usata nel XV secolo. 

La nostra invece si presenta a tre punte, leggermente 

asimmetrica nelle due ali, lievemente deformata sulla 

punta verticale, in accordo con la leggenda, e fa pen-

sare a un oggetto da parata e non al combattimento. 

Appartenne a San Sergio, la cui Passio, ovvero storia 

del suo martirio, è narrata in un manoscritto del tre-

cento. Il riferimento a Trieste è del tutto leggendario: 

l‟arma sarebbe piombata nella piazza della città co-

me segno dell‟avvenuto martirio inviato dal Santo 

agli amici tergestini. In realtà Sergio non è mai stato 

qui fisicamente. Rimane la base della figura storica 

che è quella di un soldato romano cristiano martiriz-

zato in un centro di frontiera siriano, la cui cinta si 

presenta ancor oggi quasi un miraggio sorgente tra le 

pietre e le dune di una piana desertica non molto di-

stante dall‟Eufrate, allora ultimo confine del mondo 

romano. Nella città di Resafa, agli inizi del IV seco-

lo, il giovane soldato fu condotto a morte per non 

abiurare alla sua fede. Presto attorno alla sua tomba 

ci fu un fervore di preghiere.  

Stampa con la veduta del piazzale attorno al 1820. Da no-

tare il fusto della colonna ancora giacente a terra 

Stampa con veduta del piazzale alla metà dell’Ottocento e la 

colonna rialzata, sullo sfondo a destra si nota anche il vero 

“melone” 
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Con la libertà religiosa san-

cita da Costantino dopo il 

313, attorno alle tombe dei 

martiri si edificarono chiese 

e luoghi di culto. Era tanta 

la fama e la frequenza di 

pellegrini attorno a quella di 

San Sergio che il centro 

venne ampliato e già nel V 

secolo era sede vescovile. In 

quello seguente, ad opera di 

Giustiniano venne dotato di 

un‟ampia e possente cinta 

difensiva e di ben quattro 

chiese; era conosciuto ormai 

come “Sergiopoli”. Il cul-

to e i pellegrinaggi conti-

nuarono anche dopo 

l‟invasione araba del VII 

secolo fino alla conquista 

mongola del 1260 che 

mise fine alla vita nell‟area.  Come questo santo così 

popolare in oriente sia giunto a Trieste, non è docu-

mentato, ma dobbiamo pensare al tramite dei Crocia-

ti che hanno lasciato una traccia del loro passaggio a 

Resafa e possono aver portato qui la cosiddetta 

“alabarda” come una reliquia divenuta il segno di 

riconoscimento di San Sergio. Quest‟origine rende-

rebbe plausibile un‟altra etimologia della parola 

“alabarda”, non l‟antico alto tedesco, Helmbarte 

(“ascia per sfasciare gli elmi”) , bensì el-harbet che 

definiva una lancia in uso in Siria da tempi remoti. 

Le più antiche rappresentazioni del Santo in Trieste 

si concentrano nel trecento.  

Il portale della rinno-

vata Cattedrale, rica-

vato da una stele fu-

neraria romana con i 

ritratti dei defunti, i 

Barbi, vede trasfor-

mato uno di loro con 

l ‟ a g g i u n t a 

d e l l ‟ a u r e o l a  e 

dell‟alabarda, in San 

Sergio che troviamo 

ritratto in elegante 

abbigliamento milita-

r e ,  a p p o g g ia t o 

all‟alabarda, nel ver-

so di una portella del 

ben noto dipinto su 

tavola, il Trittico di 

S. Chiara, eseguito 

per le monache della 

Cella attorno al 1330 

da un maestro di scuola veneziana molto vicino a 

Paolo Veneziano, già appartenente al convento delle 

Benedettine e ora patrimonio civico. Un‟altra raffi-

gurazione compare sul testo e nei capilettera degli 

Statuti di Trieste del 1350 in cui viene citata come 

arma del Comune il signum lancee Sancti Sergi de 

Tergesto .  

Ancora di proprietà civica 

presso il Museo del Ca-

stello, una bella e slancia-

ta figura in legno dipinto 

del Santo in perfetta arma-

tura quattrocentesca, che 

faceva parte, probabil-

mente, di un altare della 

Cattedrale. La stessa tipo-

log ia era presente 

nell‟affresco dell‟abside 

della cattedrale trecente-

sca, in cui ai lati della 

Vergine incoronata, stava-

no i due co patroni, Giusto 

e Sergio. Il lavoro del 

1422, opera di due artisti 

friulani, Bajetto e Lu Do-

mine, venne distrutto con 

la demolizione dell‟abside 

alla metà dell‟ottocento, 

ma ne rimane traccia nel 

disegno di G. Merlato che 

lo copiò. Il tema dei due 

Santi ai lati della Madon-

na venne ripreso da Bene-

detto Carpaccio in una pala dipinta nel 1540 per la 

sala del Maggior Consiglio del palazzo comunale; 

ora si trova in cattedrale. Quanto al culto tributato al 

Santo, a parte l‟ostensione dell‟alabarda che è un ge-

sto ancora attuale nel giorno della celebrazione della 

festa patronale di San Giusto, c‟è un rapido cenno in 

Scussa che segnala che, per una volontà testamenta-

ria, nel 1430 fabbricavasi la chiesa di San Sergio, di 

cui non ci sono ulteriori notizie. 

Caratteristica costante dell‟iconografia di S. Sergio è 

l‟arma di linee eleganti che ricorda il giglio fiorenti-

no, chiamata “alabarda” impropriamente poiché 

quest‟ultima ha altra forma e funzione. Quella di San 

Sergio si avvicina  piuttosto alla “corsesca” o allo 

“spiedo alla furlana” usato in regione nel XV secolo. 

Ha una particolarità che la distingue da tutte le altre: 

non prende mai ruggine e non tollera la doratura e 

questo è stato considerato un fatto miracoloso.   

Si è detto che fosse composta da metallo meteorico.  

Recenti analisi termografiche e ai raggi x condotte 

nella nostra Università ne hanno inquadrato le tecni-

che di lavorazione portandola ad ambienti orientali e  

L’alabarda di San Sergio 

(Tesoro della cattedrale di S. 

Giusto)  

San Sergio, sulla stele dei Barbi 

(portale della cattedrale)  

San Sergio, portella del 

“Trittico di S.  Chiara”, 

tempera su tavola  

(Civico Museo Sartorio)  
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arretrando la datazione, dal medioevo all‟epoca tardo 

antica, cioè quella della figura storica di Sergio.  

 

Le più anti-

che testimo-

nianze della 

sua introdu-

zione in città 

si trovano 

sui denari 

d‟ a r ge nt o 

coniati dal 

v e s c o v o 

Volrico de 

Portis nel 

1253 che è effigiato sul diritto. Sul retro, l‟iscrizione 

lungo il bordo cita: CIVITAS TERGESTVM  e nel 

campo compare quello che interpretiamo come il suo 

vessillo: un‟asta alabardata accostata da due stelle a 

sei punte reggente un gonfalone. 

Sul sigillo trecentesco del Comune, che riproduce le 

mura della città, vediamo uscire dalle torri, come 

stendardi, due “alabarde”. 

