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Cesare Dall’Acqua, “La Prosperità commerciale di Trieste”, Palazzo Municipale di Trieste, 1877 

“Dalla prosperità del passato la premessa e l’augurio per un grande sviluppo futuro.”  

Il Circolo Amici del Dialetto Triestino ha raggiunto i  venticinque anni di vita con un’ intensa 

attività,  innovando e lavorando  per il futuro. Ci siamo interessati di tanti temi della cultura triestina 

e giuliana: dialetto, letteratura, storia, tradizioni  popolari, scienza, teatro, musica, enogastronomia. 

Lo abbiamo fatto organizzando  conferenze, tavole rotonde, seminari, concorsi letterari, fotografici 

e teatrali, spettacoli musicali e di prosa, realizzando questo giornale. In questo periodo molte cose 

sono cambiate, lo scenario di riferimento, le persone e parecchi  dei nostri soci ma l’ aver raggiunto 

questo importante traguardo,   in uno spirito di collaborazione ed amicizia,  ci riempie tutti di 

grande soddisfazione. Desideriamo fare di più, accrescere il numero dei soci, anche giovani ed 

intensificare le collaborazioni con altre associazioni culturali che perseguono fini simili ai nostri. Ci 

metteremo tutto il nostro impegno. In occasione di questo numero speciale, dedicato al nostro 25° 

anniversario,  desideriamo infine  ringraziare tutti gli Enti ed i Privati che ci hanno sostenuto nelle 

nostre attività di questi anni. Un particolare ringraziamento al Comune di Trieste, alla Fondazione 

Kathleen Foreman  Casali ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste.  

 

                                                                                                                       Ezio Gentilcore 
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Questo numero speciale del nostro 

giornale esce in  28 pagine e con articoli 

molto diversificati, abbiamo infatti 

cercato di  toccare tanti temi.  Vi 

proponiamo  in particolare, a pag. 14, un 

articolo in veneziano dal titolo “Fra 

storia e fantasia”. Abbiamo voluto con 

questo testo,  per tutti noi 

comprensibilissimo,  evidenziare ,  nella 

diversità,  la comune matrice dei dialetti 

veneti (veneziano, veronese, vicentino-

padovano-polesano, trevigiano, feltrino-

bellunese, triestino e veneto-giuliano). 

Differenze pur lievi anche  tra il triestino 

e muggesano, in quanto il muggesano 

conserva maggiori relitti muglesani e 

presenta notevoli influenze istriane. 

Rimane comunque il fatto che parlando 

il nostro dialetto possiamo intenderci 

molto bene con coloro che parlano i 

dialetti  del Veneto, del Trentino (i 

dialetti trentini sono prevalentemente di 

tipo lombardo con molti influssi veneti), 

della attuale Venezia Giulia ma anche 

dell’ Istria o della Dalmazia quando essi 

siano di  matrice latino/veneta. 

  

mailto:giordano102@interfree.it
mailto:bensi3@tiscali.it
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  LA NASCITA DEL CIRCOLO  

AMICI DEL DIALETTO TRIESTINO 
                                                                  di Aurora Pini  

 Tanti anni lontano dalla sua città, la frequenza nella 

facoltà di medicina prima a Roma, poi a Modena, il 

“parlare in lingua” (come si diceva), la libertà 

espressiva nei rari periodi dei ritorni “ a casa”, tutto 

questo fece nascere in Mario Pini l’amore per il suo 

dialetto. 

“Il dialetto è qualcosa di intimo, intraducibile, che ci 

aiuta ad essere noi stessi in un mondo dove tutto si 

sta appiattendo. E per tutti i dialetti e per chi li ha nel 

cuore è così” (Italo Svevo). 

E poiché Mario era un Uomo che al pensiero faceva 

seguire l’azione, così volle consultare il prof. Mario 

Doria, autore del “GRANDE DIZIONARIO DEL 

DIALETTO TRIESTINO”, il regista Ugo Amodeo, 

la professoressa Liliana Bamboschek che trasmetteva 

alla radio le canzoni triestine (noi le avevamo tutte 

registrate), lo studioso Livio Grassi, il poeta Sergio 

Pirnetti e tutti coloro che dimostravano in vario 

modo di amare il nostro dialetto. L’inaugurazione 

dei Circolo, che ebbe luogo nella sala Baroncini 

delle Assicurazioni Generali, vide una folla 

inverosimile e presenti le Autorità. 

Nel marzo 1991 uscì “EL CUCHERLE”, periodico 

del Circolo Amici del Dialetto Triestino. La prima 

pagina, a firma Mario Pini, portava il titolo “IL 

PERCHE’ DEL NOSTRO CIRCOLO”, dove egli 

scriveva anche: “Non è senza significato che il 

nostro Circolo è stato 

patrocinato da un Lions 

Club, il Trieste San Giusto. 

Nel Lionismo lo slancio 

verso il futuro, alla luce 

delle esperienze del 

passato, è simboleggiata 

dai due leoni dell’emblema. 

Tutti concetti che si 

adattano perfettamente allo 

spirito con cui il Circolo 

Amici del dialetto triestino 

inizia la sua attività al di 

fuori di qualsiasi schema 

politico ed ideologico.  

Convinti che alla domanda “chi xe triestin ?” si può 

solo rispondere “chi se senti cussì”, vogliamo essere 

aperti a tutti i contributi ed iniziare la nostra attività 

con una serie di manifestazioni che, oltre che 

piacevoli, per quanti vorranno esserci vicini, possano 

anche risvegliare quelle curiosità e quell’interesse 

che devono essere alla base di ogni attività umana 

spontanea”. 

Aggiungo una curiosità, il logo del circolo, un 

panorama di Trieste stilizzato, l’ha disegnato proprio 

lui, Mario, di sua mano guardando dalla finestra di 

casa nostra, da dove si vede San Giusto. 

Mario Pini 
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      SFOGLIANDO LE PAGINE DI LAURA 
                            (a cura di Liliana Bamboschek) 
                                      dal Cucherle n.1  dell’Anno 1999-  

SIORA PINA: Ah siora Fani mia, 

cossa la disi de ‘sto Clinto ? 

SIORA FANI: Cossa,  del vin de 

Botazo ? Dei, siora Pina, Clinton el 

se ciama, Bill Clinton ! E po, cossa 

la vol che ghe digo ? 

SIORA PINA: Ma lei la ghe credi 

a quei stomighezi che i scrivi sui 

giornai ? Che nianca no i calcola 

che ghe pol andar in man ale 

crature ? 

SIORA FANI: Qualcossa anca sarà, ma la me scolti, 

‘ste robe iera sempre, solo che una volta i gaveva più 

riguardi e la stampa no fazeva tuta ‘sta propaganda. 

SIORA PINA: Eh sì, una volta i gaveva più riguardo.  

SIORA FANI: Ah, la pol dir forte ! Anzi voio farghe 

veder una roba. La sa del quel professor che andavo 

a disbratarghe e co ‘l xe morto el ne ga  lassà tuti 

quei veci giornai ? Bon, la vederà che interessante e 

come che una volta i zercava de coverzer inveze che 

discoverzer. Insoma, l’altro giorno trovo el numero 

del 3 genaio 1889 de quel giornal che se ciamava 

“L’ossevatore triestino” e mi penso, sarà el periodo 

de Carneval, che bel, ’desso me diverto ! Inveze 

cossa trovo ? Tuta la pagina listada a luto con tanto 

de aquila a due teste e la notizia “Sua Altezza 

Imperiale e Reale il Serenissimo Principe Ereditario 

Rodolfo è morto improvvisamente ieri 30 corrente 

d’apoplessia cardiaca, tra le ore 7 e le 8 del mattino 

nel suo castello di caccia di Mayerling presso 

Baden”. 

SIORA PINA: Ma la me fazi veder ! Jesus Maria 

Santissima ! Apoplessia cardiaca !  Ma dei, ne “La 

tragedia di Mayerling”, che semo andade veder in 

cine mi e lei, lu el gaveva per amante quela giovine, 

baronessa la iera e i se ga copado o i li ga copai 

insieme ! Ma la me fazi veder avanti ! 

SIORA FANI: “Il conte Mager giunto al palazzo, 

vestito ancora in abito da caccia, si recò 

dall’Imperatore che lasciò dopo un quarto d’ora. 

Immediatamente l’Imperatore si recò 

dall’Imperatrice, la quale dopo i primi momenti di 

più profondo dolore, trovò forza soprannaturale per 

recarsi al lato dell’Imperatore dalla Principessa 

Ereditaria. A grande stento riuscì alla coppia 

imperiale di indurre la Principessa a rinunziare alla 

decisione di trovarsi a Mayerling” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIORA PINA: La molie, ciò, la capirà che i ga fato 

in modo che no la vadi, povera dona, che la gaveria 

trovà el marì morto in leto con quel’altra. Povera 

anca ‘sta Sissi ma cossa la ghe gaverà dito, la 

verità ? 

SIORA FANI: Non se sa. Come che la vedi, tuto 

coverto ! Niente scandali o riguardo pei sentimenti 

de tuti. Ogi ara ! Bon, andemo avanti che merita. “19 

febbraio 1889: a Miramar: S.A. la Principessa 

Ereditaria vedova, Arciduchessa Sofia, è partita ieri 

da Vienna ed è giunta questa mattina alle 9.20 al 

Castello di Miramar assieme alla figlia Arciduchessa 

Elisabetta e al seguito. Il parco di Miramar rimane da 

oggi chiuso al pubblico.” 

SIORA PINA: Ah, la picia se ciamava Elisabetta 

come sua nona ! Ma i xe vignudi a Miramar ?. 

l'Arciduca Rodolfo d'Asburgo-Lorena e  

la moglie Stefania del Belgio 
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SIORA FANI: Propio a Miramar. La ga capido coss’ 

che no iera a Trieste una volta ? Cità rica, alegra, 

piena de morbin, ma anca posto sicuro, acoliente, 

pronto a darghe rifugio e a proteger sempre con 

discrezion chi che gaveva qualche tragedia e gaveva 

bisogno de star in pase. Ma no xe finì, la guardi qua, 

ala fin de l’ano sempre del giornal “L’osservatore 

triestino”: Lunedì 23 dicembre 1889 “Ieri mattina 

alle ore 8.24 giunsero in treno separato di Corte a 

Miramar, le loro Maestà l’Imperatore e 

l’Imperatrice, la serenissima Arciduchessa Valeria 

ed il Serenissimo Granduca Francesco Salvatore col 

seguito. Gli Augusti ed Eccelsi Personaggi fecero a 

piedi la strada dalla stazione al Castello”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIORA PINA: Cossa ? A piedi ?… Ara che i 

papuzava una volta ! Ciò, l’Imperator e l’Imperatrice 

a piedi e el mulo qua visavì senza arte nè parte ciol 

la machina per andar soto casa a cior el giornal. 

SIORA FANI: Ciò, ma la se rendi conto de come che 

ierimo considerai una volta e che importanza che se 

gaveva ? E continua “ Nel pomeriggio verso le due 

gli Augusti ed Eccelsi Personaggi saliti sulla 

torpediniera Komat fecero il giro del Golfo verso 

Barcola". 

SIORA PINA: Ben, per conto de quel, Barcola xe 

Barcola ! Se se xe zo de corda l’unica xe andar a 

Barcola. Anca mi, la sa, dopo che me xe morto 

povero mio Pepi, andavo sempre sui scoi e là me 

quetavo, come. 

SIORA FANI: Ma la se rendi conto che per far el 

primo Nadal senza Rodolfo, e la devi esser stada 

‘ssai dura !, la familia Imperiale ga sielto Trieste, no 

Viena, Trieste ! 

Xe una roba granda ! E qua 26 dicembre “L’Augusta 

Famiglia Imperiale assistette alla messa celebrata da 

mons. Glavina nella cappella del castello. Ma no 

basta, cossa fa dopo Francesco Giusepe ? “Sua 

Maestà l’Imperatore ha visitato le opere del Punto 

Franco. Pochi minuti dopo mezzogiorno, l’Eccelso 

Personaggio si trovò nel magazzino-hangar n.17. 

Nella sala erano disposti i piani dettagliati e i 

progetti di tutte le costruzioni del Punto Franco. Sua 

Maestà esaminò tali piani e percorse in tutta la sua 

lunghezza il magazzino.” 

SIORA PINA: Cossa xe quele costruzioni 

abandonade in rovina che i parla tanto adesso ? 

