
                                                                      RIPARTENZA 
 
Non so se la pandemia si stia concludendo o meno, ma  credo e spero che si stia andando verso la 

normalità di prima.   Il virus  ha condizionato tutto e tutti,   ha condizionato anche il   nostro Circolo che  

però  ha sempre continuato, pur modificandole,  le sue attività.  Con frequenza almeno settimanale sono 

state inviate ai nostri soci delle comunicazioni via web contenenti  canzoni, poesie e notizie su temi che 

caratterizzano la nostra associazione. Sempre da remoto sono state  poi organizzate delle interessanti 

conferenze e solo recentemente si sono potuti realizzare alcuni eventi in presenza, mentre altri sono già 

in programma. Non è stata mai sospesa la nostra pubblicazione “El Cucherle” ma anzi   ne è stata  

aumentata la tradizionale frequenza e così,   ai quattro numeri dello scorso anno se ne aggiunge ora 

questo, il terzo  del 2021. Un notevole impegno e mi auguro che i contenuti siano stati e siano di 

gradimento e di interesse dei nostri lettori. Questo numero, che si compone di ben 28 pagine, propone 

articoli legati alla storia,  alla tradizione ed in generale alla cultura della nostra città  ma propone anche  

alcuni spunti più attuali. Abbiamo già ricordato i 30 anni del nostro Circolo e ci auguriamo di poter 

organizzare, quanto prima e pandemia permettendo, un evento celebrativo ufficiale.   Dobbiamo pensare  

anche al futuro del nostro Circolo   ed a tal fine sarà indispensabile coinvolgere  nuovi soci e nuovi 

simpatizzanti.   A dispetto della pandemia e delle sue conseguenze, Trieste appare  in ripresa,  lo sono  le 

attività portuali  ma anche quelle  scientifiche, produttive e culturali;  sono certo  che il nostro Circolo 

potrà dare ad esse,  anche in futuro,  il suo particolare e significativo contributo.    

 

Ezio Gentilcore                  
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BRINDISI PER I TRENT’ANNI DEL CADIT    di Mauro Bensi 

Abbiamo pensato molto prima di decidere quando e 

dove poterci riunire per un brindisi e celebrare così i 

30 anni dalla fondazione del CADIT – Circolo 

Amici del Dialetto Triestino. Oltretutto sarebbe stata 

la prima occasione di incontrarci dopo un lungo 

periodo. 

 

Ormai l’estate stava finendo e le giornate in quel 

periodo potevano rivelarsi facilmente fredde e 

ventose. Alla fine ci siamo orientati sulla terrazza 

della nuova palazzina della Lega Navale, 

gentilmente concessaci, che avrebbe consentito il 

regolare svolgimento della manifestazione senza il 

pericolo di doversi rinchiudere. 

Giorno fissato, lunedì 27 settembre, al mattino la 

giornata si presentava  grigia, con vento e pioggia ed 

anche la tensostruttura della terrazza poteva rivelarsi 

insufficiente a proteggerci dagli avversi elementi 

atmosferici ed obbligarci  a riunirci al chiuso. Con il 

passare delle ore, però, il  vento calò ed all’ora 

prevista per il nostro incontro il sole splendeva sul 

golfo. 

 

Tutte le AMICHE ed AMICI intervenuti hanno così 

potuto spaziare con lo sguardo da Duino a Miramare, 

al Carso e sulla Sacchetta con le centinaia di barche 

ormeggiate, molte delle quali avrebbero partecipato 

alla prossima kermesse della Barcolana. 

 

Dopo alcune brevi parole del Presidente, Ezio 

Gentilcore, che ricordava l’impegno profuso nei 

trent’anni dalla fondazione e la consegna del sigillo 

trecentesco a CADIT da parte del Comune quale 

riconoscimento del lungo lavoro svolto in difesa 

della Triestinità, siamo passati al banco degli 

aperitivi che assieme al finger- food preparato dallo  

 
La terrazza della Lega Navale 
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chef della Lega Navale ci ha tenuti impegnati per un 

paio di ore. Ore che sono servite ai circa 50 presenti 

per rafforzare o creare nuove conoscenze basate su 

comuni interessi culturali. 

 Durante l’incontro, è stato distribuito il libro 

“Piccola storia del dialetto triestino”scritto nel 1991 

dal fondatore del Circolo, Mario Pini, ristampato per 

l’occasione a nostra cura.  

Anche tale pubblicazione è risultata particolarmente 

gradita dai presenti 

Vuoi per il finger- food, vuoi per il meraviglioso 

panorama di cui abbiamo goduto, il tempo è 

trascorso veramente veloce ed in maniera molto 

piacevole. 

 

Osterie 2.0 

Lunedì 7 ottobre 2021 presso la sede della Lega 

Navale di Trieste è stata rappresentata la commedia 

musicale in dialetto triestino “Osterie 2.0”, 

nell’ambito delle manifestazioni culturali di contorno 

della 53esima edizione della Barcolana. 

La sceneggiatura dell’opera era di Ruggero Paghi, 

rivista e integrata da Luciano Volpi che ne ha curato 

anche la regia. Le musiche originali sono state 

composte ed eseguite del Maestro Bruno Jurcev, che  

ha realizzato anche i filmati che hanno 

accompagnato lo spettacolo, che alternava vivaci 

dialoghi a canzoni a tema marinaro in vernacolo 

triestino, sullo sfondo della Trieste degli anni ‘60. 

Nei limiti delle restrizioni imposte dalle norme 

antipandemia la sala era piena e ci è stato riferito che 

non poche persone (anche socie della Lega ed 

ovviamente scontente) non hanno potuto accedere 

alla sala per le norme citate. Hanno recitato (in 

ordine alfabetico): Mariella Bandelli, Maria Teresa 

Celani, Agata Delluniversità, Vittoria Krecik, 

Michele Marolla, Paolo Prelog, Adriana Ravalico, 

Fabio Sciancalepore, Patrizia Sorrentino, Donatella 

Zaccaria.                                               Bruno Jurcev 

La sacchetta, la Lanterna e  

la palazzina della Lega Navale 
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Introduzione di  Irene Visintini 

Si può indagare la complessa, e tuttora attuale,  

figura di Giani Stuparich – volontario, medaglia 

d'oro, narratore, critico,  saggista, educatore - da 

varie angolature:  la sua predilezione, tra le varie 

forme d'arte, sembra rivolgersi alla narrativa, ma egli 

avvertiva fortemente anche la propria "volontà di 

ricerca e di tirocinio" in altri settori. E' da 

evidenziare, per esempio, la sua approfondita 

saggistica politico-civile in cui spesso riprendeva 

anche i propri discorsi pubblici, ispirati dall' 

impegno etico-politico, mai circoscritti a un ambito 

provinciale, ma di respiro internazionale. 

Fondamentali sono alcuni nuclei di pensiero che 

trapelano dai suoi scritti - come ha chiarito, in vari 

interventi, Fulvio Salimbeni – il Risorgimento, il 

pensiero di Mazzini, l'ideale europeista  e 

l'esperienza della Grande Guerra, presentata come un 

alto momento della storia italiana. Nel testo "Davanti 

alle salme dei Caduti triestini ", discorso tenuto agli 

alunni del R. Liceo -Ginnasio "Dante Alighieri ", 

pronunciato il 24 giugno 1923, dopo il ritorno dalla 

Grande Guerra,   dopo la morte del fratello Carlo e 

del grande amico Scipio Slataper e dopo aver 

scontato una lunga prigionia, Giani Stuparich 

difende le scelte dei Caduti Triestini che adempirono 

col sacrificio della vita al dovere verso la Patria. 

"Essi ebbero la patria contrastata; - egli scrive - fuori 

dai confini materiali di essa dovettero, tra continui 

ostacoli, alimentare la fede nella nazione, tracciare i 

confini ideali della patria, purificare le loro 

aspirazioni." E' un discorso che mira alla 

restaurazione dell'uomo, alle trasmissione di valori e 

ideali alle giovani generazioni, alla formazione di 

una coscienza morale, individuale e collettiva. 

Ma accanto all'alto impegno etico-civile, Stuparich, 

medaglia d'oro, sottolinea con moderna sensibilità e 

realistica consapevolezza (e siamo nel lontano 

1923!)  la tragicità della guerra; con  espressioni che 

potrebbero essere  odierne, egli sembra precorrere i 

tempi rilevando: 

"Tremenda è la guerra; e la si subisce solamente 

come una durissima prova, per l'elevazione dello 

spirito. .... nessun popolo della civiltà può proporsi 

più come fine d' educarsi a popolo guerriero, e 

nessun uomo può più desiderare la guerra, se non 

con malvagio cuore." 

Grande fu il successo del discorso pronunciato da 

Giani Stuparich di fronte ai suoi alunni e colleghi, 

che espressero il desiderio di pubblicarlo: 

"Il giorno 24 giugno 1923  -  si legge nella prima 

pagina della pubblicazione -  i docenti e gli alunni 

del R. Ginnasio -Liceo "Dante Alighieri" 

celebrarono un rito d'amore dinanzi alle salme dei 

gloriosi Caduti Triestini, nel Cimitero di Sant'Anna.  

In quell'occasione il prof. Giani Stuparich, medaglia 

d'oro, tenne un discorso di sì nobili sensi, che quanti 

lo udirono  fecero voto di poterlo leggere stampato 

per rimeditarne gli austeri insegnamenti. Questo voto 

fu unanimemente espresso anche dai colleghi del R. 

Ginnasio – Liceo "Dante Alighieri" nella seduta del 

13 luglio, e la presidenza ebbe l'incarico di curarne 

l'attuazione." 

Questo, all'epoca censurato, fu  pubblicato, secondo 

la testimonianza di Giovanna Stuparich Criscione, in 

poche copie, ormai  introvabili, dalla Tipografia 

Nazionale di Trieste nel 1923. 

Vi proporremo il testo in uno dei prossimi numeri 

della nostra pubblicazione. 

SCRITTI DI  GIANI STUPARICH 
 

Desidero innanzitutto ricordare con stima e gratitudine la figura della  figlia di Giani Stuparich, Giovanna 

Stuparich Criscione (1919-2017), persona dotata di grande ricchezza umana e intellettuale che mi inviò, nel  

2015, assieme a sua figlia Giusy Criscione, tuttora attenta e validissima curatrice dell'opera dell'illustre 

scrittore triestino, e alla prof. Anna Storti alcuni testi di Stuparich per una ripubblicazione: "Davanti alle salme 

dei Caduti Triestini" - Discorso tenuto agli alunni del R. Liceo-Ginnasio "Dante Alighieri" dal prof. Giani 

Stuparich medaglia d'oro",  "Consolazione di Dante" e "Dante e noi ". Ringrazio la dott. Giusy Criscione  per 

la sua grande gentilezza e disponibilità; come pure ringrazio la prof. Anna Storti per la sua collaborazione. 

 

*** 

  DAVANTI  ALLE  SALME  DEI  CADUTI   TRIESTINI 

discorso tenuto agli alunni del R. Liceo -Ginnasio "Dante Alighieri " 

dal prof Giani Stuparich medaglia d'oro. 
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SMAREGLIA E IL MARE DI TRIESTE 
di  Giuliana Stecchina  

Che, nell’immaginario dei 

musicofili, Antonio Smareglia 

rimanga a tutt’oggi un 

compositore amato e un uomo 

problematico si conferma ogni 

qualvolta una sua opera viene 

riproposta al pubblico. In 

quell’occasione 

invariabilmente si rivangano 

aneddoti sulla iella che alcune 

maldicenze gli attribuirono, sulla difficile cecità e 

sulla scarsa rappresentazione dei suoi lavori. 

Intorno a Smareglia continua ad aleggiare un 

disagio, resistente nel tempo, davanti al suo valore 

creativo che non trova la giusta risposta nelle poche 

rappresentazioni teatrali e c’è anche chi continui ad 

analizzare quel suo difficile momento storico 

segnato dalla guerra, dalla fame e dalla apparizione 

di molte correnti artistiche antitetiche fra loro.  

Epicureo, greve e spirituale assieme, spendaccione 

del poco o niente che aveva, marito e padre presente 

o assente a seconda delle sue necessità, geniale e 

solitario nella ricerca di una propria cifra artistica, 

insofferente verso scuole, accademie e insegnanti, 

crapulone e buongustaio Smareglia palesava il suo 

primo destino direttamente nel suo cognome segnato 

da quelle quattro lettere circondanti proprio la forza 

naturale da lui più amata: il mare. S-mare-glia: 

sovrapposizione di lettere esattamente coincidenti 

con la sua passione.  