La dedizione all‟arciduca Leo-

poldo d‟Austria il 30 settembre 

1382 non reca sostanziali muta-

menti nella vita cittadina, fino 

agli interventi, nel secolo suc-

cessivo, di Federico III eletto 

imperatore del Sacro Romano 

Impero nel 1440, che con decre-

to del 22 febbraio 1464 volle 

dotare le insegne pubbliche della 

città, colle armi e colle insegne 

della nostra Casa ducale in per-

petuo onore della detta città e 

dei fedeli nostri cittadini. 

Sarà questo lo stemma cittadino, riportato sui sigilli, 

che rimarrà in uso per quasi 500 anni: sullo scudo, in 

basso, l‟alabarda; sopra, l‟aquila imperiale. 

L‟alabarda è dunque il segno della città e marca la 

sua presenza sugli edifici pubblici e i luoghi di mag-

gior spicco. Vuole forse essere anche un messaggio, 

e così vogliamo leggerla in conclusione. 

Può essere significativo che essa si veda su due capi-

telli di edifici molto diversi, ma che in quel momento 

storico rappresentano la sintesi della vita cittadina e 

del potere temporale che  si manifesta nel libero Co-

mune. Compare su un capitello del demolito edificio 

della vicedomineria, un importante ufficio del Co-

mune, funzionante dal 1322 e su un unico capitello 

pertinente alla sistemazione trecentesca della sua 

Cattedrale, sull‟ultima colonna a destra della chiesa 

di S. Maria. Veramente al di sopra c‟è dipinta la data 

1458 che si può riferire meglio alla decorazione a 

fresco ora quasi del tutto perduta. Questo nesso tra la 

città  e i suoi protettori celesti si ripete ancora oggi il 

3 novembre nell‟ostensione dell‟alabarda - reliquia 

accanto al vessillo cittadino, sotto il mosaico antico 

che raffigura gli altri due patroni, Giusto e Servolo. 

Conclude il professor Mirabella Roberti 

nella prefazione al suo lavoro: E non si 

può far a meno di rilevare che l‟emblema 

tipico dell‟autorità civile di Trieste ha la 

sua sede di diritto nella Chiesa cattedrale 

della città. O almeno questo è quanto ci 

suggeriscono le sue vicende passate. 

 

Denaro del Vescovo Volrico de Portis,  

argento, 1233- 1254 

Sigillo trecentesco, impronta in 

ceralacca fatta da Pietro Kandler   

(Archivio diplomatico, Comune 

di Trieste)  
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“SBURTAR RADICIO”:  

EUFEMISMI TRIESTINI PER INDICARE LA MORTE 
 di Livia de Savorgnani Zanmarchi  

Gli atteggiamenti nei confronti della morte presenta-

no notevoli cambiamenti diacronici. Al sentimento di 

familiarità con la morte senza paura né disperazione, 

a metà strada tra rassegnazione passiva e fiducia mi-

stica da parte del morente che – quasi sempre con-

scio – accetta il trapasso, subentra nella seconda me-

tà del XIX secolo il desiderio di esorcizzare l'inevita-

bile, cercando di cancellare e di far scomparire la 

morte dalla scena. Si tende a nascondere al morente 

la gravità del suo stato e a evitare ai familiari il tur-

bamento causato dall'orrore dell'agonia o dalla pre-

senza della morte in una vita che si desidera almeno 

apparentemente felice. La morte non deve essere più 

un avvenimento pubblico con i suoi rituali ma deve 

venire nascosta. L'evoluzione si accelera tra il 1930 e 

il 1950 con la spostamento del luogo in cui si muore. 

Non più a casa con familiari ed amici ma all'ospeda-

le, quasi sempre da soli. La morte è così diventata un 

tabù e in quanto tale viene esorcizzata e rimossa. 

 Il timore della morte è stato sempre, e ancor 

più oggi, sottolineato da una inibizione verbale. Que-

sta interdizione linguistica è tuttora fortemente ope-

rante. Gli eufemismi per “morire” sono molto nume-

rosi e quasi sempre il credo religioso del soggetto 

parlante ispira il processo di sostituzione in una sorta 

di trasfigurazione che prospetta una nuova condizio-

ne (trapasso a una miglior vita, diventare una stella, 

ecc.), un lungo viaggio (andarsene, dipartita, volare 

in cielo, ritornare alla casa del padre, ecc.) oppure 

una fine (mancare, venir meno, scomparire, spegner-

si, estinguersi, ecc.). 

 Accanto agli eufemismi esistono anche espres-

sioni ciniche, sarcastiche, ironiche (rimetterci la pel-

le, distendere le gambe, tirare le cuoia, crepare, ecc.). 

 Le locuzioni verbali sono di solito legate alla 

società, alla storia locale, ai linguaggi settoriali, alle 

tradizioni popolari e molti modi di dire sono ormai 

avulsi dal loro originale significato. 

 A Trieste esistono molte espressioni idiomati-

che che, pur conservando l'elemento metaforico, 

danno molto spazio sia all'elemento ludico - rivelan-

do spesso uno spirito ironico, umoristico, “vizzoso” 

e irriverente  - sia alla realtà locale, mettendo in sce-

na luoghi e personaggi caratteristici. 

 Tra le varie locuzioni si ricorderanno: 

 

Sburtar radicio “morire, far letame, ingrassare i ca-

voli”. Il lessema sburtar “spingere” è un incrocio di 

butar “germogliare, gettare” e di urtar “spingere con 

violenza”, entrambi di origine germanica. 

Ingrassar i vermi “morire”. 

 

Tirar i crachi “tirare le cuoia, morire”. Crachi deri-

va dallo sloveno krača “garretto, stinco, zampa”. 

 

Distirar i tachi “stendere i piedi, morire”. Il lessema 

distirar “stendere” deriva da tirar con il prefisso in-

tensivo dis- . 

 

Far tera de pipe (andar a) “andare sotto terra, mori-

re”. Espressione ricollegabile al fatto che alcune pipe 

erano di terracotta. 

 

Diventar tera de bucai “morire”. Bucal significa sia 

vaso da notte che boccale, fabbricati entrambi con 

l'argilla. 

 

Andar a S.Ana “morire”. A S. Anna si trova il cimi-

tero cittadino, detto anche zimiterio grando. Il cimi-

tero, aperto il 1° agosto 1825 dal vescovo Antonio 

Leonardis su un terreno appartenente a Leopoldo de 

Burlo, venne così chiamato in memoria della chieset-

ta dedicata a S. Anna ivi esistente da prima del 1338. 

 

Andar de Zimolo - andar col caro de Zimolo -  finir 

col capoto de Zimolo,  “morire – venire trasportati 

col carro funebre – finire nella bara”. Zimolo era un 

noto impresario di pompe funebri di Trieste. Accanto 

a capoto de Zimolo si trova anche capoto de legno 

che ricorda l'espressione gergale siciliana cappotu di 

lignu “cassa da morto” e quella milanese paltorell de 

legn di identico significato. 

 

Esser strassinà fora del porton de fero “morire all'o-

spedale”. 