SIORA FANI: Penso propio de sì e ara ti el giorno 

de Nadal, a ora de pranzo, con tuto el dolor, el xe 

andà a ciapar fredo in Punto Franco ! Eh, no xe 

facile no, esser capi ! In fondo xe ‘ssai povera gente. 

La pensi che a Francesco Giusepe i ghe ga mazzà el 

fio, el fradel, Massimiliano nostro, e la molie, la 

Sissi ! Alora la sa coss’ che ghe digo ? Che stemo 

meio noi altre. Intanto pacifiche se bevemo un bon 

cafè e se magnemo un poco de strucolo. 

SIORA PINA: E mi vado un momento zo in quartier 

a cior salame furlan e una  botilia de clinto !! Ma no, 

siora Fani, no la ciogo in giro, xe combinazion ! 

SIORA PINA: Bon, cussì se imbastimo una zeneta e 

domani se xe bel andemo a menarse pel Carso, tanto 

gavemo la tessera de l’autobus. E cossa la vol che 

ghe digo: Chi ga avù ga avù ! 

La stazione di Miramare 
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Trieste mia  Ottobre 2014  

Se gavessi forza nelle gambe 

Coreria in zima al molo 

A osanar el mar. 

Se gavessi un fia’ de estro 

E se podessi caminar 

Coreria subito 

De san Giusto sul piazal 

 

La piaza grande 

Amor de la mia vita 

Volessi traversar 

E sul tram de Opcina 

Che pareria che finalmente 

El cori anche ris’ciando 

Volessi poderme rampigar 

 

 

 

CONCORSO  “MI SO TUTO” 
di Mauro Bensi  

 

Nello scorso  numero del “Cucherle” avevamo  inserito  a pagina 5 una foto di un “ panduro” che in realtà non 

è un panduro ma la testa di Ercole che indossa la pelle del  leone di Nemea nel Peloponneso. Nella prima delle 

sue dodici fatiche, Ercole, strozzò il ferocissimo  leone e si vestì con la sua pelle che lo rendeva invulnerabile 

La testa di Ercole sovrasta l’arco  della Portizza ed anche se il valore scaramantico o di status della scultura è 

identico, Ercole non è un panduro. Nella nostra cena estiva tenutasi il 15 giugno nella suggestiva cornice della 

terrazza a mare del Circolo Marina Mercantile, tra i vari momenti ludici è stato lanciato il concorso “ Mi so 

Tuto”. Chi scovava l’errore inserito nel Cucherle distribuito nel corso della serata ai numerosi  partecipanti? 

Quasi tutti hanno tentato delle risposte, ma alla fine la Vincitrice é risultata Livia de Savorgnani  Zanmarchi 

che è stata premiata con  attestato di vincitrice del Concorso “MI SO TUTO”, autografato personalmente dal 

Presidente  e  stampato su preziosa carta ” Rey light”. Con grande emozione, Livia, ha ringraziato  gli organiz-

organizzatori. 

Sergio Norbedo: Nel 2002, con il racconto "Un anno di lontananza" ha vinto il primo premio per la narrativa 

alla 42a edizione del concorso letterario Leone di Muggia e un altro suo racconto ("La pergamena") è stato 

segnalato alla 45a edizione del medesimo concorso.   

'desso 

tratien el fià 

e sera i oci: 

ti sentirà el respiro 

del mar. 

 

Sito sito 

che no me son acorto 

se pasà 

el micio. 
 

Sospetoso 

'l se ga voltà indrio 

mi lo vardo 

lù me varda 

pò lesto 

indiferente 

'l svolta 'l canton 

de casa. 

Sula tola de piera 

soto 'l morer 

cò la tovaia bianca 

coi bordi ricamai e 

el mar de fronte 

la domenica a pranso 

magnavimo i gnochi de patate 

col sugo de galina 

che ne prontava 

siora Ida. 
 

Capotavola 

el vecio Frane che 

'inpinindone de refosco 

i otavi 

ne contava storie 

dei so veci. 

  

Pie nudi 

sule piere de boio 

de corsa verso 'l mar 

per sintir l'istà 

nela carne 

e in t-ei osi.  
 

Lusinga  

sto vento de seren 

continua ilusion che 'l mondo 

sia sempre cusì 

e che l'inverno 

sia solo un fantasma 

che impaurisi 

e fa star boni  

i fioi. 

 

Lassando in drio 

Tutte le altre belezze 

De sta incredibile cità 

Andassi dopo de corsa 

A Miramar 

 

Anche se no se pol  

Ben descriverlo 

No se pol far a meno 

De tanto tanto amar 

 POESIE 
 

Alma Zachigna Comar, “una mula de 94 ani”,  ricoverata in casa di riposo 
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In occasione del 25° anniversario della 

fondazione del Circolo del Dialetto Triestino 

ricordiamo un nostro illustre socio fondatore:  

il prof. Bruno Maier, noto e stimato 

accademico, saggista, filologo e critico 

instancabile, appassionato e acuto, istriano di 

nascita, triestino d’adozione, scomparso nel 

2001: per più di un cinquantennio, egli ha 

validamente percorso un iter culturale lungo 

e ben articolato, acquistando fama a livello 

nazionale e internazionale, affermandosi nel 

campo dell’italianistica, della letteratura 

triestina e istriana e degli studi sveviani. La 

sua figura, ormai “carismatica”, di studioso ha 

acquistato un particolare spessore e importanza per 

la varietà dei suoi interessi,  del suo esercizio 

metodologico, per la lucidità di pensiero, per la 

serietà e l’assiduità della sua opera, estesa a  quasi 

tutta la storia letteraria italiana: ha lasciato, quindi, 

un vuoto incolmabile nel mondo culturale triestino e 

italiano. 

Per un lunghissimo arco di tempo Bruno Maier  si è, 

infatti, impegnato ad indagare quello sconfinato 

universo che è la letteratura, di cui ha saputo 

esplorare con coerenza metodica vasti 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 discreta. 

Disponibile e aperto al colloquio, dotato di 

un’entusiastica, grandissima passione per lo studio e 

per la ricerca, egli è stato un “autentico maestro 

come 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 – come ha rilevato  don 

Zovatto – un luogo di alto sapere, ove si trasmetteva 

criticamente il patrimonio umanistico di civiltà con il 

rigore di una metodologia specializzata”. Ma ha 

saputo interessarsi  a fondo anche di cinema, di  

sport, di teatro, di  musica: da giovane, nella nativa 

Capodistria, dove era nato nel 1922, faceva parte di 

un complesso musicale, suonando come batterista. 

Dopo aver percorso presso la Facoltà di Lettere di 

Trieste 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 

Magistero; ha fatto parte di 

prestigiose accademie e istituzioni, 

quali l’Arcadia, con il nome di 

Eumopso Foreo, è stato Presidente 

fra l’83 e il ’98 dell’ Università 

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. E a questo riguardo, è da ricordare 

il ruolo di primaria importanza che egli ha avuto nel 

Circolo  “Amici del dialetto triestino”: socio 

fondatore e direttore della  “sezione letteratura”, 

dall’inizio al 2001, ne ha sostenuto l’attività  con l’ 

assiduità e la validità della  sua  opera di 

conferenziere brillante, dotato di ingegno vivace,  di 

grandissima, ineguagliabile preparazione.   

La sua passione straordinaria per lo studio, la sua 

eccezionale conoscenza – direi 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'Università 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 

interpretative: ho capito così il valore del suo metodo 

critico, capace di svelare la personalità 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 culturale  e letterario, 

soprattutto a quello degli scrittori triestini e istriani e 

nel mondo di Italo Svevo, di cui Maier è stato uno 

dei critici maggiori.. 

RICORDO    DI   BRUNO  MAIER,   

UN  ILLUSTRE SOCIO FONDATORE DEL CADIT 
di  IRENE  VISINTINI  
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A introdurmi nel mondo sveviano è stata 

principalmente 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 

scoperta e per la grande fortuna dello scrittore 

triestino nel dopoguerra: fondamentale, per esempio, 

è stata la fortunata e diffusa monografia di Maier su 

La personalità e l’opera di Italo Svevo , vero “best-

seller” della critica, pubblicata in varie edizioni, 

fondamentale 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 ha inoltre ampiamente contribuito 

anche a mantenere l’identità italiana della sua terra 

d’origine e si è dedicato 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 misconosciuti, componendo anche 

un testo fondamentale per la storia della letteratura 

istriana: La letteratura italiana dell’Istria dalle sue 

origini al Novecento (1996). 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 promozione 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 europeo con i 

suoi grandissimi esponenti Svevo, Saba, Giotti, 

Stuparich, lo dobbiamo proprio a Bruno Maier, 

definito genius loci e memoria vivente e valida di più 

di due generazioni da illustri studiosi. Con 

eccezionale equilibrio, 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  

letteratura giuliana: dalla famosa e ormai storica 

Letteratura triestina del Novecento, introduzione 

agli scrittori triestini del Novecento, edito dalla Lint 

in collaborazione con il Circolo della Cultura e delle 

Arti nel ’68, ai Saggi sulla letteratura triestina del 

Novecento (1972), a Dimensione Trieste (1987), al 

Gioco dell’alfabeto del 1990. 

 E’ doveroso, a questo punto, aggiungere che la 

saggistica sveviana e la letteratura di confine – 

triestina e istriana – hanno forse messo un po’ in 

ombra la vastissima produzione critica di Bruno 

Maier sulla letteratura italiana. A tela di ragno, anche 

in questo campo, la sua attività si è ampiamente 

dispiegata: saggi, monografie, testi commentati, 

edizioni e medaglioni critici di autori maggiori o 

minori, sono diventati autorevoli testimonianze 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 riproporne la validità e a 

prospettarli come lucido esempio di coerenza ad un 

metodo, di conoscenza e di fedeltà ai propri approdi 

in un mare spesso burrascoso e travagliato come 

quello della critica contemporanea. 

I capitoli di questo libro possono proporsi come linee 

generali di una storia della letteratura italiana e 

permettono 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 

alcuni personaggi di grande spessore, quali 

Baldassarre Castiglione, Giovanni Della Casa, 

Benvenuto Cellini e Torquato Tasso, che ne 

caratterizzano lo svolgimento 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 meditazione 

metodologica, esemplificata dai saggi su Francesco 

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, 

individuali o suggeriti dall’età in cui vivono, sono 

risolti o trasfigurati in opere artisticamente 

realizzate.  
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Ma soprattutto traspare in filigrana, dagli scritti di 

Bruno Maier, la lezione dei maestri cui è stato 

vicino: ideologicamente e spiritualmente, oltre al 

grande filosofo  abruzzese, anche  Francesco De 

Sanctis e  Luigi Russo, Walter Binni  e Mario 

Fubini, attento indagatore dei fenomeni di lingua e di 

stile.  Egli  è riuscito, però, anche a percorrere 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 pagine 

acquistano talora un autonomo valore artistico, anche 

perché egli pensava che per giudicare la poesia è 

necessario avere un’ anima poetica o almeno, più 

modestamente, essere un po' scrittori.  

Negli ultimi anni, Bruno Maier ha cambiato genere 

letterario: nel 1994, inaspettatamente, ha pubblicato 

un romanzo 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 

emblematicamente allusivo, è un chiaro esempio di 

facilità espositiva e di accessibile e fantasiosa 

invenzione metaforica. 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 autobiografia. O un ritratto a sorpresa, o un 

bilancio testimoniale. 

Il romanzo è incentrato  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 stesso 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 

culturale e accademica; o come la storia di 

un’iniziazione alla vita intellettuale e alle sue 

successive 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 introspettivo di una vita, in cui vero e 

verosimile si fondono in un continuo gioco di 

finzione e realtà. E a Maurizio Leardi, il protagonista  

dell’ “Assente”, Bruno Maier, di cui sempre più 

avvertiamo l’ “assenza” nel nostro mondo culturale 

locale e nazionale,  ha saputo veramente attribuire 

quella autenticità e quella vitalità  che è propria della 

grande narrativa novecentesca. 

Importante bilancio letterario e critico, esame di 

coscienza  individuale e collettivo, autobiografia 

virtuale: è così che si configura il libro postumo 

dell’illustre accademico e saggista Bruno Maier 

“Compositori di vita” (Hammerle editori, Trieste) 

che ancora una volta, in  un mondo sempre più 

legato al rapido consumo delle mode,  ha saputo far 

sentire la sua autorevole voce  ed evidenziare 

l’interna unità dei suoi scritti e la coerenza della sua 

impostazione metodica in un mare spesso burrascoso 

e travagliato come quello della critica 

contemporanea. 