Il mare gli esaltava la sua anima avventurosa, il 

bisogno di infinito, di movimento, di novità, di 

sorpresa, di mito e di creatività.  

Il mare non è mai uguale a se stesso, può 

imbizzarrirsi in enormi cavalloni e placarsi in distese 

appena increspate da onde leggere. Il mare era 

l’ambiente naturale dei suoi avi uscocchi, predoni e 

temutissimi uomini di sangue stipendiati dall’Impero 

austro-ungarico; dagli uscocchi Smareglia aveva 

ereditato quel carattere indipendente e combattivo 

che tanti problemi portò alla sua carriera ma che 

sempre riusciva a rasserenarsi davanti ad un 

tramonto fiammeggiante contemplato negli anni 

giovanili e, poi, con la cecità, ricercato nelle 

descrizioni degli amici.  

Nel mare - a partire da quello di Pola, sua città natale 

- si confermò l’affettuoso filo conduttore fra 

Venezia, Trieste e Grado. Ne assaporava gli odori e 

gli umori, la luce serpeggiante sulle onde, il buio 

incontaminato degli abissi, protettivi custodi di storie 

e di miti; amava la fatica dei pescatori e dei marinai, 

l’indefessa operosità dei cantieri navali polesani ma 

anche i sapori e gli aromi del pesce al punto che 

proprio di quello si mise a dissertare addirittura il 

giorno di una sua prima scaligera.  

 

A Trieste arrivò per il suo mare ma anche per cercar 

fortuna; dopo essersi inimicato Ricordi e Verdi, i 

potenti della musica mondiale, gli pareva la migliore 

(o forse l’unica) possibilità italiana. D’altra parte 

quale altra città poteva offrirgli in modo così 

completo un connubio fra la cultura tedesca e quella 

italiana?   

Coi suoi 247.000 abitanti, la terza città dell’Impero 

dopo Vienna e Praga, Trieste fu, fino al 1914, un 

grande centro mercantile dotato di un porto franco 

movimentato da lavoratori provenienti da tutto il 

Mediterraneo e, quindi, anche incrocio di culture 

vivaci e stimolanti.  

Smareglia, ormai cieco, cercava il suo mare 

spingendosi fino all’ultima pietra del Molo S. Carlo 

con l’amico Silvio Benco, sollecitatore di riflessioni 

artistiche e suggeritore di preziosi consigli 

comportamentali (per altro mai seguiti dal maestro).  

Con Benco fu subito intesa; lo raggiungeva il 

pomeriggio poco prima della chiusura del giornale e 

poi via, a passeggiare, agganciato al suo braccio, fino 

all’estrema periferia della città, condividendo 

opinioni e progetti creativi.  
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A Benco, allora poco più che ventenne, piaceva 

questa amicizia fatta di sincera e aperta ricerca 

artistica, di stesura di libretti, di intese teatrali e di 

scelte stilistiche. Pur impegnatissimo in traduzioni, 

prefazioni, curatele, articoli e romanzi, Silvio Benco 

dal 1897 al 1913 per Antonio Smareglia scrisse tre 

libretti: La Falena - leggenda in tre atti, Oceana- 

commedia fantastica e Abisso- dramma in tre atti.  

A Smareglia, nella nostra città, non mancarono amici 

o ammiratori del calibro di James Joyce ma 

nemmeno nemici e detrattori i cui nomi caddero 

presto nel dimenticatoio. Nessuno, comunque, riuscì 

ad estirparlo dalla povertà cronica che lo affliggeva.  

 

Una realtà dalla quale cercava di fuggire 

accostandosi al mare e contrapponendosi, così, ad 

Antonio Illersberg, compositore e suo collega al 

Conservatorio di Trieste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “E’ meglio non fidarsi del mare, è come un uomo: 

può tradire. Anch’io lo amo come amo il Carso, i 

monti, la mia città ma non mi piace il mare quando 

diventa eccessivo”.  

Smareglia, invece, di suo, ne aveva sposato proprio 

gli eccessi anche se ad ispirarlo maggiormente erano 

i tramonti e le pacate notti marine. A tale proposito 

appare illuminante un ricordo del figlio Ariberto, 

autore anch’egli, come il fratello Mario, di una 

biografia su suo padre. 

   

“Fu a Servola che nacque Oceana. Ritornando verso 

Trieste, (…) mentre la luna versava il suo pallido 

splendore sul mare, quel silenzio fu rotto da Silvio 

Benco che esclamò: “quadro meraviglioso! Magari si 

potesse portar sulla scena una simile visione!” 

L’emozione data da quello spettacolo fu condivisa da 

mio padre”. 

 

Qualche giorno dopo Benco ritornò sull’argomento: 

“bisogna dare una commedia fantastica, con le deità 

marine, prendendo a modello la commedia di 

Shakespeare e le visioni pittoriche di Boecklin, fuori 

dall’ambiente tragico della Falena”. Da lì partì l’idea 

di una commedia fantastica ambientata addirittura in 

Siria, in un tempo lontano con Init, dio del mare, con 

Ers e Uls, i suoi geni marini con i Tritoni, le Naiadi, 

le Sirene, gli Spiriti delle acque e Ondine. 

Il mare collega e unisce popoli e miti ma, per 

Smareglia, divenne anche il vero privilegiato 

suggeritore della sua musica. 
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DAL TRIESTIN NEGRÒN AL TRIESTIN RESENTÀ 
di Mauro Messerotti  

El triestin ga diverse varianti, che se ga svilupado in 

diverse epoche a seconda de chi che lo parlava. Se 

podesi dir che xe un triestin "de riferimento" (ma su 

questo sarìa sai de discuter), ciamado "triestin patò-

co", cioè el triestin puro che jera maturado, disemo, 

nela seconda metà del Otozento col masimo svilupo 

dela zità de Trieste e che se parlava ancora soto la 

Defonta. El triestin patòco ciapava parole anca de al-

tre lingue, ma le trasformava secondo el suo modo 

de parlar e de scriver. Presempio in triestin patoco se 

diria: "Fèmose una bula magnada in aquedoto" (it. 

"Facciamoci una bella mangiata in Viale XX Settem-

bre"). 

 

Pian pian el triestin patòco xe sta contaminado dal 

talian, sopratuto parchè se afermava l'idea che el dia-

leto jera volgare e la lingua jera più fina. Questo ga 

portado a doprar sempre meno parole, perdendo in 

riccheza, e storpiando el modo de dir e de scriver de 

alcune parole per farle più taliane e meno dialetali. 

Impoverido e un poco storpiado, el triestin patòco se 

ga trasformado nel "triestin resentà", cioè anacquado, 

risciacquado nel Patòc. Xe quel che parlemo ogi e, 

purtropo, sempre meno. Presempio ogi se disi in trie-

stin resentà: "Femose una bela magnada in viale", 

snaturando el triestin patòco. 

Una dele varianti, che se gaveva svilupada ai tempi 

de oro del triestin, jera quela parlada dai muloni de 

strada sbandài e dai popolani che doprava un lingua-

gio sconcio e plebeo, persone che, el Doria ne impa-

ra, se ciamava "negroni". Insoma jera el dialeto dei 

poverazi e cussì se lo ga ciamado el "triestin ne-

gròn". 

Una variante del triestin negròn jera quela che se ga-

veva inventado i fachini del porto per parlar tra de 

lori senza farse capir dei altri. In pratica i doprava le 

parole del triestin ma i invertiva le silabe 

(presempio: namo - mona; is - sì; iaspi - spia), cussì 

le diventava strambe e quei che no conoseva el truco 

no le podeva capir. In più i doprava parole del trie-

stin che no jera doprade dai siori e quindi poco com-

prensibili (presempio: rodoleto - bicerìn; limpida - 

trapa ciara; negro - cafè nero). 

In base ale parole, ala sintassi e ale frasi idiomatiche 

xe posibile capir cossa parlava i diversi strati sociali: 

a. la borghesia parlava un triestin più corretto e for-

bido: "Sior mio la xe propio un figurìn" (it. "Signor 

mio, lei è proprio un figurino"); b. el popolìn parlava 

un dialeto più circumcirca e colorido: "Dài omo, im-

pinisi i crepi cola sboba" (it. "Su uomo mio, riempi i 

piatti con la brodaglia"); c. categorie spezifiche, co-

me i scarigadori de porto, parlava un triestin con e-

spresioni e parole particolari e sai più colorido: "Ciò 

namo, portime un rodoleto de limpida, che no te da-

go una piada int'el daùr!" (it. "Ehi stupido, portami 

un bicchierino di grappa, altrimenti ti do un calcio 

nel sedere!"). 

 

Una miniera de parole in triestin patòco, negròn e re-

sentà xe i dischi a 78 giri. I grandi comici del epoca, 

come Silvio Bacichi, Mario Sila, Alberto Catalan e 

Angelo Cecchelin, ga inciso tante "scenette dal vero" 

e "comiche" propio doprando ste varianti del triestin. 

Presempio par el triestin patòco e par quel negròn xe 

sai interesante scoltar "In ostaria" (1911) e 

"L'imbriago in un caffè" (1912) de Catalan, 

"All'osteria" (1912) de Bacichi, "Al Buffet-Bar" de 

Sila. El triestin resentà vien ciolto in giro de  

Cecchelin con Jole Silvani nel "La nostra 

aristocrazia" dove che i ghe fa el verso ai 

"aristocrodighi" che vol far i fini, storpiando le 

parole in triestin per farle diventar taliane con 

risultati ridicoli. 

 

Fontana del Giovanin  

in piazza Ponetrosso 



9 

Quanti de lori che gà, o gaveva, una zia che se ciama 

Jole! Anca mi la gavevo, cara la mia zia, che de 

giovine, scampada da Zara, dopo la guera, la fazeva 

la maestra sule montagne belunesi andando nei 

paeseti con la sua Vespa. Bela mula a quei tempi, 

quando la lassava increduli i montanari che la 

vedeva ‘rivar in motoreta coi ocialoni e la bareta de 

lana de dove veniva fora a sventolar una sinuosa 

cavelada bionda. Eh, le done nostre iera za avanti 

mile ani … 

Ma no xe de questa zia Jole che volevo contar. ‘Sta 

altra Jole iera la zia del mio amico Berto, che 

‘ndavimo sovente a trovarla insieme, anche perché la 

gaveva una bela e granda cantina nela corte de casa, 

anzi un vero e proprio picolo garàs, dove podevimo 

trapolàr sule nostre moto, visto che iera pien de 

ordegni, la morsa, vasi de grasso ecetera. Quel 

ambiente iera stà el regno de Ernesto, el suo povero 

marì. Per noi iera una meraviglia, là dentro e in 

corte. Tuto iera in ordine e perfina l’aredamento ne 

piaseva: camere d’aria impicade, oliadori a 

pantigana, sul muro i placati de latta co la pubblicità 

in colori smaltài tipo “Magneti Marelli”  o “Moto 

Parilla”, una foto coi soci del Moto Club, una 

finestrela col telèr in blu oficina, trapano a colona, 

un banco de lavor col piano in lamiera, do scagni de 

misure diferenti per lavorar pulito al’altezza giusta. 

No mancava niente. E po se stava freschi.  

Infati iera de estate che frequentavimo el posto 

perché, sempre in giro co’ le moto, capitava o de 

cambiarse una goma, o un cavo de fren o frizion, o 

governar qualcossa che iera andà a fuch. 

Quando che rivavimo in corte, tipo ale diese de 

matina – odor de gati  misto con quel del disfrito de 

zivola – ciamavimo, verso la finestra del secondo 

pian e un picolo pogiolo, “ zia Joleee !!” 

 

Aili ?! Ciao cocoli ! Andè, andè pur drento…  xe 

verto, iero prima a cior el stagnaco grando. 