 

La morte compare altresì in molti proverbi triestini 

riconducibili a diversi campi semantici: La morte no 

sparagna né el re de Francia né el re de Spagna, 

corrispondente al latino “pallida mors aequo pulsat 

pede pauperum tabernas regumque turres” (Orazio, 

Odi, I, 4, 13-14);  
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Richi e poveri, bei e bruti, un a la volta la ne scova 

tuti;  tuti i ossi finissi nei fossi; quando la vedova 

pianzi massa / la pianzi el morto e el vivo l'abrassa, 

corrispondente al toscano “chi muore va alla fossa / 

chi vive alza la coscia; chi mori i vermi ingrassa / 

chi vivi se la spassa; morto mi go in cul chi resta; 

una volta soto tera / te saludo ogni guera; a chi mo-

rir ghe toca / la morte no guarda in boca; malatia 

longa / morte sicura; aria de fessura / porta a la se-

poltura; del mondo de là / nesun xe mai tornà; ecc. 

 Non si può parlare della morte a Trieste senza 

ricordare la tradizione delle fave (palline a base di 

pasta di mandorle, colorate di bianco, rosa o marro-

ne, che si vendono e mangiano a novembre nei gior-

ni della commemorazione dei defunti). Nel volume 

Tempi andati Giuseppe Caprin ricorda che nel XVIII 

secolo nella ricorrenza dei morti si mangiavano le 

fave autentiche. Si fa risalire questa tradizione all'an-

tica usanza di offrire le fave alle Parche, a Plutone e 

agli dei inferi. Secondo una credenza tramandata da 

Porfirio di Tiro le fave erano veicolo delle anime dei 

morti, delle quali erano il cibo preferito. Si spiega, 

così, la loro presenza nei riti funebri in Egitto, in 

Grecia, a Roma, ecc. 
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DIALETTO D’AUTORE 
a cura di Liliana Bamboschek 

 

GIOVANNI COSSUTTA 
 

Questo scrittore dialettale è stato varie volte ospite del nostro circolo. Giovanni Cossutta (1904-1994) era mol-

to popolare, specialmente negli ambienti scolastici, per le sue divertentissime “traduzioni” dei classici in ver-

nacolo, i suoi libri andavano letteralmente a ruba. Giovanin non era un professore ma ha lavorato lunghi anni 

come bidello nelle scuole e da autodidatta ha letto e studiato con grande passione l‟Iliade, l‟ Odissea e I Pro-

messi Sposi. Le sue versioni in dialetto triestino di questi mostri sacri li ha resi digeribili a generazioni di sco-

lari ma erano molto apprezzate anche dagli insegnanti e in genere dalle persone colte. Sono traduzioni fedelis-

sime all‟originale anche se rese spesso con neologismi e adattate al gusto popolaresco; il suo dialetto è quello 

“patoco” degli anni ‟30-‟40 con spassose aggiunte di “negron”.Il libro “Ve la conto mi...” (pubblicato nel 

1955) ebbe diverse ristampe ed è una rilettura del classici di Omero e Manzoni in chiave caricaturale e parodi-

stica, con trovate veramente divertenti e anacronismi geniali, all‟ insegna di un morbin autenticamente triesti-

no. Questi impeccabili endecasillabi sono stati uno dei cavalli di battaglia del nostro Ugo Amodeo che insieme 

ai suoi attori ne dava interpretazioni formidabili. Oggi vi offro un assaggio dei Promessi Sposi, come diceva 

l‟autore, “risciacquati, anziché in Arno, nel putrido Canal di Ponterosso !” 

L‟INCONTRO DE DON ABONDIO COI BRAVI 

 

Chi che va a Como trovarà là „torno 

in quele vicinanze un grande lago: 

un dei sui rami (se no „l xe imbriago) 

el vedarà che „l varda a mezogiorno. 

        La costa la xe piena in quei paragi 

        de strade e de stradete de campagna; 

        po sassi, che pei trozi i te compagna 

        fin sui paeseti e pei vilagi. 

Ma no me perdo in tante descrizioni, 

che fa purtropo deventar noiosi; 

pitosto ve legè i Promessi Sposi 

che un bel boton ga za tacà Manzoni. 

       Per un de questi klanz „na bela sera 

       passava come „l solito un curato, 

       el vecio don Abondio, che beato 

       se recitava in zito „na preghiera. 

Col suo Corano in man, de tanto in tanto, 

tirando i oci in fondo dela strada, 

el se cucava „l monte de fazada 

col sol che tramontava in un incanto. 

       Pianin pianin, cussì che‟l tambascava, 

       el riva in fondo indove quela volta 

       la strada scavezzava in t‟una svolta 

       e un fià più „vanti la se biforcava. 

Su l‟angolo, tacà a un mureto basso, 

ghe iera un tabernacolo: figure 

con tinte de maton e grigio scure 

(probabilmente fate de un Picasso !) 

       le ghe fazeva a modo suo ornamento. 

       Pupoli strambi fati con quel‟arte, 

       che per capir te ga cossa gratarte; 

       piture, insoma, stile novezento. 

Proprio in quel punto, alzadi apena i oci, 

se ghe para davanti tuto un trato 

qualcossa che no „l se spetava afato, 

che de balin ghe ga tremà i zenoci. 

Posado al muro, un tipo de galauca, 

      con do mustaci tipo Guglielmone 

      („na sagoma de quei de “dii e madone” 

      pareva che „l spetassi qualche mauca. 

E visavì de lu, del stesso stampo, 

ghe iera un altro degno suo compare; 

la Lombardia, a quei tempi, de ste tare, 

iera infestada, senza via de scampo. 

      Co‟ un‟aria come quando se fa i cuchi, 

      „na gamba a pindolon zo del mureto, 

      sto qua se calipava un spagnoleto 

      de marca inglese, “Chesterfield o Lucky”. 
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Co‟ un arsenal indosso quei bei musi, 

spadon, taiabunigoli, pistole, 

li gavaria ciapai qualunque lole 

de colpo ai giorni nostri per do “drusi”. 

E quando che „l ghe riva giusto a tiro, 

      quei ghe va incontro dandose un‟ociada; 

      el prete con un‟aria disperada, 

      sudando fredo, el se vardava in giro. 

Fra lu tremando el disi sotovose: 

-Madona mia, quei ludri xe do Bravi ! 

Abondio mio, qua no te se la cavi...- 

po in zito el se fa el segno dela crose. 

      Ma un dei do, co‟ un‟anda prepotente 

      e co‟ un‟ociada sbiega e minaciosa 

      (varda che vose burbera e imperiosa !): 

-La scolti-el fa, metendoseghe a rente- 

Renzo e Lucia, quei muli malorai, 

i ga deciso insieme de sposarse: 

quel matrimonio là no ga de farse 

né lùnedi, né màrtedi, né mai ! 

      E „desso no la stia farme el macaco; 

      poche parole... tanto, se intendemo... 

      se no, ghe fazo véder chi che semo... 

      ghe garantisso mi ch‟el ciapa un fraco !- 

-Ma questo qua no xe „l parlar de un Bravo; 

lei la minacia un povero curato, 

che in sti pastroci no „l ghe entra afato... 

E po‟, coi muli, come me la cavo ?- 

      E st‟altro „l fa: -Xe meo che „l staghi zito 

      ghe torna „ssai più conto, mondo ladro ! 

      la me capissi ?!- e dispicando un quadro: 

      -la se ricordi ben quel che go dito ! 