Letizia Svevo Fonda Savio firma in Comune l’album 

degli ospiti illustri accanto a lei Bruno Maier 
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Tutti i biografi di Joyce sono concordi nell’affermare 

che lo scrittore irlandese, dotato di una straordinaria 

capacità di imparare le lingue, riuscì a parlare 

perfettamente il dialetto triestino, appreso durante la 

sua lunga permanenza nella nostra città (1904-1915 e 

1919-1920); e che nella sua casa, anche durante il 

periodo successivo, trascorso a Parigi, si usava 

spesso il dialetto di Trieste. Ma Joyce non si limitò a 

parlare il nostro dialetto. ne introdusse infatti alcuni 

termini in Finnegan’s wake e se ne giovò di quando 

in quando nelle sue lettere. In particolare, nella 

famosa lettera del 5 gennaio 1921, nella quale 

pregava il “colendissimo collega” di portargli o di 

fargli portare a Parigi un pacco di appunti che 

dovevano servirgli per “l’ultimazione del suo lavoro 

letterario intitolato “Ulisse ossia Sua mare grega”. 

Come si deduca da questa citazione, il tono della 

lettera è scherzoso, e lo stesso autore riconosce di 

divertirsi scrivendola, allorché nel finale si scusa con 

l’amico triestino “se il suo cervelletto esaurito si 

diverte un pochino ogni tanto”. Ma il “divertimento” 

joyciano si manifesta soprattutto nella seconda parte 

della lettera, scritta in dialetto triestino e 

sorprendentemente ricca di particolari minuziosi e 

precisi, di frasi gergali e popolari, di allusioni 

bizzarre, di storpiature comico-umoristiche e 

impreziosita da qualche parola tedesca. Ci troviamo 

di fronte a un gustoso e colorito pastiche 

espressionistico, in cui ben si manifesta il modo di 

“comporre” tipico dello scrittore. Giova perciò 

rileggere questo squarcio epistolare, anche per 

comprendere come un autore straniero, ma in certo 

senso triestinizzato, abbia saputo utilizzare il nostro 

dialetto in una pagina briosa, effervescente, 

pirotecnica in cui sulla finalità pratica della 

“comunicazione” a distanza sono prevalsi 

trionfalmente il piacere o il compiacimento letterario 

e la gioia suprema e disinteressata dell’arte. 

 

                                                              Bruno Maier 

 

Cari soci e amici 

ho pensato che per ricordare degnamente il Venticinquesimo compleanno del nostro Circolo 

valga la pena rileggere qualcuno dei primi articoli pubblicati sul Cucherle. Mi ha colpito molto 

questa lettera che Joyce scrisse tanti anni fa a Italo Svevo nel dialetto che aveva imparato a 

parlare a Trieste …  Divertente ma nello stesso tempo emozionante ! Ecco il testo pubblicato, 

col commento di Bruno Mayer, nel Cucherle Anno I, n. 2 del maggio 1991 

                                                                                                                 Liliana Bamboschek 

 

UNO SQUARCIO EPISTOLARE DI JAMES JOYCE  

IN DIALETTO  TRIESTINO 
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Dunque, caro signor Schmitz, se ghe xe qualchidun 

di sua Famiglia che viaggia per ste parti la mi faria 

un regalo portando quel fagotto che non xe pesante 

gnanca per sogno parchè, La mi capisse, xe pien de 

carte che mi go scrito pulido cola pena e qualche 

volta anca col bleistiff quando no iera pena. Ma ocio 

a no sbregar el lastico perchè allora nasserà 

confusion fra le carte. 

El meio saria de cior na valigia che si pol serrar cola 

ciave che nissun pol verzer. No ghe xe tante di ste 

trappole da vender da Greinz Neffet rente al 

“Piccolo” che paga el fradel professore della Berliz 

Cul. Ogni modo la mi scriva un per di parole dai, 

come la magnemo. 

Revoltella me ga scritto disendo che xe muli da 

saminar par zinque fliche ognedun, e dopo xe i 

dotori de Revoltella e che mi vegno là de lu, par dar 

lori l’aufgabe par inglese a zinque fliche ma no go 

risposto parchè iera una monada e po’ la marca mi 

vegnaria costar cola carta tre fliche come che xe vale 

10 coi bori e mi avanzeria do fliche per cior el treno 

e magnare e bevere tre giorni, cossa La vol che sia. 

Saluti cordiali e scusa se il mio cervelletto esaurito si 

diverte ogni tanto. Mi scriva presto, prego. 

 

(Da Italo Svevo, Carteggio con James Joyce e 

altri…, a cura di Bruno Maier, Milano, Dall’Oglio, 

1978, pp. 26-27) 

 

PAROLE DE SALVAR 

Come se pol salvar una parola che squasi più nissun 

no dopra ? Se te la meti in t’un vocabolario, la resta 

là, ma roba de museo. Per farla viva, ocori che la lusi 

in t’una frase, in qualche barzeleta e, perché no, anca 

in qualche poesia. Demoghe soto, alora, amizi del 

dialeto ! EL CUCHERLE xe qua, el ve speta. Ogi 

scominzio mi col “Cucugnel de pan” (cussì i ciama-

va a casa mia le ponte de la struza taiada a fete). 

 

EL CUCUGNEL DE PAN 

Un cucugnel, vanzado 

drento de la pagnera, 

go trovà mi una sera, 

prima de andar dormir. 

 

Tornavo de teatro, 

tardi, co’ un fredo boia 

e go sentì la voia 

qualcossa de ingiutir. 

 

Sto vecio cucugnel, 

za de giorni vanzado. 

me lo son rosigado 

gustandolo, pian pian. 

 

La vita de ogni giorno, 

fata cussì, a la bona, 

dura la xe, ma bona: 

un cucugnel de pan. 

                         Sergio Pirnetti 

 

Sempre dallo stesso Cucherle n. 2 un’interessante nota linguistica del poeta Sergio Pirnetti 
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In tutte le culture del mondo incontriamo una strana 

figura: l’Uomo Selvatico. il sapiente del bosco, il 

Kernunnos, il Pelùs, l’Om 

Salvarec, il Wilder-Mann, il 

Barbaa, ricoperto di peli o di 

foglie, accompagnato dal suo 

bastone o circondato dagli 

animali della foresta. Il suo 

sapere, offerto all’uomo che 

sa accoglierlo, è quello 

dell’istinto, dell’abbondanza 

creativa della natura 

incontaminata, del dono di sé 

a chi lo ama e alla comunità, 

della difesa del vivente di cui è custode. Io l’ho 

incontrato a Bressanone e in Austria a Salisburgo  

sopra la fontana in Max Reinhardt Platz. 

Immaginatevi lo stupore che ho provato quando 

leggendo il libro “Il volto arcano di Trieste” di 

Francesco Boer (Bruno Fachin Editore), ho 

scoperto che è presente in molti angoli della nostra 

città. Cito dal suo libro: Dove termina l’uomo, e 

dove inizia la pianta?  

L’uomo selvatico non è più 

un essere umano, ma una 

forza della natura, e come 

tale non è né buono né 

malvagio. Ad occhi cristiani 

può sembrare un demone 

pericoloso, mentre un 

pagano potrebbe intenderlo 

come uno spirito capace di 

portare fertilità e prosperità. 

È proprio nell’ottica più 

pagana che l’uomo verde 

viene ritratto su fontane o su 

palazzi. Viene usato persino 

come un fregio ornamentale, 

come  nel caso in cui lo 

ritroviamo fuso ad una 

spirale,  nelle foto sotto, in 

cui dell’uomo non resta che 

un volto inespressivo, ormai fuso completamente alla 

pianta. In città si trovano vari volti di esseri metà 

uomini e metà animali. Spesso è la via della selva a 

condurre alla bestialità. Ci si perde nel bosco, e lì 

l’animale si risveglia, perché torna finalmente in 

contatto con il suo ambiente originario.  
Il richiamo della follìa vegetale proviene da Dioniso, 
ma ad attirare gli uomini verso la furia animale è 
Pan. Sia il bosco che l’animale selvatico 
simboleggiano  le energie primordiali. Simili figure 
miste, a cavallo fra due mondi, sono probabilmente 
esistite da sempre. In fin dei conti l’uomo trae le sue 
origini proprio dai regni naturali, e ancora non se n’è 
distaccato completamente, se mai una cosa simile 

avverrà. Ciò che è cambiato è 
invece il modo di rapportarsi 
verso questi strani meticci. 
Con l’avvento del 
cristianesimo, è cresciuta 
anche la diffidenza verso di 
essi. Anche prima erano 
temuti, ma con reverenza, 
perché in essi v’è pur sempre 
una scintilla della Grande 
Vita. Ma la Chiesa 
rappresenta proprio la 
necessità storica di 
allontanarsi da questo 
aspetto vitale; ed ecco 
dunque che gli uomini 

animali e gli uomini verdi divengono immagini 
sataniche, nemici di Dio ed avversari della 
rivelazione. A Trieste ci sono moltissime figure di 
mezzi uomini e di mezzi mostri, e la breve 
escursione che abbiamo fatto nel loro dominio non 
vuole certo essere esaustiva. L’essenza del simbolo 
non cambia: è il suo modo di apparire che si adegua 
di volta in volta all’anima degli uomini. Secoli di 
controllo e di repressione hanno 
indebolito e pervertito la vita, ma 
non è con la vigliacca via 
dell’abbandono che riusciremo a 
riattizzare il fuoco dalle braci 
dormienti. Il vampiro di via 
Ghega ci osserva dall’alto, e ride 
con un ghigno beffardo e crudele, 
come se stesse vedendo un 
gruppo di ciechi che avanza a 
passo sostenuto verso il 
precipizio. 

 
 

L’UOMO SELVATICO ANCHE A TRIESTE 
 

 

di Luciano Sbisà  

Parco di Miramare,  

scalinata 

Via Carlo Ghega 4 

Salisburgo  

Uomo Selvatico 

Il Fauno di  via 

Commerciale 25 
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"Come che se fa cussì se ricevi": fora de 'l can, che 

xe la sola bestia che no ga bisogno de dover lavorar 

per viver. La galina la devi far i ovi, l'armenta la devi 

far el late,  el gato el doveria (sempre se 'l xe de 

voia!) ciapar i sorzi, i porchi,  povareti - co i finissi 

de buligar -  i ne lassa persina le crodighe, e 'l cana-

rin el devi almanco cantar!  El can, no 'l dà l'ovo, no'l 

fa el late e no 'l lassa gnanca in eredità luganighe e 

porzina,  ma - lasseme dir -  el ne dà la più bela roba 

che i omini pol dar e ricever: l'amor.  

Mia nona diseva sempre che  "amor fa amor, crudel-

tà distruzi amor", ma quanti de lori se dismentiga che 

"in sto mondo xe tuto un andar e un vegnir" e inveze 

de interessarse almanco un bic' al ben dei altri,  i pre-

tendi che sia i altri a interessarse a quel de lori, cussì 

che a la fin nissun dà e nissun ciapa gnente,  e tuti i 

resta fregai!  Meio tegnir ben in amente, che  "duro 

con duro, no fa bon muro" ma, inveze, "volerse ben 

no costa gnente e rendi ‘ssai". 

Mi scometo,  che anca qua a Trieste tuti, dal castra-

gati al sindaco, i ga ben voler per chi che ghe mostra 

simpatia e afeto. Va ben, so za che qualchidun de voi 

dirà che xe bruto esser cativi, ma xe pezo esser co-

nossudi per tropo boni. Ma mi no ve digo miga de 

far come Marco Paparela!  Benedeti, ghe xe sempre 

un limite a tuto, no solo a la providenza!  

Mi solo ve ricordo robete - che tuti i sa ma che pochi 

i fa - come quela che, se volè farve dei amizi, dovè 

scominziar a pensar che no dovè solo pretender ma 

anca dar, e per dar se devi perder tempo, esser pronti 

co cori,  dar 'na man co servi. Solo na man, me raco-

mando, fora de prestar bori, molie e ombrela, perché 

- co zerti tipi de prestiti - se finissi col perder la roba 

e i amizi, e lora?  