Dopo vegnì suso che ve ofro un bicer de citrato 

fresco, co’ sto caldo che xe…  

 

E andavimo su, prima o dopo, per bever sto citrato “ 

ve fa ben, ve fa passar la sede sto gusto che ga un 

poco de limon”; ma noi gavevimo un altro 

disegno… infati ierimo soto efeto de quel profumo 

de disfrito e, te capirà, a quel’ età, gavevimo voia de 

magnar a tute le ore. Alora, furbi, bastava dirghe 

“Iole, che profumini ara che xe in sta cusina ! Cossa 

la ga messo su ?”. Fato el lavor:  iera imancabile che 

la ne disessi: “tempo meza ora ve xe pronto: verze 

co’ le patate, ve piasi ? Ale, andè zo a finir el vostro 

lavor e a mesogiorno ve speto col piato pronto!”. 

Mama mia, che bon, e pensar che ala una e meza 

pranzavimo de novo, a casa. A casa de zia Iole iera 

sempre anche gran varietà de magnari, tute robe 

bone. 

Gent.mo sig. Franco,  

abbiamo il piacere di comunicarle che il suo componimento " A casa de zia Jole" è stato segnalato al 

concorso letterario Veneto "Raise" 2020/21 XXVIII edizione, sezione prosa.  

 Il suo testo verrà inserito in una pubblicazione di 400 copie che verranno distribuite in varie parti del 

mondo, dove noi veneti abbiamo lasciato una traccia del nostro passaggio. 

La premiazione avrà luogo sabato 11 settembre alle ore 17,00 nei locali del castello Estense di Arquà 

Polesine. 

In attesa di poterla incontrare, porgiamo cordiali saluti 

 

Arquà Polesine 10/08/2021 

 

Il segretario del premio e vice-sindaco            Il sindaco 

Luigi Carlesso                                                        Chiara Turolla 

 

A CASA DE ZIA JOLE 
Franco Damiani di Vergada 

(Atmosfere e ricordi giovanili degli anni ’60) 

Verze con patate 
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Come fazeva un poco de fredo iera subito Jota e 

luganighe, calandrache, golas coi gnochi de pan, 

capuzi garbi e porzina, fegato ala veneziana e 

polenta, ossibuchi e bisi, brodeto de pesse. In 

primavera iera ‘ssai sepe sofigade, pasta co le 

sardele, sardoni inpanai e radicio, ma anche boni 

minestroni, torta de mandole, palacinche …. 

 

Insoma, ela no vedeva l’ora che capitemo, 

fazendoghe onor ala sua cusina: la cusinava 

comunque per tre-quatro de lori e, se no vignivimo, 

la salvava pel giorno dopo o la ghe portava ala 

veceta del’ultimo pian. Che dona, zia Jole ! E casa 

sempre in ordine, tuto lustro e fiorelini freschi nei 

piteri ale finestre. La ‘ndava a far la spesa de matina 

bonora per trovar la meio scelta, specie in pescheria 

e in boteghin de verdure. La saveva coss’ che xe 

meio in ogni stagion e la scoltava el gazetin dele 7: 

quando che i diseva “grande pescato de sardoni, de 

barboni, de sgombri o de moli “ , la coreva zo per 

comprar ben. Ogni tanto restavimo fregadi, massime 

in estate, perché la andava al bagno un do’ volte la 

setimana se iera tempo stabile, al Pedocìn, e quando 

che la andava, la stava quasi tuto el giorno. La se 

portava un panin co la fritaia, do fruti e una 

fiascheta de spritz. La se permeteva solo un bel 

gelato e la tornava ‘casa con meza anguria. A volte, 

nel dubio, la ne lassava ‘verta la porta del box. Zia 

Jole la pensava sempre pe’i altri, una persona tropo 

bela,  alegra, positiva, inteligente. E la gaveva anche 

le sue malinconie che ghe ciapava, la ne contava co 

bevevimo el cafè, quando che la stava tropo ferma, 

senza far niente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh, sì, ghe mancava ‘ssai el suo Ernesto. Alora, coi 

oci lustri, la ne contava delle gite co’la moto a 

Salvore. “NSU Max 250, bela, savè, e ‘ssai comoda, 

la andava sempre, no la se ga mai fermà”.  

Se capiva che i saveva come se devi viver e, per 

quele che iera le possibilità, i lo fazeva al massimo 

dela felicità. Zà quela volta, per merito de Jole, 

gavevo capì che xe importante goder dele robe 

semplici, ricordandose che quel che se ga, xe sempre 

… tanto! 

Mi e Berto andavimo a trovarla, ogni tanto, anche de 

inverno e qualche volta son ‘ndà anche mi da solo. E 

poi, come disevimo, soratuto co la bela stagion, per 

aprofitar de quel belissimo, piccolo garàs cussì ben 

atrezado. Più de una volta ghe gavemo ‘iutà con 

qualche lavoreto, Berto saveva ‘rangiarse co’ le robe 

eletriche e un giro ghe gavemo portà a casa, co’ 

l’Ape de Silvano, dò mobileti novi. No te digo che 

magnada, dopo, con tanto de partida de briscola, e 

col cafè. Questo raporto de piacevole e conveniente 

amicizia ga durà un tre, quasi quatro ani, che per 

l’età che gavevimo, iera una vita.  

Un giorno disgrazià, Jole, andada de matina al 

Pedocìn, no la xe più tornada, e no ve digo per come 

e perché. Per mi e Berto, poco più de muleti, iera 

una roba sconvolgente, difizile de superàr. 

Disperadi. 

Un diese giorni dopo el funeral, Berto me domanda 

se vado con lu a casa de Jole, che’l doveva cior dele 

carte per conto de sua mama. Cussì se gavemo fato 

forza l’un co’ l’altro e semo andai, emozionadi e 

forsi anche un poco tremanti. El quartierìn iera tuto 

a posto, come sempre, e col suo caratteristico odor, 

piacevole, che ricordava el marzapàn. Mi, intanto 

che Berto zercava le carte, go bagnà i fiori nei piteri 

inpicai sul sburto dela finestra che dava in corte, e 

me son comosso. Me ga fato un non so che a veder 

la sua flàida de cusina sul picarìn drio la porta, e a 

riguardar la bela foto in cornise de ela con Ernesto, 

soridenti sula moto. E po, la scrita sula lavagneta 

”giòvedi :  ciòr i sardoni pei muli …. “. 

 
Sardoni  impanai 
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Un per de giorni fa, stavo ciacolando co' 'n amico e 

caschemo in tema de canzonete e lu 'l zerca de 

parlarme de quela che "... ma si ..." el me fa "... L'Ino 

dei mati" ... 

Per un momento go strabuzà i oci: ciò, le conoso in 

pratica tute e come xe che questa no ?!? 

Co' 'l ga tacado a cantarla go realizado che canzon 

che jera: el gaveva ragion lu, i la ciama "L'Ino de i 

Mati". 

A quel punto me son domandado: ma perché i ghe 

disi "de i mati" se se parla de imbriagoni ? 

Per chi che no gavesi 'ncora capì xe quela che la 

principia con "E co’ capita ‘l primario", ciamada 

anche "Sior primario", "L'Ino de l'otava" e, visto che 

"L'Ino de i Alcolizai" xe tuta 'n altra, ghe podesimo 

dir che "L'Ino dei Petesoni" podesi eser un titolo più 

giusto. 

Ma femo un paso per volta, xe quela che fa cusì: 

 

E, co' capita 'l primario 

el domanda come xe? (come xe?) 

Sior primario stemo mejo 

siam rimasti solo in tre! (solo in tre!) 

 

Ritornel: 

In zavate, capèl de paja, la vestaja a pindolòn 

finiremo 'sta marmaja ne l'otà ... l'otava divisiòn (*) 

(2 volte) 

 

Sior primario la saludo 

perchè 'l mal me xe passà (me xe passà) 

ma se ciapo un'altra bala 

la me vedi tornar qua! (tornar qua!) 

 

Ritornel 

 

Prima de indove che go meso 'l asterico qualchedun 

canta anca "finiremo 'sta marmaja ne l'otàva, l'otava 

divisiòn", senza la sospension, ma xe quela la 

version che se senti cantar più de sovente; inveze al 

posto de 'l asterisco qualchedun canta "Sul pajon", 

altri inveze canta "Secession!", ma 'sta roba la 

vedemo dopo. 

 

'Vanti de tuto, 'sta storia la principia (e la termina) de 

soto de la defonta, probabile a fine '800. 

El grando frenocomio triestin (ogi ciamado ex 

ospedal psichiatrico) jera stado costruido a partir de 

'l 1902, inaugurado 'nte 'l 1908 e terminado 'nte 'l 

1913. 

Giusto per tempo, in quanto che, oltre a ricoverarghe 

i tanti malai de mente che gavevimo su tuto 'l litoral 

(per cui el jera de competenza), el jera anca 'l logo 

destinado per zercar de curar quei che tornav' a casa 

fora de testa de le trincee de la "prima granda 

mascalzonada" (a partir de l'autuno del '14) e le 

"profonde depresioni" de le vedove. 

 

Prima de quela data, pe' i malai de mente, ghe jera 

altri do loghi: un manicomio a San Giusto (pe' i più 

gravi) opur l'otava division de l'ospedal civico (ogi 

magiore). 

In 'sto ultimo logo vigniva portai de i gendarmi anca 

chi che tazava l'anima in giro per quel bicer in più 

(legi ubriacheza molesta) o chi che 'ndava insieme 

per un bicer de tropo; i vigniva dispoiai de i vestiti e 

conzai int' un leto. 

Le straze le ghe vigniva sconte per tre giorni e i ghe 

conzava indoso 'l minimo necesario: un per de 

zavate, un capel de paja e 'na longa flaida grisa, 

giusto per farse do vasche inte 'l giardin, cusì 'l tululù 

de turno no solo 'l gaveva tempo de smaltir la bala, 

ma anca de farse pasar la voja de tornar a ciaparse 'n 

altra simia subito de novo, obligado a pascolarse tre 

giorni pe' 'l ospedal. 

 

Se fusi stado necesario, perché chi che no jera in 

coma podeva 'nca 'ndar in escandesienze, i lo ligava 

su 'l leto de contenzion fin' a che no 'l se calmava, 

quindi, co' le bone o co' le cative, el finiva "sul 

pajon" (come che qualchedun canta) ma sicome che 

l'otava la jera stada distacada de 'l setor B de la III 

Medica (riferisi Pierpaolo Sancin) qualchedun a fine 

ritornel canta "secesion", per ricordarse de quel fato. 

Sempre inte 'l ritornel ghe xe però qualcosa che no 

bati: cosa vol dir "finiremo 'sta marmaja ne l'otava 

divisiòn" ? 'Sta frase no tira e no stropa ... 

Diverse posibili versioni gavesi più senso: una 

podesi eser "metaremo 'sta marmaja ne l'otava 

division" opur "finirà questa marmaja ne l'otava 

division" o ancora "finirà questa marmaja de l'otava 

division" nel senso che, prima o dopo, finirà de 

impinirse e cusì i svoderà la division de tuti 'sti 

'mbriagoni. 

L’INO  DEI  MATI 
di Muzio Bobbio  
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Ma esisti 'ncora 'n altra strofa zontada, no se sa de 

chi, che par che no ghe entri un boro: 

 

Co' le ghete color canela 

co' la cica e col baston (col baston) 

i camina su pe' 'l Corso 

co' 'l capoto a remengon (remengon) 

Xe più probabile che sia 'na ciolta pe' 'l fioco per 

qualche scartozo senza ne arte ne parte piutosto che 

'na descrizion più recente de 'l steso tipo de 

personagio, ma considerando che fin' a l'epoca de 

Cecchelin el scurton de sigareta se ghe diseva 

"mela", 'sta strofeta la xe sicuro 'sai più nova de 

quele originali. 

POESIE DI  EZIO SOLVESI 
 

Riva de Bàrcola 
 

Co’ nei oci 

el smeraldo dei pini 

e ‘l cobalto del ziel; 

co’ ne le ‘rece 

el rombo de le onde 

e i zighi dei cocài 

e ‘l profumo de salso 

e ‘l sol, che me careza la schena. 

Finalmente, 

son de novo a casa, 

rente el mio mar. 

 
RIVA DI BÀRCOLA(*):  Con negli occhi / lo smeraldo dei 

pini / e il cobalto del cielo; / con nelle orecchie / il rombo delle 

onde / e le strida dei gabbiani / e il profumo di salso / e il sole, 

che m’accarezza la schiena. / Finalmente, / sono di nuovo a 

casa, / vicino al mio mare. 

