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 Forse il termine non è elegantissimo da un punto di vista 

linguistico ma riassume molto bene l' insieme dei valori e 

delle tradizioni che caratterizzano la nostra città. Analoga-

mente a tutto quello che avviene nelle cose umane anche la 

triestinità si trasforma e si evolve ma credo che i valori 

fondamentali rimangano e che si trasmettano alle nuove 

generazioni. Il nostro Circolo si interessa ovviamente al 

dialetto triestino perché la lingua è la base di ogni cultura e 

perché tutti coloro che lo amano non possono non amare 

Trieste e tutto ciò che essa rappresenta. Il nostro idioma è 

particolare in talune espressioni e termini ma è comprensi-

bile ed anche usabile in vaste zone, nelle Venezie, da Verona ad oltre confine in particolare 

sulla costa adriatica e non solo con i Rimasti. Per amare Trieste e quello che essa rappre-

senta non è però indispensabile conoscere e parlare il dialetto triestino, la nostra città si fa 

amare per l' insieme dei suoi valori e della sua cultura. E' con questo spirito e pensando al 

futuro, che il nostro Circolo ha realizzato varie manifestazioni specificamente organizzate 

per i giovani, in particolare seminari e concorsi, tutti inerenti Trieste e la Venezia Giulia. 

Concorsi di fotografia, di letteratura, di ambiente ed ora di recitazione. E' oramai pronto il 

DVD realizzato partendo dal concorso “I Giovani presentano Trieste e la sua Provincia” , 

esso rappresenta un' opera di grande valore ed unica nel suo genere, sarà distribuito prossi-

mamente e gratuitamente ai nostri soci. Parte poi, in questi giorni, il Concorso “A teatro 

con Ugo Amodeo” organizzato per ricordare la figura di Ugo Amodeo uomo di grande cul-

tura, appassionato di ogni aspetto della triestinità, particolarmente sensibile ed attento al 

mondo dei giovani. . Al Concorso parteciperanno sei gruppi, per un totale di circa 60 gio-

vani, che si esibiranno a partire dal 13 giugno prossimo. La conclusione è prevista per il 

prossimo mese di novembre. Quanto realizza il nostro Circolo è solo un piccolo contributo 

alla Triestinità e fortunatamente le iniziative culturali non mancano nella nostra città. Ci 

piacerebbe che fossero più supportate, integrate e coordinate e magari ancora più condivi-

se . Trieste lo merita. 
                                                                                                                    Ezio Gentilcore 

Triestinità 
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Siora Fani: Oh siora Pina, la se inco-
modi, la se incomodi! Cossa vol dir 
che ieri non la go vista? 
Siora Pina: Ah! la me lassi star! Non 
me son acorta che per tera ghe iera 
una de can e ghe son montada sora. 
Gavevo tuta la scarpa sporca e go 
dovesto andar su in quartier a netar-
me el taco e la siola. No ghe digo e 
no ghe conto che schifo che me ga 
fato. Inutile, go la vista curta e no go 
più i riflessi de una volta. Eh! Xe 
bruta la veciaia!. 

Siora Fani: Siora Pina, no la stia cominciar a pianzerse 
adosso, ghe pol capitar a tuti. No se poi star tuto el tem-
po a vardar per terapia disi pitosto che xe i paroni dei 
cani che xe senza un poco de quél che se ciama e senza 
educazion. Tanto i racomanda de ingrumar con la paleta, 
ma no servi a niente. 
Siora Pina: Ghe voleria che intervegni là pulizia. 
Siora Fani : Siora Pina, ma cossa la disi? La voleva che 
vegni la  “pulizia” con le pompe de acqua? Le vedi che 
sempre la me pastrocia! Scometo che la voleva dir poli-
zia. 
Siora Pina: Sì, la ga ragion. Ma non la me stia zigar 
che son za bastanza depressa. Go sbalià, ghe go dito che 
son un poco insempiada. Disevo che doveria intervenir 
la polizia e darghe la multa. 
Siora Fani: Sì, ma non i li ciapa mai. 
Siora Pina: Doveria un polizioto ih incognito andarghe 
drio ai  paroni de cani e ciaparli sul fato. Se gavessi me-
no sporco e entrassi nelle casse della Comun tanti soldi. 
Go leto sul giornal che a Trieste gavemo ventimila cani 
e se i paroni no ga educazion la capirà, come che xe le 
strade. E no xe solo quel. L'altro giorno  siora Solidea ga 
messo fora del suo bar bele piantine coi fiori e la ga visto 
una signora che ghe fazeva far la pipì al suo can propio 
sera una piantina. La ghe ga fato osservazion e la siora 
non solo non la se ga scusà ma la se ga  anca inofeso e la 
ga dito che bisogna capìr che le povere bestie ga le sue 
necessità.  
Siora Fani:Ara ti! Non solo cativa educazion, ma anca 
prepotenza, E pensar che i cani xe cussi cocoli, lori no i 
ga colpa. 
Siora Pina: Lori xe i amici de l'omo, fedeli fin a la mor-
te, no miga come zerti omini. La varda qualche volata a 
la television “el comisario Rex”? Ara ti che in gamba 
che xe quel can! Se non el ghe fussi lui chissà quanti 
delinquerti che restassi in giro col pericolo per la comu-

SFOGLIANDO I VECCHI GIORNALI 
di Laura Borghi Mestroni 

nità..  
Siora Fani:E quel can che i ghe ga fato un monumento? 
Iera una storia vera e i ga anca fato un film. In un paese 
del nord, sepolto soto la neve, con le slite, in mezo a mi-
le ostacoli e a mile pericoli, sto can el ga portado la me-
dicina che ghe ocoreva a una putela che stava per morir. 
Un inteligenza. e un coragio fora del comun.  
Siora Pina: Sì, propio no se poi ciaparsela coi cani,, -. 
Siora Fani: Xe ai paroni che meritassi darghe una piada 
in tei stinchi. Trieste cità turistica! Ara ti che impression 
che devi farghe ai foresti! 
Siora Pina: E pensar che qua, una volta, iera tuto ordine 
e tuto netisia. 
Siora Fani: Ben, forsi, forsi, tanta netisia no iera. La sa 
quei, giornai che me ga lassa quel professor che ghe an-
davo a disbratar? La vardi qua cossa che i disi nel gior-
nal “El Diavoleto” del 7 agosto 1851 “Raccomandiamo 
all’amor del prossimo di non gettare per strada le scorze 
d'anguria onde qualche povero diavolo non abbia a rom-
persi l'osso del collo”. 
Siora Pina: Sì, vigniva i barconi con le angurie in Canal 
e iera sporco solo in piaza Ponterosso. 
Siora Pani: La vedi, però, sempre sul stesso giornal el 
20 novembre: “Si domanda quando il Municipio avrà 
tanta degnazione di sbassare lo sguardo verso certi an-
goli; della città che sono fatti ludibrio dei passanti e che 
espandono un fetido odore per la contrada tutta, sappia-
mo che molti Municipi non trovarono niente di indeco-
roso l'occuparsi anche col far erigere delle pubbliche 
latrine e la superba Repubblica Romana di essi pure 
pensiero di ciò e vi provvide”. 

E la vardi dal "Piccolo,, del 29 decembre 1881: “Uno 
sconcio: ieri dal mattino alle 1 1/2 pom. in via Nuova 
sull'angolo di via San Lazzaro la schifosa carogna di un 
gatto stette esposta ai calci dei passantì e alle rotaie dei 
veicoli che vi passarono sopra,” 
Siora Pina: Ben, iera, ma non come adesso. Per conto 
de quel iera anche quele dei cavai che le molava per le 
strade co i passava con i cari o con le carozze, ma quele 
iera grandi e no iera el ris'cio de montarghe sora! 
E 'po no iera ventimila cavai! 
Siora Fani: Basta adesso con  ‘sti discorsi, andemo a far 

una bela passegiata e stemo atente a dove che metemo i 

pie. 
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FOTOGRAFIE D’ALTRI TEMPI 
di Laura Borghi Mestroni   

Sebastianutti e Benque fu uno degli studi fotografici più rinomati nella Trieste di fine “800.”   
Prime medaglie a tutte le esposizioni, aveva la sede in Piazza della Borsa n.l0 
 
Alcune fotografie d’epoca: 

Il biglietto da visita 



Luigi Meneghello1 scrive: “ci sono due strati nella 

personalità di un uomo; sopra, la ferite superficiali, 

in italiano, in francese, in latino; sotto, le ferite anti-

che che rimarginandosi hanno fatto queste croste del-

le parole in dialetto. Quando se ne tocca una si sente 

sprigionarsi una reazione a catena che è difficile 

spiegare a chi non ha il dialetto”. E sempre Luigi 

Meneghello2 ribadisce: “Per me il dialetto non è una 

lingua bassa, ma una lingua profonda, non perché 

abbia delle caratteristiche speciali in quanto sistema 

linguistico, ma perché è stata la lingua delle prime, 

più vivide fasi della mia vita. E questo vale per mi-

lioni di italiani che hanno avuto un'infanzia dialetto-

fona”. Le affermazioni di Meneghello sono molto 

fondate, infatti i dialetti assicurano al parlante un se-

condo livello linguistico, più familiare e casalingo, 

più intimo e vivace. Il triestino, una varietà veneta 

ora molto italianizzata, articolata sotto il profilo so-

ciolinguistico, presenta tracce dell'antico tergestino 

nonché molte forme alloglotte dovute al pluralismo 

etnico e linguistico che in passato, ma anche oggi, 

contraddistingue l'individualità della regione, terra di 

frontiera e di passaggio. Suggestivo è il quadro di 

Trieste città mosaico descritta da U. Saba: “... Italia-

ni nativi delia città, Slavi nativi del territorio, Ebrei, 

Greci, Levantini, Turchi con fez rosso in testa3. Per 

Scipio Slataper, che nella lingua cerca “la parola che 

dà le cose direttamente”4, termini dialettali e costrutti 

del parlato nella prosa de Il mio Carso sono un modo 

di aderire con maggior efficacia alla particolare con-

dizione di vita e di ambiente rappresentata. E questo 

vale specialmente per Trieste, che Slataper definisce: 

“un posto di transizione - geografica, storica, di cul-

tura, di commercio - cioè di lotta. Ogni cosa è dupli-

ce o triplice a Trieste, cominciando dalla flora e fi-

nendo con l'etnicità. Finché Trieste non ha coscienza 

di sé, finché gli Slavi parlano italiano e la cultura si 

compie e si soddisfa nel commercio, nell'interesse 

commerciale, la vita è discretamente pacifica. Appe-

na nasce il bisogno di una cultura disinteressata, la 

crosta fredda è rotta e si discoprono i dibattiti ansio-

si”5. Scipio Slataper, in virtù del suo impegno etico e 

umano, è sempre attento all'altro che egli rappresenta 

con profondo rispetto, rispetto che si manifesta an-

che nei confronti del linguaggio. La sua attenzione 

alle varianti linguistiche denota una grande capacità 

di ascoltare e registrare non solo le diversità lessicali 

ma anche quelle fonetiche, morfologiche e sintatti-

che; molti sono infatti ne Il mio Carso gli esempi di 

interferenza italiano-dialetto e di enunciazione misti-

lingue. Da una analisi linguistica de Il mio Carso si 

evincono molti lessemi dialettali nonché sintagmi, 

locuzioni idiomatiche, soprannomi, invettive, legati 

al dialetto. Inoltre molti sono gli esempi di varianti 

fonetiche, morfologiche e sintattiche, assieme a note-

voli commistioni e interferenze. Accanto alle forme 

dialettali non mancano i neologismi, i toscanismi, le 

forme colte e popolari accanto a lessemi desueti. Ne 

Al mio Carso prevale l'uso della paratassi con la pre-

dilezione “di immagini corpose, carnose, pregnanti, 

rafforzate dalla larga adozione di termini dialettali 

che accentuano il colore locale”6 con risultati di par-

ticolare freschezza e aderenza alla cose. Il lessema 

che compare nel titolo di questo intervento, 

petecchio7 “bevanda alcolica” è un esempio di italia-

nizzazione del termine dialettale petess, usato peral-

tro due volte dall'autore8. L'area di diffusione del les-

sema è limitata a Trieste, Capodistria, Pola e al Friu-

li, mentre più ampiamente diffusi sono i derivati pe-

tesseria, petesson, petessela. Molte le etimologie 

proposte: dal francese patisserìe “locale pubblico per 

dolci e bibite”, oppure dallo sloveno pitje “bevanda”, 

o dal latino pytisso “sorseggiare il vino, per assag-

giarlo e poi sputarlo9. Per M. Doria10 e per C.  