Alora cossa? Per trovar un vero amico che val un 

tesoro, ghe vol aver in man na mapa del tesoro origi-

nal, ma savè quante copie de mape false che ghe esi-

sti al mondo? A ocio e crose mi diria che ghe xe più 

imitazion de mape del tesoro, che de borsete  "Luì 

Vuiton"! 

 A sto punto, xe più zerto che sicuro, che salterà fora 

el solito che sa una più del libro (pian, pian, meteve 

in fila, no cori sburtarse) pronto a dir la sua: "Bon, 

ma...  se xe vero che "come che se fa cussì se ricevi" 

xe anca vero che quel che 'l ga dado na sberla el do-

vessi ricever indrìo na s'ciafa! E come la metemo 

lora co’ quela che  Cristo 'l ga dito, ciaro e s'ceto, che 

se devi presentar l'altra ganassa?"   Beh, come che se 

disi, no se sa mai perché  "fora de un cativo principio 

pol saltar fora un bon fin"... e se sto bon fin no 'l sal-

taria fora? No podessi voler dir altro che: numaro un 

"xe passado el tempo dei miracoli",  numaro do "a 

chi le ghe toca le xe sue" e numaro tre: "Dio ga dito: 

iùtite, che te iuterò anca mi".  Ma sicome  "no biso-

gna entrarghe ne le question de famea", meio lassar 

perder sto punto, anca perchè, seben i pari dovessi 

saver sempre più de fioi, xe ciaro che "i padri eterni i 

fa i fioi crocifissi". 

E 'ndemo co na rizeta de fin: Ciolè diese deca de so-

riso verto, venti deca de soriso s'ceto e trenta deca de 

soriso de cuorisin.  Ognidun de 'sti sorisi el va sbatu-

do, missiado e impastado ben pulito drento el vostro 

modo de far e po' doperado a sbregaboca, per tuto el 

tempo che volè o podè, perché un soriso no 'l va mai 

de mal. Un soriso el va presentado sempre ben caldo,  

perché se volè che i altri i sia contenti de star con vu, 

dovè far veder che anca vu se contenti de star con 

lori.  Come che 'l prezemolo va ben co’ tute le ricete, 

el soriso va ben in tuti i momenti e, per de sora, ga 

de bon che no lassa scovazete verde fra i denti. Che 

po' in sto caso voleria dir che 'l xe un soriso de ma-

gnera, de spudar via de boto, perchè el soriso falso el 

xe velenoso pezo de la cicuta! 

Un soriso no se vendi nè se compra, no se lo pol cior 

in prestito e no 'l costa gnente ma  a volte ghe se lo 

pol rubar, magari a quei tegnosi,  che lo tien sempre 

soto ciave!  Un soriso porta alegria in casa e fora de 

casa. Tegnì sempre pronto un soriso per chi incontrè 

per le scale o in strada, per chi servè o per chi ve ser-

vi, per chi ve xe simpatico e - perché no, po'! - anca 

per quei che no podè veder...  forsi xe la volta bona 

che ve se verzi i oci!  

 

De la serie: a chi consilia no ghe diol la testa!  

 

 

COME CHE SE FA CUSSÌ SE RICEVI 
 

di Edda Vidiz  
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Trovar ’a Corte Sconta a Venessia, no xe fàssie. Se 

parlemo de quea de Corto Maltese, forse, in qualche 

maniera riussimo almanco a avissinarse, ma se 

serchemo el mistero intiero, no! Nissun gavarà mai 

sta possibiità. Venessia ’a xe un intrigo no soeo de 

ìsoe, canài, ghebi. Sta cità ’a apartien a eà magia de 

l’Universo che no se pol svear tuta quanta. Soeo 

qualche raro alchimista, qualche ancora più raro 

poeta el pol sercar e trovar calcossa parché ’a so 

anima ’a xe restada pura, tra ’e fiame del 

materiaismo de ’a vita moderna. Mi ghe ne go 

conossùo dó de anime pure, uno xe un alchimista e 

st’altro xe un poeta. L’alchimista el se ciama Bepi e 

el poeta Mario. Na note de Primavera gavevo ’pena 

’assà ’a Strada Nova e gero rivà in Fondamenta de ’a 

Misericordia, uno de i posti più bei quando che vojo 

parlar co Venessia. Me gero sentà su ’a riva del Rio 

de Noal, co’ a ’e spae l’Abassìa de ’a Misericordia, e 

vardavo de fronte traverso un pòrtego, Cae Racheta. 

Come tante volte capita, dal vecio simitero, ’desso 

giardin, del canpo dentro l’Abassìa vien fora ’e 

anime de i morti che ga voja de parlarme. Ma anca 

da eà vissina ìsoea de San Michele, formada dal 

1835 al 1870 co l’union de ’a vissina ìsoea de San 

Cristoforo de ’a Pase, el simitero conossùo da tuti, 

vien a trovarme Ezra Pound, Igor Stravinskij, Olga 

Rudge, Cesco Baseggio, 

Franco Basaglia, soeo par 

dìrghene qualchedun, ma 

anca tanti altri venessiani 

sensa arte né parte, 

almanco in aparensa, 

parché tuti fa calcossa de 

inportante ne ’a vita, e 

spesso xe i tanti nomi del 

pòpoeo a far ’a vera storia, 

come a Venessia dove 

gnanca el più bravo 

amiralio podeva vìnsar el 

mar, o na batalia sensa i 

marinai. Insoma, tra na ciàcoea e ’n’altra, Bepi e 

Mario i trovo senpre, ma ogni volta i xe diversi. Ora 

statue, come quée nel vissin Canpo de i Mori, ora 

vera da posso del Tresento, come quea in Canpo de 

l’Abassìa, ora góndoe tra ’e tante che qua se trova. A 

volte i me parla da ’a luna che se riflete sul canal, a 

volte i me parla da na finestra veneto-bisantina de 

qualche paeasso, a volte sconti dentro el caigo. A 

volte ancora i me parla da ’i copi de ’a cesa 

sconsacrada de Santa Maria Valverde, senpre in sto 

pìcoeo canpo da dove se pol intuir dove se trova ’a 

Corte Sconta, o queo che nialtri credemo sia sta 

Corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne i sècoi, in sto posto ga abità tante persone e, 

segreto, nessuna ’a xe mai ’ndada via, al massimo ste 

anime ’e se ga spostà a San Michele, gnanca un 

metro più in là. Eco parché qua se pol trovar de ’e 

risposte, de ’e indicassion, de i sugerimenti, come 

quei che me conta l’alchimista e el poeta. L’ultima 

volta che so’ stà là go parlà anca co Italico Brass, 

pitor venessian che gaveva studio proprio dentro 

l’Abassìa. Tuti inamorài de sta cità cussì bea che te 

te perdi come in mezo a ’e stee, tuti che te parla soeo 

se ti xe anca ti un amante de Venessia. El pavimento 

a spina de pesse del pìcoeo canpo, uno de i pochi 

restài, el ga posàe un numero de piere in cortèo che 

’e pol ’ver un significato se saremo boni a contarle e 

’a capir cossa che voeva dir chel nùmaro, magari 

gnente, magari el ze na mapa, chi sa? Venessia ’a ga 

tanti segreti ancora da scoprir, e ognuno de nialtri el 

pol èssar l’alchimista o el poeta che li pol trovar. 

Insoma ’a vera Corte Sconta non se sa dove trovarla 

a Venessia, mi so’ drio provarghe tra storia e 

fantasia, ’jutà da Bepi e Mario, che però i me ga za 

dito che devo ’ver passiensa. 

Tesori venessiani 

TRA STORIA E FANTASIA 
 di Armando Mondin 

Eà tonba de  

Igor Stravinskij.  

Santa Maria Valverde e ’l pìcoeo canpo.  

(foto A. Mondin) 

L’ìsoea de San Michele. 
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I veneziani iera ncora a Trieste co xe scopiada quela 

che i storici ciama la “guera de Chioza” contro i 

genovesi e poco ga mancà che Venezia la perdessi.  

Defati, i genovesi ga mandà una grando ciapo de 

navi de guera, che ga batudo i veneziani e che ga 

ciapà o liberà, come che volè voi, tute le citadine de 

l’Istria veneta e Trieste.  Ierimo ne la primavera de 

l’ano 1380 e i veneziani gavevà mandà qua come 

podestà un certo Donato Tron. Sto qua iera un fior de 

manigoldo, ladro e, se ocori, anca assassin e sua 

molie, come che i diseva, la iera pezo de lu. Se i 

veneziani gavessi voludo sburtar i triestini a 

brazacolo dei genovesi, no i gavaria podudo far de 

meio. E defati, co i genovesi i se ga acordado col 

Patriarca de Aquileia per rivar a Trieste sia per mar 

che per tera, i triestini i ga pensà ben, che iera ora de 

liberarse de quel delinquente de Tron e magari anca 

far veder che i se ga liberà de soli senza dover dirghe 

grazie a nissun.  Nassi cussì la legenda metropolitana 

medioeval de Tiner, el can de Donato Tron.   

Dovè saver che sto podestà gaveva un can che ‘l iera 

forsi l’unico essere vivente al qual el ghe volessi ben 

sul serio, ma tanto sul serio che sto can iera cocolà e 

vizià più che un fio: iera l’unico punto debole de 

Donato Tron e i triestini pensava de poderlo doprar 

contro de lu, ma come? I veneziani, come podè 

imaginarve, gaveva un grossa guarnigion e do castei 

e sui muri de la cità e ale porte ghe iera solo lori, 

nissun podeva entrar o andar fora de Trieste e men 

che mai quei triestini che iera stai mandai in esilio 

perché i iera contro Venezia. Sti qua spetava, sconti 

fra i grembani, l’ocasion bona per sburtarse in città e 

solevar el popolo contro quel manigoldo de podestà,  

ma le porte le iera serade e ben vardade.  

E qua i triestini ga fato una pensada de quele giuste. 

I se ga messo in contato col cencellier del podestà,  

che ‘l iera amico dei triestini perché el gaveva un 

parente ne l’esercito del Podestà. Sto qua, co la scusa 

de farghe far el solito giro al can, lo ga fato sparir e 

po’ el xe corso de Donato Tron disendoghe che Tiner 

xe scampà fora de na porta de la città e che sicuro el 

xe in pericolo de morir de fredo e de fame. Donato 

Tron se ga agità un fraco: ma come, el suo can che el 

ghe vol tanto ben e come el farà senza… Subito el se 

ga cavà l’anel col sigilo de Podestà e ‘l ga mandà el 

cancelier a far verzer la porta per far tornar drento el 

can. El cancellier, che se gaveva messo d’acordo coi 

triestini de fora, se ga fato verzer la porta e ‘l ga 

ciamà do volte: “Tiner, Tiner!”: iera el segnal per 

quei,  che no spetava altro. Subito i triestini sconti 

fora de le porte i se ga sburtà drento, i ga disbratà le 

guardie veneziane e i xe entrai in cità fazendo un 

casoto cusì grando,  che tuta la popolazion se ga 

messo insieme e insieme i ga ribaltà i veneziani e 

Donato Tron.  

La cità xe stada liberada e ‘l podestà xe sta messo in 

canon. Ma i triestini i iera cussì inferozidi, che i ga 

tentà de tirarlo fora per farghe la festa.  Cussì, per no 

far imbilar ancora de più i veneziani,  no xe restà 

altro che tornarghe el Tron insieme ala molie e a 

Tiner .  Rivai ne la Serenissima, Donato Tron e la 

molie i xe stai condanai anca là perché i iera sul serio 

na cubia de delinquenti e no solo a Trieste!  

No savemo se Tiner xe morto de veciaia o de un 

colpo in testa de qualche inviperido venezian, ma 

semo sicuri che a Trieste,  co ne capita qualcossa de 

storto o semo rabiai,  ancora ogi disemo: “Orco 

Tron”! 

 

 

ORCO TRON 

 

UNA LEGENDA METROPOLITANA TRIESTINA DEL 1380 
 

di Edda Vidiz  

Trieste nel medioevo 
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Negli ultimi anni pare che il fascino di Trieste abbia 

attirato l'attenzione di più registi da più parti del 

mondo, nonché si sia rivelata culla di promettenti 

videomaker e aspiranti artisti del cinema.  