 

 

Vece strade de periferia 

 
Care vece strade de periferia, 

stradine torziolòne, 

strete e impiràde 

che andè verso el monte 

in clapa con orti e giardini 

e case, vece anche quele, 

coi muri scrostài 

e porte e finestre sempre spalancade. 

Sentàde in strada, sul salìso, 

tante mame e none a contàrse babèzi, 

a netàr radìcio 

o far a maia. 

Intanto i fioi zoga e cori 

su e zo pel pavè a rìder, 

a scònderse zo per le scalète, 

a rubar uva e susini 

che pica oltre i mureti, 

a sbisigàr tra conigli e galine 

e a bèver, co’ le man, 

fora de la fontanela. 

Care vece strade de periferia, 

ogi ga serà oci e boca 

le vece case. 

Se ga sugà la fontanela, 

no xe più zighi e ridàde 

e, su per la riva, 

ghe xe solo auto parchegiade. 
 

VECCHIE STRADE DI PERIFERIA:  Care vecchie strade di 

periferia, / stradine vagabonde, / strette e ripide / che salite al 

monte / insieme a orti e giardini / e case, vecchie anche quelle, / 

coi muri scrostati / e porte e finestre sempre spalancate. / 

Sedute in strada, sulla soglia, / tante mamme e nonne a 

chiacchierare, / a pulire il radicchio / o a far la calza. / Intanto i 

bambini giocano e corrono, / ridendo, su e giù per il selciato, / 

nascondendosi giù per le scalette, / rubando uva e susine / che 

sbucano oltre i muretti, / stuzzicando conigli e galline / e 

dissetandosi, con le mani, / alla fontanella. / Care vecchie strade 

di periferia, / oggi hanno chiuso occhi e bocca / le vecchie 

case. / S’è inaridita la fontanella, / non senti più ridere e 

giocare / e, sulla salita, / ci sono solo auto parcheggiate.   

 

I FOGHI  

Silva della Pietra Lepore 
 

S'ciopadi i iera, nela note scura 

i foghi de artificio sule rive. 

Quele,che pel gran caldo  

lera morte, de colpo diventade  

iera vive de fioi, de veci,  

militari e mule; 

I moli pieni de sardele e vin 

de gente, luce, musica e morbin. 

Solo do inamorai che se lassava, 

de tuto quel can can no se curava. 

Ela pianseva. Lu, col muso duro,  

el ghe parlava pian, 

rente de un muro: 

"Ben, bon, finissila! Ormai gavemo roto!" 

Finiva i foghi. Anche l'amor. …  

Col boto. 
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ATTENZIONE AL VOCABOLO USATO  

IN AREE DI UTENZA DIVERSA  
di  FRANCO STENER  

D. era nato in una famiglia di piccoli contadini e 

salinari di Sicciole e si era trasferito nella periferia di 

Trieste con la sua famiglia, alla metà degli anni 

sessanta (sec. XX), rimpinguando quello che 

potremmo definire come il quarto esodo istriano post 

bellico, che fu determinato non tanto da motivi 

politici bensì economici. Il divario tra le occasioni di 

lavoro tra la Zona A e la Zona B si faceva sempre 

più marcato e la città, in piena espansione, 

abbisognava di mano d’opera in particolare 

nell’edilizia. 

D. non ebbe difficoltà a trovare lavoro come 

manovale, arrotondando il sabato e la domenica con 

il suo lavoro in una campagna presa in affitto. Nella 

famiglia d’origine, le opportunità di avere dialoghi 

articolati e completi non devono essere state molte. 

Quando parlava sembrava abbaiasse, il suo 

discorrere in dialetto piranese di periferia, consisteva 

in tutta una serie di vocaboli, spesso incomprensibili, 

intercalati da verbi espressi all’infinito con un tono 

di voce superiore, il che permetteva di ricostruire  a 

sufficienza il senso di ciò che voleva dire. 

Un giorno, la ditta per cui lavorava lo mandò a 

prestare la sua opera in trasferta, nella bassa friulana. 

Arrivata l’ora di pranzo, egli si recò in una panetteria 

della cittadina per acquistare il pane fresco con cui 

integrare il minestrone e il secondo, ben sistemati 

nella gamella/camèla. Con fare gioviale e pacato 

esordì con un “Bon giòrno sòra la me daghi una 

bìga”.  

La banconiera si irrigidì e strabuzzò gli occhi, 

rimanendo senza parole e pensando di aver capito 

male. Allora D. ripetè: “la me daghi una bìga”. 

Ripresasi, con lungimiranza e intelligenza la signora 

volle  sincerarsi della sua provenienza, prima di 

prendere delle contromisure. ”Mi scusi da dove 

viene?” “Mi vègno de Mùia”, fu la risposta di D. 

Allora la banconiera capì che D. era un ingenuo 

forèsto e quindi tirò un sospiro di sollievo, cosa che 

fecero anche gli altri clienti che nel frattempo erano 

entrati e avevano seguito la conversazione. Per non 

ripetere la parola, sconveniente in area friulana, con 

cui D. aveva indicato il tipo di pane che voleva, la 

signora gli mostrò cosa aveva nelle ceste dietro al  

bancone. D. additò ciò che voleva e poi pagò, 

ringraziò, e cortesemente si accomiatò. La bìga  è un 

tipo di pane bianco con forma particolare, 

fondamentalmente una pagnottina caratteristica della 

provincia di Trieste; esso è legato alla tradizione 

delle pancògole del rione di Servola, che lo 

confezionavano a casa fino alla metà degli anni 

cinquanta (sec. XX) per poi portarlo in città negli 

appositi cesti per la vendita. D. che a malapena si 

destreggiava nel suo arcaico parlare dialettale, non 

poteva sapere, che in friulano bìga/bighe (plur. 

bighis) non indica un tipo di pane bensì una parte del 

corpo umano maschile e nello specifico: il pène. 

Possiamo così capire l’iniziale e umano sgomento 

provato dalla banconiera, quando D. le si rivolse 

chiedendole ingenuamente … una bìga … de pan! 

I veci 
Ezio Solvesi 

 

Li vedo 'sti veci, 

butài, come straze de gùa, 

su le panchine 

vardàr colombi e cocài 

co i oci strenti 

in sfesa. 

 

Sui labri un soriso stanco, 

come un sbrego, 

che ghe taia el viso. 

 

 

I sta sentài soli 

co i lori inutili ricordi, 

vardàndo i fioi che zoga 

e che no li calcola. 

 

Sta sentài i veci, 

spetàndo solo de 'ndar via 

portàndosse drio 

esperienze, gioie e dolori 

che ormai no servi 

più. 
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I CONCORSI DI CANZONETTE TRIESTINE 

ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE 
di Bruno Jurcev 

1947 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Trieste 

rimase confinata nel limbo del Territorio Libero, 

pertanto fiorirono le iniziative per riportare la città 

nell’ambito della sovranità italiana. In tale contesto 

venne rifondata la Lega Nazionale, che era stata 

sciolta nel 1929 dal regime fascista, e finalmente nel 

febbraio 1946 il Governo Militare Alleato ne 

riconobbe ufficialmente la ricostituzione. 

Il maestro Camillo Capri, direttore della banda della 

Lega Nazionale, compose un nuovo inno, intitolato  

"Risorge la Lega” su versi di Steno Premuda, che 

venne presentato con vivo successo in una serata di 

arte varia organizzata al Teatro Fenice il 15 

dicembre 1946. 

Riconoscendo la grande valenza promozionale che 

avevano sempre avuto le canzoni, i nuovi dirigenti 

della Lega (Presidente era il prof.Baccio Ziliotto, 

particolarmente sensibile all’argomento) decisero di 

riproporre il concorso delle canzonette popolari e 

quindi alla fine del 1946 venne indetto il bando che 

prevedeva sia testi in dialetto triestino che in lingua 

italiana. 

Per l’occasione venne pubblicato un grande 

manifesto stampato su ambi i lati, con i testi di tutte 

le più popolari canzonette triestine, da “I stornei”, a 

“Lassè pur…” a “Trieste mia”, gli Inni della Lega e 

le canzoni prescelte per il Concorso. 

Il 5 giugno 1947 venne organizzata al Politeama 

Rossetti la “Serata della canzone 1947”: alla serata 

parteciparono i cantanti Renato Longarini, Gissy 

Lussetti, Bianca Rosi, Narciso Cuzot, Gino Galli e la 

piccola Marisa Weis, la Compagnia Teatrale della 

Lega, il corpo di ballo della scuola Panzini, 

l'orchestra e il coro diretti da Camillo Capri, 

presentatore era Enrico Zanier.  

Lo spettacolo iniziò con la rivista “Meloneide 1947”, 

quindi vennero eseguite, tutte applauditissime, le sei 

canzoni prescelte: con il testo in lingua italiana "Alla 

mia mamma lontana" di Roberto Repini, "Poema 

d'amore" sempre di Repini e "Rumba indiavolata" di 

Mario Zumin e Letizia Cisilin Zumin; in dialetto "La 

tornarà" di Steno Premuda e Ermanno Sommeregger, 

"El nostro mar" di Mario Urdini e "Fior de Trieste" 

di Steno Premuda.  

Come si evince dai titoli delle canzoni l’argomento 

dominante era il forte richiamo patriottico verso 

l’Italia. Vennero premiate, in un tripudio di tricolori, 

per le canzoni in lingua: "Alla mia mamma lontana" 

e per il dialetto "La tornarà". 

 

1949 

Verso la fine del 1948 fu indetto un nuovo bando di 

concorso per le canzoni e per l’occasione venne 

pubblicato un libretto (che riportava appunto 

l’indicazione del 1948) nel quale, oltre a presentare i 

versi delle varie composizioni ammesse, Carlo de 

Dolcetti raccontava la storia delle canzonette 

triestine, una sorta di anticipazione di quello che 

sarebbe stato il suo famoso libro “Trieste nelle sue 

canzoni” pubblicato poi nel 1951. 

La serata venne organizzata l’anno successivo 

sempre al Politeama Rossetti e precisamente il 1° 

febbraio 1949: parteciparono il coro diretto dal 

Maestro Publio Carniel e l'orchestra diretta da 

Maestro Emilio De Campi. 

Furono presentate ad un pubblico attento e partecipe 

quattro canzoni: "La canzone che parla di te" di 

Steno Premuda e Gigi Borsatto, "Nostalgia" di 

Romeo Muran e Guido Natti per i testi in lingua; "A 

la mula triestina" di Ugo Pincherle e Giorgio Ballig e 

"Vecio San Giusto" di Army Caporizzi e Roberto 

Repini per le dialettali, tutte ancora caratterizzate dal 

un grande spirito patriottico. 

Vinsero "La canzone che parla di te" e "Vecio San 

Giusto", le premiazioni furono accompagnate da 

canti patriottici.  
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La seconda parte della serata fu dedicata alla 

rappresentazione della rivista “Agenzia lampo” di 

Renato Paggiaro a cura degli “Amici dell’Arte” della 

Lega. 

 

1950 

Il 27 dicembre 1949 fu bandito il Concorso per 

l'edizione del 1950, con in palio tre premi in denaro 

ripartiti fra compositore e paroliere. 

Anche quest’anno venne pubblicato il libretto (con 

data di riferimento del 1949), con i testi delle 

canzoni selezionati e una versione aggiornata 

ampliata della storia della canzonetta triestina, opera 

sempre di Carlo de Dolcetti che nel frattempo era 

diventato Presidente della Lega. 

Vennero selezionate otto canzoni: “Sentinella di 

Redipuglia" di Steno Premuda e Publio Carniel; 

“Sognando” di Umberto G.Damiani e musicista 

sconosciuto; ”Sempreverde” di Army Caporizzi e 

musicista sconosciuto; "La mula verigola" di Paolo 

Zoldan e Renato Repini; “Uffa... ste striche" di 

Umberto Damiani e Ermanno Sommeregger; “Viva i 

milioni” di Ugo Pincherle e musicista sconosciuto; 

“L’atomica” di Mario Cova e musicista sconosciuto; 

“Sognando” ancora di Umberto G.Damiani e 

musicista sconosciuto. 

Le canzoni vennero presentate nella serata che si 

tenne al Politeama Rossetti il 14 gennaio 1950 ed a 

eseguirle furono chiamati Leonarda Vendola, Oscar 

de' Vidovich, Renato Peruzzi e Giorgio Baldassi con 

il coro diretto da Publio Carniel e l'orchestra diretta 

dallo stesso Carniel, avvicendato a Renato Repini.  