Pitosto el stia a scoltar quel che ghe digo: 

quel matrimonio devi andar in vaca- 

-Ma „l scusi, benedeto...- no la taca... 

e tanti ossequi dal signor Rodrigo!- 

       Se i ghe gavessi dà „na mazzocada 

       no ghe fazeva zerto tanto efeto, 

       che quel tremendo nome al povareto, 

       che el xe restado a boca spalancada. 

Tirada ancora „na bestemia grossa, 

de quele che sa dirle solo i “negri”, 

quei se la squaia, spensierati e alegri, 

cantando tuti do “Bandiera rossa”. 

       Vedendoli andar via quei do compari, 

       Abondio tenta de tratar ancora; 

       st‟altri, secai, mandandolo in malora: 

       -La seri „l beco, che no femo afari !- 

L‟efeto che ne fa ciolendo l‟oio, 

xe stà preciso pel malcapitado, 

che del teror el iera slavazzado 

come „na strazza che xe messa in smoio. 

      Cussì, tornando gobo verso casa, 

      ghe masinava tante per la testa; 

      palido in viso, co „na ziera mesta 

      e un‟aria più confusa che persuasa. 

E co „l ghe riva, morto de paura, 

el ciol la ciave fora de scarsela: 

le man gaveva tanta tremarela 

de no intivarghe più la seradura. 

      Po‟, verto finalmente, el va in saloto 

      strassinandose i pìe paralizadi, 

      tuto stravolto e i oci spiritadi 

      butandose in carega zo de boto. 

-Perpetua !- el ciama, el ciama, e questa cori 

tignindo in man pel colo „l feraleto 

che „l prete se cucava: un bon vineto, 

de quei che fa sparir tuti i dolori. 

      Ma visto „l suo paron cussì in quel stato 

      -Misericordia !- la ghe fa, spaurida; 

      -Stà zita... che te vegni la pivida !- 

      La parli dunque... cossa ghe xe nato ?!- 

-No zigar tanto... no sta far sto desìo... 

a mi me toca proprio dele bele !...- 

La serva no la stava nela pele: 

-La buti fora per l‟amor de Dio !- 

      El prete alora el conta l‟aventura: 

      dei Bravi, de Rodrigo, de Lucia, 

      de Renzo, de la mare, de la zia... 

      tremando ancora in cuor de la paura. 

Perpetua, meti qua... impinissi „l goto, 

che ciapo fià, che paro zo sto otavo... 

-Coragio, ancora uno... su, da bravo... 

tuto colpa quel muso de simioto ! 

      Madona ! Don Rodrigo... quel demonio ! 

      Savevo mi, quel porco !- Dio... sta zità ! 

      No te capissi che ne va la vita ?!... 

      Remengo i Bravi, i sposi e „l matrimonio ! 

Perpetua mia, te digo, robe grande ! 

Per via de quei do fioi, mi magno aio... 

Ma pronta za la serva ghe dà un taio:  

-Qua intanto la se cambi de mudande !- 
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CESARE DELL’ACQUA CELEBRATO A PIRANO   
 

Pirano ha vissuto un momento di particolare intensità 

culturale celebrando il 190° anniversario della nasci-

ta del pittore Cesare Dell‟Acqua (1821-1905), che 

proprio nella cittadina istriana ha avuto i natali e ha 

vissuto la sua infanzia.  

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” e la 

Società di studi storici e geografici di Pirano, con il 

supporto del Comune, delle Gallerie Costiere e del 

Ministero sloveno della Cultura, hanno reso omaggio 

il 7 ottobre scorso alla memoria dell‟artista piranese 

che dopo essersi trasferito in giovane età a Trieste -

città che gli ha consentito di studiare all‟Accademia 

delle Belle Arti di Venezia-, si è infine stabilito a 

Bruxelles, dove si è affermato iniziando l„ascesa ver-

so quella fama internazionale che nessun pittore otto-

centesco giuliano ha mai raggiunto. 

Da vivo infatti ha esposto in varie città europee e 

perfino in Australia e negli Stati Uniti, partecipando 

anche a prestigiose esposizioni universali, e sue ope-

re sono conservate in numerosi musei e collezioni 

private in Europa e oltre Atlantico. Trieste ha nondi-

meno il privilegio di contare la maggiore concentra-

zione di dipinti di Cesare Dell‟Acqua accessibili al 

pubblico (Museo Revoltella, Castello di Miramare, 

Chiesa di San Nicolò dei Greci, Palazzo municipale) 

e nel 2005, nel centenario della scomparsa del pitto-

re, ha ospitato una mostra di opere provenienti in 

prevalenza dall‟estero che è stata la più importante 

da quella dedicatagli a Bruxelles nel 1905. 

Articolate su due manifestazioni -la pubblicazione di 

una miscellanea e una mostra di disegni- le celebra-

zioni piranesi sono state organizzate nell‟ambito dei 

programmi culturali della Comunità autogestita della 

nazionalità italiana con l‟intento di colmare una no-

tevole lacuna: la misconoscenza di un così illustre 

artista proprio nella sua città natale. 

Il volume “Cesare Dell‟Acqua, contributi e aggiorna-

menti”, a cura di Franco Firmiani e Flavio Tossi, edi-

to dalla Società di studi storici e geografici di Pirano, 

è stato presentato nella Sala delle vedute di Palazzo 

Tartini dal giornalista Pierluigi Sabatti che ha messo 

in luce i vari contributi forniti da conservatori di mu-

sei, storici dell‟arte e studiosi. La mostra di “Studi 

grafici e disegni acquerellati”, curata da Flavio Tossi 

con l‟allestimento di Franco Firmiani, ha presentato 

alla Galleria Pecaric una selezione di una cinquanti-

na di lavori provenienti per la maggior parte dal Bel-

gio. Pur non avendo la pretesa di offrire una panora-

mica esaustiva dell‟opera grafica, la rassegna ha vo-

luto essere indicativa della pluralità di maniere utiliz-

zate dall‟artista. Ad accrescerne l‟interesse ha contri-

buito il fatto che si è trattato della prima mostra in 

assoluto dedicata esclusivamente alla grafica di 

Dell‟Acqua e che praticamente tutte le opere erano 

inedite, vale a dire mai esposte né pubblicate. 

Inaugurazione della mostra. Da sinistra, Flavio 

Tossi, Anton Biloslav, direttore delle Gallerie Co-

stiere, Peter Bossman, sindaco di Pirano, Franco 

Firmiani. 
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Entrambe le manifestazioni si sono svolte in presen-

za del Sindaco di Pirano, Peter Bossman, che ha e-

spresso la volontà di “contribuire a dare lustro 

all‟insigne artista piranese in segno di rispetto per la 

sua vita e per la sua opera”. Ed è proprio in funzione 

di questo riconoscimento che è stata lanciata da Fir-

miani l‟idea di un concorso di scultura per realizzare 

un busto di Cesare Dell‟Acqua da collocare a Pirano. 