Possiamo subito ricordare "Il ragazzo invisibile" di 

Gabriele Salvatores, di genere fantastico, del quale si 

sono appena concluse le riprese del seguito. Da 

notare che le riprese de "Il ragazzo invisibile 2" 

hanno portato grande energia e movimento nella 

nostra piccola città, contando la marea di gente che 

si è presentata ai casting e ha assistito al girato, che 

poteva essere ambientato in Piazza Unità come in via 

Imbriani e altre location. 

Molti sono i triestini che hanno partecipato al film, 

come comparse e non, alcuni addetti all'assistenza 

alla regia, o comunque ai ruoli più vari. 

Quest'evento ci ha permesso di notare come la nostra 

città, la meravigliosa Trieste, abbia bisogno di essere 

ricordata, curata e valorizzata, insomma quasi come 

una persona, una città dal grande potenziale che 

rischia di deprimersi, "rattristarsi in sé stessa" se non 

sente le giuste attenzioni. 

Ciò era iniziato ad accadere anche con "La migliore 

offerta" di Giuseppe Tornatore, girato presso il 

Teatro Verdi (ricordo ancora il buffo episodio in cui, 

assieme a delle mie amiche ho quasi pedinato l'attore 

principale Geoffrey Rush fino a farlo rifugiare nella 

sua roulotte. Ebbene succede.) 

Per quanto riguarda i promettenti artisti triestini di 

cui vi accennavo prima, si tratta di giovani dalle 

svariate età, aspiranti registi, direttori della 

fotografia, segretari di edizione (come la sottoscritta) 

e attori. 

L'energia e la voglia di fare sono tante, ma come ho 

espresso fino ad adesso Trieste è una città 

meravigliosa ma comunque piccola, che spesso non 

offre gli strumenti e le occasioni per sfruttare le 

opportunità che la nostra città ci può dare. 

Manca una vera e propria scuola di cinema (ho 

frequentato per un breve periodo i workshop 

intensivi offerti dalla Mediateca Cappella 

Underground) che dia le basi teoriche/storiche e 

pratiche per aspirare al professionismo. 

Fino a qualche anno fa avrei osato dire che 

mancavano i mezzi per poter promuovere i propri 

lavori (corti, documentari, videoclip, ecc) o 

promuoversi per le varie mansioni del cinema. 

Ebbene da qualche mese è stata fondata e si è 

attivata in tutte le sue forme, un'associazione 

culturale chiamata Jlab 360di che sponsorizza e 

promuove più progetti nelle più varie forme d'arte. 

Proprio per promuovere il mio ultimo 

cortometraggio "La Trappola", di genere noir che ho 

girato qualche mese fa, sono stata sostenuta e 

consigliata dai ragazzi che si occupano di 

quest'associazione e si sono dimostrati subito 

disponibili e aperti alle mie idee. 

Come avremo potuto notare, Trieste si sta 

risvegliando, la volontà e l'energia ci sono e 

soprattutto nei giovani all'incirca della mia età che 

vanno avanti con speranza e determinazione. 

E con ciò approfitto per lanciare un appello: il lavoro 

e l'impegno di questi giovani professionisti va 

apprezzato e sostenuto, con critiche costruttive e con 

le giuste attenzioni, proprio come la nostra città. 

Perchè, ricordiamolo, i giovani artisti di Trieste sono 

Trieste e quando i giovani avranno la possibilità di 

essere migliorati e valorizzati, allora anche Trieste 

sarà un posto migliore. 

 

TRIESTE E IL NUOVO CINEMA 

 

di Betty Maier  

il cast del corto “La trappola” 
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Trieste, austriaca dal 13821 era rimasta per secoli un 

piccolo borgo, con una popolazione di poche 

migliaia di abitanti, governata con una discreta 

autonomia da un'aristocrazia di famiglie patrizie; a 

partire dall'istituzione del portofranco (1719) subì un 

incremento demografico vertiginoso con l'arrivo di 

mercanti, manodopera per le nuove costruzioni di 

palazzi e infrastrutture, funzionari statali, ecc.(fig.1) 

Le origini e gli sviluppi dell'Irredentismo adriatico 
 

di Sergio Visintini 

Fig.1 

Una delle 24 tavole acquerellate preparate da Pietro Kandler e donate all'Imperatore 

Francesco Giuseppe, all'Imperatrice Elisabetta e all'Arciduca Ferdinando 

Massimiliano , a Trieste il 21 novembre 1856: evidenzia l'estensione della città 

all'epoca dell'Imperatore Leopoldo I rispetto a quella del 1856.  

Nasceva una città nuova, cosmopolita e multietnica, 

in cui però le singole etnie rappresentavano quasi 

delle "colonie" inserite in un substrato 

sostanzialmente italiano. Dopo la parentesi 

napoleonica, il ritorno dell'Austria era stato accolto 

nell'entusiasmo generale. Peraltro la Casa d'Austria 

intraprese un processo di trasformazione da 

aggregato feudale degli Stati Ereditari (uno dei quali 

era Trieste, "città immediata dell'Impero") in una 

monarchia assoluta e accentrata di tipo moderno. 

In questa fase Domenico Rossetti (1774-1842) 

iniziò, peraltro con scarso successo, a rivendicare i 

diritti storici di autonomia della città e ad affermare 

l'italianità di Trieste. Non veniva però messa in 

discussione l'unione della città all'impero, tanto è 

vero che nel 1839 fu nominato Presidente del 

neocostituito Consiglio Comunale.  

Pubblicò l'Archeografo triestino, una delle prime 

riviste storiche del Risorgimento; fondò la 

"Minerva", associazione culturale, più tardi fucina di 

irredentismo ed ancora operante. 

________________ 

1 in seguito alla seconda dedizione, 30 settembre 1382, per difendersi una volta per tutte dalle mire di Venezia 
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Continuatore dell'idea di un'autonomia pur 

nell'ambito dell'impero austriaco, fu Pietro Kandler, 

suo successore nella presidenza del Consiglio 

Comunale dal 1842 al 1848. Parallelamente nel 1836 

nasceva "La Favilla", giornale culturale triestino, 

proteso a porsi quale elemento mediatore tra civiltà 

italiana, tedesca e slava, facendosi banditrice dei 

valori romantici e di una cultura  attenta ai nascenti 

problemi nazionali. 

Fra i favillatori più rappresentativi, il libraio 

Giovanni Orlandini, Francesco Dall'Ongaro e 

Pacifico Valussi. Del  primo è noto che il 23 marzo 

1848 tentò di suscitare a Trieste un moto 

repubblicano sulle orme del  Manin a Venezia, ma 

trovò seguito assai scarso e fu stroncato con relativa 

facilità. Il Valussi invece, nelle pagine del 

Precursore2 arrivò a proporre un'intesa fra italiani e 

slavi meridionali per raggiungere l'indipendenza 

dall'Austria ed "eliminare gli oppressori tedeschi 

dall'Adriatico", formando con Trieste, Istria e 

Dalmazia, un territorio neutrale, "una Svizzera" fra i 

due stati nazionali indipendenti. Inutile dire che 

l'idea non trovò riscontro né fra gli italiani, né fra gli 

slavi.  

Un altro elemento è quello del contrasto 

all'aggregazione di Trieste alla Confederazione 

Germanica3. Il  "Territorio di Trieste"4 figurava fra i 

paesi dell'Austria facenti parte della Confederazione. 

I triestini se ne accorsero quando vennero indette le 

elezioni alla Dieta di Francoforte, sede della 

Confederazione. Il ceto mercantile triestino si mostrò 

favorevole, pensando di incrementare gli affari con 

l'allargamento del proprio hinterland. Il Kandler, per 

contro, vi vedeva un indebolimento dei titoli di 

Trieste al ripristino della sua autonomia provinciale. 

Per giunta la Confederazione, forse per 

dimenticanza,  comprendeva l'Istria storicamente 

austriaca (territorio di Pisino) ma non l'Istria ex 

veneta e da più parti ci si agitava per farle seguire la 

sorte del resto della provincia.  

I due deputati triestini alla Dieta di Francoforte – 

complice l'astensionismo generalizzato degli 

"italiani" - furono due tedeschi, Burger e Bruck. La 

cosa si ripetè poco dopo per l'elezione dei deputati 

all'Assemblea costituente di Vienna: furono eletti 

due deputati della corrente più austriaca e 

conservatrice. Così il 30 aprile 1848 i liberali italiani 

della città, per iniziativa di Francesco Hermet, futuro 

irredentista, fondarono la Società dei Triestini, 

acclamando presidente il Kandler, con un 

programma anti tedesco, di autonomia provinciale 

ma di fedeltà all'imperatore. Ma con la vittoria 

austriaca contro i piemontesi, il ritiro della flotta 

italiana dall'Adriatico, il soffocamento delle spinte 

liberal-nazionali in Germania, Ungheria, a Vienna e 

in tutto l'impero austriaco, si aprì un decennio di 

assolutismo accentratore, con il ritiro della 

costituzione (1851), le restrizioni alla libertà di 

stampa e la chiusura delle associazioni liberali. 

Solamente dopo il 1860-61, il formarsi di un'Italia 

unita agì da catalizzatore  verso gli italiani delle aree 

"eccentriche". L'antico repubblicanesimo triestino 

del Valussi si trasformò gradatamente 

nell'irredentismo, divergendo quindi dal programma 

costituzionale-autonomista dei moderati, stroncato 

dalla reazione del '49. Le aspirazioni territoriali del 

Regno d'Italia – secondo il concetto 

dell'inorientamento5 - furono frustrate nel congresso 

di Berlino del 1878, che assegnò all'impero austro-

ungarico il protettorato sulla Bosnia-Erzegovina, 

suscitando fermenti disordinati, ispirati 

romanticamente all'epopea garibaldina. Ma già prima 

iniziarono a proliferare circoli e società aventi come 

obiettivo l'accorpamento al Regno d'Italia delle 

propaggini meridionali dell''impero austro-ungarico. 

Matteo Renato Imbriani Poerio fondò nel 1877 a 

Napoli la Società pro Italia irredenta e nello stesso 

anno, in un discorso, usò per la prima volta la 

locuzione "terre irredente"; un giornalista viennese  

 __________________ 

  

      2 Settimanale mazziniano, inserto de L'italiano , stampato a Nizza 

 3 La Confederazione germanica (in tedesco Deutscher Bund) fu una libera associazione di Stati tedeschi nata dal Congresso di 

Vienna del 1815, sotto l'influenza degli Asburgo.  La Confederazione aveva esattamente gli stessi confini del Sacro Romano Im-

pero, cessato con la pace di Westfalia, ad eccezione delle Fiandre. La Confederazione collassò quando la Prussia e l'Austria  en-

trarono in guerra nel 1866. 

 4 Patente sovrana del 2 marzo 1820 

 5 Elaborato nel 1844 da Cesare Balbo, secondo cui l'Austria, avanposto europeo della cristianità, avrebbe dovuto, una volta allar-

gato i suoi territori nei Balcani, abbandonare i domini italiani in suo possesso, Veneto e Lombardia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/L'italiano_(rivista_politica)


19 

nella sua cronaca, coniò spregiativamente, il termine 

"irredentismo". Il neologismo trovò rapida 

accoglienza nelle enciclopedie europee e venne da 

allora utilizzato per indicare la volontà "di un gruppo 

etnico, incorporato in uno stato considerato straniero, 

a ricongiungersi con lo stato, cui si riconosce legato 

da ragioni storiche, tradizioni culturali, unità 

linguisica"6, e applicato a fenomeni sviluppati in 

varie regioni geografiche e in varie epoche. 

Nel gennaio 1880 i triestini Balbinutti, Battera, 

Battigelli, Bernardino, Büchler, Manzani e Veronese 

diedero vita a una società segreta chiamata Circolo 

Garibaldi pro Italia irredenta, promuovendo una 

serie di iniziative di protesta contro le autorità 

imperiali, in realtà più simboliche che eversive, ma 

che provocarano arresti e obbligarono i fondatori a 

trasferirsi in Italia. Discioltosi il Circolo a Trieste 

nello stesso anno, un nucleo, composto in parte dalle 

stesse persone, si ricostituì a Milano cinque anni 

dopo. A Milano, dopo la Terza guerra 

d'indipendenza era stata avviata un'organizzazione 

d'approdo per i fuoriusciti triestini e istriani, 

variamente allacciata alle logge massoniche. 