Come da prassi in quei tempi, prima della 

premiazione venne eseguita la rivista “Senza titolo” 

di R.Paggiaro eseguita dagli “Amici dell’arte” della 

Lega e vennero riproposte alcune vecchie canzoni 

triestine, con vivo apprezzamento del pubblico. 

In un teatro affollatissimo e pavesato di bandiere la 

vittoria arrise a "Sentinella di Redipuglia", unica 

ammessa di quelle presentate con testo in lingua e 

dal contenuto fortemente patriottico; seconda e terza 

classificata rispettivamente "La mula verigola” e 

“Uffa… ste striche”, queste invece più leggere e 

scanzonate e legate all’attualità. 

 

1951 

Anche nel 1951 la Lega ripropose il suo Concorso, 

sempre al Politeama Rossetti: la serata si tenne l'8 

marzo 1951 con la collaborazione di Radio Trieste, 

le esecuzioni furono affidate all'orchestra diretta dal 

maestro Pino Vatta con le voci del tenore Giuseppe 

Minischetti, e degli artisti RAI Lilia Carini, Miranda 

Vanzin e Elvio D'Arco ed il coro "Tartini" diretto dal 

maestro Antonio Milossi. Presentatore era Enrico 

Luzi, l'indimenticabile attore triestino che alla RAI 

di Roma aveva portato al successo la macchietta di 

"Ce l'ha il cric?", che esordì presentando “Le strofe 

dei perché” di Carlo de Dolcetti musicate dal 

maestro Natti.  

Anche quest’anno venne predisposto il libretto con i 

testi delle canzoni e una sintetica presentazione di 

Carlo de Dolcetti. 

Vennero accettate otto canzoni: "La bandiera" di 

Army Caporizzi e Alessandro Sidericudi; "El vecio 

gramofono" sempre di Army Caporizzi e Renato 

Repini; "La mula machineta" di Paolo Zoldan e 

Alessandro Sidericudi; “Cocolona”, “El canto de 

Trieste”, “La vita del triestin”, “Povero canal” e 

“Tuto a rate” di autori anonimi.  

Anche quest’anno si alternavano quindi gli 

argomenti patriottici a quelli più scherzosi. 

A completare la serata gli Amici dell'Arte diretti da 

Renato Paggiaro, presentarono la commedia "Festa 

in fameia" con inserite vecchie famose canzoni 

popolari. 

Quell’anno ci fu la particolarità di una doppia 

premiazione, quella ufficiale della giuria e una 

speciale su indicazioni del pubblico presente e con 

premi decisamente più allettanti.  

La premiazione assegnò il primo premio a "La 

bandiera", il secondo a "El vecio gramofono", il 

terzo a "La mula machineta". 

 

1952 

Nel 1952 la Lega Nazionale organizzò il Concorso 

della Canzone Popolare che venne presentato al 

Politeama Rossetti il 16 maggio con le voci di 

Miranda Vanzin e Auro D'Ambrosi, con il coro 

"Tartini" diretto dal maestro Giorgio Kirschner e con 

l'accompagnamento dell'orchestra diretta dal maestro 

Pino Vatta; presentava Neri Napoleone.  
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Vennero presentate sette canzoni: "Care campane" di 

Adolfo Parentin e Gigi Borsatto; "Sinfonia di colori" 

di Pietro Turchetti e Alessandro Sidericudi; “El mi-

racoloso cortison” di Luigi Borsatto; “El grataciel” 

di Paolo Zoldan e Ermanno Sommeregger; “Luna a 

Miramar”, “Muleta triestina” e “Nel pollaio” di auto-

ri rimasti anonimi.  

Vinse il primo premio: "Care campane", il secondo 

premio fu assegnato a "Sinfonia di colori". Per il ter-

zo premio ci fu un ex equo fra “El miracoloso corti-

son” e “El grataciel”.  

Nel corso della medesima serata fu presentata la 

"Lucia di Malumor" di Carlo de Dolcetti, "dramma 

lirico in tre atti, due zone e un territorio con la com-

plicità di vari compositori, compreso Donizetti", ese-

guita sempre con grande bravura dagli attori del cir-

colo Amici dell'Arte della Lega.  

 

1954 

L’otto aprile del 1954 la Lega Nazionale indisse an-

cora una volta il suo concorso di canzoni, sempre al 

Politeama Rossetti e sempre con la collaborazione 

della RAI; fu questa l'ultima serata presentata nella 

storica sede, perché subito dopo il teatro venne chiu-

so e tale rimase fino al generoso intervento di restau-

ro di Ugo Irneri nel 1969.  

La serata fu una autentica maratona che si concluse 

alle tre di notte, con la presentazione delle canzoni 

affidata alle voci di due cantanti all’epoca molto noti 

Vittoria Mongardi e Gianni Ravera (che diventerà il 

"Patron" del Festival di Sanremo), accompagnati 

dall'orchestra diretta dal maestro Pino Vatta. Il tutto 

alternato a esibizioni bandistiche, canto di inni, nu-

meri di varietà, scenette.  

In particolare va ricordata la partecipazione di Alber-

to Talegalli (il popolare Sor Clemente) della RAI di 

Roma, di Fiorenzo Fiorentini in veste di presentatore 

e degli attori di Radio Trieste Liana Darbi, Ruggero 

Winter e Giorgio Valletta, che si esibirono nella sce-

netta “La famiglia Bernardini”. 

Per l’occasione fu predisposto un libretto, curato 

questa volta dal poeta Guido Sambo, con i versi delle 

canzoni selezionate, l’”Albo d’Oro della Canzone 

Triestina”, ossia l’elenco di tutte le canzoni vincenti i 

concorsi dal 1890, le foto degli artisti partecipanti 

e… tanta pubblicità. 

Erano state prescelte quattro canzoni: “Te voio ben 

Trieste” di Guido Sambo e Alberto Gruden; “Vecie 

strade de Trieste” di Army Caporizzi e Samaya Mai-

zan; “Baso no fa buso” (attribuibile a Publio Carniel) 

e “Samba triestina” di autori anonimi. 

Il primo premio andò a "Te voio ben Trieste", il se-

condo a "Vecie strada de Trieste", il terzo a “Samba 

triestina”. 

 

1956 

L’atmosfera era cambiata, era finalmente e positiva-

mente risolto il problema della sovranità di Trieste e 

il concorso cominciava a dare segni di difficoltà, non 

solo per la indisponibilità della sede storica il Polite-

ama Rossetti. Nel 1956 fu infatti necessario trovare 

una nuova sede, che venne individuata nel Castello 

di San Giusto. 

La serata si tenne il 5 settembre con le voci di Hilde 

Mauri e Cesare Benci, accompagnati dall' orchestra 

di Franco Russo della sede RAI di Trieste.  

Le canzoni presentate furono sei: “Brodi longhi” di 

Muran Jarach e Borsatto; “I slip” di Adolfo Parentin 

e Alberto Gruden; “La mula barista” di Guido Sam-

bo e Bruno Natti; “La puta vecia” di Romeo Muran e 

Alberto Gruden; “Muleta barcolana” di Giuliano e 

Bruno Sepin; “Trieste de alora e de sempre” di Leo 

Franca e Alberto Gruden. 

La vincitrice risultò "Trieste de alora e de sempre", 

secondo premio a "la Puta vecia" e terzo a "Muleta 

barcolana". 

I titoli dimostrano che il pensiero della gente era or-

mai orientato alla quotidianità, al futuro, decretando 

la fine (fortunatamente) di un’epoca, anche nelle 

canzoni. 

Di questo il Comitato si accorse e decise quindi che 

era giunto il momento di interrompere la storica tra-

dizione.  

Così finì la stagione dei Concorsi delle Canzoni 

Triestine, perché purtroppo dopo quell’anno l’attività 

cessò del tutto per motivi strettamente economici, 

infatti, come ha scritto l’indimenticato Aldo Secco, 

“questa attività che prevedeva un sostanziale sforzo 

economico e soprattutto per il difficile aggancio con 

l'industria discografica, non trovando, le pur belle 

canzoni, un mercato anche per l'assenza completa di 

collaborazione della radio di stato (allora il massimo 

mezzo di diffusione) venne soppressa”. 

L’animo artistico dei triestini non si arrese e nel 

1957 inventarono il Festival della Canzone Triestina, 

che l’amico Fulvio Marion continua coraggiosamen-

te ad organizzare ogni anno. 

Ma questa è un’altra storia…. 
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  LE FOTO DE RICCARDO IUNGWIRTH 

 

Orpo! Come te ga fato a vederme qua soto?! Cossa xe quel strano cucherle che te ga in 

man?! Xe un strighez per ciapar gente sconta? 

Mia mama me ga dito che soto 'sto auto no me vederà nissun e che xe un posto sicuro, 

perché no'l spuza più de benzina e alora no'l se pol mover.  Sta matina la me ga dà el 

late e dopo la me ga dito: "me racomando, te devi star fermo, IMOBILE come un 

sasso! Fin che no torno co' 'ndarà zo el sol". Mi gaverìa volù 'ndar in giro con ela, ma 

fin che no me sparissi le mace bianche, mama no me ciol con sé! Ti forsi te sa quando 

che me 'ndarà via ste mace bianche?! Mi son stufo de star qua."  

LA STORIA 
Silva della Pietra Lepore 

 

lera una volta... 

La nona ghe contava 

al picio nipotin una storiela. 

Coi oci imbambolai 

lu la scoltava. 

 

La iera nova. La pareva bela. 

Man man che quela storia andava avanti 

la ghe pareva al picio meno bela. 

Vigniva fora roba de briganti 

che voleva copar una putela. 

 

 

 

Stufo de quela storia, col cuor streto, 

in una morsa de ansia e de paura, 

el picio se girava nel suo leto, 

la note ghe pareva assai più scura. 

 

Fin che '1 ga fato finta de dormir 

serando i oci e respirando a fondo. 

EI rifiutava, alora, de capir 

tuta la cativeria de sto mondo. 

 

Ogi el xe omo. La nona più no conta 

le storie de briganti e de putele; 

torno de lu, però, xe ancora sconta 

l'ansia de quela note senza stele. 
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Parliamo di fiori e piante ricordando l’agronomo, 

enologo e perito forestale Duilio Cosma a cento anni 

dalla sua nascita, avvenuta a Trieste il 15 settembre 

1913. Nel 1941 diviene Ispettore del Corpo Forestale 

dello Stato, poi laureandosi a Firenze in Scienze 

forestali (1948), con tesi sulle tecniche 

aerofotogrammetriche. 

Sono gli anni in cui si dedica alla fotografie aeree 

applicate alle foreste, brevettando poi un sistema a 

raggi infrarossi, utilizzato oggi anche in campo 

archeologico, che cede successivamente alla Harvard 

University di Boston. Nel 1948 pubblica un 

intervento intitolato “L’Aerofotografia al servizio 

della tecnica forestale” e la cui tecnica sarà 

apprezzata in tutto il mondo, con articoli in inglese 

su The Indian Forester (1950) e per l’American 

Society of Photogrammetry (1954), in spagnolo su 

Actas del Congreso Forestal Mundial (1950), in 

francese sulla Revue forestière française (1953) e 

sugli Annales de la Station fédéral de recherches 

forestières della Svizzera (1962), nonché con 

citazioni su libri scientifici in tedesco ecc. Altri 

articoli e piccole pubblicazioni dedicherà 

all’agricoltura, alla frutticoltura, all’itticoltura, alla 

floricoltura, al cinghiale, all’architettura rurale, al 

Carso triestino, agli antichi Statuti di Trieste - con 

particolare attenzione agli usi civici (legnatico, 

stallatico ecc.) - e soprattutto alle scienze forestali. È 

il periodo della sua vita in cui vive e lavora tra 

Firenze, Viterbo e Fiuggi, dedicandosi alla 

ricostruzione della selva intorno all’Abbazia di 

Montecassino, alla cura del verde delle Terme di 

Fiuggi, ai piani delle foreste demaniali dell’Abetone 

(Pistoia) e di Tarvisio. 