LINGUA E DIALETTO NE “IL MIO CARSO” DI SCIPIO SLATAPER *  
di Livia de Savorgnani Zanmarchi 

1 Cfr. Luigi Meneghello, Libera nos a malo, Milano, Rizzoli, 1963, pp. 36 sgg.. 

2 In Il Tremaio, Bergamo, Lubrina, 1986, pp. 124. 

3 Cfr. S. Lavagetto Nascere a Trieste nel 1883, in “Paragone”, 286, 1972 pp– 4 - 32 

4 Cfr. S. Slataper, Alle tre amiche: Lettere, a cura di G. Stuparich, Milano, Mondadori. 1958, p. 39. 

5 Cfr. S. Slataper, Scritti politici, a cura di G. Stuparich, Roma, Stock, 1925, p. 93. 

6 Cfr. B. Mayer, La letteratura triestina del novecento, in “Scrittori triestini del novecento”, Trieste, Lint, 1968, p. 91. 

7 In S. Slataper, Il mio Carso, con commento di R.Damiani, Milano, Rizzoli, 2007,  p. 146. 

8 Cfr. “camarier, mezo quarto de petess”; “Dal caffè dove bevvi petess sbocca una comitiva di ominacci;”  

9 Cfr. Terenzio, Heautontimorumenos, w. 457-458: “Nam ut alia omittam, pytissando modo mihi/quid vini absumsit!”  

            (Solo negli assaggi, tu non hai idea di quanto vino mi ha bevuto). 

10 Cfr. M. Doria, Grande dizionario del dialetto triestino”, Trieste, Il Meridiano, 1987, s.v.. 
 

* già pubblicato in AA. VV., Scipio Slataper , il suo tempo, la sua città, Miscellanea di Studi a cura di Fulvio 

Senardi, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, Trieste, 2013-  
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Marcato11 l'etimologia di petess potrebbe ricondursi 

a peto “flatulenza, odore sgradevole”12 Anche il les-

sema dolina13 "conca del terreno carsico" entra nella 

lingua italiana durante la prima guerra mondiale co-

me termine geologico. Deriva dallo sloveno dolina 

"valle" ed è presente anche nella toponomastica della 

provincia di Trieste14. Molti altri lessemi dialettali si 

riscontrano nelle pagine de Il mio Carso, special-

mente in quelle che descrivono con nostalgia l'infan-

zia dell'autore nella casa natale di S. Vito e nel suo 

grande giardino o nella dimora delle vacanze a Stru-

gnano e ancora nelle pagine dedicate ai periodi di 

permanenza sul Carso. Tra i molti vocaboli dialettali 

sembra utile menzionare alcuni dei più interessanti, 

come ad esempio amolo15 "varietà di prugna"; termi-

ne di area circoscritta al Veneto e al Friuli, forse ri-

flettente un relitto celtico; il gallico infatti usa abal-

lon per “mela”16. Amolo potrebbe forse anche essere 

un incrocio di aballon con malum. Per A. Zamboni17 

si tratta più probabilmente di un etimo incerto. 

Ranglò18 "sorta di prugna" è un adattamento del 

francese renne - Claude, denominazione di una va-

rietà pregiata di prugne; susin "prugna" deriva inve-

ce da Susa, città della Persia, e S. Slataper ricorda Io 

gnocco susinoso19 “bernoccolo viola” lasciatogli sul-

la guancia “da dieci muloni”: forse, unendo susinoso 

a gnocco Slataper, oltre a ricordare il colore della 

prugna, vuole alludere anche agli gnochi de susini, 

tipico piatto locale; a Trieste susin, è infatti polisemi-

co e significa “prugna, bernoccolo, sciocco”. 

Mularia20, come anche muloni “frotta di ragazzi, 

ragazzacci” deriva da mulo “ragazzo, giovane, fidan-

zato”. La voce triestina presenta uno slittamento se-

mantico che ingentilisce il significato originario 

“mulo, bastardo”. Sanza21  era una campagna sul 

colle di S. Vito ove era esistita una fortificazione. 

Deriva dal tedesco Schanze “trincea, forte”. 

Tociada22 “immersione, bagno di mare, tuffata” deri-

va da tociar “inzuppare, intingere, truffare, imbro-

gliare” che deriva a sua volta da tocio “sugo, immer-

sione, rapido bagno di mare” probabilmente dal cel-

tico tutta “salsa o sugo”23. Per A. Prati24 sarebbe in-

vece una forma onomatopeica. Sempre a proposito di 

immersioni Slataper ricorda buttandosi giù26 a gnoc-

co  a bomba, a grumo"; a Trieste ci si tuffa anche a 

piron "diritto, a forchetta". Un ciapo de storni26 un 

gruppo, uno stormo di stornelli; ciapo, termine vene-

to giuliano che significa “branco, stormo, gruppo”, 

deriva dal latino cap(u)lum “cappio, laccio”. Baba27 

“donna chiacchierona, anziana, moglie” deriva dallo 

sloveno baba “nonna”. Baicolo28 “dolce veneziano, 

giovane branzino, spigola, persona magra”. Bora - 

borino29 “vento impetuoso di est-nord est” deriva dal 

latino borea “tramontana”; attestato a Trieste già nel 

1400, bora entra nella lingua italiana nel 1400. 

Crote26 “rane” deriva dal tedesco Kröte “rane”; Sla-

taper alterna il lessema italiano con quello dialettale 

che con la sua forte onomatopea, sottolineata dal 

gracidano a squarciapancia, rende l'immediatezza e 

la violenza dell'azione. Ganga31 “compagnia di ope-

rai del porto”, termine usato a Trieste, Venezia, Ge-

nova e Ancona, deriva dall'anglosassone gang (1908) 

“banda di malviventi, compagnia, brigata”. 

Grebano32, più frequentemente grembano, “pietraia, 

dirupo, fig. bifolco” deriva direttamente dallo slove-

no greben “cresta di monte, scoglio roccioso” 

11 Cfr. M. Cortelazzo, C. Marcato, Dizionario etimologico dei dialetti italiani, Torino, UTET, 2005, s.v.. 

12 Va ancora rilevato che G. Padovan, in L'eco del Klutsch (1885) aveva già usato l'aggettivo petecchiante con lo stesso  

significato: "La petechiante slàpara parola / si smorza in bocca al zivico faloto; / col Jeger e 'I patoc no se fa scola". 

13 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p.175. 

14 Cfr. comune di Dolina, ovvero S. Dorligo della Valle. 

15 Cfr. S. Slataper, II mio Carso, p. 51. 

16 Cfr l'irlandese abail "mela" e ablach "ricco di mele", nonché il toponimo francese Avalon, corrispondente 

all'italiano Melara. 

17 Cfr. A. Zamboni, Lineamenti di fitonotnia veneta, in "Guida ai dialetti veneti", III, Padova, Cleup,1981, p. 52. 

18 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 51. 

19 Cfr. S. Slataper, II mio Carso, p.111. 

20 Cfr. S. Slataper, II mio Carso,pp. 53, 111. 

21 Cfr. S. Slataper, Il mio Corso, p. 53. 

22 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 60. 

23 Cfr. Persio, Satire, 2, 42: ... sed grandes patinae tuccetaque crassa / (ma grandi piatti e grassi insaccati 

24 Cfr. A. Prati, Etimologie venete, Venezia - Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1968. 

25 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 58. 

26 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 61. 

27 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 67. 

28 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 55. 

29 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 83. 

30 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 72. 
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piuttosto che dal sostrato prelatino33. Pantigana34 

“ratto, oliatore a becco, donna brutta, conno, musco-

lo del braccio” è riconducibile al latino mus pontica-

nus “topo proveniente dal Ponto Eusino” oppure dal 

greco bizantino ponticós “del mare”. Il lessema è 

presente anche in Emilia Romagna e nelle Marche. 

Brenta35 “bigoncio, mastella, fortuna” potrebbe esse-

re di origine prelatina. Maona36 “chiatta da carico, 

fig. persona sformata” deriva dal turco mauna 

“galera” che a sua volta deriva dall'arabo ma'un 

“vaso”. Sburti37 sporto della finestra” è un deverbale 

da sburtar “spingere”. Scempio38 “comune, banale, 

sciocco” deriva dal latino simplus, simplex 

“semplice”.  Scalone39 “sorta di carro con pianale 

con tre assi longitudinali usato per il trasporto delle 

botti” è collegabile al veneto scalon “palo di soste-

gno per le viti”. Ombolo 40' “lombo, lombata” deriva 

dal latino lumbulus con la deglutinazione dell'artico-

lo. Interessante anche l'uso di alcune voci con cam-

biamento di significato, come ad esempio quartiere 

“appartamento”, spasimo “paura”, zappar “pestare, 

calpestare”.  Molti ne Il mio Carso anche i sintagmi 

dialettali interessanti dal punto di vista fonetico e 

morfosintattico che caratterizzano i dialoghi con ef-

fetto di schietta spontaneità, come ad esempio beati i 

oci che i la vedi; daghe, daghe; ale ale; el me copa el 

me copa; i me lassi andar; va de quela scrova de tu 

mare; i se la saria fata in braghe; venite a bever; sta-

re in letto; i ghe canta in tele rete; è svolato via; ecc.. 

Non mancano i soprannomi ironici e scherzosi, quali 

ad esempio: zio Daghelondai, Oidecani, Pipioplù, 

Calligaricicicich, Nando baul, ecc.. Compare anche 

una filastrocca: Din don campanon / tre putele sul 

balcon / una la fila / l'altra la canta / l'altra la fa pu-

tei de pasta. 