Qualche tempo dopo, a Trieste risorse una sezione, 

dall'inquivocabile fisionomia massonica, dello stesso 

Circolo: essa rappresentò a cavallo fra '800 e '900 

l'avanposto dell'irredentismo giuliano in 

colleganento con il Grande Oriente d'Italia. In 

sostanza il GOI si fece geloso custode degli ideali 

laici del Risorgimento, di cui l'irredentismo 

rappresentò l'appendice. I rapporti fra Salvatore 

Barzilai, membro della sezione romana del Circolo 

Garibaldi, Adriano Lemmi – gran maestro a Milano 

– ,  Felice Venezian –  figura di spicco a Trieste e 

capo indiscusso del partito nazional-liberale – e 

Francesco Crispi, anch'egli massone, fecero sì che 

attraverso il Circolo Garibaldi passasse un flusso di 

danaro che grazie anche alle somme elargite alla 

Dante7 e da singole logge, andava all'eterogenea 

schiera degli irredentisti triestini, divisi fra estremisti 

d'ispirazione mazziniana e conservatori, ma 

manovrata non senza difficoltà dal Venezian. 

Giovanni Timeus si distinse come infaticabile trait 

d'union fra cellule irredentiste in Italia e in Istria, 

Nel 1882 Guglielmo Oberdan(k), massone, 

frequentatore dei circoli irredentisti ed ex garibaldini 

di Roma, dopo un incontro con l'Imbriani, prese la 

decisione di organizzare un attentato contro 

l'imperatore Francesco Giuseppe, in visita a Trieste. 

Scoperto con due bombe e arrestato, si autoaccusò. 

Fu condannato a morte per impiccagione, divenendo 

così il primo martire dell'irredentismo. 

Nel 1891 sorse a Trieste la Lega Nazionale, fondata 

da Carlo Seppenhofer. 

fig, 2: cartolina di propaganda pro Lega Nazionale 

_________________________ 

 

 6   Irredentismo, in Grande Dizionario della Lingua Italiana, vol.8, UTET, Torino 1973 

 7   La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci  e  intimamente legata 

all'identità italiana e allo spirito nazionalistico del periodo postrisorgimentale 
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La Lega Nazionale 

nasceva dalle ceneri 

d e l l a  p r e c e d e n t e 

associazione Pro Patria, 

sciolta nel 1890 per 

decreto imperiale, ed era 

i m p e g n a t a  n e l l a 

diffusione della cultura 

i t a l i a n a  e d  i n 

m a n i f e s t a z i o n i 

patriottiche dei territori 

i t a l i a n i  o c c u p a t i 

dall'allora impero austro-ungarico. Delegazioni della  

Lega si trovavano in ogni centro urbano delle cinque 

province austriache.  

Fra le delegazioni più rappresentative vi fu quella di 

Cervignano del Friuli che, per definizione di uno dei 

presidenti della società, Riccardo Pitelli, veniva 

indicata come "la rocca dell'italianità nel Friuli 

austriaco". Particolarmente ricca l'iconografia (figg.2

-4) rappresentata da cartoline e dai manifesti delle 

mabifestazioni organizzate. 

Fig.3: cartolina di propaganda 

pro Lega Nazionale 

Fig.4: cartolina di propaganda pro Lega Nazionale 

La Lega Nazionale si propose di combattere 

l'analfabetismo (in proposito si veda la figura 5) e, 

specialmente in Istria, lottò per condurre le giovani 

generazioni ad una coscienza italiana e ben presto si 

trovò in contrasto con l'azione opposta portata avanti 

dalla società "Cirillo e Metodio", fondata nel 1893. 

La diatriba sulla natura etnica – italiana e/o slava - 

delle popolazioni dell'Istria è sempre stata fuorviata 

dai criteri usati dai censimenti dell'epoca: non veniva 

chiesta la nazionalità, bensì la lingua d'uso 

(Umgangsprache) e ciò si prestava inevitabilmente a 

forzature. All'entrata in guerra dell'Italia nel 1915, la 

Lega Nazionale fu sciolta dalle autorità austriache e 

il suo patrimonio (sedi e istituti scolastici) 

sequestrato. Riprese l'attività dopo la conclusione 

della prima guerra mondiale. Sciolta dal regime 

fascista alla fine degli anni '20, nel 1946, con la fine 

della seconda guerra  mondiale e la ripresa della 

travagliata questione del confine orientale italiano, la 

Lega Nazionale si ricostituì e fece propria la causa 

per il riconoscimento dell'italianità di Trieste, 

dell'Istria e della Dalmazia. Attualmente 

l'associazione è ancora attiva sia a Trieste e a Gorizia 

che in altre località italiane. 
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Sul territorio triestino è presente l’intera 

filiera produttiva collegata alla materia 

prima: dall’import-export all’azienda di 

selezionatura fino alle società di 

tostatura, ma anche realtà scientifiche di 

analisi e verifica dei parametri sensoriali-

qualitativi, di ricerca e di istruzione. 

Troviamo poi le realtà di logistica e 

movimentazione della materia prima con gli 

spedizionieri e attività doganali qualificate. Quindi le 

torrefazioni e i locali pubblici di consumo: caffè, bar 

e le degustazioni dove si serve esclusivamente 

l’aromatico espresso, o poco più. Presente pure 

l’editoria specializzata, come pure i sodalizi di 

categoria: fra essi l’Associazione Caffè Trieste, 

giunta ai 125 anni di attività, il Gruppo Italiano 

Torrefattori Caffè, l’annesso Consorzio Torrefattori 

delle Tre Venezie e il Trieste Coffee Cluster (il 

Distretto del verde-brunito seme). 

Nel Capoluogo regionale è pure visitabile uno spazio 

espositivo dedicato al piccolo chicco di caffè, 

ospitato in area pubblica. Ci riferiamo al Museo del 

Caffè di Trieste, presente ora all’interno del Museo 

Commerciale di via San Nicolò n.7, ma 

precedentemente in altro sito, già dal marzo 2001 

(vedesi la prima vetrina). Solo in seguito si sono 

avviate le partnership, cioè dei veri e propri 

collegamenti con analoghe realtà ubicate nel 

Vecchio continente. Così, dopo un museo in 

Germania, nel 2004 e ogni due anni, quello svizzero, 

l’austriaco-viennese, il francese (Peugeot), 

l’ungherese e l’olandese nel 2014. Ora, l’Europa 

della cultura caffeicola si allarga. Questa volta 

l’attenzione va verso il Levante con la Repubblica di 

Cipro e più precisamente nella cittadina di Deryneia. 

Qui, il Museo civico ospita una piccola raccolta di 

oggettistica afferente al pregiato chicco. Si tratta del 

Museo delle Tradizioni e Arti Popolari e degli 

Antichi Mestieri. Esso va oltre la pura raccolta di 

oggetti: riunisce le testimonianze di un tempo e della 

civiltà del posto, al fine di favorire la ricerca storica, 

della cultura agricola e artigianale della popolazione 

e del territorio dell’Isola. Una raccolta che permette 

al visitatore di recuperare le conoscenze locali 

attraverso le diverse manifestazioni creative 

dell'uomo, quali le tradizioni e gli 

oggetti del vivere quotidiano di una 

volta. La Sezione dedicata al caffè si 

ispira alle indicazioni della moderna 

museologia, si costituisce anche come 

laboratorio e spazio aperto 

all'incontro, con offerta di caffè nel 

senso dell'antica ritualità. Dunque non 

parliamo solo di pezzi chiusi in vetrine, ma i 

visitatori possono inserirsi nell'ambiente della 

convivialità. In un tale situazione, esso costituisce un 

polo di attrazione, laboratorio e spazio aperto 

all'incontro, alla partecipazione e al dibattito 

culturale e dei valori della tradizione. Per le Giornate 

di Cultura Cipriota in Italia, quest'anno sono stati 

programmati in più giorni: 17-18-19 ottobre 

organizzati annualmente all'Associazione dei 

Ciprioti in Italia NIMA che ha scelto Trieste. 

Sostenuti dai Servizi Culturali di Cipro e con il 

patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di 

Cipro in Italia, del Consiglio Regionale del FVG, dei 

Comuni di Deryneia e Trieste, della Camera di 

Commercio e dell’Autorità Portuale di Trieste e da 

altre istituzioni, la manifestazione si presentava con 

il titolo “Letture e viaggi, la rotta tra Cipro e Trieste, 

il caffè Agorà di incontri”. Nella giornata centrale, 

martedì 18 ottobre, nella Sala Maggiore della 

Camera di Commercio si è effettuata la 7.a 

partnership fra Musei Europei del Caffè, che ha 

ottenuto l’alto Patrocinio da parte della Prefettura di 

Trieste. È stata questa un’importante iniziativa Fuori 

salone della fiera TriestEspresso Expo, la rassegna 

mondiale specializzata nel settore dell'industria del 

caffè espresso italiano, promossa da Aries-CCIAA. 

Parallelamente, sono stati effettuati anche dei 

gemellaggi fra licei (Nicosia e Trieste) e fra Aziende 

sanitarie (Trieste, Aurisina e Roma). Fino a tutto 

dicembre 2016 è possibile visitare la piccola, ma 

significativa mostra temporanea negli spazi 

appositamente attrezzati dal Museo cipriota presenti 

nel Museo Commerciale di via San Nicolò 7 a 

Trieste. Si tratta della mostra “Cipro in una tazzina 

di caffè”: un viaggio fra le due sponde mediterranee, 

in un racconto del tempo di un popolo incastonato tra 

Oriente e Occidente. 

 

LA TRIESTE CULTURALE DEL CAFFÈ  

CREA UNA RETE DI MUSEI MONOTEMATICI 
 

di Gianni Pistrini 
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La mostra narra la storia del suo popolo attraverso 

una bevanda conviviale, tanto della Comunità 

multiculturale di Cipro quanto di quella personale 

dei suoi abitanti di ieri e di oggi. Gli oggetti che la 

compongono parlano di multiculturalismo, di 

amicizia e tolleranza, di aneddoti e saggezza 

distillata dall’ozio. Bere lentamente il caffè, magari 

giocando a backgammon, lontano dal tran tran 

quotidiano che spesso rende la vita insopportabile. 

Nei Caffè storici si sta seduti a guardare il tempo che 

passa e si consuma davanti ai propri occhi. I Caffè 

sono luoghi senza tempo dove si radunano persone 

dalle opinioni estremamente interessanti e 

provocatorie, che li manifestino a voce alta oppure 

sommessamente, esprimono comunque la realtà della 

storia di un mondo vivo e pulsante. I “Cafeneion” 

sono spesso stretti come corridoi allungati in un 

fondo indefinito, con tavolini attaccati al muro dove 

le ombre si allungano sul pavimento dei mattoni 

sempre scheggiato e corrono ad addensarsi in fondo. 

Ci sono altri Caffè con grandi cortili pergolati con 

ghirlande di gelsomino e caprifoglio e poi tavolini di 

legno e sedie impagliate comode su terra battuta 

sempre bagnata, per rinfrescare e profumare l’aria. 

Gli oggetti dei Caffè sono pochi ed essenziali: 

l’Uggiacchi, essenziale macchina con un letto di 

sabbia riscaldata e un rubinetto per l’acqua calda; un 

bricco per preparare una sola tazzina di caffè, 

prodotto macinato fine come la polvere di zucchero 

preferibilmente di canna. Poi più ti spingi 

nell’Oriente e più trovi il caffè al profumo delle 

cannella, di zenzero e chiodi di garofano. 

Il caffè cipriota è una bevanda che ha saputo 

dialogare con le diverse culture, che non teme le 

differenze ma che anzi le esalta e le valorizza. I bar 

si trovano nelle città, o anche nei paesi, comunque 

dove si cerca il rapporto e la comunicazione. 

Da Cipro, all’Africa nera e all’Asia insulare 

passando per il Medio Oriente e l’aria turco 

balcanica, il caffè parla lingue diverse e attraversa 

tutti i culti: lo bevono indistintamente cristiani, ebrei, 

musulmani, ma anche i mistici, gli ortodossi e gli 

animisti. Nelle città del vicino Oriente dove sono 

nati i primi Caffé popolari, musicisti, politici o 

letterari, la tazza del caffè è sempre stata e rimane 

una  bevanda slow, un pretesto per fermare il tempo 

che fugge troppo velocemente, per discutere e 

argomentare, leggere, scrive o anche solo per 

guardare e ascoltare. A Cipro la passione per il caffè 

ha attraversato e continua ad attraversare 

indistintamente tutti i ceti sociali, entrando nelle 

stanze del potere dei palazzi fino alle case da gioco e 

di piacere, esaltando allo stesso modo poeti, 

musicisti, viaggiatori, mistici, lavoratori e giocatori 

d’azzardo. 