Nel 1953 torna nella sua città natale, vincendo il 

posto di direttore delle Pubbliche Piantagioni del 

Comune di Trieste (ancora sotto il Governo Militare 

Alleato). Nel 1954 a Trieste pubblica 

“Aerofotogrammetria forestale”, che sarà per anni 

testo universitario a Firenze, Bologna e Roma, e nel 

’55 il manuale di floricoltura “Noi giardinieri in casa 

nostra”. Nel 1955 promuove la creazione 

dell’Associazione italiana dei “Direttori e tecnici di 

pubblici giardini” (ancora attiva) e dal 1958 al 1960 

porta a compimento la realizzazione della Pineta di 

Barcola.  Crea assieme a Bruno Natti la “Mostra 

internazionale del 

Fiore di Trieste”, di 

cui fu Direttore 

tecnico, e sempre con 

Natti fonda nel 1953 il 

periodico triestino 

Rinascita Agricola, 

che uscì quindicinal - 

mente per almeno 

sedici annate. Nel 

1956 arriva la nomina 

a membro tecnico 

della Commissione 

Forestale della FAO 

in Washington, quindi diventa relatore ufficiale a 

congressi internazionali di aerofotogrammetria, per 

oltre vent’anni interviene a fiere e congressi in tutta 

Europa. 

Esegue, inoltre, per diversi lustri sperimentazioni 

sulla coltivazione delle rose, per cui viene chiamato 

a far parte delle Commissioni permanenti per il 

riconoscimento delle nuove varietà di rose nei Premi 

internazionali di Roma, Genova, Baden Baden, 

Vienna e Amburgo. Parteciperà, inoltre, a numerose 

mostre all’estero ottenendo 18 medaglie d’oro, 12 

coppe e 28 riconoscimenti ufficiali e diplomi per la 

città di Trieste. Nel 1960 viene inviato dal Governo 

italiano per più di un mese in Romania come 

consulente del Ministero dell’Agricoltura, 

meritandosi l’Ordine al Merito della Repubblica 

romena. 

Analoghi incarichi svolge per i governi di Austria e 

Svizzera. Nel 1967, per le sue scoperte scientifiche, 

viene nominato membro ad honorem 

dell’Accademia Tiberina, antico sodalizio romano 

fondato nel 1813. Insegna sempre per l’Università 

Popolare di Trieste tenendo corsi di agricoltura in 

Istria e a Fiume, terra a cui era sempre 

affettivamente legato. 

Nel 1973, si iscriverà all’Ordine dei Dottori 

agronomi di Gorizia e, come libero professionista, il 

Lloyd Adriatico S.p.A. lo chiamerà a dirigere le 

aziende agro – silvo - pastorali di proprietà della 

società assicuratrice (con un’estensione totale di 

oltre 7mila ettari!). Fino a metà degli anni Ottanta 

sarà perciò Amministratore Delegato della SAGA 

S.p.A., la holding a capo di quattro tenute di  

FIORI E PIANTE – LA PINETA DI BARCOLA 
DUILIO COSMA, UN TRIESTINO LEGATO ALLA TERRA 

di Stefano Cosma 
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procedendo dall’inizio della litoranea verso lo squero 

del Cedas ha sollevato molte perplessità negli 

abitanti della zona, soprattutto nel timore che la 

libera visuale del mare avrebbe potuto essere », si 

legge in un articolo del 1956. Nel ’58 viene definita 

“cupa palude” e “malefico terrapieno”, perciò 

vengono stanziati 14 milioni di lire dal Comune e un 

milione dall’Azienda di soggiorno. Così, fra maggio 

e giugno 1958, inizia l’impianto degli alberi nella 

parte destinata a parcheggio. Ognuno dice la sua, 

nelle lettere ai quotidiani, con le telefonate 

minacciose a casa di Cosma, ma il nuovo sindaco 

Mario Franzil (1958-1966) appoggia il progetto, che 

prevede la piantagione di “pinus pinea”, terrazze a 

mare, stabilimenti balneari (i “Topolini”) per una 

spesa di 98 milioni. Nel marzo 1959 vengono messi 

a dimora i primi 120 pini e «il dott. Cosma ritiene 

che questi attecchiscano bene» si legge sui 

quotidiani. Ma le polemiche non cessano e su La 

Cittadella appaiono vignette ironiche. I lavori, con 

altre 180 piante, terminano nel 1960, nel ’63 viene 

inaugurata la fontana illuminata. Oggi i triestini non 

rinuncerebbero a quella pineta! 

Il 15 settembre del 2011 anche il Comune di Trieste, 

dopo un lungo iter, ha voluto ricordarlo con la posa 

di una targa vicino alla fontana della Pineta di 

Barcola. Sì, quella fontana a colori entrata in 

funzione il 26 ottobre 1963 fra gli applausi e lo 

stupore dei presenti, come raccontano le cronache 

dei quotidiani dell’epoca. 

 

cui Cosma era direttore tecnico: Molin di Ponte, 

azienda vitivinicola di Cervignano (oggi parte di Ca’ 

Bolani del gruppo Zonin), della Nuova Baccaresca in 

Umbria, con 500 capi di bestiame bovino da latte, e 

di altre due in Toscana, a Bagnolo (Grosseto), 

un’azienda silvo-pastorale-venatoria, e la Nuova 

Casenovole nella valle dell’Ombrone (di cui era 

anche amministratore delegato), composta 900 ettari 

di bosco, coltivazione di mais e cereali destinati alla 

nutrizione di 500 mucche da carne della razza 

chianina, nonché produttrice di pregiato olio d’oliva.  

I disegni a tema agreste contenuti nel manuale di 

floricoltura e nel quindicinale Rinascita Agricola, 

nonché il logo della Mostra del Fiore sono tutti frutto 

del suo estro artistico. Scompare nella sua amata 

città il 5 dicembre 1998. 

 

La pineta di Barcola. 

Lo specchio di mare prospiciente l’abitato di Barcola 

venne interrato durante il Governo Alleato, 

suscitando molte proteste. Ritornato a Trieste nel 

1953, Duilio Cosma si trova subito ad affrontare il 

problema mentre era sindaco Gianni Bartoli (1949-

1957). Grazie alle iniziative dell’Azienda di 

soggiorno e turismo, che aveva avviato un 

programma di sostegno alla sistemazione del verde 

cittadino, nel 1956 inizia un dibattito sul futuro di 

Barcola. «Questo ampio terrapieno che sta 
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I 50 ANNI DELL’ ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO 
 

 

L’ Associazione è nata il 16 maggio del 1970  a Trieste grazie alla volontà ed al sostegno dei Comuni e delle 

Provincie di Trieste e Gorizia.  Attualmente conta un centinaio di Circoli sparsi nel mondo. 

 

Dal 17 al 21 settembre si sono celebrati i festeggiamenti per i 50 anni della fondazione, gli eventi erano stati 

inizialmente previsti per il 2020 ma si sono dovuti rimandare a causa della pandemia. Il programma è stato 

presentato a Palazzo Gopcevich  ed è  proseguito con le cerimonie svoltesi a Trieste Monfalcone e Gorizia. Per 

l’ occasione è stata organizzata a palazzo Gopcevich la mostra “Ierimo, semo, saremo”  

 

Durante gli incontri sono state ricordate le vicende che legano gli emigrati giuliani, istriani, fiumani e dalmati. 

La cerimonia ufficiale si è svolta al teatro Verdi di Trieste ed   hanno presenziato Franco Miniussi presidente 

dell’ Associazione Giuliani nel Mondo, Roberto Dipiazza sindaco di Trieste, Rodolfo Ziberna sindaco di Gori-

zia. Sono intervenuti fra le autorità il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano 

Fedriga, il   presidente emerito   dell’ Associazione Dario Locchi e il presidente dell’ Associazione Triestini e 

Goriziani di Roma  “Gen. Licio Giorgieri” Roberto Sancin. 

 

Fra i rappresentanti delle Comunità erano presenti vari  discendenti di emigranti giuliani. 

Dopo la cerimonia l’ arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi ha celebrato la S. Messa nella cattedrale di San 

Giusto e nell’ occasione è stato presentato un quadro donato dal Papa al Circolo di Roma.  
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Le celebrazioni per i 50 anni dell’Associazione Giuliani nel Mondo, iniziate il 17 settembre a Trieste, si sono 

concluse con una giornata tra Monfalcone e Gorizia, il 21 settembre. 

Al mattino prima tappa a Monfalcone, con l’intervento del sindaco Anna Maria Cisint, una cerimonia 

all'interno del Municipio, alla quale hanno preso parte i sindaci del mandamento, aperta dal discorso del 

presidente Franco Miniussi. Un'occasione per ricordare anche le tante persone che da questo territorio sono 

partite per trasferirsi in altri Paesi. Presenti il gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi. 

Dopo un momento conviviale, nel pomeriggio i festeggiamenti si sono spostati all’auditorium di Gorizia, con 

l’intervento del Sindaco Rodolfo Ziberna, oltre alla relazione del presidente Miniussi. Il primo cittadino ha 

rimarcato il valore dell'Associazione, ricordando il suo lungo legame con i Giuliani nel Mondo e sottolineando 

l'importanza di continuare nel fondamentale compito di mantenere vivi i collegamenti con i circoli e i gruppi 

che in diversi Paesi si ritrovano, ricordano le proprie origini e condividendo ricordi e legami con la città 

natale. 

A conclusione degli interventi la preso la parola Mauro Manca, uno dei fondatori dell’ Ecomuseo Egea 

istituito nel 2016 a Fertila, vicino ad Alghero. Il luogo in cui sorge il museo corrisponde a quello dove 

approdarono gli esuli giuliani e dalmati a partire dal 1946. L’ intento del museo è quello di creare un punto 

ideale di riunione di tutti gli esuli sparsi nel mondo.  
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CONSIDERAZIONI SULL’ATTO DI DEDIZIONE 
di Guido Bognolo 

L’argomento dell’Atto di Dedizione del 1382 di 

Trieste al duca Lepoldo  d’Austria é un tema 

ricorrente nella storiografia della città.  

Me ne sono interessato anch’io, nell’ambito di una 

ricerca che sto conducendo su Trieste nel  periodo  

che va dalle invasioni barbariche fino alla data del 

celebratissimo documento e che ha segnato per la 

città una lunga  transizione dall’impero romano a 

quello degli Asburgo, passando attraverso i 

Bizantini, i Franchi, I successori di Carlo Magno, il 

dominio vescovile, il Comune. 

Ho cercato di andare al di là dei luoghi comuni più 

sfruttati (cosa avrei da aggiungere a quanto é stato 

abbondantemente detto e ridetto) e mi sono 

concentrato sugli aspetti più fattuali : cosa ha portato 

Trieste a donarsi agli Asburgo ? Perché agli Asburgo 

e non per esempio al Patriarca di Aquileia  o a 

Venezia ?  

Però  in primo luogo bisognerebbe chiarire : di che 

atto di dedizione si parla ? Eh si, perché di atti di 

dedizione Trieste, schiacciata come era tra più 

potenti entità, ne fece parecchi nella seconda metà 

del XIV secolo, anche se molti rimasero inascoltati o 

senza effetto, offrendo la sua sottomissione in 

cambio di protezione.  

Si comincia nel 1364, quando la città si sottomise 

spontaneamente all’imperatore Carlo IV, che 

graziosamente la concesse al fratello Nicolò, 

Patriarca di Aquileia.  

Nel 1368, scoppiò un conflitto  con Venezia a 

seguito della cattura di un vascello veneziano da 

parte di marinai triestini. La città fu assediata e 

dovette arrendersi il 3 settembre di quell’anno, il che 

portò alla firma di un primo atto di dedizione a 

Venezia. 

Sorsero presto divergenze sull’interpretazione del 

trattato e nell’anno successivo Venezia riprese 

l’assedio.  Trieste allora si rivolse ai duchi Alberto e 

Leopoldo d’Austria, motivando (falsamente) la 

richiesta di aiuto con l’asserzione di una sua 

appartenenza ai domini ereditari della casa d’Austria.  

Il 10 settembre Alberto accettò la dedizione e un 

mese più tardi inviò truppe in difesa della città, ma in 

numero insufficiente, sicché una seconda volta 

Trieste dovette arrendersi ai veneziani. Ne seguì un 

secondo atto di dedizione a Venezia, a condizione 

che questa le fornisse protezione contro « ogni altra 

potenza ».  