Interessante il francesismo (intervista) antr'act41 

“intervallo tra due atti” con grafia fonetica. Alla lin-

gua tedesca rimandano i lessemi Griübler42 “uomo 

che fantastica”, Alpenstoc43 “bastone da alpinista”, 

nonché il sintagma pensato da un gendarme: Der 

Kerl hat Furcht44, ecc.. All'inglese è riconducibile 

(berrettino da) giochei “tocco da fantino”. La svista 

linguistica di far parlare in Brasile la lingua spagnola 

“dà la temperatura di un esotismo manierato e super-

ficiale”.46 

33 Cfr. G.B. Pellegrini in "Annales Universitatis Scidtiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae", Budapest, 10, 79, p. 8. 

34 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 63. 

35 Cfr. S. Slataper, // mio Carso, p. 63. 

36 C fr. S. Slataper, Il mio Carso,p. 100. 

37 Cfr. S. Slataper, // mio Carso, p. 116. 

38 Cfr. S. Slataper, II mio Carso, p. 71. 

39 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 118. 

40 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 56. 

41 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 120. 

42 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 123. 

43 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 127. 

44 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 91. 

45 Cfr. S. Slataper, Il mio Carso, p. 67. 

46 Cfr. R. Damiani in S. Slataper, Il mio Carso, p. 149, n. 5. 
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Al 1930 risale la deliziosa “Sogno di sartina” che 

richiama atmosfere pucciniane, mentre è del 1939 

quell’autentico capolavoro che è “Serenata”, un insu-

perato omaggio alla amatissima Trieste.  Si arriva 

così all’apice della produzione musicale di Carniel, a 

quella pentalogia di stre-

pitose composizioni che 

videro la luce durante le 

tragiche giornate del 1944 

segnate dai devastanti 

bombardamenti alleati su 

Trieste. In quegli anni 

Carniel aveva infatti mu-

sicato alcune poesie di 

Raimondo Cornet che 

vennero poi inglobate nel 

delizioso poemetto 

“Tergeste“: nacquero così 

'Trieste vecia", "Canto per 

ti Trieste", “Nina nana 

triestina”, “Ave Maria” e 

soprattutto quella “Marinaresca" destinata a fare il 

giro del mondo e a diventare (assieme a “El can de 

Trieste” di Lelio Luttazzi) la più nota e cantata can-

zone triestina. Successivamente scrisse alcuni pezzi 

su versi in lingua italiana di Steno Premuda, in parti-

colare nel 1949 compose la struggente “L’esule can-

ta" e poi la drammatica "Sentinella di Redipuglia" 

che partecipò al Concorso indetto dalla Lega Nazio-

nale nel 1950 vincendo il primo premio. La sua pas-

sione per la musica lo spingeva a passare intere gior-

nate al pianoforte a creare nuove melodie, che poi 

sottoponeva al giudizio ovviamente bonario della 

amatissima moglie Maria e dei figli Serena e soprat-

tutto Vittorio, che dedicatosi al pianoforte seguì le 

orme del padre nella composizione musicale. Carniel 

aveva un carattere dolce e socievole, sempre aperto 

agli altri, come dimostrò ampiamente in tante occa-

sioni. Casa sua era sempre aperta agli amici; un gior-

no qualcuno ne approfittò per entrare a rubare, ma 

venne subito scoperto: Carniel non volle denunciarlo 

e lo lasciò andare via. Non compose solo canzoni ma 

anche madrigali, inni, notturni e varia musica sacra, 

sia in versione per pianoforte, sia per orchestra 

(aveva nel frattempo ottenuto il diploma di composi-

zione in Conservatorio).  Di tale ricchezza musicale 

fino a qualche anno fa solamente i parenti erano a 

conoscenza, finché la figlia Serena, custode amorosa 

di tutta la produzione artistica del padre, decise di 

divulgare tali pezzi in occasione del trentennale della 

sua morte. ornando al nostro Publio, in quel periodo 

iniziò anche ad interessarsi di musica corale, fondan-

do il "Coro di Rovigno" che istruì e diresse con gran-

de competenza e passione. Agli inizi i coristi faceva-

no addirittura le prove in un locale che si trovava 

all'interno dell'abitazione del maestro medesimo. 

All’epoca Carniel abitava a S. Andrea nella villa dei 

baroni von Knopp che un tempo aveva ospitato an-

che Franz Lehar. Fra quelle mura la musica era pro-

tagonista, sia durante le gaie serate con gli amici di 

famiglia che in occasione di prove per i concerti. Nel 

grande appartamento posto al primo piano spiccava-

no un enorme pianoforte a coda ma anche un armo-

nium. La figlia Serena ricorda ancora come gli ope-

rai dell'adiacente Fabbrica Macchine, durante l'inter-

vallo del pranzo, si portassero con le sedie nei pressi 

dell'edificio per ascoltare attraverso le finestre aper-

te, le prove dell'orchestra e del Coro diretti da Car-

niel. 

Le prime esibizioni pubbliche del Coro, che poi si 

chiamò "Arupinum" in ricordo dell’antico nome ro-

mano di Rovigno, furono dei grandi successi per me-

rito dell’abilità di Carniel e anche dell’entusiasmo 

che sapeva creare nei coristi che provenivano per lo 

più da gruppi corali di Rovigno. E per il "Coro di 

Rovigno" Carniel adattò la sua "Marinaresca"  e di 

conseguenza a quel coro riservò la prima esecuzione 

in pubblico nella versione con tenore solista, per l'oc-

casione il triestino Cesare Bassi.  

PUBLIO CARNIEL 
(seconda parte) 

Il coro Arupinum 
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Poi il pezzo venne ripreso dal Coro Illersberg con i 

primi dischi e da allora fu un successo crescente e 

ininterrotto a livello internazionale. Memorabili fu-

rono i numerosi concerti da lui diretti dagli anni 

Quaranta fino ai primi anni Cinquanta per incarico di 

vari enti ed istituzioni alla presenza del grande pub-

blico che con la sua entusiastica approvazione dimo-

strò di apprezzare il valore del maestro e dei suoi 

collaboratori, in primo luogo i soprani Nadda Pittana 

e Nives Bregant, il tenore Mario Carlin e il basso 

Silvio Maionica.  

Dei tanti spettacoli cui Carniel partecipò con il suo 

Coro ne citerò solo i più importanti. 

Inizio da quello del 1945 organizzato dalla Democra-

zia Cristiana in occasione della visita a Trieste di De 

Gasperi; per l’avvenimento Carniel scrisse un “Inno 

della Democrazia Cristiana” (vedi pagina 110) che fu 

molto apprezzato all’epoca. Il 9 febbraio 1948 parte-

cipò ad una Cavalchina organizzata dalla Croce Ros-

sa Italiana al Teatro Verdi. Va ricordata in particola-

re l’esibizione del 24 maggio 1949 al Sacrario di Re-

dipuglia in occasione della Festa della Fanteria; nel 

ringraziarlo il generale Biglino gli scrisse parole che 

lo colpirono moltissimo: “gli inni e le divine melodie 

cantate hanno creato quella mistica atmosfera indi-

spensabile in quel Sacro Luogo ed hanno notevol-

mente contribuito all’ottima riuscita della cerimonia 

militare”. E ancora la partecipazione alla “Festa I-

striana” indetta dalla Ginnastica Triestina nel settem-

bre 1950; il concerto del 29 

novembre 1950 nella Sala del 

Liceo Musicale Triestino or-

ganizzato dall’Associazione 

Insegnanti Italiani della Vene-

zia Giulia con un vasto reper-

torio di canti istriani e triesti-

ni; e quello del 20 marzo 

1951 nell'Auditorium di Trie-

ste, sempre per la stessa Asso-

ciazione, in cui vennero ese-

guiti anche pezzi operistici. 

Degni di nota ancora due im-

portanti concerti indetti dalla 

Lega Nazionale nel 1950 e nel 1951. Con il Coro 

registrò molti pezzi che vennero trasmessi dall’allora 

seguitissima Radio Trieste, spesso in abbinamento 

con la famosa orchestra di Guido Cergoli. All’apice 

della sua attività artistica il 6 agosto 1953 Publio 

Carniel ci lasciò prematuramente, ma rimane sempre 

vivo nella memoria di chi ebbe la fortuna di cono-

scerlo come uomo, ma soprattutto con la sua musica 

e con le sue tuttora vive ed eseguitissime canzoni. 

L'allora sindaco di Trieste, il rovignese ing. Gianni 

Bartoli, di lui disse: "E' stato un uomo generoso, il 

cui estro musicale ha prodotto canti popolari e no-

stalgici che continueranno a vivere nel cuore del no-

stro popolo". 

 

__________________________ 
1 Dopo la scomparsa di Publio Carniel la direzione del coro 

Arupinum passò a Tristano Illersberg, figlio del grande maestro 

Antonio. Quindi per alcuni anni fu diretto dal maestro Giorgio 

Cecchini, finché nel 1959 il complesso a voci virili interruppe 

la sua attività. Nel 1984 per iniziativa della «Famìa Ruvignisa» 

si formò un nuovo coro a voci miste e nuovamente la direzione 

fu affidata a Giorgio Cecchini. Il coro si è sciolto definitiva-

mente nel 2013. 



Chiara, plasmabile, resistente, pregiata queste sono 

le principali caratteristiche della pietra di Aurisina e 

furono proprio i romani a sfruttarla per primi a parti-

re dalla costruzione di Aquileia intorno al 181 avanti 

Cristo. La cava si trovava infatti lungo la via Gemi-

na,la strada di collegamento tra Aquileia e Tarsatica

(l’attuale città di Fiume) e il trasporto del materiale 

scavato era facilitato dalla vicinanza del mare. In di-

versi punti del fronte di cava sono ancora oggi distin-

guibili le tracce degli scalpelli dei servi “ ad metalla 

“ : nei fori praticati dagli schiavi venivano inseriti 

cunei di legno che, imbevuti  d’acqua, creavano, di-

latandosi, la spaccatura di separazione dei singoli 

blocchi. I grandi blocchi venivano poi calati sulla 

vicina costa per mezzo di scivoli ricoperti da lastre di 

piombo ,caricati sulle navi per raggiungere le varie 

destinazioni. Tra i più importanti monumenti realiz-

zati all’epoca,va ricordato il ciclopico monolite della 

cupola del Mausoleo di Teodorico a Ravenna : 300 

tonnellate tutte in pietra di Aurisina che all’estero è 

anche nota come “ roman stone “.Questa pietra è an-

che molto antica essendo il risultato del lavorio del 

tempo a partire dal Cretacico superiore(da cca. 100 a 

65 milioni di anni fa).E’ infatti durante quell’era ge-

ologica che un’infinità di resti organici di conchiglie 

fossili cominciarono a depositarsi sul fondo mari-

no,creando spessi banchi di frammenti di carbonato 

di calcio. Una volta che quella sabbia conchigliare si 

è consolidata e dopo che il fondo del mare è emerso 

con grande lentezza,grazie alla percolazione delle 

acque si sono formate cavità,grotte,stalattiti e stalag-

miti ovvero quella che è la tipica conformazione del 

Carso,ricco di rocce carbonatiche. 