La scelta degli oggetti della mostra triestina di Cipro 

non è venuta a caso, segue un preciso percorso 

cronologico-culturale con qualche escursione fuori 

pista, come l’Egitto e la  Siria, che si è ritenuto 

opportuno includere proprio per le reciproche 

influenze multiculturali nella tradizione rituale del 

consumo locale della bevanda caffè. 

Foto del Museo del Caffè 
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La “Confessione Augustana” fu scritta nel 1530 in 

occasione della Dieta di Augsburg da Filippo 

Melanchton, il collaboratore più stretto di Lutero. E' 

la confessione di fede dei Luterani. Lutero voleva 

ridare vita alla fede, rinnovando la chiesa a partire 

dalla Sacra Scrittura. Tema centrale fu la dottrina 

della giustificazione, che si può riassumere nelle 

formule : SOLUS CHRISTUS, SOLA FIDE, SOLA 

GRATIA. Cose che contraddicono la Bibbia sono 

state abolite (sola SCRIPTURA). Viene negato il 

Papato, il culto ai Santi e alla Madonna. Il sacerdozio 

universale mette clero e laici sullo stesso livello. La 

Chiesa è la Congregazione dei credenti, nella quale è 

insegnato giustamente il Vangelo e sono 

amministrati i sacramenti secondo il Vangelo. La 

Riforma predicata agli inizi del 1500 trovò seguaci 

anche a Trieste, ma la scomunica di Lutero del 1521, 

e la conseguente Controriforma, portò alla 

scomparsa da Trieste delle Comunità d’oltralpe. Due 

secoli dopo alcuni negozianti tedeschi appartenenti 

alla Confessione Luterana, trovatisi in difficoltà ad 

operare nell' ambiente ostile di alcuni Laender, 

ritennero opportuno trasferire a Trieste le loro 

attività, città nella quale, con la creazione del Porto 

Franco, erano state concesse condizioni favorevoli 

sul piano economico, sociale e religioso. Nel 1717, 

dopo la prima “Lettera Patente di Libero 

Commercio” emessa dagli Asburgo, troviamo a 

Trieste cinque famiglie stabilitesi permanentemente, 

per un totale di trenta persone, che operavano quali 

Agenti Commerciali e di Borsa. Nei 1751 ai Luterani 

fu concessa 1’ autorizzazione a riunirsi in un 

Consorzio per il culto privato. Inizialmente ciò 

avvenne in casa della famiglia Renner situata 

dapprima in Piazza Cavana e poi in un Palazzo di 

Via Roma. L' apertura di un proprio Cimitero, 

inaugurato nel 1754 con 1’ assenso dell’Imperatrice 

Maria Teresa, permise ai Luterani di seppellire i 

morti secondo il proprio rito. Il Cimitero si trovò 

inizialmente su un terreno tra 1’attuale Via Silvio 

Pellico ed il Corso Italia. Poi nel 1785 fu spostato su 

un terreno adiacente il cui ingresso, ora murato, è 

visibile in Via del Monte. Oggi vi risiede la 

Comunità Metodista, con accesso dalla Scala dei 

Giganti.  Dal 1843 1' attuale locazione del Cimitero 

luterano è in Via Slavich, assieme a quello elvetico. 

Nel 1778, con Concessione Imperiale, la Comunità 

fu ufficialmente costituita con nove famiglie 

luterane.  Il primo Presidente fu Johann Dumreicher, 

Console danese a Trieste e Fiume, ed il primo 

Pastore fu Christian Friedrich Buchrucker. A seguito 

della "Patente di Tolleranza" emessa da Giuseppe 

Secondo nel 1781, si rese possibile acquistare nel 

1784 la Chiesa della Beata Vergine del Rosario. La 

Chiesa, sede di culto dal 1786, fu dedicata alla 

Santissima Trinità il cui simbolo è ancora oggi 

visibile sulla facciata. Quasi cent’ anni dopo, nel 

1871, la realizzazione di Piazza Grande – ora dell' 

Unità d' Italia - portò alla demolizione dell’ allora 

Cappella Civica (la Chiesa di S. Pietro) e la 

Municipalità riacquistò dai Luterani la Chiesa del 

Rosario concedendo in cambio il permesso di 

costruzione di un nuovo edificio di culto nell' allora 

Piazza dei Carradori, 1' attuale Largo Panfili. 

La Chiesa in stile “neogotico” fu progettata dall' 

Architetto Zimmermann di Elbing e realizzata 

dall'Impresa Berlam - Scalmanini.  Fu inaugurata il 

1° Novembre del 1874, in occasione della Festa della 

Riforma, alla presenza di circa 800 persone. Dopo la 

fondazione ufficiale, la Comunità crebbe 

rapidamente fino a raggiungere agli inizi del ’900 

circa 1700 membri. I Luterani avevano un piano di 

rilievo nel mondo 

finanziario  sia nella 

Borsa che nelle 

Assicurazioni ed hanno 

contribuito alla fioritura 

della città. Numerose 

furono le opere sociali 

iniziate dalla Comunità: 

nel 1835 prese 1’ avvio la 

Scuola tedesca che con 

varie sedi (l’ultima 

nell’attuale Sede 

parrocchiale della 

Comunità, in Via S, 

Lazzaro 19) e con alti e 

bassi, esistette sino al 1938.  

Sorsero inoltre: 

ALCUNI CENNI SULLA COMUNITÀ EVANGELICA LUTERANA  

DI CONFESSIONE AUGUSTANA A TRIESTE 
 

di Matilde Stern 

CHIESA EVANGELICA  

LUTERANA TRIESTE 
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 un' Associazione sportiva (il Turnverein 
“Eintracht”) nel 1863; 

 1’Associazione delle donne evangeliche nel 

1870, con un proprio Statuto ed un programma 

di assistenza sociale a poveri ed ammalati e dal 

1872 un asilo (Kindergarten); 

  nel 1893 il "Deutscher  Hilfsverein" (Società 

Germanica di Beneficenza), che tuttora risiede 

in Via Coroneo 15; 

 nel 1873 1’ Ospizio della Contessa De la Tour 

a Russitz (e a Treffen, in Carinzia); 

 nel 1919 l’Istituto Cecilia de Rittmeyer per i 

ciechi;  

 nel novembre 1908 un modesto “Christliches 

Hospitz” (Ospizio cristiano evangelico) retto 

da suore germaniche. Io ricordo ancora 

1'instancabile attività dapprima della 

“Schwester Roesle” nella Sede di Via Ro-

ma 28 e dal 1962 l’attività della “Schwester 

Rieke” nella nuova Sede di Via Valdirivo 11;  

 più recentemente, nel 1977, la S0GIT - Soccor-

so Ordine di San Giovanni. 

Nel 1949 la Comunità di Trieste fu uno dei Membri 

fondatori della CELI (Chiese Evangeliche Luterane 

in Italia). Quando Trieste diventò italiana molti 

membri della Comunità lasciarono Trieste. Anche la 

Seconda Guerra Mondiale contribuì a diminuire no-

tevolmente il numero dei Luterani a Trieste. Il decli-

no dell’ economia triestina, i numerosi matrimoni 

misti con conseguente diminuzione di conoscenza 

della lingua tedesca sono state ulteriori cause per la 

contrazione in termini numerici della Comunità Lu-

terana che da un trentennio ha incominciato ad intro-

durre gradualmente l’uso dell’italiano. Oggi non è 

più il tedesco, ma l’italiano la lingua principale par-

lata dai membri della Comunità ed usata pure nelle 

cerimonie religiose. 

Attualmente il numero di Luterani iscritti alla Comu-

nità supera di poco il centinaio, non inclusi coloro 

che non hanno contatti con la Comunità pur essendo 

battezzati. 

Evangelische Schule in Triest 
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Tante volte, girando per città, ci succede di osservare 

le tabelle stradali in cui accanto a nomi noti o 

dimenticati di personaggi vari qualificati come 

“poeta”, “famiglia triestina” o quant’altro, compare 

la dizione “toponimo”. La toponomastica è una 

scienza storica, che non ha niente a che fare con 

quanto rispose una brillante e spiritosa allieva di un 

liceo locale, molti anni fa, al prof che l’interrogava 

sul significato della parola: “mah, sorzo no rosiga, 

no…?”.  

Il toponimo indica genericamente il nome di un sito, 

un’area, un luogo, insomma, citato per tradizione 

con un certo termine la cui origine e significato sono 

di spettanza dei filologi. Ci limiteremo invece a una 

semplice scorsa storica, stupendoci magari nel 

riconoscere che il tal angolino o la strada sotto casa 

erano così chiamati fin dal medioevo. 

Le fonti da consultare sono naturalmente i documenti 

d’epoca, conservati principalmente nell’Archivio 

Diplomatico del Comune di Trieste e nell’Archivio 

Capitolare di San Giusto. I riferimenti bibliografici e 

gli studi più recenti si trovano nei due volumi editi 

per una mostra promossa dal Comune nel 2008/9 con 

l’edizione del relativo catalogo: Medioevo a Trieste. 

Istituzioni, arte, società nel Trecento e del volume, 

con il medesimo titolo, degli Atti del Convegno 

tenuto nel 2007, usciti nel 2009. 

Recentemente è stato riordinato e ricondizionato da 

Franca Tissi l’archivio Capitolare, che è forse il più 

antico e prezioso archivio per Trieste e sua provincia 

con una raccolta di 614 pergamene dal XII 

secolo fino al Novecento. Erano state già in parte 

inserite dal Kandler nel Codice Diplomatico Istriano. 

Successivamente studi complessivi e organici furono 

fatti da don Angelo Marsich, tra il 1877 e il 1885, 

poi da mons. Luigi Parentin nell’ “Archeografo 

triestino” del 1965-66 . 

Questo prezioso corpus ha subito dispersioni e rischi 

di danni, ma un abile e accurato restauro nel 2003 ne 

ha consentito il salvataggio e il successivo riordino 

scientifico che, con il preciso lavoro di 

condizionamento e il rinvenimento di una 

cinquantina di pergamene disperse, ha concesso di 

arrivare a una pubblicazione completa 

dell’inventario di tutti i fondi, che consente agli 

studiosi e ai curiosi di cose nostre di individuare 

preziosi e anche poco noti documenti del nostro 

passato: FRANCA TISSI, Le pergamene 

dell’Archivio Capitolare di San Giusto martire di 

Trieste, in ATTI E MEMORIE della Società Istriana 

di Archeologia e Storia Patria, vol.CXV-2, Trieste 

2015. 

Il “Capitolo”, formato da un collegio di chierici, è 

stato la più antica istituzione ecclesiastica della 

Diocesi che fino al 1446 eleggeva anche il Vescovo 

e fu soppresso nel 1756. Possedeva beni 

patrimoniali, quali case in città e terreni nell’ampia 

area del circondario, quindi gran parte dei documenti 

dell’archivio riguarda atti amministrativi di affitti, 

vendite, concessioni varie in cui si citano i nomi dei 

luoghi in cui sono situati i relativi beni. Molti dei 

personaggi sottoscrittori sono citati anche con il 

luogo di provenienza, ciò che amplia la mappa dei 

toponimi. 

Faremo un giro in questo mondo lontano eppure 

ancora presente nella nostra vita quotidiana. I testi 

sono scritti in latino, curialesco ma piuttosto 

semplificato nell’ortografia (non si usano più i 

dittonghi dei casi: “ae” è  sempre “e” che 

corrisponde al genitivo singolare) e così l’ortografia 

varia e si adegua al suono delle sillabe. Manteniamo 

la trascrizione del testo come riportata dalla Tissi; il 

numero in neretto corrisponde al catalogo.  

La prima citazione è del 1204 e riguarda un terreno 

con vigna in contrada de Bovedo 6. Nel 1209 si 

nomina una chiesa di S. Maria Antiqua in Ponçano 

14, evidentemente “Ponziana” per noi. 

Un testamento del 1222 cita dei beni situati nelle 

contrade Zugnano, Riudecognolo, Riuprimario e de 

Se Fontanis 19 , ancora Sefontanis 496 nel 1341, nel 

1348 diventa Sex Fontanis 114 e nel 1408 è  

Sexfontanis 242, mentre oggi per un motivo 

scaramantico (?) è diventata “Settefontane”, ma ha 

perso negli ultimi 100 anni tutte le vigne citate nel 

medioevo. 