Ciò troverebbe giustificazione non soltanto nella fa-

ma internazionale dell‟artista, ma anche nel fatto che 

pur essendo vissuto a Bruxelles dal 1848 alla sua 

morte, ha sempre mantenuto stretti legami con la ter-

ra di origine esprimendo anche il suo attaccamento 

sentimentale. Lo testimoniano numerose opere rea-

lizzate fino a tarda età, spesso frutto di ricordi, che, 

seppur in maggioranza dedicate a Trieste -anche per 

riconoscenza alla città che gli ha offerto gli studi a 

Venezia-, non trascurano l‟Istria. Peraltro è stato ri-

cordato che nel 1892, in occasione delle celebrazioni 

del bicentenario della nascita di Giuseppe Tartini, 

Dell‟Acqua, invitato ad assistervi, ma impossibilitato 

per ragioni di salute, ha fatto dono alla città natale di 

un grazioso acquerello d‟impronta orientalistica, raf-

figurante una giovane orientale che gioca con due 

scimmiette. 

Con queste manifestazioni celebrative coronate da 

vivo successo di pubblico e di stampa -scritta e tv-, 

la Comunità degli Italiani e la Società di studi storici 

e geografici di Pirano hanno confermato la loro vita-

lità nel perseguimento di un obiettivo fondamentale a 

beneficio di tutta la collettività: il ricupero, la conser-

vazione e la promozione del patrimonio storico e 

culturale del territorio, di cui certamente fa parte Ce-

sare Dell‟Acqua. 

Il folto pubblico all‟inaugurazione 

della mostra 

Presentazione del volume nella Sala delle vedute di 

Palazzo Tartini. Da sinistra Kristjan Knez, presi-

dente della Società di studi storici e geografici di 

Pirano, Franco Firmiani e Flavio Tossi, curatori 

del volume, Pierluigi Sabatti, giornalista presenta-

tore, Manuela Rojec, presidente della Comunità 

degli Italiani “Giuseppe Tartini”. 

Presentazione del volume nella Sala delle vedute di 

Palazzo Tartini. In prima fila da sinistra Manuela 

Rojec, presidente della Comunità degli Italiani 

“Giuseppe Tartini”, Peter Bossman e Bruno Fon-

da, sindaco e vicesindaco di Pirano, Nadia Zigante, 

presidente della Comunità autogestita della nazio-

nalità italiana. 



SFOGLIANDO I VECCHI GIORNALI 
di Laura Borghi Mestroni 

Siora Fani: Oh! Siora Pina, la se incomodi, la se 

incomodi! La se metti in libertà! 

Siora Pina: Cossa, la scolta el radio ? 

Siora Fani: Sì perché cussì posso girar per el quar-

tier, la television me bloca. 

Siora Pina: Ma cossa, ghe piasi „ste canzoni nove? 

Siora Fani: Gnanca un poco! Iera adesso una baba 

che cantava, prima urli, „po, tut‟in tun la sbasa la vo-

se e, la me scusi, con rispetto parlando, pareva che la 

fussi stitica. 

Siora Pina: Dei, se mi penso a le bele canzoni de 

una volta! „co iero putela me ricordo che siora Jole 

cantava “ Coseta , Coseta  così era chiamata…….” 

che „po „ sta  Coseta  se buta in mar,  o “Profumi e 

balochi “ che xe una mama che compra solo profumi 

e no zogatoli per la povera picia che dopo la mori. 

La cantava ben siora Jole e a mi me vigniva de pian-

zer. 

Siora Fani: Iera bele canzoni! Ma lei la iera pianzo-

ta anca de putela? Cussì magari i ghe cantava : 

“Pianzota pestapevere coi oci de bacalà che missia la 

polenta pel povero soldà “.  

Siora Pina: Ma cara lei ! La ga sempre de ciorme in 

giro. Iera quela volta che se usava canzoni tristi. Più 

tardi iera altre canzoni anca cocole. La se ricorda 

“Maramao perché sei morto?” e “ El pinguino ina-

morato?” che se spara? 

Siora Fani: Ostro mostro! Ma lei la va in zerca de la 

morte anca tra le bestie ? Iera tante canzoni bele sen-

timentali che no finiva mal. “ Volare ho , ho….  E  

“Vola colomba” che „po i nominava Trieste. 

Siora Pina: Sì, adesso  mai no i ne nomina. Iera tuto 

altro. „ Ssai bela roba la musica! La se ricorda quan-

do che semo andate in logion del Verdi a veder la 

Boheme? Che bel che iera e quando che la Boheme 

mori me vigniva zo le lagrime. 

Siora Fani: Siora Pina , quela che mori xe Mimì , no 

la se ciama Boheme! “Mi chiamano Mimì ,ma il mio 

nome è Lucia “. 

Siora Pina: Ma cossa? No la se  ciama Boheme? E 

de cognome   alora come la se ciama?  

Siora Fani: No i disi. Ma no la stia sempre far „ste 

figure! La Boheme xe i artisti e lui era un poeta mor-

to  de fame. E cussì, tanto per cambiar anca quela 

volta la ga fato la pianzada. 

Siora Pina: Ma siora Fani mia, no go colpa mi se 

son dona comovente, a mi la musica me va drento ne  

l‟anima. Desso vegnerà a la Società de Concerti la 

Fisarmonica de Viena. 

Siora Fani: Ala che de novo la me pastrocia! Cossa 

a la Società dei Concerti i sonerà la “ Lilaroiza            

popoiza”?  Filarmonica, no fisarmonica. Ghe go dito 

tante volte che la staghi atenta che dopo i la remena e 

a lei,tanto per cambiar,ghe vien le lagrime. 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 



22 

Siora Pina: Ma no la stia far cussì, la sa che mi son 

in depresion!  

Siora Fani: Ma che depresion! Ara che la me fa sal-

tar i copi! Ciò, demoghe un taio e la se tiri su el mo-

ral! E a proposito de musica ‟desso ghe farò veder 

una roba che ghe interesserà. La sa quei veci giornai 

che me ga lassà quel professor che ghe andavo a di-

sbratar? Ben, bon la vardi qua sui giornai 

“L‟osservatore triestino” e “El diavoleto”, del 1851 

che iera quei che tigniva per l‟Austria i parla de 

l‟opera “Machbeth” e i riporta la notizia che  

“L‟altefata Sua Maestà”( i disi proprio cussì) France-

sco Giuseppe con il Maresciallo Radetzsky e 

l‟Arciduca  Massimiliano onorò di Sua  presenza il 

nostro Teatro Grande che era sfarzosamente illumi-

nato a giorno. Mai una rappresentazione ebbe stella 

più propizia e l‟opera  Machbeth ebbe un esito dei 

più felici. 

Siora Pina: Francesco Giuseppe, el Maresciallo Ra-

detzky e Massimiliano nostro al nostro Verdi! Ara ti 

coss‟che no iera Trieste una volta! Che „po el Mare-

sciallo Radetzky no xe quel de quela bela marcia che 

„co i la sona tuti bati le mani a ritmo? 

Siora Fani: Sì, e dopo i triestini cantava quela musi-

ca con altre parole ”Pagherò, pagherò, pagherò, do-

man”, come dir che no i gaveria pagà mai. Ma la me 

lassi leger avanti “Alle 9 e 30 Sua Maestà si ritirò dal 

teatro ed immediatamente montò su una lancia di 

Corte che lo  attendeva e si diresse alla Vaporiera di 

guerra “Marianna” che doveva portarlo a Venezia.” 

Siora Pina:  Ara ti! E quando el gaverà zenà? Su la 

Vaporiera, cussì tardi?  Chissà che fame che el gave-

va. 