Ad affacciarsi oggi lungo i bordi dell’enorme scavo 

che si apre a ridosso della linea ferroviaria,presso la 

stazione di Aurisina, si prova un senso di vertigine: 

gli scavi a pozzo scendono fino a 70 metri di profon-

dità e,tra le pareti lisce e biancastre,si sezionano i 

blocchi grezzi, da 5 a 8 metri cubi ciascuno,con il 

filo diamandato,che ha sostituito la tecnica di taglio 

con il filo elicoidale e la sabbia,usata fino a pochi 

anni fa,ma assai pericolosa. Questa pietra chiara po-

co porosa ,molto compatta,resistente ai carichi,alle 

compressioni,alle rotture ,indifferente all’alternarsi 

di gelo e disgelo,molto utilizzata all’epoca romana, 

venne quasi dimenticata nei secoli seguenti. Agli ini-

zi del 1800, durante l’Impero Asburgico,questa pie-

tra conobbe un nuovo periodo aureo, tanto che venne 

costruito un tronco ferroviario laterale rispetto al 

tracciata della Ferrovia Meridionale che univa Trie-

ste a Vienna,destinato a servire le cave. La linea fer-

roviaria facilitava le operazioni di carico del materia-

le che veniva inviato,in misura di due o tre convogli 

giornalieri,in tutto l’impero.  Gli Asburgo ne fecero 

largo impiego nelle più fredde città imperiali,da 

Vienna a Salisburgo,da Graz a Praga ,da Budapest a 

Bucarest. 

LA   PIETRA   DI  AURISINA  
di Giordano Furlani 
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Tra le opere di maggior spicco si ricordano: il Parla-

mento e l’Opera di Budapest,il Palazzo imperiale, il 

Parlamento e numerosi palazzi del Ring di Vien-

na.Con l’avvento dell’Italia tra le due guerre vanno 

ricordate le quasi 38.000 tonnellate di pietra di Auri-

sina utilizzate nella costruzione della monumentale 

Stazione di Milano.Non si trattava solo di materiale 

per rivestimenti o pavimenti,ma anche di svariati ele-

menti ornamentali,quali statue,fregi etc. finemente 

lavorati nei laboratori carsici. Al periodo vanno inol-

tre riferite molte opere pubbliche sia in Italia (Istituti 

bancari,sedi di Società di Assicurazione,Cimiteri 

monumentali, etc.) che all’estero (Stati Uni-

ti,Germania ,Egitto). Tra i lavori di maggior presti-

gio ultimati con la pietra di Aurisina in questi ultimi 

anni vanno menzionati il Dai Iki Life Insurance 

Building di Sendaj City in Giappone,le opere di rive-

stimento interno nelle stazioni metropolitane di At-

lanta negli Stati Uniti e Francoforte in Germania,i 

centri direzionali nel quartiere La Defense a Parigi e 

il Palazzo di Giustizia a Padova.Nel 2009 Sonia 

Gandhi l’ha voluta per la sua residenza di New Delhi 

dopo averla vista in un hotel della capitale indiana. 

Colpita dalla sua lucentezza discreta ,la presidente 

del Partito del Congresso indiano,non ha avuto dubbi 

nello scegliere questa pietra per tutti i rivestimenti 

della propria casa. E,come lei,molti altri in Estremo 

Oriente si sono accorti delle qualità di questi calcare 

autoctono,nascosto nel sottosuolo dei dintorni di 

Trieste, e ne sono diventati entusiasti acquirenti. In-

fatti più del 65% della produzione va all’estero ed è 

ricercata soprattutto per hotel,banche,centri commer-

ciali,residenze di lusso di Singapore, Hong Kong, 

Corea, Taiwan,India, Giappone, Dubai e Emirati A-

rabi. Infine dobbiamo parlare di Trieste perché è qui 

che la pietra di Aurisina è stata utilizzata fin dal 

1780  per la costruzione del Palazzo Pitteri per poi  

essere impiegata quasi ovunque negli edifici triestini. 

A questo proposito bisogna ricordare il Palazzo della 

Borsa Vecchia (1806 oggi Camera del Commercio), 

il Castello di Miramare del 1860,la Chiesa Serbo-

Ortodossa del 1869, il Municipio del 1875  ,il Palaz-

zo del Lloyd Austriaco del 1884(ora Palazzo della 

Regione F.V.G.),la Banca d’Italia del 1922,il Faro 

della Vittoria del 1927,il Palazzo della Giustizia del 

1930 ed infine il Santuario di Monte Grisa del 1963. 

E’ da ricordare infine il bianco stemma sul portale 

della Cava Romana di Aurisina che raffigura un 

bracciante con l’aratro e riporta la data di fondazione 

dell’Urbe (21 aprile). 
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Una pergamena con-

s e r v a t a  p r e s s o 

l’archivio parrocchiale 

del Duomo di Muggia, 

in cattivo stato di con-

servazione, ci traman-

da un atto ufficiale, 

naturalmente in latino, 

con i nomi e le funzio-

ni di personaggi di 

quel momento, offren-

doci un rapido spacca-

to sulla società e fatti 

della Muggia della metà del XIII secolo:  
“ Nel nome di Dio eterno. Amen. Nell'anno del Signore 1263, 

indizione VI, il giorno 29 dicembre, il signor Arlongo, per gra-

zia di Dio vescovo di Trieste, si trovo'  in Borgolauro a istanza 

e richiesta del signor Genesio, podesta'  di Muggia, e dell'intera 

comunita' locale, per consacrare una chiesa che era stata co-

struita nel detto borgo in onore dei santi Giovanni e Paolo…” 

Tra i testimoni sono citati un d(ominus) Rodulfus de Duino, d

(ominus) Henricus Destun,d(ominus) Andreas plebanus sancti 

Ulderici de Pangiollo. L’atto è redatto da Zaccarias notarius 

Muglae. 

Da non molto tempo (verso il 1256) , l’abitato si era costi-

tuito in libero comune, con un podestà eletto dai cit-

tadini e con proprio statuto, che sostituiva il gastaldo 

nominato dal patriarca di Aquileia. Il primo podestà 

fu Genesio de Bernardis, che ritroviamo nuovamente 

nella carica nel 1263. La giurisdizione ecclesiastica è 

sempre stata quella della diocesi di Trieste, ma il ri-

ferimento politico, nell’ambito del sistema feudale, 

era il patriarca di Aquileia cui era stato fatto dono 

con diploma del 17 ottobre 931 di Ugo e Lotario Re 

d’Italia, del castrum Muglae , cioè del borgo fortifi-

cato posto in altura, dotato di chiesa plebanale dedi-

cata alla Vergine che ora è noto come Muggia Vec-

chia. Nel consacrare la chiesa dei Santi Giovanni e 

Paolo nell’abitato che si andava organizzando ai pie-

di del colle, in una ambiente paludoso, favorevole 

all’impianto di saline e peschiere, ma anche di un 

porto, e che veniva detto Lauro, poi Borgolauro, si 

volle mantenere il ruolo dell’antica pieve castrense, 

sotto la cui giurisdizione veniva stare questa nuova 

chiesa. Ciò durò poco: la sommità del colle era prati-

camente abbandonata, 

strategicamente non as-

solveva più il compito di 

guardia e di difesa, ma la 

vita si svolgeva in basso, 

in funzione anche del 

porto. Così nel 1278 essa 

si emancipò dal castrum 

e il pievano con sei cano-

nici si trasferirono in bas-

so, accanto alla nuova 

sede del potere civile.  

L’edificio consacrato nel 1263 era stato preceduto da 

un altro, di dimensioni minori e – dobbiamo suppor-

re – anche di modesta apparenza, dedicato per primo 

ai  Santi Giovanni e Paolo, fratelli romani martiri 

probabilmente al tempo di Giuliano l’Apostata, metà 

del IV secolo, il cui culto si diffuse sulle sponde a-

driatiche in età bizantina attraverso Ravenna e Vene-

zia. Della primitiva chiesetta (sec. XI-XII), si cono-

sce la parte presbiteriale che si concludeva con tre 

absidi le cui fondamenta vennero alla luce durante 

importanti lavori di restauro. Successivi  anche re-

centi saggi di scavo non hanno potuto arrecare ulte-

riori chiarimenti. Il Duomo è stato sempre 

nell’interesse della comunità locale, sia pubblica che 

privata che contribuì ad “ammodernare” gli arredi e 

a dotarlo di un importante e interessante “tesoro” di 

oggetti liturgici. L’aspetto attuale è quello creato con 

i lavori di ristrutturazione e restauro degli anni 1937-

39, condotti con lo spirito del tempo che privilegiava 

la messa in luce delle strutture primitive, eliminando 

le superfetazioni successive.  Così è stato anche per 

il Duomo, che ora si presenta con un interno di so-

bria architettura romanica, ma le cui strutture non 

sono sempre molto chiare. Molto importante ed este-

ticamente valida è la bianca facciata rivestita di la-

stre di calcare d’Istria, edificata nelle forme attuali, 

di un elegante gotico veneziano che si volge al Rina-

scimento,  

 

MUGGIA E IL SUO DUOMO 750 ANNI DOPO 
di Grazia Bravar 



  dopo la dedizione di Muggia alla repubblica di Ve-

nezia avvenuta nel 1420 con il dissolvimento dello 

Stato patriarchino. L’opera fu conclusa nel 1467 per 

lo zelo del podestà Pietro Dandolo e la “pietà” dei 

cittadini come ci informa la lapide posta a lato del 

rosone. La parte superiore ha la forma di un grande 

trilobo ad arco inflesso, motivo di evidente matrice 

veneziana e che trova confronti sia in Friuli che in 

Istria. Esso compare anche nei sedici archetti del ro-

sone, in cui si alternano pilastrini in bianca pietra 

d’Istria a rosso di Verona, e al cui centro è incastona-

to un clipeo con la Madonna e il Bimbo benedicente, 

scolpito sia nel lato esterno che in quello interno. 

Nella lunetta sopra il portale è rappresentato il poco 

comune tema della Trinità: Dio Padre in trono che 

regge il Figlio e la colomba, Spirito Santo, che li 

congiunge, ai lati le due figure dei protettori. La bot-

tega da cui sono probabilmente uscite tutte le scultu-

re della facciata non è identificabile, ma sicuramente 

si rivela come un lavoro di scultura veneta di pieno 

quattrocento, con stilemi gotici. Un lavoro di analisi 

approfondita su questo e su tutto il Duomo è stata 

condotta negli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso da 

Giuseppe Cuscito che vi si è dedicato con fervore e 

competenza di studioso ma anche con amore di citta-

dino per il “suo” Duomo e che ha affidato ai più qua-

lificati studiosi di questo ambiente relazioni di ag-

giornamento e sintesi che sono state offerte al Con-

vegno di studi archeologici, storici e storico artistici 

che si è tenuto il 17 maggio. 