Alberto rinunciò alla sovranità su Trieste in favore di 

Venezia dietro  una ricompensa di 75 000 zecchini. 

Nel 1381 la pace di Torino concluse la guerra di 

Chioggia  tra Genova e Venezia e quest’ultima, tra le 

altre clausole, rinunciò alla sovranità su Trieste. Non 

é chiaro cosa accadde nei mesi successivi, dato che 

le fonti divergono : alcune affermano che la città 

passò sotto il controllo dei Patriarchi di Aquileia, 

altre (tra cui Domenico Rossetti) ritengono che 

Trieste avesse riconquistato l’indipendenza, se quasi 

esattamente un anno più tardi dalla firma del trattato  

poté  inoltrare un documento della portata di una 

sottomissione ad una potenza straniera. 

E qui comincia la seconda ambiguità che circonda 

l’Atto di Dedizione del 1382.  

Nonostante il 9 Agosto 1382 sia generalmente 

ricordato come la data in cui l’atto  fu presentato al 

duca  Leopoldo, né il documento originale né una 

sua copia sono giunti ai giorni nostri. Ciò é 

particolarmente sorprendente dato che altri 

documenti molto meno importanti sono stati 

conservati, al punto che alcuni storici dubitano che  

l’atto  sia mai esistito (tesi peraltro contraddetta dai 

riferimenti riportati nell’Atto di Accettazione). Altri 

avanzano l’ipotesi che sia andato distrutto durante i 

disordini del  1468.  

Quello che é giunto ai giorni nostri é l’Accettazione 

dell’Atto di Dedizione da parte del duca Leopoldo 

presentata  a Graz il 30 settembre 1382 agli inviati 

triestini Adelmo Petazzi, Antonio di Domenico e 

Nicolò Pica. 
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Quindi non é corretto riferirsi ad un  introvabile (fino 

ad ora almeno) « Atto di Dedizione ». Si dovrebbe in 

realtà parlare di un « Atto di Accettazione ». 

Non mi pare necessario e utile riportare qui il testo 

originale (in latino) né la traduzione italiana, sarà 

sufficiente un breve riassunto dei punti chiave.  

Nel preambolo di apertura il duca fa riferimento  alle 

angherie sofferte da Trieste da parte dei Patriarchi di 

Aquileia (strano, non si parla di Venezia), alla 

sovranità esercitata in passato dagli Asburgo sulla 

città ed alla sua richiesta di protezione, come 

contenuto in un documento a  lui presentato dai 

legati triestini e validato dal sigillo del comune (il 

che implica che un documento é esistito) 

In cambio della « placida obedientia » (ossia della 

sottomissione) della città, il duca ed i suoi 

discendenti si impegnano a :  

 

Governare e difendere la città, il suo territorio ed i 

suoi cittadini 

     

Non vendere o alienare  la città, il suo territorio, i 

suoi castellii ed i suoi diritti che rimarranno 

indissolubilmente legati ai duchi d’Austria 

 

Il duca ed i suoi successori si riservano il diritto di 

nominare un Capitano della Città, che può essere 

sostituito ogni anno o mantenuto in carica per quanto 

tempo  piaccia al duca o ai suoi successori e che avrà 

il compito di mantenere l’ordine ed assicurare il 

rispetto delle leggi locali 

 

La Municipalità ed il Consiglio di Trieste  

pagheranno una somma annua per il mantenimento 

del Capitano, i suoi assistenti ed i suoi servitori 

Il ricavato di ogni pena pecuniaria e i benefici delle 

imposte, tasse e diritti di dogana imposti  dalla 

Municipalità di Trieste sarà divisa in parti uguali tra 

il duca  e i suoi successori e  la Municipalità che lo 

utilizzeranno per coprire ii costi delle attività di loro 

competenza. 

 

Il duca ed i suoi successori avranno il diritto dii 

imporre tasse e diritti doganali sotto certe condizioni. 

La città, la Municipalità ed i cittadini di Trieste 

dovranno nominare il Consiglio e le autorità locali in 

accordo con gli statuti e le usanze della città.  

I cittadini di Trieste ed I loro successori dovranno 

fornire ai duchi ed ai loro successori nel giorno di 

San Giusto una quantità (imprecisata) del miglior 

Ribolla prodotto nell’annata. 

Null’altro é richiesto alla città ed ai suoi successori 

oltre quanto stabilito nei punti precedenti.  

 

Nel complesso un trattato favorevole alla protezione 

ed all’autonomia della città e dei suoi. abitanti senza 

richiedere eccessivi compensi in cambio. 

 

Ma cosa spinse Trieste a darsi agli Asburgo ?  

Probabilmente la consapevolezza che Trieste era una 

minuscola entità, con limitate risorse economiche e 

militari : era circondata da terra da potenti vicini 

quali i duchi d’Austria ed i Patriarchi di Aquileia 

(che si erano particolarmente rinforzati grazie 

all’attività riformatrice del Patriarca Marquardo) e 

bloccata sul mare dalla presenza veneziana. In queste 

condizioni cercare la protezione di un potente era 

una condizione essenziale per sopravvivere.   

 

I duchi d’Austria apparivano come il male minore : 

sufficientemente forti per garantire una ragionevole  

protezione ma abbastanza distanti da non interferire 

eccessivamente nel governo della città. Né i 

Patriarchi di Aquileia né Venezia avrebbero 

concesso la stessa autonomia che Trieste poteva 

aspettarsi dai duchi d’Austria.  

 

Ma é probabilmente intervenuto anche un fattore 

economico : Trieste legandosi agli Asburgo  poteva 

trovare uno sbocco verso i mercati danubiani, 

tradizionalmente ignorati da Venezia, per gli scarsi 

prodotti della sua magra economia : vino, olio, sale.  

Qualsiasi siano state le motivazioni, gli Asburgo 

tennero fede alla loro promessa di non vendere o 

alienare  la città, il suo territorio, i suoi castellii ed i 

suoi diritti  che, nonostante le vicende storiche,  

rimasero per oltre mezzo millennio 

indissolubilmente legati alla casa d’Austria. 
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Cosa succede quando si decide di mescolare un po’ 

le carte in tavola con un goccio di ironia e allegria? Il 

titolo è già di per sé allusivo, facendo riferimento 

all’Edda in prosa e all’Edda poetica della mitologia 

norrena, giocando così con l’omonimia dell’autrice. 

Per non parlare della copertina - tratta dalla favolosa 

penna di Marco Englaro - che lo fa sembrare una 

fiaba ma... è un romanzo consigliabile ai ragazzi dai 

14 ai 101 anni e passa. 

Un romanzo che porta la negoziatrice Edda 

Leggendaria – coadiuvata dagli dèi norreni Frey e 

Thor – ad affrontare un’impresa che la porterà ad 

assistere alla genesi, a districarsi nelle sabbie mobili 

delle Sacre Scritture e a scappare dal Diluvio 

Universale naufragando nel Paradiso Terrestre. 

Passando da una dimensione all’altra del Cosmo 

Edda leggendaria s’imbatterà in Eldraghi, pupillo del 

Creatore e di Destino, il più potente degli dèi che 

regna alle Pleiadi, dove prima di ritornare sul pianeta 

Terra, prossimo alla distruzione, la sua impresa 

troverà tali colpi di scena che, voi umani non potete 

nemmeno immaginare. 

Si deve seguire la via della natura pur 

continuando a vedere il divino in ogni cosa 

(...) Devo esporvi con ricchezza di particolari, la 

mappa dei rischi che il pianeta Terra sta correndo su 

scala  mondiale. Probabilmente anche voi avrete 

notato durante questo viaggio che l’uso e il 

consumo delle risorse naturali della Terra sono 

aumentati al di là di quanto questa possa produrre.  

 

Un incremento che sta mettendo in pericolo l’intera 

sopravvivenza del pianeta a causa della incoscienza 

degli esseri umani, i quali hanno sovrasfruttato gli 

oceani, distrutto foreste, inquinato le loro risorse 

d’acqua e creato una vera e propria crisi climatica. 

Negli ultimi anni decine di varietà di specie animali 

e vegetali stanno scomparendo a un ritmo 

allarmante, mentre  la biodiversità è a rischio 

incombente. Sappiamo che, al momento, è la 

varietà della natura  a consentire all’umanità di 

vivere e prosperare, come pure siamo in grado di 

prevedere quali sarebbero le conseguenze delle 

estinzioni di massa per gli abitanti della Terra. 

Il precipitare degli eventi porterebbe a una totale 

desertificazione del suolo e, va da sé, alla 

scomparsa di ogni genere di vita umana, animale e 

vegetale analogamente a quanto successo sul pianeta 

Marte. 

Agli inizi del tempo, la biodiversità di quel mondo 

era considerata dagli déi tanto ottimale, che veniva 

considerata adatta a essere esportata su altri corpi 

celesti. Purtroppo, il depauperamento delle risorse 

naturali –  effettuato su larga scala dagli stessi 

marziani – lo trasformarono nell’attuale sterile 

pianeta rosso dal       quale solo un piccolo gruppo di 

mortali, grazie alla bontà del Creatore, riuscì a  

DA TRIESTE LUNGO LA VIA DEGLI DÉI....  

PER SALVARE IL PIANETA TERRA. 
 

Un piccolo assaggio del viaggio fantastico tra miti, genesi e religioni raccontato con 

l’inconfondibile stile ironico e irriverente di Edda Vidiz tratto dal libro “Edda leggendaria. 

pubblicato da White Cocal Press. 

Edda Vidiz, Marco Englaro e Diego Manna 

Alla presentazione del libro  



fuggire trapiantandosi sul la Terra, l’altro pianeta del 

sistema solare adatto alla vita. 

Purtroppo, con il passare dei millenni, i marziani si 

sono dimenticati che – dopo avere, come fameliche 

cavallette, desertificato il pianeta originario –  sono 

stati loro stessi a rifugiarsi sulla Terra diventando 

terrestri.  Terra alla quale, adesso, stanno riservando 

lo stesso trattamento! 

 

Il peggio è che, ben consci che la Terra sta esaurendo 

le sue risorse, invece di mettersi di buzzo buono per 

migliorare l’assetto vitale di questo favoloso pianeta, 

stanno nuovamente pianificando di reintegrare le 

condizioni di vita sul loro avvizzito pianeta primor-

diale, preparandosi all’invio di colonizzatori. 

Avevamo ascoltato in silenzio e, dalla sorpresa, a 

questo punto eravamo rimasti senza parole! In ogni 

caso, dopo quell’attimo di mutismo assordante ognu-

no era pronto a dire la sua che, era indubbio, avrebbe 

portato a un finale prevedibile: eravamo tutti pronti   

a collaborare con lui in questo arduo compito. (...)  

 

Prima di salpare facemmo un brindisi, che sarebbe 

diventato parte integrante delle nostre vite: “Che la 

Terra sia il nostro tempio, le piante e le creature i 

nostri maestri, i venti e le acque le nostre festività!”.  

DE MATINA BONORA 
Silva della Pietra Lepore 

 

Se basa el ciel col mar  

questa matina 

dopo una note  

de forte temporal. 

L’aria xe fresca,  

pura, cristalina,  

Svolazza in aria  

un timido cocal. 

 

Un fia' de vento  

ingrespa le ondisele, 

come merleti  

sora un vestitin 

e, quasi alegro,  

el gonfia le mie vele 

e mi me trovo  

al largo in un balin. 

 

 

 

Questa xe vita! 

Godo dei riflessi de l'acqua  

che se toca con el sol 

e penso a quanti,  

come mi volessi, 

esser qua sto momento  

ma no i pol. 

25 
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UN ARCIDUCA CHE HA AMATO TRIESTE.... 
di Wilma Naia  

L’Arciduca d’Austria, Principe 

Imperiale e Reale d’Ungheria e 

Boemia, Ferdinand Maximilian 

Joseph Maria, conosciuto col 

nome di Massimiliano 

d’Asburgo, sarebbe stato più 

felice, se avesse potuto essere 

ricordato per il suo amore verso 

le scienze naturaliste.  Ma, 

purtroppo, il suo stato e le sue 

origini nobiliari ed il fatto che 

appartenesse ad una delle 

famiglie imperiali più illustri del tempo, segnò il suo 

destino e fece tramontare il suo sogno e le sue 

aspirazioni. Fu incoronato Imperatore del Messico, 

partì da quel castello tanto amato, senza far mai più 

ritorno, poiché fu fucilato dai rivoltosi messicani a 

Queretaro. 