Siora Fani:  “ssai tardi sì, ma mi credo che prima 

dell‟ opera el gaverà fato una marenda, magari un 

toco de strudel perché con tante ore de digiun ghe 

poteva buligar la panza, col stomigo svodo e la capi-

rà che saria stado imbarazzante per lu e per chi che 

ghe stava vizin. 

Siora Pina: Però che bruto aver sempre tuti adosso 

coi oci e le rece. No voleria, no, cambiarme con „sti 

” altefati “. Ma intanto la sa che me xe vignù fame? 

Siora Fani: Ma sì, anca a mi. La vol che se ciapemo 

su e andemo in osmizza? 

     EL RIDER FA BON SANGUE:  

di Laura Borghi Mestroni 

VIZ 

Fio:  " Papà no voio andàr in America!" 

Papà: " Nuda e tasi !" 

 

Due colombi, uno de Cavana e uno de Barcola se 

incontra sul palazzo de la Posta, i fa la ciacolada, i 

se trova simpatici e i se dà appuntamerto per el gior-

no dopo nel stesso posto a la stessa orai;  

El colombo de Barcola ariva puntuale, que1 de Ca-

vana capita con un'ora de ritardo:  “Coss‟ te xe na-

to? Perché ti me ga fato aspetàr tonto?"  

"Ah, coss’ti vol, xe una bela giornata e cussì son vi-

gnudo a piedi per Marina.” 

 

Fio: " Papà., Cossa vol dir toponomastica?" 

Papà: " Sorzo no rosiga. " 

 

Paziente: “ Sior dotòr son vegnù per 1e lastre”  

Dotòr  : “E perché no la xe passà per la porta?" 

 

Ciano:  “Scolta Carleto, ieri go magnà in una trato-

ria una iota che îera de una bontà che no te digo. Te 

vol che doman andemo insieme?”  

Carleto: “Con le crodighe?”   

“No, andemo noi  due soli .” 
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RICORDO DEL POETA TULLIO SARTORI 
di Laura Borghi Mestroni 

 

Tullio  Sartori, il nostro  poeta  vernacolo  ha  lasciato  questo  mondo. Aveva  94 anni  ma ,nonostante l'età, fu 

fino all'ultimo allegro,entusiasta, sorridente,amico di tutti,amante della vita e dell'arte. Fu attore,  paroliere  di     

brani  musicali , ma    soprattutto    poeta    dialettale .   Avrebbe    voluto dedicarsi al teatro, ma vi rinunciò 

per poter vivere accanto alla sua famiglia alla quale era legato da un grandissimo affetto ed  alle scene preferì  

un impiego sicuro  presso  le  Ferrovie  dello Stato. Fu allora che espresse tutta la sua esuberanza nei versi ric-

chi di umorismo,umanità,  ironia e sentimento.  Pubblicò tre libri:" un fia' de verità" e "un fia' de fantasia" , 

"carobe de argento", "xe de pensarghe sora". E nella  piacevole  lettura  dei  suoi  versi  incontriamo  personag-

gi di  ieri e   di oggi,da Maria Teresa, Franz e Sissi  alla "copia sbalada col maion   fina in vita"  o ,  sul filo  

dei ricordi ,  l'albero  di  Natale  decorato  con   " le  carobe  de  argento" o   il treno    delle   Rive " un   fis'cio  

in lontananza e un omo che cammina co' la bandiera in man...".  E in  tutte  le  poesie  di  Tullio  quanto  amo-

re  per  la  sua   famiglia, per  la sua città,per gli animali, per  la  natura!  Vogliamo  qui ricordarlo con  due 

delle   sue composizioni particolarmente significative. La  prima è  "  Noi  due  ", nella  quale  egli  paragona  

se  stesso  e  la  moglie  a  "    do violini". Non  possiamo  dimenticare  poi, che  già  molto  anziano, a scapito 

della sua salute,curò  a lungo la sua compagna gravemente ammalata.  

"NOI DUE " 

Do violini intonai 

nella grandiosa orchestra 

forsi cussì noi due 

semo nel mondo. 

Acordai e a l'unisono, 

de ' pena ' verti i oci 

e fin a sera 

el nostro son se fondi 

in una melodia 

unica,dal bongiorno 

a l'ultima preghiera. 

E se un dei due se perdi 

in un falso controcanto 

opur el se lamenta 

in note un poco amare, 

eco che l'altro sùbito 

intona un'aria dolze 

e torna l'armonia. 

El tempo svola via 

e no xe sempre tempo 

de valzer.L'alegria 

no xe la sola vose 

de queste nostre corde. 

Anca musica greve 

sonemo qualche volta, 

L'altra poesia è "SAN GIUSTO" che fu letta dal sacerdote subacqueo don Giuseppe Dreossi in  occasione  del  

collocamento della statua  "  San Giusto degli abissi" nel  mare di Grignano  il  3 novembre 1984. 

Giusto iera un bon fio, 

triestin,mulo a la man 

e con un solo Dio, 

perché  'l  iera cristian. 

E no' 'l  scondeva gnente, 

anzi 'l  trovava gusto 

a far el "dissidente". 

Insoma... el iera "giusto". 

Ma i matti de pagani 

quei càrighi de Dei, 

fazeva coi cristiani 

quel che con tanti ebrei 

dopo ga fato "Dolfo" 

e un giorno 'sti gradassi 

i buta in fondo al golfo 

Giusto, ligà coi sassi. 

Ma  no  'l  va 'ssai lontan 

perché un'onda più viva, 

pensando al Suo doman 

lo posa sula riva. 

Eh..... 'sti romani " mostri " 

de l'omo i se ne frega 

e, ancora ai tempi nostri, 

se un xe " giusto " i lo nega. 

Ma no fa gnente, intanto 

sul mar de la Lanterna  

i ga creà quel Santo 

che per la vita eterna 

el scolta - e con che gusto - 

el mar e tuta quanta 

la Sua cità che canta; 

" Viva ! Viva  San Giusto ! 

ma la sonemo pian 

e senza disturbar 

quei che ne scolta. 

E se una corda salta 

i' un improviso " a solo " 

eben... no fa gnente... 

l'altro , paziente 

el speta, 

per sonar ancora insieme, 

do violini intonai 

fin a l'ultima meta.  
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                    LE ORIGINI DELL’ISTITUTO NAUTICO DI TRIESTE 

di Aldo Rampati 

 L‟istituzione della scuola dell‟obbligo e quella con 

indirizzi professionali specifici, volute da Maria Te-

resa nei territori del suo impero, fu di difficile e con-

troversa realizzazione. L‟intenzione dell‟augusta so-

vrana era di allargare a quelle classi sociali che non 

avevano la possibilità di un‟istruzione privata, come 

avveniva da secoli nelle ricche famiglie patrizie, do-

ve comunque gli studi erano d‟indirizzo classico e 

non professionale, l‟opportunità di acquisire quel 

minimo di nozioni per poter “leggere, scrivere e far 

di conto” ed, eventualmente, di imparare un mestiere 

supportato da quelle nozioni riguardanti le innova-

zioni tecnologiche e scientifiche che nel secolo dei 

“Lumi” si stavano realizzando. 