“Patrimonio di arte e fede”, come lo definisce lo 

stesso Cuscito è il “tesoro” di suppellettile liturgica, 

quantitativamente non molto rilevante (una quaranti-

na di pezzi), ma di alta qualità artistica, segno di de-

vozione e affetto verso la propria chiesa. Si tratta di 

oggetti in argento, alcuni dorati, per la quasi totalità 

riconducibili a botteghe veneziane, contrassegnati 

dal marchio di garanzia per l’argento (il leone “in 

moleca”) e dai punzoni delle diverse botteghe. Nes-

sun oggetto risale ai primi momenti della nuova 

chiesa; il nucleo più antico si colloca nei secoli XV e 

XVI, cioè con l’entrata nello stato veneziano che ha 

dato un notevole incentivo economico e culturale 

alla città. “Muggia e il suo Duomo”, (cioè il Comune 

e la Parrocchia) “a 750 anni dalla fondazione” si so-

no uniti non tanto per rispolverare un anniversario o 

creare un evento, come si ama dire oggi, ma per ri-

flettere su un’importante eredità del passato storico e 

farlo conoscere valorizzando un patrimonio di cui 

essere consapevolmente fieri. Questa sinergia si è 

realizzata con l’organizzazione del convegno citato e 

con l’esposizione degli arredi sacri dal XV al XIX 

sec.: SPLENDORI LITURGICI aperta dal 9 maggio 

all’8 giugno nella sala del Museo d’Arte Moderna 

“Ugo Carà.” Non è la prima volta che alcuni almeno 

di questi preziosi oggetti si pongono all’ammirazione 

del pubblico. Ricordiamo la mostra dei Tesori delle 

Comunità Religiose di Trieste presentata al Castello 

di San Giusto nel 1978, in cui erano presenti tre dei 

più importanti pezzi e che ha dato inizio alle preziose 

e illuminanti ricerche di Luisa Crusvar sugli argenti 

ecclesiali di Trieste che, in occasione del convegno 

di studio del 17 maggio, riprende e aggiorna la que-

stione sul tesoro del Duomo, pubblicato dal Cuscito 

nel 1992. Usciti dal buio degli armadi della sacrestia 

i pezzi più preziosi e quelli che nell’attuale liturgia 

non si usano più, levati dalla chiesa alcuni altri, co-

me lampade e candelabri, si offrono ora alla nostra 

attenzione e all’ammirazione nei luminosi spazi del 

museo le cui ampie finestre offrono loro uno sfondo 

particolare e quanto mai pertinente: quello delle vec-

chie mura della città. 
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Nel gruppo quattro-cinquecentesco sono presenti i 

più antichi esemplari conservati nelle parrocchie del-

la diocesi, ad eccezione naturalmente della cattedrale 

di San Giusto. Si impone, anche per le dimensioni, 

l’ostensorio “a campanile” detto il “venerabile” in 

argento sbalzato, cesellato, in parte stampato e com-

pletamente dorato. La base di gusto 

già rinascimentale. sorregge un elabo-

rato nodo a “tempietto” e tutta la par-

te superiore che rimandano al gotico 

“flamboyant” di gusto nordico pre-

sente anche a Venezia alla fine del 

Quattrocento, ove si colloca  questo 

prodotto che trova riscontri e affinità 

di botteghe con altri pezzi di chiese 

istriane. Fiancheggiano la teca due 

eleganti figurine dei Santi Giovanni e 

Paolo. I due santi protettori compaio-

no su altri pezzi del corredo liturgico del Duomo, 

anche in connessione con l’antica rocca. Il piacere 

del visitatore sta anche nello scoprire e gustare final-

mente questi particolari altrimenti non raggiungibili. 

Nel nucleo sei-settecentesco di gusto barocco ammi-

riamo la croce capitolare, sul cui verso emerge 

un’elegante Madonna. Rivediamo la lampada pensi-

le, che di solito è in chiesa, datata 1674 e le pregevo-

li cartegloria Il gruppo più recente è quello del XIX e 

XX secolo ormai staccato dalle produzioni venezia-

ne, ma interessante perché testimonia le pie e prezio-

se offerte di fedeli. Molto gradevole da ammirare è 

la serie dei “fanoni”, i fanali processionali portati 

quasi come insegne delle confraternite. Un uso vene-

zianeggiante comune all’Istria, ignorato da Trieste.  

Sono in legno intagliato e dorato; i più antichi risal-

gono al ‘700, come quello della confraternita di 

Sant’Andrea, di fine gusto rococò e quello della con-

fraternita dei Santi Giovanni e Paolo le cui figurine 

svettano sulla cima  fiancheggiando il modellino del 

Duomo. Interessante quello con lo stemma comuna-

le, datato 1894. La Confraternita di S. Antonio ne 

commissiona il suo nel 1865 a un noto e abile arti-

giano locale, Giuseppe Tiepolo, detto “Beppezza”, 

vivace esempio di parlata popolare.  Si può conclu-

dere auspicando che si concretiz-

zi quanto accennato e “buttato là” 

da autorità e responsabili nel fe-

stoso giorno dell’inaugurazione, 

sulla necessità che questo patri-

monio rimanga fruibile e si orga-

nizzi musealmente, anche per 

controllarne e garantirne la mi-

gliore- conservazione. Ci augu-

riamo che Muggia si differenzi 

ancora una volta dalla Trieste del 

“no se pol”! 
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Bruno  Maier, illustre e stimato 

accademico dell'Università di 

Trieste, saggista e critico instanca-

bile, appassionato e acuto, è stato 

uno dei soci fondatori del Circolo 

Amici del Dialetto Triestino e ne 

ha diretto la sezione letteraria fino 

alla sua scomparsa, nel 2001. Na-

to a Capodistria nel 1922, ha vis-

suto dall'immediato dopoguerra in 

poi a Trieste, sua patria d'elezione 

e ha  validamente percorso un iter 

culturale lungo e ben articolato; 

acquistando fama a livello nazio-

nale e internazionale, affermandosi nel campo 

dell’italianistica, della letteratura triestina e istriana e 

degli studi sveviani. Per un intero cinquantennio si è 

impegnato ad indagare quello sconfinato universo 

che è la letteratura, di cui ha saputo percepire il tu-

multuoso intreccio di vitalismo e di interiorità ed e-

splorare con coerenza metodica ampi periodi e autori 

grandi e meno grandi. Dal punto di vista umano, tutti 

lo ricordiamo come una persona dotata di signorilità, 

di riserbo, di cordialità affettuosa e di gentilezza di-

screta. Disponibile e aperto al colloquio, dotato di 

un’entusiastica, grandissima passione per lo studio e 

per la ricerca, egli è stato un “autentico maestro co-

me oggi ce ne sono pochi” – come ha scritto Tullio 

Kezich –. Ha saputo rappresentare il volto umano 

dell’università e del mondo accademico: l’università 

era per lui  un luogo di alto sapere, ove si trasmette-

va criticamente il patrimonio umanistico di civiltà 

con il rigore di una metodologia specializzata.Dopo 

aver percorso presso la Facoltà di Lettere le varie 

tappe della carriera accademica, Bruno Maier è stato 

ordinario di lingua  e letteratura italiana dal  1965 

alla fine degli Anni 0ttanta presso la Facoltà di Ma-

gistero; ha fatto parte di prestigiose accademie e isti-

tuzioni, quali l’Arcadia, con il nome di Eumopso Fo-

reo, è stato Presidente fra l’83 e il ’98 dell’ Universi-

tà Popolare di Trieste, che è il più importante ente 

per la promozione della cultura italiana in Istria e in 

Dalmazia;  vicepresidente del Circolo della Cultura e 

delle Arti e della Società di Minerva;  ha ricoperto, 

inoltre, importanti cariche in molte altre associazioni 

di grande rilievo. La sua passione straordinaria per lo 

studio, la sua eccezionale conoscenza – di-

rei enciclopedica – della letteratura italiana, 

la sua chiarezza espositiva, la sua capacità 

di storicizzare la letteratura, mi colpirono e 

mi interessarono fin da quando, alla fine dei 

lontani Anni Sessanta, frequentavo, all'Uni-

versità di Trieste, i suoi corsi monografici. 

Sin da allora ho cominciato a studiare le sue 

pagine dense, precise e puntuali, ricche di 

rigore filologico e di interessanti tesi inter-

pretative: ho capito così il valore del suo 

metodo critico, capace di svelare la perso-

nalità degli autori studiati, di far parlare i 

loro testi, di darci gli strumenti per capirli, 

al di là di ogni contingenza. Ecco, Bruno Maier è 

stato indubbiamente il mio maestro, e gliene sono 

grata: la sua metodologia storicistica di ascendenza 

crociana, aperta anche ad altri nuovi procedimenti 

critici, mi ha permesso di accostarmi al mondo cultu-

rale  e letterario, ha risvegliato in me – se così posso 

esprimermi – la vocazione alla letteratura, che egli 

ha guidato nella giusta direzione, permettendomi di 

inoltrarmi nel mondo complesso e variegato della 

letteratura italiana, soprattutto in quello degli scritto-

ri triestini e istriani nonché nel mondo di Italo Sve-

vo, di cui Maier è stato uno dei critici maggiori. Mi 

sono laureata, infatti,  proprio con il prof. Maier co-

me relatore, con una tesi sulle Lettere a Italo Svevo, 

allora inedite; ed è stato lui a introdurmi nella casa di 

via Monfort di Letizia Fonda Savio, figlia di Italo 

Svevo, che gentilmente mi fornì i materiali per 

l’elaborazione della tesi stessa, ossia le lettere inviate 

a Svevo dalla moglie Livia Veneziani e da altri inter-

locutori – tra i quali lo scrittore James Joyce – per-

mettendomi di ricostruire il dialogo epistolare fra il 

grande scrittore triestino e la consorte e la storia del 

loro matrimonio. 

Ma a introdurmi in questa dimensione è stata princi-

palmente l’ampia saggistica sveviana dello studioso, 

i suoi molteplici interventi, scritti, dibattiti, saggi su 

Italo Svevo, tutti strumenti di primo piano, dovrei 

dire fondamentali, per la riscoperta o seconda sco-

perta e per la grande fortuna dello scrittore triestino 

nel dopoguerra: fondamentale, per esempio, è stata la 

fortunata e diffusa monografia di Maier su La perso-

nalità e l’opera di Italo Svevo ,  

RICORDO    DI   BRUNO  MAIER 
di    IRENE    VISINTINI  



vero “best-seller” della critica, pubblicata in varie 

edizioni, vera pietra miliare della critica sveviana, 

cui si aggiungono svariate soluzioni di problemi  

specificatamente filologici dei testi del grande autore 

triestino e la loro pubblicazione in edizione critica. 