Il suo amore per Trieste e per le scienze, nacque 

quando, appena diciottenne, approdò con una barca 

nel nostro golfo, insieme a suo fratello Carlo. 

Rimase incantato e stupito dalla natura rigogliosa e 

unica della nostra costa e decise che sarebbe venuto 

ad abitarci. Era il 1850. Solo un anno dopo, prendeva 

in affitto Villa Lazarovich e vi si stabiliva,creando 

un Parco Zoologico  aperto al pubblico con animali e 

piante esotiche, che aveva portato con sé nei vari 

viaggi.  In quegli anni, il Consiglio Comunale di 

Trieste, conoscendo la sua grande passione ed 

esperienza, gli affida la conduzione del civico Museo 

Zoologico, che diventerà Civico Museo Ferdinando 

Massimiliano, che poi in seguito prenderà il nome 

del Museo di Storia Naturale,  che ospiterà gran 

parte delle sue collezioni naturalistiche. Ricordiamo 

che Massimiliano fu a capo della Marina Austriaca 

ed è proprio in questa veste, che progetta nel 1854, 

un’esplorazione scientifica molto ambiziosa con la 

nave, la Novara, su cui era salito  per la prima volta, 

come tenente di fregata a soli diciannove anni. A 

quella imbarcazione era legato affettivamente e 

decide di ammodernarla ed usarla per l’impresa. 

Ricorderete l’amore, che sempre lo legò alla Novara, 

facendo riprodurre gli interni della nave in alcune 

stanze del Castello di Miramare e soprattutto volle, 

che la sua camera da letto fosse come la sua cabina e 

che, dalle finestre tutte, si vedesse il mare, come in 

navigazione. Per progettare l’ambita impresa, si 

avvale della collaborazione di un famoso naturalista 

ed esploratore Alexander von Humboldt. Quella che 

sta per nascere è un ‘impresa molto ambiziosa e la 

Novara sarà adibita per ospitare un gruppo di illustri 

scienziati e deve quindi essere dotata di un 

laboratorio, dove poter catalogare i reperti e studiarli, 

una sala di lettura, una biblioteca, un impianto di 

distillazione dell’acqua potabile e dei bagni con 

docce per l’igiene personale dei partecipanti. Le 

cabine devono essere confortevoli per gli scienziati 

ed i marinai, per sostenere un viaggio lunghissimo, il 

giro del mondo. L’equipaggio è composto da un 

numero notevole di persone 352. Comandante è 

Bernard von Wullerstorf-Urbair, astronomo, 

oceanografo, geofisico e meteorologo. Ci saranno 

botanici, naturalisti, zoologi, medici e chirurghi. Ci 

saranno  anche un topografo Karl Ritter von 

Scherzer, esperto anche in geologia ed economia, 

che dovrà individuare possibili mercati internazionali 

ed un linguista Robert Müller, che si occuperà anche 

di meteorologia. Quello che poi è l’esperto 

principale di geologia è Ferdinand von Hochstetter 

specialista anche in mineralogia e paleontologia.  

Il giro del mondo dovrà fare il lungo viaggio 

attraverso gli oceani, prendendo reperti sulle coste, 

per poter studiare flora, fauna e tutti gli aspetti della 

natura, compresi minerali e materiali. Uno studio a 

360 gradi in tutte le discipline. Tutto è pronto ormai, 

la Novara con la commissione scientifica parte da 

Muggia e viene trainata da una fregata a vapore, la 

Santa Lucia, fino in Sicilia. Da lì, passata Gibilterra 

navigherà nell’Oceano Atlantico verso il Brasile. 

Superato lo Stretto, dopo giorni di navigazione, 

arriva in Sud Africa e doppiato il Capo di Buona 

Speranza si dirige verso Ceylon, le Isole Nicobare, 

Singapore, Batavia, Manila, Hong Kong, Shangai. 

Attraversato il mar della Cina arriva in Australia, 

Nuova Zelanda e poi Tahiti, Valparaiso e Cile.  

Tutto bene fino qui, dopo aver attraversato climi e 

continenti diversi, tutto è andato per il verso giusto, 

ma improvvisamente, a causa di un conflitto tra 

l’Impero Asburgico e  Italia e Francia alleate, 

ricordiamo le guerre d’Indipendenza e Napoleone 

III, alleato dell’Italia, devono ritornare in patria per 

evitare di diventare bottino di guerra.  
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Ma Napoleone III stabilirà, che la scienza è bene 

comune e che la Novara ha diritto allo status di 

neutralità.  

L’equipaggio scientifico arriverà a Trieste nel 1859 

festeggiato da tutta la popolazione, presente anche 

Francesco Giuseppe. Gli scienziati sono stati 

impegnati in un’impresa grandissima che porterà 

loro titoli ed onorificenze.   

Ed apporteranno un grande contributo alla scienza 

che si arricchirà di molte scoperte ed i musei 

riceveranno tanti reperti 26.000 fra campioni 

zoologici, botanici, mineralogici e paleontologici, 

sconosciuti fino all’ora e disegni e mappe, 

rilevazioni oceanografiche. 

Tutto sarà oggetto di studio per anni. Questo viaggio 

avrà portato anche tante conoscenze nella medicina. 

Esperienze che i medici a bordo avevano fatto. Che 

il fegato aiuta la visibilità notturna, poiché contiene 

vitamina A, che la pianta della cinchona non era in 

via d’estinzione e che quindi dalla pianta si ricava il 

chinino per curare la malaria; trenta chili di foglie di 

coca vengono inviate ad un farmacologo, che ne 

estrae la cocaina. Il museo di Vienna viene arricchito 

con molti reperti di anfibi, rettili e campioni minerali 

e geologici. Unica nota dolente, Massimiliano non ha 

potuto parteciparvi, perché suo fratello, Francesco 

Giuseppe, lo nomina viceré del Lombardo Veneto 

nel 1857  e quindi deve dire addio all’impresa tanto 

sognata. Si chiude così il sogno di Massimiliano, ma 

non si spegne la sua passione per la botanica, perfino 

a Queretaro in Messico, poco prima di morire, 

invierà in patria foto di farfalle esotiche e piante 

tropicali. Assieme al botanico, che aveva partecipato 

al lungo viaggio scientifico con la Novara, Anton 

Jelinek, creera’ il Parco di Miramare, in un posto, 

dove non cresceva un filo d’erba, un costone 

roccioso, che lui stesso aveva scelto per farlo nascere 

e mettervi il Castello. Molti carri di terra verranno 

portati dalla Stiria e con Jelinek, sceglierà delle 

piante e degli alberi, anche sequoie, che vennero 

portate con le navi dall’America. Molte altre dalla 

Siria e dal Libano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidò il progetto del Castello, costruito in stile 

eclettico, in pietra bianca d’Istria di Orsera ( pietra 

calcarea  poco porosa come il porfido),  all’architetto 

Junker e mentre lo stavano costruendo abitò con la 

c o n s o r t e  C a r l o t t a  d e l  B e l g i o  n e l 

Castelletto,  costruito nel Parco. L’epilogo purtroppo 

lo conosciamo. Ne’ Massimiliano, ne’ Carlotta del 

Belgio, dimoreranno a lungo in 

questa residenza principesca, non 

vedranno neanche la conclusione 

dei lavori del loro Castello. La 

loro amata dimora resterà per loro 

solo un ricordo. Lui partirà’ nel 

1864 con lei, proprio da Miramare 

verso il Messico con la “ regal 

Novara “e con il titolo di 

imperatore del Messico,e con la rinuncia firmata al 

fratello di rinunciare a diritti ereditari, ma lei 

ritornerà sola e si ammalerà, per il grande dolore 

provato per la fucilazione  dell’amato in Messico a 

Queretaro nel giugno del 1867.  Di un grande uomo, 

c o l t o ,  s e n s i b i l e 

Arciduca e Principe 

d’Austria, che ha 

molto amato Trieste ed 

i triestini,  ci resta solo 

il ricordo. Aveva molti 

ideali e pensava di 

poter aiutare il popolo 

messicano, tanto che, 

prima di morire, per 

ordine di Juarez, disse:  

“Spero che la mia 

morte serva per far 

ottenere libertà e dignità al popolo messicano” 
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Sì, sono proprio contento di essere vissuto in questa 

epoca. Quante cose sono cambiate velocemente, 

freneticamente. Da bambino, appena finita la guerra, 

si giocava per la strada, sui marciapiedi eravamo i re. 

Con il gesso si segnavano i percorsi del Giro d’Italia 

e con i tappi della birra riempiti con la cera della 

candela si gareggiava. I più fortunati, sotto la cera, 

avevano l’immagine di qualche famoso corridore 

ciclista. Rettilinei, salite, curve, discese, attenti nel 

dosare il colpo con il dito, perché se il “piattino” 

usciva dalla riga segnata con il gesso, si ritornava 

indietro. Gli avversari scappavano via... bisognava 

rischiare nei tratti diritti di fare un tiro forte e 

raggiungerli prima della serie di curve. 

Automobili? Boh! I marciapiedi erano nostri e basta! 

Si facevano i “carretti”: due assi di legno fissati a un 

traversino fisso dietro ed uno mobile impernato al 

centro e posto anteriormente con quattro ruote.... 

rigorosamente cuscinetti a sfera, una corda legata ai 

lati del traversino mobile anteriore per dare la 

direzione al veicolo lanciato giù per le discese in 

mezzo alla strada, vuota di traffico.  Freni?.... i tacchi 

delle scarpe.... quanti tacchi! 

A scuola: asta e filetto, bordurine, bella calligrafia, 

incollare figurine, fare mosaici.... ah sì... qualche 

volta pensierini, forse grammatica, qualche poesia da 

studiare a memoria. Cavallina, cavallina storna…..  I 

cipressi che a Bolgheri….  C’è qualcosa di nuovo 

oggi nel sole…. 

 

Passano gli anni della giovinezza, da ragazzi qualche 

volta al cinema, la domenica pomeriggio a 

ballare:  Ginnastica Triestina, DIM, Edera, eccetera, 

alle 20, al massimo, tutti a casa. 

Oggi, movide, discoteche dalle 23 in poi fino alle 4 

del mattino, Genitori che non controllano più gli 

orari dei figli. 

 

1957, il primo giorno in banca, sul posto di lavoro ti 

trovo alcuni colleghi con le “mezze maniche di 

satin”, penna con il pennino, calamaio, su grossi 

libri, registrazioni, contabilità, brogliacci di cassa, 

prima nota...... 

 

Operazioni su conti correnti e libretti a risparmio, 

rigorosamente a mano in bella calligrafia. 

Calcolo degli interessi! Quanti giorni mancano al 31 

Dicembre?.... Capitale, volte tasso, volte tempo, 

fratto 36.000.......tutto a mano o al massimo con 

qualche Olivetti, il più delle volte neanche elettrica. 

Chiusure contabili di fine anno: tre mesi di tempo, 

tutto deve essere pronto per il “bilancio” da 

presentare il 31 Marzo. Rigorosamente camicia 

bianca maniche lunghe, giacca e cravatta, anche 

d’estate. Oggi, marciapiedi non esistono, automobili 

fino sul gradino del portone di casa, bambini 

rinchiusi dentro le quattro mura domestiche, tanti 

giocattoli sì! piste elettriche per gare 

automobilistiche, giochi d’abilità al computer, 

giocattoli spaziali, pistole laser, ....ma l’aria 

aperta?  Ah! già è inquinata anche quella e allora.... 

Scuola, il primo giorno, calcolatrici, computer, 

tablet, cellulari, accessori di lusso firmati da noti 

designers.... 

 

Lavoro in banca: tutto elettronico, nano secondi, 

1000 giga, anzi ormai tera, internet, banche dati, 

piazza affari, BOT, CCT, fondi d’investimento.......il 

più delle volte i cassieri sono stati sostituiti da 

macchine infernali che fanno di tutto….. 

Camicie sgargianti, sbottonate, petti villosi, 

scollature generose per le ragazze, minigonne, 

jeans...... 

 

Sono passati 60 anni ..... sembra  più di un millennio. 

Sono fortunato di aver visto e vissuto tanto in così 

poco tempo.   

  

SONO CONTENTO 
di Giorgio Weiss 