Nel 1224 un fondo che produce vino e olio sta in 

loco qui dicitur Calvola 21 , 23 e 24, nel 1378 

contrata Calvula 195;  

 

TOPONIMI di IERI PRESENTI ANCORA OGGI. 
 

di GRAZIA BRAVAR 
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 nel 1379 avviene la permuta di un 

“bareto” (sterpeto ) in Chalvula con una vigna in 

Carpixoni 196; Calvula 263 ancora nel 1421, ma nel 

1425 diventa Calvulle 268 e nel 1440 Chalvule 289 , 

nel 1448 Calvule 313 e nel 1468 Calvole 334.  

Di vigne si riparla nel 1425 in una contrada Sancte 

Sabate, (San Sabba) Ruçoli (Rozzol) e Carpisoni 

267. 

Nel 1236 Zuil 35 potrebbe essere Zaule.  

Per il 1256 due citazioni di terreni per piantare viti e 

olive che si spingono fino al mare posti in confinio 

Tergestino in loco qui dicitur de Ysela 40 , in perti-

nenciis Tergesti in contrada Iselle 41 e Diselle 201 

nel 1384. Una breve via in San Giacomo ricorda an-

cora questo antico nome. 

Nel 1304 c’è una vigna a Melars 60, evidentemente 

Melara. 

Nel 1311 c’è un mulino fuori porta Riborgo in con-

trada Valis Rivi 69 che forse ha a che fare con piazza 

della Valle. 

Nel 1313 si parla di una vigna in contrada çedasi 71 

a noi più familiare come sito balneare, come anche 

Cedasi 481 nel 1305 e nel 1340 Cedasii 99  da parte 

di un Andrea Ruseç de Prosequo.  

Altre vigne, nel 1346, sono nelle contrade Carpixoni, 

(odierna via Carpison ), Gathinare (Cattinara), Ga-

riçolis (Giarizzole) 107 e proseguendo si arriva nel 

1348  alle vigne di çaulis 114 (Zaule) e nel 1354 an-

cora a çaulis sive Quarti 121; una vigna posta in 

Quarto 44 è citata nel 1271. 

Ci trasferiamo all’altro lato del golfo e troviamo nel 

1348 una vigna in contrada Rugliani 115 (Roiano) e 

non molto lontano una in Scolcula 149 nel 1363, do-

ve nel1437 c’è una vigna piantata a moscatello in 

contrada Scolcole 287. 

E’ attestata al 1314 una vigna in contrada Campi-

marci 485  (Campomarzio) e nel 1347 in contrata 

Campimarcy 501. 

Nel 1387 troviamo un bareto a Chiadinis 208. 

Cattinara è citata ancora nel 1406 come provenienza 

di un tal Volrico de Gatinara 235; nello stesso anno 

c’è un bareto in contrata Sancti Pellagii con cui ha 

che fare Domenico de Grozana 236. 

Nel 1407 siamo in contrata Pondares sempre per 

una vigna e nel 1416 in contrada Timignani 250. 

Di una vigna con annesso bareto si parla nel 1429 in 

contrada Barchule 274,  Barcule 313 nel1448. 

Nel 1439 scopriamo la contrada qui dicitur Sancelli-

ni 288 San Cilino, oggi e Sancilini 323 nel 1462. 

Nel 1444 un atto notarile elenca  una serie di beni 

che fanno parte di un lascito e che si situano in un 

arco abbastanza ampio; sono vigne poste nelle con-

trade di: Cologne, Sancti Nastasii, Starpeti (v. via 

Sterpeto), San Cellini, Cadini (Chiadino), e beni in 

Chunchonello 296. 

Siamo a Chiarbola nel 1462, Chiarvule 325 e 336 

nel1472 e in Ponziana, Ponzani 325, 333 nel 1462 e 

nel 1468. 

Sono ricordate, nel 1493e nel1506, le saline di Zaulis  

assieme al fiume Rosanda 360, 390 , ancora nel 1494 

367 e nello stesso anno come çaulis 370 e di una vi-

gna a Zaulis 404 nel 1525. 

Nel 1500 si parla de Silvula 381, precedentemente, 

nel 1446, chiamata villa Servule e san Lorenzo de 

Servula 300. 

Nel 1448 si cita una vigna in Tymignani 313. 

Nel 1500 si ripetono parecchi nomi già visti, alcuni 

con varianti: la vigna di S. Cilini 396 del 1512, e 

quella di Ruzuol 404 del 1525 

Siamo sempre più vicini ai termini attuali, con qual-

che modifica dovuta alla dizione in latino. 

Nel 1528 Chiadini 407, riprende Cadini 417 ; nel 

1538 c’è una braida a Chiadini 429. Nello stesso do-

cumento compaiono anche le contrade di Boveti, 

Carpisoni, Corcule (Scorcola). 

Nel 1532 la contrada Boveti 419, nel 1534 Sterpeti 

423. 

Nel 1538 compare Zugnani 430  e nel 1546 un terre-

no con olive in Grete 435. 

Nel 1550 si parla di una “mandria” in contrada Cha-

tinare  e di una vigna in Carpisoni 437 . 

Vi sono ricordate come contrade extraurbane luoghi 

che ora sono nel pieno centro cittadino, come la 

braida Sancti Lazari 313 nel 1448 . 

Si sono segnalati i toponimi che hanno più immedia-

to richiamo a situazioni ancora presenti, ma molti 

nomi sarebbero ancora da segnalare per ricerche da 

affidare agli specialisti o a giovani speranze che vo-

gliano cimentarvisi. 

Dopo aver vagato nei dintorni e aver preso atto che 

l’economia della città medioevale si reggeva princi-

palmente sulla produzione di vino e olio e del sale 

che andava in gran parte in esportazione, facciamo 

un giro per la città racchiusa entro le mura, difesa da 

torri e affacciata al lido marino, come lo era stato già 

il centro romano. 

Per i nomi dei quartieri ci accontenteremo della pri-

ma citazione perché poi si ripetono invariati per se-

coli e sono Riborgo, Cavana, Mercato .  
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Vi si parla essenzialmente di edifici, case, talvolta 

anche con un po’ di orto. Una parte della città è stata 

esplorata ultimamente con gli scavi nell’ambito del 

progetto Urban che anno evidenziato, sotto l’aspetto 

attuale, copiose testimonianze della fase medioevale. 

Le citazioni cominciano nel 1297 in contrata Riburgi 

53, 1298 in contrata Cavane 54, 1301 in contrada 

Mercati 57 dove si svolgono gli atti e le 

compravendite della comunità. Ora ne rimane una 

traccia solo in “”largo Riborgo”; è più che mai in 

auge quello di Cavana, è sparito Mercato che si 

riferiva all’area ora compresa tra il palazzo comunale 

e la prima parte di quella che diventerà “piazza 

Grande” in cui si tenne mercato ortofrutticolo per 

tutto l’Ottocento. . 

Riborgo è indicato anche come Riburchi 340, 341 

nel 1480, 344 nel 1483. 

Nel 1312 si parla di una casa in contrada çudati 70 ; 

nel 1316 è citata contrata Castelli iuxta  ecclesiam 

Sancti Silvestri 77 , di essa rimane segno nella “via 

del Castello”. Non era molto popolata inizialmente e 

possedeva molte aree verdi, per gli orti e frutteti; 

c’era un punto detto la figara  110 e 171 (1347 e 

1370 ) 

C’è poi la contrata Rene 114 la cui prima citazione 

ci porta al 1348, e nel 1366 Reyne 158, 159. Siamo 

nella zona ben nota fino ai giorni nostri di “Rena 

Vecia”, un’applicazione impropria del termine che 

definiva l’anfiteatro (che la città non ha mai avuto), 

applicato al teatro i cui resti emergevano fino a tutto 

il XVII secolo. 

Il termine Rene, si trova ancora nel 1392, 221, Reine 

349 nel 1480, 382, 1501, contrada Rene 387 nel 

1505, Arene 405, 442 nel 1527 e 1567. Contrata 

d’Arrena 445 , 1572 

Sappiamo di una contrada de San Silvestro 546 nel 

1498 e di Cavane vel Crosate 369, nel 1501. 

C’è una contrada Tigour 150, 151 nel 1364; Tygurii 

370 nel 1494.  Ora rimane “via Tigor”. 

Nel 1370 è citata una casa di contrada Castello nel 

luogo detto Pusterla 172/3. 

Una contrada Pozachere 219 è nota nel 1392. Nel 

1538 si parla dell’affitto di una casa di contrada la 

Pozachera 429, Pozzacchere 443 nel1568 e nel 1541 

di una casa in contrada Riburgi, sive ut vulgo dicitur 

al Mal Canton 432, un’altra si trova in contrada 

Sporcavila 440.  Sempre in contrada del Castello nel 

1502. si parla di una casa in loco qui dicitur 

Chiauchara 383, 385. Nomi antichi ancora presenti 

nello stradario attuale. 

Un’ ultima citazione per un’abitazione e orti in 

contrada Carceris Regis Caroli 443 e 447 per il 1568 

e il 1595. Non si conosce il luogo di queste carceri di 

Re Carlo che potrebbe essere presso il tratto di mura 

della parte dell’arco di Riccardo. 

Questa carrellata sulle cose di ieri ci dà la conferma 

della continuità di insediamento e di vita, ma anche 

della persistenza del linguaggio e ci invita a praticare 

e curare la genuinità del nostro dialetto. 

Quartiere Rena 
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Il venticinquennale del Circolo è stato 

un’occasione per festeggiare tanti anni 

di intensa attività con alcuni eventi 

particolari. Per celebrare in allegria tale 

anniversario ho voluto creare anche una 

commedia musicale in dialetto “Xe rivà 

el postin?” che è stata rappresentata 

sabato 19 novembre all’Auditorium del 

Museo Revoltella di fronte ad un 

pubblico entusiasta che ha esaurito il 

teatro ben prima dell’inizio dello 

spettacolo. In scena c’erano i bravi 

attori de “I Commedianti di Ugo Amodeo” diretti da 

Luciano Volpi; la parte musicale era affidata ai 

cantanti Fiorella Corradini e Paolo Venier, 

accompagnati da me al 

piano. Lo spettacolo 

racconta la mattinata di un 

lontano novembre 1953 in 

un cortile di un complesso 

popolare nella periferia di 

Trieste, dove una variegata 

comunità di inquilini si 

agita in attesa di importanti 

lettere che il postino deve 

loro recapitare, quasi in gara nel tormentare lo 

scanzonato portiere, maestro di pacatezza e di… 

bevute. Il tutto si sovrappone alla normale vita 

quotidiana dei protagonisti, con la conseguente 

prevedibile sequela di discussioni e 

contrasti, sempre animati dalla 

spontanea vitalità della gente, con 

divertenti dialoghi in vernacolo. Per la 

parte musicale ho selezionato 21 

canzoni in dialetto composte nella 

prima metà del secolo scorso, alcune 

conosciute, ma per la maggior parte 

riscoperte negli archivi del Museo 

Teatrale Schmidl, tutte ricostruite e 

riarrangiate da me per l’occasione, con 

un occhio di riguardo alle sonorità 

jazzistiche a me più congeniali. E’ stata questa 

l’occasione per ricordare tanti nostri compositori, da 

Giulio Natti a Silvio Negri, da Cesare Barison a 

Edoardo Borghi, con una particolare attenzione al 

grande Michele Chiesa di cui ho scelto ben nove 

canzoni. In comune fra la parte recitata e quella 

cantata c’era l’allegria, tanto “morbin” che la 

vivacità degli interpreti ha saputo trasmettere al 

pubblico, che ha sottolineato con ripetuti applausi il 

gradimento per la brillante performance. Gran finale: 

tutti in scena a festeggiare con un brindisi collettivo 

cantato in coro la conclusione della recita. 

Doveva essere una festa per il Circolo e così è stato, 

anzi è stata una festa alla triestinità, come descritta 

nell’introduzione dal Presidente Gentilcore. 

Lo spettacolo è stato replicato al Circolo Unicredit il 

successivo 24 novembre. 

 

XE RIVA’ EL POSTIN? 
di Bruno Iurcev 

Bruno e Fiorella  

i cantanti 

Il regista Luciano Volpi in scena 

con Laura  Salvador 