Bruno Maier è stato anche bibliografo e storico 

d’eccezione del “suo” Svevo, di cui già nel ’51 ha 

composto il primo profilo critico, che io poi, per sua 

esortazione, ho continuato con una mia pubblicazio-

ne; così come ho continuato, sempre seguendo i suoi 

preziosi consigli e direttive, a scoprire tanti aspetti e 

personaggi della letteratura triestina e istriana, ossia 

della letteratura di confine: ho così avuto occasione 

di collaborare, in questo modo, con l’illustre studioso 

in varie manifestazioni culturali. Ed è stata per me 

una fondamentale e irripetibile esperienza di elevato 

sodalizio culturale la partecipazione comune  a pre-

sentazioni di scrittori e libri, a cicli di conferenze, 

convegni, ecc. promossi da vari enti e istituzioni pre-

stigiose della nostra città. In particolare desidero ri-

cordare i vari cicli di conferenze sulla letteratura ita-

liana presentati alle Assicurazioni Generali e la co-

mune attività culturale svolta presso  l’Università 

Popolare di Trieste, tesa al mantenimento 

dell’identità italiana in Istria e in Dalmazia, vero 

“tratto d’unione” tra gli italiani  “rimasti” in Slove-

nia e Croazia e la madrepatria: in quest’ambito ho 

collaborato con il grande studioso per molti anni nel-

le commissioni di premi quali “Istria Nobilissima” e 

“Leone di Muggia”, nella redazione della collana 

“Biblioteca Istriana”, nelle conferenze e nelle pre-

sentazioni di autori. Spesso egli mi ha esortato a con-

tinuare il lavoro culturale intrapreso sulla scia del 

suo insegnamento e della sua metodologia: si tratta 

di un impegno oneroso, di non facile attuazione. 

Bruno Maier ha ampiamente contribuito a mantenere 

l’identità italiana della sua terra d’origine e si è dedi-

cato allo studio, alla conoscenza e diffusione di un 

vasto numero di autori istriani al di qua e al di là del 

confine, che altrimenti sarebbero rimasti ignoti o mi-

sconosciuti, componendo anche un testo fondamen-

tale per la storia della letteratura istriana: La lettera-

tura italiana dell’Istria dalle sue origini al Novecento 

(1996), curato per l’IRCI.    Nato a Capodistria nel 

1922 egli, infatti, si è trasferito a Trieste 

nell’immediato dopoguerra, ma l’Istria, come per 

tutti quelli che l’hanno lasciata, è rimasta un luogo 

fondamentale e irrinunciabile della sua vita e della 

sua anima. 

Se la letteratura istriana ha conquistato, grazie a lui, 

consistenza e organicità, dobbiamo ricordare che egli 

ha dedicato tutto se stesso, per molti anni, alla pro-

mozione e alla conoscenza della letteratura triestina: 

se oggi esiste il concetto stesso di triestinità – come 

affermano vari critici - , se oggi Trieste è considerata 

città culturale di livello euro-

peo con i suoi grandissimi 

esponenti Svevo, Saba, Giot-

ti, Stuparich, lo dobbiamo 

proprio a Bruno Maier, defi-

nito genius loci e memoria 

vivente e valida di più di due 

generazioni da studiosi come 

Mario Petrini e Pietro Gibel-

lini. Con eccezionale equili-

brio, onestà intellettuale e 

lucidità d’intenti egli ci ha 

lasciato molti poderosi saggi 

e volumi unitari e coerenti che si configurano come 

testimonianze ormai classiche della triestinità, punti 

di riferimento d’obbligo per gli studiosi della nostra 

letteratura.  Numerosi sono i libri di Bruno Maier 

che hanno contribuito a portare Trieste ai vertici 

dell’attenzione nazionale e internazionale: dalla fa-

mosa e ormai storica Letteratura triestina del Nove-

cento, introduzione agli scrittori triestini del Nove-

cento, edito dalla Lint in collaborazione con il Circo-

lo della Cultura e delle Arti nel ’68, ai Saggi sulla 

letteratura triestina del Novecento (1972), a Dimen-

sione Trieste (1987), al Gioco dell’alfabeto del 1990, 

all’ultimo libro in fase di preparazione. 

E’ doveroso, a questo punto, ricordare, accanto alla 

saggistica sveviana e quella  triestina e istriana,  il 

ruolo primario della vastissima produzione critica di 

Bruno Maier sulla letteratura italiana. A tela di ra-

gno, anche in questo campo, la sua attività si è am-

piamente dispiegata: saggi, monografie, testi com-

mentati, edizioni e medaglioni critici di autori mag-

giori o minori, sono diventati autorevoli testimonian-

ze di tratti o segmenti della nostra vita culturale. In 

particolare vorrei citare il volume Da Dante a Croce. 

Saggi di letteratura italiana che si configura quasi 

come una storia della letteratura italiana. Si tratta di 

una raccolta di saggi monografici composti nell’arco 

di un trentennio: e sono proprio l’interna unità dei 

singoli scritti e la coerenza  dell’impostazione a ri-

proporne la validità e a prospettarli come lucido e-

sempio di coerenza ad un metodo, di conoscenza e di 

fedeltà ai propri approdi in un mare spesso burrasco-

so e travagliato come quello della critica contempo-

ranea. 
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I capitoli di questo libro possono proporsi come linee 

generali di una storia della letteratura italiana e per-

mettono anche di individuare i principali campi di 

interesse e di ricerca di Bruno Maier: la letteratura e 

la cultura dei primi secoli, attraverso la personalità di 

Dante e Boccaccio; il mondo rinascimentale con al-

cuni personaggi di grande spessore, quali Baldassar-

re Castiglione, Giovanni Della Casa, Benvenuto Cel-

lini e Torquato Tasso, che ne caratterizzano lo svol-

gimento e il passaggio alla posteriore età barocca; il 

Settecento arcadico, razionalistico, preromantico e 

illuministico, rappresentato nel volume dal Baretti; e, 

infine, alcuni importanti momenti della sua medita-

zione metodologica, esemplificata dai saggi su Fran-

cesco De Sanctis e su Benedetto Croce, critico di 

Dante e nume tutelare dello storicismo, suo grande e 

ineguagliato maestro. Si tratta di autori quanto mai 

significativi, in cui rilievo storico e risultato poetico, 

artistico o letterario si identificano; e i loro temi, in-

dividuali o suggeriti dall’età in cui vivono, sono ri-

solti o trasfigurati in opere artisticamente realizzate. 

Ma soprattutto traspare in filigrana, dagli scritti di 

Bruno Maier, la lezione dei maestri cui è stato vici-

no: ideologicamente e spiritualmente, oltre al grande 

filosofo  abruzzese, anche  Francesco De Sanctis e  

Luigi Russo, di cui ha accolto l’impegno storicistico;  

Walter Binni, elaboratore del concetto di poetica co-

me approccio critico agli autori; e Mario Fubini, at-

tento indagatore dei fenomeni di lingua e di stile. Ma 

è stato lo storicismo crociano, l’idea della critica in-

tesa come la storia integrale della poesia con tutte le 

sue molteplici implicazioni, opportunamente dialet-

tizzate, a definire la  forma mentis, la disciplina in-

tellettuale di Maier: nell’ultimo saggio del volume 

egli ha riproposto, sia pure con alcune integrazioni e 

revisioni, un’idea o una concezione della critica co-

me studio della biografia, dell’ideologia e della poe-

tica dell’autore, inserito nel suo tempo; la chiarifica-

zione dei suoi temi e la definizione delle sue strutture 

formali; l’accertamento filologico del testo; la storia 

della fortuna e della critica. Si potrebbe, però, ag-

giungere che è nello studio degli strumenti espressi-

vi, sulle orme del  suo maestro Mario Fubini, che lo 

studioso raggiunge i suoi migliori risultati. Mi riferi-

sco in particolare alle osservazioni di Maier 

sull’appassionato e teso linguaggio della Vita di Cel-

lini, che è tutta un conflitto eroico tra “virtù e fortu-

na” e simboleggia il passaggio storico dal sereno e 

armonioso Rinascimento al clima inquieto e torbido 

della Controriforma; oppure alle sue notazioni sulla 

lingua e sulla versificazione della Gerusalemme Li-

berata del Tasso, che nel proprio capolavoro ha sapu-

to trasfondere il disagio del vivere, la spietata e tragi-

ca fatalità da lui stesso sperimentata. O, ancora, si 

possono ricordare le acute indagini stilistiche del cri-

tico sulla prosa del Cortegiano di Castiglione in cui 

latinismi e arcaismi si uniscono al gusto di un 

“parlato aulico” che caratterizza i dialoghi tra i per-

sonaggi convenuti alla corte di Urbino e contribuisce 

a definire la sostanza autobiografica del ritratto idea-

le del cortigiano stesso, non astratto, ma storicamen-

te e umanamente fondato. 

In altri casi l’attenzione dello studioso si sposta dai 

fatti espressivi a una considerazione dell’insieme o 

alla ricerca di un punto di vista o di una formula da 

cui cogliere globalmente il significato di una perso-

nalità e di un’esperienza poetica e letteraria. Così, 

per esempio, l’attualità di Dante non va ricercata nel 

contenuto, superato o negato nella storia successiva, 

ma in una direzione formale in senso kantiano, ovve-

ro come dedizione appassionata alla filosofia, alla 

teologia, alla scienza, alla poesia e come profondo 

impegno etico - religioso coincidente con lo scopo 

stesso della vita. Inoltre, mentre del Boccaccio è sot-

tolineata la prerogativa di “scriba hominis” o di 

“poeta della città dell’uomo”, a proposito del Tasso 

viene indicato nel dramma dell’esistenza il motivo 

dominante della sua opera e della sua poesia. Del 

Baretti è rilevata la sua qualità di saggista, in senso 

insieme settecentesco e moderno. Di Francesco De 

Sanctis è messo in luce, invece, il passaggio da una 

concezione retorica della poesia a una nuova e fe-

conda posizione estetico-filosofica, che però rifiuta 

ogni astrattismo intellettualistico di tipo hegeliano e 

concepisce la critica come un colloquio ravvicinato e 

costante con i testi, in un recupero della giovanile 

lezione del Puoti. 



Sono questi alcuni dei più significativi esempi della 

critica di Maier, che, sempre disponibile a qualsiasi 

sollecitazione metodica, si esprime in un linguaggio 

fervido e appassionato, quasi per comunicare al let-

tore l’impressione in lui destata dalle opere esamina-

te, e quel gusto e quel piacere della letteratura che 

hanno costantemente accompagnato e sorretto la sua 

lunga attività di studioso. Egli riesce così a percorre-

re strade personali: la sua attitudine, insieme critica e 

creativa, gli ha permesso di penetrare tra le pieghe 

del testo, nell’animo di poeti e scrittori. E le sue pa-

gine acquistano talora un autonomo valore artistico, 

anche perché egli pensava che per giudicare la poesi-

a è necessario avere un’ anima poetica o almeno, più 

modestamente, essere un po' scrittori. Nasce così la 

sua prosa critica, in cui la riflessione sugli autori, 

l’esplorazione del loro mondo umano e morale e la 

definizione della loro linguistica e stilistica si unisco-

no a una costante carica emotiva e affettiva, a certa 

simpatia o congenialità, a una consonanza ideale alla 

ricerca di una lunghezza d’onda capace di stabilire 

un incontro ravvicinato con i testi e con chi li ha pro-

dotti. Non sono molti gli odierni studiosi della nostra 

letteratura in grado di fare altrettanto. Eppure Bruno 

Maier, negli ultimi anni, ha cambiato genere lettera-

rio: nel 1994, inaspettatamente, ha pubblicato un ro-

manzo di successo, dimostrando  che anche in uno 

studioso instancabile, appassionato e acuto, dal 

“curriculum” quanto mai denso, può coabitare  un 

narratore altrettanto sensibile e profondo, capace di 

cimentarsi con prove altrettanto o forse più ardue 

della critica, per offrire ai lettori un ulteriore tassello 

della sua visione esistenziale e delle interne ragioni 

del suo modo di essere e di scrivere. 