A Maria Teresa interessavano molto gli effetti sociali 

dell‟iniziativa, ma, soprattutto, non voleva che 

l‟Austria restasse indietro in quell‟Europa dove  

Francia, Inghilterra e Prussia primeggiavano nel fa-

vorire lo studio e la ricerca scientifica e, conseguen-

temente, il progresso tecnologico dell‟artigianato, 

embrione della nascente industria. 

La saggezza di Maria Teresa consistette nell‟istituire, 

oltre la  scuola elementare obbligatoria, dei corsi di 

studio collegati alla peculiarità produttiva dei singoli 

territori su cui governava. Suo padre, Carlo VI, nel 

1719, aveva proclamato la città di Trieste “Porto 

franco”, iniziativa che porterà, in meno di 150 anni,  

un comune di neanche 8000 anime, a una città di ol-

tre 250.000 abitanti delle più diverse origini e nazio-

nalità. Era pertanto logico che Trieste avesse bisogno 

di una scuola ad indirizzo commerciale e nautico, 

simile a quella già esistente ad Amburgo. Con la di-

sposizione sovrana del 20 agosto 1753 l‟imperatrice 

concretizzava la proposta presentata l‟anno prece-

dente dal padre gesuita Francesco Saverio Orlando, 

la quale recitava: 

            “Dopo averCi fornito rispettosamente rag-

guaglio e aver Noi ben vagliato che una sorta di e-

sauriente istruzione nelle scienze appartenenti alla 

nautica fosse di gran beneficio alla gioventù delle 

Nostre città marittime austriache, ove il commercio 

inizia a fiorire, abbiamo benevolmente deciso di far 

sorgere a Trieste una scuola di queste scienze, sulla 

base della qui allegata proposta presentata dal padre 

gesuita Orlando. 

             Lo stesso è disposto ad assumersi l‟incarico 

di insegnare queste scienze, che sono alla base 

dell‟arte della navigazione a tutti coloro che sono 

volenterosi di apprendere, previo stanziamento annu-

ale di 200 fiorini, che permetterà anche di procurare i 

necessari strumenti e libri. 

Per quanto concerne questa fornitura, n‟avrà cura la 

suprema direzione del commercio che disporrà quan-

to necessario, i 200 fiorini dovranno però, a partire 

dal prossimo gennaio, nel quale inizierà l‟apertura 

della scuola, essere prelevati dalla locale cassa com-

merciale e sarà altresì utile informare il pubblico di 

questa impresa, affinché ne nasca l‟interesse a tutti 

coloro che vorranno far istruire i propri figli in que-

ste scienze, possano intraprendere tutti i preparativi 

utili. 

           Così sia a Trieste, come a Fiume, Buccari 

ecc. ecc. va resa nota la Nostra benevola intenzione 

di avere indulgenza riguardo tutti i nostri soggetti 

che mostreranno bravura e si distingueranno 

nell‟apprendere l‟arte della navigazione.” 

L‟ammiraglio  Tommaso di Savoia Duca di Genova 
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Il 10 giugno del 1754 ave-

vano inizio così a Trieste, 

nel collegio dei Gesuiti,  le 

prime lezioni del corso bi-

ennale matematico-nautico 

sotto la direzione di padre 

Orlando, un gesuita prove-

niente da Fiume. 

L‟istituzione si inseriva nel 

più ampio quadro della po-

litica di attenzione 

dell‟Austria, alla fine della 

guerra di successione, ver-

so il Mediterraneo ai fini 

dello sviluppo dei traffici 

commerciali e la nostra città con il suo porto veniva 

così ad assumere un ruolo strategico. 

Il corso si teneva nell‟edificio, adibito a educatorio 

per figli della nobiltà e convento, a sinistra della 

chiesa di Santa Maria Maggiore (c‟è una targa mar-

morea commemorativa sulla parete), complesso co-

struito dai gesuiti nel 17° secolo quando furono in-

viati a Trieste, in maggior parte da Fiume, per raffor-

zare la controriforma. Monaci di vasta cultura e co-

noscenza del mondo profano, predicatori e soprattut-

to capaci educatori. 

Obbedienti alla Santa Sede e fedeli a Sua maestà cat-

tolica non furono molto graditi da una parte dei trie-

stini, specialmente per questa seconda caratteristica. 

Sempre nel 1754 aveva inizio nella zona delle saline, 

fuori dalla città vecchia, lo scavo del Canal grande 

che avrebbe dato l‟avvio all‟intensa edificazione di 

quella parte del territorio secondo una ben precisa 

pianificazione. La zona si chiamerà appunto Borgo 

teresiano. 

Ma, come ho detto, 

il percorso 

dell‟istruzione che 

definirei “allargata 

al popolo” non fu 

accolta con favore 

dai bassi strati della 

popolazione: 

l‟ignoranza e la po-

vertà di gran parte 

dei sudditi, ai quali 

lo Stato  si rivolge-

va con le scuole po-

polari pubbliche, li 

rendeva incapaci di 

comprenderne 

l‟utilità, poiché ciò 

che importava a 

quei tempi, era di 

avviare molto presto 

i figli al lavoro. 

Inoltre, per coloro che aveva-

no un‟attività propria, i figli 

imparavano dai padri e dai 

nonni il loro mestiere fin 

dall‟infanzia. La scuola li a-

vrebbe pertanto allontanati dal 

lavoro e dai cespiti conseguen-

ti dei quali la famiglia aveva 

bisogno. 

Per quanto riguarda il settore 

nautico il problema presentava 

due facce: quella  (caso meno 

frequente ) di genitori che, per 

varie ragioni, non avevano la 

possibilità di mantenere un figlio, lo mandavano, 

quasi bambino, a fare il mozzo a bordo di 

un‟imbarcazione dove il ragazzo trovava vitto e al-

loggio mentre quei pochi soldi che guadagnava veni-

vano versati alla famiglia. La seconda faccia era di 

senso contrario e cioè di assoluta opposizione 

all‟imbarco del figlio; la scarsa remunerazione e la 

possibilità che, una volta cresciuto, la carriera nauti-

ca lo rendesse indipendente dagli obblighi verso la 

famiglia, rendeva preferibile un apprendistato in ter-

ra ferma. In tutti i casi l‟istruzione scolastica non era 

prevista. 

Al primo corso, che prese il nome di “Scuola di ma-

tematica e di nautica” o più semplicemente “Scuola 

di nautica”, si iscrissero solo 20 alunni, dei quali 17 

arrivarono a completarlo. Padre Orlando propose la 

pubblicazione delle tesi dei tre ragazzi più bravi. Gli 

esami dell‟Accademia di commercio e nautica diver-

ranno pubblici appena nel 1817.  
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Verso il 1760 la scuola iniziò a decadere, ci furono 

anni in cui nessun allievo arrivava alla fine dei corsi 

e, pertanto non fu possibile tenere esami finali. Molti 

ne proposero la chiusura ma l‟Imperatrice si battè 

per salvarla. Nel 1761 fu concesso un sussidio per gli 

studenti provenienti da altre parti dell‟Impero che 

non potevano sostenersi fuori casa, ma il sussidio 

prevedeva, finiti gli studi, un servizio di tre anni nel-

la marina austriaca, pena la restituzione dell‟importo.      

Nel 1773 ci fu un solo iscritto all‟Accademia. 