L’ Assente, il suo “primo, ultimo e unico romanzo” – 

come egli stesso afferma – dal titolo emblematica-

mente allusivo, è un chiaro esempio di facilità espo-

sitiva e di accessibile e fantasiosa invenzione meta-

forica. Quest’opera inconsueta, scaturita dallo stesso 

“vissuto” dell’autore, sembra comprovare 

l’affermazione, ormai comunemente accettata, che 

ogni testo letterario e artistico è una sorta di autobio-

grafia. O un ritratto a sorpresa, o un bilancio testimo-

niale. Il romanzo è incentrato sull’unidimensionalità 

o sull’egocentrismo di una controfigura romanzesca 

dell’autore, o di un suo “doppio”, di un suo alter ego, 

dedito a un ossessivo, conflittuale rapporto, allo stes-

so tempo mitico e gioioso, maniacale e alienante, 

con la letteratura. Ma l’ Assente può configurarsi 

anche come l’inesauribile ricerca del vero significato 

dell’esistenza attraverso la ricostruzione psicologica 

e storica di una vicenda umana e di una carriera cul-

turale e accademica; o come la storia di 

un’iniziazione alla vita intellettuale e alle sue succes-

sive tappe sullo sfondo di un vasto affresco epocale e 

di un panorama critico della società italiana negli 

anni del fascismo e nel dopoguerra sino ai nostri 

giorni, recuperati attraverso il filo della memoria 

dell’ io narrante. O, ancora, questo romanzo può 

configurarsi come una sorta di resoconto introspetti-

vo di una vita, in cui vero e verosimile si fondono in 

un continuo gioco di finzione e realtà. In prossimità 

dei settant’anni Maurizio Leardi, il protagonista 

dell’opera, noto accademico , personaggio di spicco 

(“mostro sacro”) del mondo della letteratura, è giun-

to alla fine di un’appagante carriera universitaria e di 

un’esperienza culturale apparentemente brillante, ma 

troppo unilaterale, cui ha dedicato tutto se stesso, 

rivelandosi individualista ed egotista fino 

all’irresponsabilità in ogni altro campo dell’agire 

umano. Egli è colto e raffigurato dall’autore durante 

una crisi esistenziale, che lo induce a scrivere un me-

moriale autobiografico  e a prendere coscienza dei 

propri torti e dei propri limiti. Dotato di un narcisi-

smo fortemente accentuato, costantemente spronato 

dal tarlo di un attivismo insoddisfatto, 

quest’intellettuale che ha elevato la nevrosi a norma 

di vita, smonta se stesso e il proprio edificante auto-

ritratto durante la composizione del suo libro. Ma 

non esclude una sorta di sotterraneo autocompiaci-

mento e rimpianto, pur temperato dall’antidoto 

dell’ironia e dell’auto-ironia, per quella vita di catte-

dratico, di “barone” universitario egocentrico,  che 

gli si è rivelata un paradigma al negativo. Anzi, nella 

parte conclusiva del volume, egli, nonostante i bilan-

ci poco appaganti e un originale sogno autopunitivo 

a sfondo psicanalitico, rilancia un’immagine sostan-

zialmente positiva di sé quale autore di un’opera de-

stinata alla pubblicazione presso una grande casa e-

ditrice e, presumibilmente, al successo.  
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Autobiografia, memoria individuale e memoria col-

lettiva continuano ad alimentare il flusso riflessivo e 

creativo di Maurizio, e del suo "work in progress" 

che, però, lentamente, da peana, canto di vittoria,- 

come egli stesso lo definisce - si trasforma gradual-

mente in un malinconico epicedio. E anche la  realtà 

storica dell'Italia del dopoguerra -descritta nel ro-

manzo- sembra degradarsi e immiserirsi, (nonostante 

le tensioni sentimentali e ideologiche iniziali), paral-

lelamente a quella privata del protagonista che, fede-

le  alla sua concezione dell'esistenza e alla sua condi-

zione di distacco e di sostanziale estraneità dalla vita, 

continua, nonostante l'autocritica, a privilegiare la 

carta sulla vita, "l'ordine culturale- come egli stesso 

afferma- su quello creaturale", pur adeguandosi len-

tamente agli stanchi bioritmi della vecchiaia che in-

calza.  E questa volta Bruno Maier con questa sua 

autobiografia indiretta ci ha sorpreso: non più solo 

interprete e mediatore di testi letterari, egli si è rive-

lato narratore capace di far conoscere le proprie me-

morie e soprattutto la parte più intima e segreta di se 

stesso, quella che dall'approfondimento biografico 

porta alla definizione della vita. Ci ha proposto un 

bilancio esistenziale di grande interesse, inquadrato 

nel suo contesto culturale, politico, storico che dalla 

nativa Capodistria si allarga a Trieste, centro di cul-

tura tra i maggiori d'Italia nel corso del Novecento, e 

poi ad orizzonti mitteleuropei ancora più ampi. E 

accanto al bilancio testimoniale, sempre nelle vesti 

di narratore, Maier  ci ha offerto il sapiente e origina-

le ritratto di un uomo irrequieto, insoddisfatto, solita-

rio, di un "uomo di carta", l'Assente, appunto, para-

gonabile a molti personaggi nevrotici della letteratu-

ra moderna e contemporanea, offrendoci un altro a-

spetto della sua poliedrica personalità. 



#Un’edizione veramente spumeggiante la XVIII ras-

segna di canti popolari triestini “A Trieste se cantava 

cussì...” alla cui denominazione è stata aggiunta una 

significativa domanda... “ e ogi ?” La risposta è ve-

nuta dalla serata stessa: oggi si canta ancora e ci so-

no giovani impegnati a scrivere nuove canzoni. Cer-

to i tempi sono cambiati, oggi il popolo non si unisce 

più coralmente a intonare ritornelli tradizionali in 

momenti di vita collettiva come in passato ma Trie-

ste rimane sempre un grosso motivo di ispirazione 

che spinge autori di testi e musicisti a comporre versi 

in dialetto su ritmi moderni. La nostra “triestinità” 

insomma trova altre strade  per esprimersi ma in que-

sto modo si mostra vitale.   

 Il Circolo Amici del dialetto triestino vuole con que-

sta rassegna annuale offrire un panorama vivace e il 

più possibile vario del folclore nostrano e lo spetta-

colo del 10 aprile al teatro Miela, organizzato con la 

collaborazione degli Amici Gioventù Musicale, ne 

ha rappresentato un efficace esempio. Il pubblico che 

affollava il teatro ha risposto,  da parte sua, con emo-

zione e autentico entusiasmo lasciandosi coinvolgere 

da tutti gli interpreti di questa riuscitissima serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per primi alla ribalta i giovani del complesso Sardoni 

Barcolani Vivi, simpatico gruppo vocale e strumen-

tale diventato ormai popolarissimo. In sintonia col 

nome che hanno scelto si offrono come un prodotto 

nostrano, tipico e fresco che entra direttamente nel 

cuore della città e si lascia stuzzicare da tutte le cu-

riose vicende della cronaca quotidiana: dall’Ursus 

che in una giornata di bora se ne vola soletto sul ma-

re a quel “cinghial” prima cucciolo e poi bestione 

che passeggia indisturbato nei nostri giardini, pas-

sando  in rassegna le “mille novità” di Trieste sotto 

la lente di pungenti ironie. 

Un nostalgico omaggio alla tradizione è rappresenta-

to dalla Fisorchestra 2001, formata da una decina di 

fisarmonicisti che operano a Domio e sono gli eredi 

e continuatori della gloriosa scuola di Giovanni Ta-

rabocchia. Nel loro prezioso repertorio figurano bra-

ni come “la marcia dei porchi”, pezzo d’obbligo per 

gli allievi di fisarmonica ottocenteschi, chiamata così 

popolarmente per i suoi particolari effetti imitativi; 

ovviamente non mancano le canzoni popolari triesti-

ne più care al cuore, in originali arrangiamenti e le 

note austroungariche della Radetzky Marsch a risve-

gliare ricordi. 

Una parentesi assai brillante quella di Carlo Moser 

che, a sorpresa, ha dato dimostrazioni della sua im-

pareggiabile arte di improvvisatore e raffinatissimo 

pianista di cinema muto, richiesto in tutto il mondo, 

applicandola ai motivi popolari triestini. Questi, ese-

guiti in forma di esempio tematico alla fisarmonica, 

venivano poi sviluppati ampiamente sulla tastiera del 

pianoforte riproducendo con grande suggestione i 

più diversi stili jazzistici (dal blues al rag allo 

swing). Finale pirotecnico col gruppo Max Gospel 

Band capitanato da Massimiliano Riccio, sei giovani 

e  affiatate voci che raccontano vari aspetti della città 

e dei suoi abitanti coniugando ritmi incalzanti con 

ironia e umorismo. In brani come “El triestin moder-

no”, “De drio liceo davanti museo”, “La mula come 

un spin” tratteggiano gustose caricature del nostro 

tempo ma sanno rivisitare anche il folclore classico 

con originali arrangiamenti vocali in stile gospel: 

dalla deliziosa “Scendi le scale” a un’irresistibile 

“Marinaresca Gospel”. 

 A incorniciare con brio lo spettacolo hanno contri-

buito due presentatori all’altezza del loro compito: 

Annalisa Bernava Delise e Giorgio Fortuna. 

L’arrivederci è per il prossimo anno ! 

XVIII Rassegna di canti popolari triestini  

A TRIESTE SE CANTAVA CUSSI' …..E OGI? 
di Liliana Bamboschek 
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MENTALISMO AL CLUB ROVIS 
di Liliana Bamboschek 

Uno spettacolo eccezionale di mentalismo, con gran 

successo di pubblico, si è svolto al Club Primo Rovis 

(via Ginnastica 47) il 5 aprile, organizzato dal Cicap 

Friuli Venezia Giulia e dal Circolo Amici del dialet-

to triestino. La maggior parte del pub-

blico presente non sapeva cosa fosse il 

“mentalismo” e ha dimostrato curiosi-

tà, interesse e stupore per le dimostra-

zioni che due brillanti illusionisti han-

no dato con la collaborazione delle 

persone presenti in sala. 

Protagonisti della serata il triestino 

Mago Silver, al secolo Davide Coscia-

ni, attivista del Gruppo Magico Trie-

stino e un illusionista italiano noto col 

nome di Jan Hidden che vuole mante-

nere l’anonimato; a questi si è aggiun-

to un prestigiatore appena quattordi-

cenne, molto promettente, che si esibi-

va per la prima volta in pubblico ed è 

allievo dei corsi che il Gruppo Magico 

Triestino organizza periodicamente. 

 Leggere nel pensiero, ricevere o trasmettere imma-

gini, numeri, parole, captare le emozioni altrui o es-

sere capaci di influenzarle è proprio di persone dai 

poteri superiori, “soprannaturali” (o per meglio dire 

“paranormali” ) op-

pure tutto dipende 

da trucchi, da tecni-

che raffinate unite a 

particolari abilità 

psicologiche ? Di 

fronte a questi 

“maghi” che riesco-

no a penetrare in 

ciò che abbiamo 

pensato o libera-

mente scelto in un 

mazzo di carte, 

molte persone resta-

no perplesse, a vol-

te turbate, e cercano di darsi una spiegazione. Il Ci-

cap (Comitato Italiano di Controllo delle Afferma-

zioni sulle Pseudoscienze) è sorto nel 1989 proprio 

per occuparsi dei presunti fenomeni paranormali con 

indagini scientifiche e per fornire alla gente 

un’adeguata informazione stimolando lo spirito criti-

co di ciascuno di fronte a ciò che sembra irrazionale. 

Tuttavia l’illusionismo resta un’arte assolutamente 

affascinante per i profani; in particolare i mentalisti 

che abbiamo visto in azione al Club Rovis hanno di-

mostrato le loro abilità intuitive e psico-

logiche di fronte ai vari tipi umani che si 

sono presentati davanti a loro, con la ca-

pacità di “leggere” quello che è il lin-

guaggio del corpo e di adattare a ciascuno 

certe particolari tecniche che hanno certa-

mente approfondito. L’effetto di queste 

dimostrazioni è spettacolare: le persone 

del pubblico che partecipano ai giochi 

restano interdette quando il mago indivi-

dua con certezza la carta scelta in gran 

segreto dal mazzo, la parola colta scor-

rendo rapidamente le pagine di un libro o 

l’immagine su cui hanno posato l’occhio 

per un attimo, fermata  in mezzo a tante.  

Di solito i mentalisti richiedono alla per-

sona che hanno di fronte una forte con-

centrazione di pensiero, perchè, dicono, 

l’esperimento potrebbe anche non riuscire. Si ricorre 

insomma a un po’ di messa in scena che aumenta nel 

pubblico l’attesa emotiva. Ma poi l’esperimento rie-

sce sempre, con soddisfazione di tutti. E lascia stupi-

ti, ammirati, il più delle volte, anche gli scettici che, 

malgrado i sacrosanti richiami alla ragione, non pos-

sono sottrarsi a quel certo fascino che emana dai tan-

to discussi “poteri della mente” (che si chiamino te-

lepatia, precognizione, abilità personali o sempre e 

semplicemente trucchi del mestiere...?). 

 Ma pure se tutto alla fine risulterà essere stato 

Mister x 

Mago Silver 

Jan Hidden  
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Laura Borghi Mestroni ci regala 

un altro bellissimo libro dopo le 

fortunate raccolte di versi in dia-

letto triestino (immancabilmente 

esaurite), sempre sprizzanti buo-

numore, ironia, quel “morbin” 

nostrano che è una caratteristica 

peculiare del suo stile letterario. 

Anche questa volta la scrittrice 

non smentisce le proprie origini 

e anzi conferma le tradizioni di 

famiglia  che vantano fra i suoi 

antenati illustri quell’ Edoardo 

Borghi, poeta e musicista arguto 

e genuino che seppe arricchire di 

personaggi indimenticabili il 

mondo della canzone triestina a 

cavallo fra ‘800 e ‘900. Fra i te-

mi che tornano di frequente non 

solo nell’ ampio arco della lette-

ratura locale ma nella cronaca, 

nel costume, nelle comunicazioni commerciali, toc-

cando ogni aspetto di vita quotidiana del triestino, ce 

n’è uno sovrano: il vino e Laura si domanda il per-

ché di questa passione così “viscerale” nei suoi con-

cittadini. Troverà risposte nella storia,a cominciare 

dagli antichi romani, ma anche nella stessa filosofia 

di vita e, per così dire, nella “forma mentis” di una 

città come Trieste legata in passato fortemente alla 

sua vita economica, ai destini commerciali e alle al-

terne fortune del suo Porto Franco. Le vicende stori-

che ci scorrono davanti con precisione documentaria 

ma nello stesso tempo sono raccontate con grande 

piacevolezza: dall’imperatrice Livia, fermamente 

convinta degli effetti terapeutici del Pucino,  

all’epoca degli statuti comunali e fino a tutto l’800 la 

narrazione si arricchisce di aneddoti, di personaggi 

curiosi non trascurando però i problemi sociali, etici 

e sanitari legati al bere. Restiamo meravigliati dalla 

ricchezza delle fonti letterarie: innumerevoli sono le 

poesie, a cominciare da quelle della stessa Laura e di 

molti autori famosi (Saba, Giotti, Sambo, Pirnetti) 

che inneggiano al vino. Il folclore non è da meno nel 

celebrare il liquore di Bacco in mille forme e toni, 

vedendolo come un simbolo di benessere e gioia di 

vivere e perfino i musicisti sono tutti d’accordo (da 

von Suppè a Luttazzi). Il vino resta 

legato al canto e all’allegria, entra 

ugualmente nella case dei ricchi co-

me dei poveri, diventa protagonista 

di scherzi, motti di spirito, barzellet-

te, i giornali ne parlano in continua-

zione. La panoramica sul vino, inte-

so come piacere della vita, non può 

che completarsi con uno sguardo alla 

cucina della nostra tradizione perché 

il re delle bevande è un degno ac-

compagnamento al buon cibo. Natu-

ralmente bisogna tener presenti i 

tempi, più o meno favorevoli 

all’espansione dell’arte culinaria, e 

l’influenza che le varie cucine 

dell’impero austroungarico esercita-

rono sulla nostra città a partire dalla 

prima metà del ‘700. Laura anche 

qui fa una doverosa distinzione fra il 

cibo delle classi benestanti e dei po-

veri entrando ora nelle ricche sale da 

pranzo di magnati come Pasquale Revoltella, i cui 

fantastici banchetti diventarono proverbiali, ora visi-

tando le mense popolari e le bettole più modeste. Un 

viaggio culturalmente ghiotto questo che la Borghi 

Mestroni ci invita a fare attraverso i gusti e le abitu-

dini dei triestini, con una ricerca storica rigorosa e 

non priva di sottili analisi di costume corredata da 

un’ampia scelta di immagini e documenti. Ma so-

prattutto un invito amabile a guardarci dentro come 

eravamo, come siamo. 

 

 

                         

 

VINAZA  VINAZA 
La storia di Trieste attraverso il vino e il cibo  

Introduzione di Liliana Bamboschek 
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SANGUE TRIESTIN 
Laura Borghi Mestroni 

Mio pare patòco, mia mare furlana 

 e nona paterna pò xe carinziana,  

bisnono, sicuro, el iera polaco,  

su moglie defonta, vigniva del taco. 

Ma nona de nona, mi son Debegnac,  

de sbriss col francese ga avù el patatràc, 

 de Napoliòn xe restadi impatai  

con mule nostrane parechi soldai. 

La suocera zerto, xe propio ungherese,  

la magna con paprika fin le zariese,  

per questo el cudìc la ga sempre mia moglie  

se pur la ga el pare che vien de Hrastovglie;  

mia gnora xe inveze ‘na Grega corfiota,  

ebreo ghe xe el pare, la mare cesota.  

Che razza che semo? Ma ciò, fìol d’un can  

te senti, iebènti, che parlo italian!  

E in quanto a caratere, estro e morbìn  

per marca de fabrica son Triestin!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DE ZITAVECIA 
Silva della Pietra Lepore  

Se sero i oci posso imaginarme 

de esser drio el canton de casa mia 

e avanti e indrio me piasi dindolarme 

su l'altalena de la fantasia. 

 

E torno in zito in una camereta. 

Le tende bianche... i antichi legni scuri. 

De rose rosa un'alta ghirlandeta 

se cori drio longo tuti i muri. 

 

Fioriva tuta la tapezeria, 

mazi de rose ligadi co un nastrin. 

Risento ancora la dolze soneria 

de l'orologio posà sul comodin. 

 

Un candelier. La broca. El cadineto. 

Le scartaze de argento. El specio a man. 

Co' una campana de vetro, un angioleto, 

iera posado sora el canteran. 

Distirada sul scricolante leto 

fissavo el quadro de la mia bisnona, 

col vestito de merlo e un ventaglieto 

e grosse code a farghe de corona. 

 

Poco più in là, de una fotografia, 

me vardava un magro giovinoto, 

in montura del Kaiser in fanteria, 

fata i ultimi giorni del dicioto. 

 

Ricordi a muci de quela camereta 

Robe che ormai xe solo nel mio cuor 

No esisti più gnanca la mia caseta 

sacrificada dal pian Regolador! 

ATMOSFERE 



LA STORIA 
Silva della Pietra Lepore 

 

   lera una volta... 

   La nona ghe contava 

   al picio nipotin una storiela. 

 

Coi oci imbambolai 

lu la scoltava. 

La iera nova. 

La pareva' bela. 

 

  Man man che quela storia andava avanti 

  la ghe pareva al picio meno bela. 

  Vigniva fora roba de briganti 

  che voleva copar una putela. 

 

Stufo de quela storia, col cuor streto, 

in una morsa de ansia e de paura, 

el picio se girava nel suo leto, 

la note ghe pareva assai più scura. 

 

  Fin che '1 ga fato finta de dormir 

  serando i oci e respirando a fondo. 

  EI rifiutava, alora, de capir 

  tuta la cativeria de sto mondo. 

 

Ogi el xe omo. La nona più no conta 

le storie de briganti e de putele; 

torno de lu, però, xe ancora sconta 

l'ansia de quela note senza stele. 

 

 

 

L'ALBUM 
Silva della Pietra Lepore 

 

  Posado sora el piano 

  go un picolo tesoro:  

  xe l'album de famiglia  

  fodrà in veludo e oro. 

 

Xe sula covertina 

un cigno e un bel putin 

che rema in una barca. 

Un giglio e un gelsomin. 

 

  Sto album color viola 

  el xe de l'otocento 

  e quando che son sola, 

  più de una volta sento 

la voia de vardarlo, 

de veder i mii bisnonni, 

che ormai da quasi un secolo 

i dormi eterni soni. 

 

  Xe mio bisnono picio  

  vestido in cotolete,  

  in brasso de su mare,  

  nel'ano trentasette. 

 

La classe de Rovigno 

del pare de mio pare, 

e tanta bele done 

in vesti longhe e ciare. 

 

  Xe veci co la sciabola 

  xe done in capelin 

  con fiori finti e piume  

  e in man un ombrelin. 

 

La mama de mia mama  

xe come una regina,  

sei fioi ghe fa corona  

'torno la poltronzina. 

 

  I noni xe impetidi 

  in ste fotografie. 

  I ga trenta ani apena, 

  ma par sinquantasie! 

 

In tuti i visi zerco 

una rassomiglianza 

con mi, con mio fradel, 

 

  e vedo che bastanza 

  mi tiro de la parte 

  de mio papà e mia nona. 

  Sì, fossi ghe somiglio, 

  ma son assai meno... bona! 

 

Fossi se me metessi  

el busto, el capelin,  

la blusa coi merleti,  

i guanti e l'ombrelin, 

 

  podessi somigliarghe 

  a quela bela dona 

  che a ventis 

  ete ani 

  pareva sa... mia nona! 
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