L‟intendente sostenne che la scuola aveva bisogno di 

una revisione e di aspettare la fine della guerra di 

successione per decidere sul futuro dei corsi. Si for-

marono così tre classi distinte, quella per mercanti, 

per ingegneri e per piloti, ma anche questo tentativo 

andò in crisi perché l‟ordine dei Gesuiti fu soppresso 

e  padre Orlando dovette tornare al suo paese di ori-

gine con libri e strumenti,   così tutte le cattedre furo-

no trasferite a Fiume. Trieste rivendicò però la pro-

prietà di tutti i libri e gli strumenti e Vienna le dette 

ragione. E poiché neanche a Fiume la scuola ebbe 

successo, grazie alle intercessioni del governatore 

conte Pompeo Brigido e del conte Zinzendorf  nel 

1783  ritornò a Trieste. Nell‟agosto 1784 rincomin-

ciarono i corsi e gli esami furono ospitati nella sala 

del Consiglio comunale. Il tutto fino alle guerre na-

poleoniche, poiché dal 1809 al 1813, durante 

l‟occupazione Francese, la scuola venne unita col 

ginnasio e si chiamerà collegio. Nel 1814 Trieste tor-

na sotto il governo austriaco, il ginnasio viene aboli-

to e si dà vita alla Accademia di Commercio e Nauti-

ca che aprirà il 17 maggio 1817 con 32 iscritti al pri-

mo piano del palazzo Biserini sito in piazza Lipsia 

1015 (oggi piazza Hortis) dove, al piano superiore, 

aveva sede il Museo di Storia naturale. Il contratto di 

affitto, firmato il 22 ottobre 1816, riguardava 10 

stanze più servizi riattate all‟uopo dall‟architetto Pie-

tro Nobile, costruttore dell‟edificio. 

Nel 1818 viene creata una sezione per architetti. Il 

titolo di Accademia viene definitivamente conferma-

to per decreto governativo.  

Nel 1833 il Governo decide l‟abilitazione, attraverso 

esame, alla professione di costruttore navale e inizia-

no le lezioni di meccanica applicata alle macchine a 

vapore.  Nel 1856  viene innalzato il terzo piano del 

palazzo Biserini , dove l‟Accademia prende posto in 

uno spazio più acconcio. Durante i diversi conflitti 

che l‟Austria dovette affrontare fino al 1918, molti 

studenti vengono richiamati sotto le armi nella Mari-

na militare austriaca e molti, purtroppo, non ritorne-

ranno mai più a scuola. 

Il progresso tecnologico e la costruzione di cantieri, 

officine e di un artigianato specifico, incrementò 

progressivamente l‟affluenza all‟Accademia di nauti-

ca. 
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Ma cosa si studiava sin dall‟inizio nella Scuola nau-

tica di padre Orlando e poi in seguito 

nell‟Accademia ottocentesca fino all‟Istituto Nautico 

odierno? In primo luogo la lingua parlata, di studio e 

di insegnamento era l‟italiano, cioè la lingua che or-

mai da secoli gli equipaggi parlavano a bordo delle 

navi, nelle diverse inflessioni veneto - istro  - dalma-

te, ma comunque italiano. L‟Austria quando ereditò i 

territori e la flotta mercantile e militare della Serenis-

sima preferì mantenere le cose come stavano, piutto-

sto che creare problemi in un settore così importante 

e che, bene o male funzionava.. Ci si trovò così nella 

curiosa situazione che i cittadini dell‟Impero che a-

spiravano a impieghi o a cariche pubbliche e militari 

dovevano parlare il tedesco mentre coloro che vole-

vano imbarcarsi sulle sue navi, a prescindere del gra-

do, dovevano parlare italiano. Lo stesso valse per la 

Scuola nautica dove, fin dall‟inizio, molti studenti di 

lingua slava o tedesca dovettero studiare l‟italiano 

per potervi accedere. Le altre materie di studio furo-

no:  Religione, la Matematica nelle tre parti: longi-

metria, algebra e planimetria, Geomatria, Trigono-

metria piana e sferica, Astronomia, Geografia e Idro-

grafia. Queste materie venivano insegnate fino al 

1773,  da un solo docente: padre Orlando. Con 

l‟accrescere delle esigenze culturali legaste allo svi-

luppo tecnico – scientifico dei tempi furono progres-

sivamente aggiunte: Geometria agrimensoria, Storia 

naturale, Storia, Fisica, Conti mercantili pratici, Cal-

ligrafia, Disegno, Meccanica, Statica, Idrostatica, 

Idraulica, Pesi e Misure, Corso di cambio, Raggua-

glio delle monete, Diritto marittimo e Costruzione 

navale. Nel 1820 l‟Accademia conterà 14 docenti, 

Nel 1842 fu costruita la Specola astronomica e più 

avanti un Museo del mare, piccolo ma in continua 

espansione. Nel 1844, i corsi superiori 

dell‟Accademia saranno pareggiati ai licei e i corsi 

preparatori ai ginnasi. Il salvataggio dal periodo di 

crisi corrisponde all‟istituzione a Trieste del Diparti-

mento marittimo, della fondazione della sezione ma-

rittima del Lloyd austriaco, della costruzione 

dell‟Arsenale e della Scuola reale dei Cadetti della 

marina militare affiancata a quella mercantile.  

Nel 1849, con grande soddisfazione della cittadinan-

za,  l‟Accademia raggiunge il suo massimo venendo 

elevata al rango di un istituto superiore universitario, 

divenendo così la prima università di lingua italiana 

nell‟Impero asburgico. Quando, nel 1861, anche tutte 

le altre scuole triestine, per decreto ministeriale, che 

prevedeva di usare la lingua locale per 

l‟insegnamento nelle scuole dell‟Impero con obbligo 

di studio del tedesco, potranno usare l‟italiano, 

l‟Accademia di nautica e commercio dirà, con orgo-

glio, di averlo fatto da sempre. 

Ormai la carriera marinara era diventata appetibile 

perché procurava posti di lavoro certi in tutti i tre 

campi di specializzazione: pilotaggio, macchina e 

costruzione. Durante gli anni successivi l‟accademia 

subirà diverse riforme di aggiornamento, tutte positi-

ve, prima di passare allo Stato italiano e si troverà 

tecnicamente molto più avanti delle scuole nautiche 

italiane, improntate, queste, più su un livello cultura-
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Nel 1919 L‟Istituto Nautico trasloca nell‟ex Ginna-

sio tedesco sito di fronte nella stessa piazza ora chia-

mata piazza degli Studi, (più tardi si chiamerà piazza 

Hortis) e i corsi di nautica e commercio si divideran-

no come li vediamo oggi: sulla piazza l‟Istituto nau-

tico “Tomaso di Savoia, duca di Genova” (come fu 

battezzato nel 1927) e, sulla retrostante via Diaz, 

l‟Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercanti-

le “Gian Rinaldo Carli” (che ho frequentato). Nel 

2013 l‟Istituto Nautico compierà 240 anni, un tra-

guardo di tutto rispetto per una scuola superiore e 

credo di interpretare il sentimento di tutti augurando-

gli ancora una lunga vita a favore della cultura dei 

nostri giovani e della nostra città. 

Sono appena usciti i due libri: 


