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PREFAZIONE

Giunto alla sua quarantottesima edizione il Concorso d’Arte e di 
Cultura “Istria Nobilissima” dimostra tutta la sua vitalità e la sua 
importanza, nel dare testimonianza di una Comunità Italiana, viva, 
culturalmente non solo capace di ripercorrere i sentieri di una tra-
dizione, ma di essere ben connessa con la modernità e le proposte 
e le soluzioni che la produzione artistica e letteraria contemporanee 
vanno proponendo. Le prove che danno ragione a quest’affermazio-
ne sono diverse e possiamo ritrovarle in tutte le opere premiate, ma 
possiamo, nell’economia di questa breve presentazione, indicarne 
solo alcune. Innanzitutto segnalerei la presenza numerosa di parteci-
panti che hanno scelto il dialetto all’interno della sezione di poesia. 
Ciò può apparire, in prima battuta, un’affermazione contraddittoria, 
ma in realtà non è così. Negli ultimi anni, infatti, l’uso del dialetto 
si è segnalato, come una caratteristiche della contemporaneità, un 
dialetto che ha saputo allontanarsi da semplice quadro sentimentale e 
nostalgico, ma è divenuto piuttosto come uno strumento di espressio-
ne rinnovata che tocca temi complessi profondamente legati al vivere 
contemporaneo. Ne sono stati esempi, a partire dalla seconda parte 
del novecento, libri davvero magistrali, penso al Pasolini delle liriche 
friulane, passando per il Filò di Zanzotto, solo per fare pochi nomi, 
ma anche, in ambito più locale dopo Giotti e Marin, lo splendido El 
putel orbo di Fabio Doplicher, che ha rinnovato la tradizione conno-
tata dal noto lavoro di Claudio Grisancich, fino alle più recenti pro-
ve delle giovani generazioni. Il dialetto, insomma come lingua della 
memoria, ma anche lingua dei luoghi, implicita resistenza a quella 
che oggi noi chiamiamo globalizzazione, idioletto in cui memoria e 
contemporaneità si mescolano creando originali impasti. Non manca 
a sottolineare la vivacità delle presenze di quest’anno, com’è quasi 
ovvio, le forti suggestioni delle sezioni “Pittura, Scultura e Grafica” 
e quella di “Design, Arti Applicati, Illustrazione” e “Arte Cinemato-
grafica, Video e Televisione”, e quella dei giovani dove si fa notare la 
poesia di Carla Šuran, con il suo linguaggio ricercato e la prosa esi-
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stenzialistica di Martina Scalia, davvero interessante e promettente. 
Ma questa edizione del Concorso “Istria Nobilissima” vede la pre-
miazione, nella sezione “Prosa”, di un autore come Nelida Milani che 
è forse, il nome di riferimento della letteratura italiana dell’Istria di 
oggi. Ancora una volta la sua partecipazione è contrassegnata da un 
intreccio narrativo che è anche una testimonianza della società istria-
na del dopoguerra, delle sue difficoltà e dei venti anche di innova-
zione che l’hanno attraversata. Il mondo della Jugoslavia comunista, 
le sue illusioni che fanno fatica ad essere accettati e compresi da dei 
giovani che sentono forte il richiamo del nuovo e del mondo esterno, 
in una sorta di preannuncio di un possibile ‘68 istriano e che sono 
caratterizzati dalla loro appartenenza al gruppo nazionale italiano. 
Come sempre nella scrittura della Milani un capitolo a parte lo meri-
terebbe il linguaggio, ove si mescolano italiano letterario con termini 
dialettali, italiani e croati in un insieme di grande forza espressiva, 
linguaggio che è una delle caratteristiche notevoli della sua scrittura. 
Anche gli altri premiati della sezione “Prosa”, danno, naturalmente 
dimostrazione di capacità e sapienza letteraria, in particolare il rac-
conto di Apollonio, con le sue sfumature anche di carattere erotico 
indaga sulla psicologia maschile e su quella femminile. Ma anche lo 
studio sulla figura della Ninfa, di Agata Tomsic, tra arte storia, filo-
sofia e psicologia rivela una capacità di approfondimento e allo stes-
so tempo di saper spaziare fra discipline diverse davvero notevole. 
Crediamo insomma, che il premio “Istria Nobilissima”, raggiunta la 
sua età matura, continui ad essere un valido e vitale strumento di te-
stimonianza e di promozione, al tempo stesso, della Cultura della Co-
munità Italiana dell’Istria, ma non solo, auspicando anche un ancor 
maggiore coinvolgimento degli autori istro-quarnerini e dalmati, che 
quest’anno ha lasciato un po’ a desiderare. In conclusione mi pare 
che la strada che è stata intrapresa di particolare attenzione ai giovani 
autori, sicuramente da rafforzare e migliorare, stia, però, dando i suoi 
risultati, tenuto conto anche della sezione musicale. Sta a tutti i sog-
getti coinvolti non far cadere, queste indicazioni, nel vuoto.

Roberto Dedenaro
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COMMISSIONI GIUDICATRICI
DEL XLVIII PREMIO D’ARTE E DI CULTURA  

“ISTRIA NOBILISSIMA”

A) Categoria Letteratura - Sez. Poesia e Prosa
 CRISTINA BENUSSI U.P.
 JacoPo Berti U.P.
 faBio finotti U.P.
 lorena Monica KMet U.I.
 Graziella PoniS SoDniKar U.I.
 MARISA SLANINA U.I.

 Categoria Letteratura - Sez. Saggi
 SanDro cerGna U.I.
 DieGo D’aMelio U.P.
 Paolo StaneSe U.P.

B) Categoria Teatro
 CRISTINA BENUSSI U.P.
 JacoPo Berti U.P.
 faBio finotti U.P.
 lorena Monica KMet U.I.
 Graziella PoniS SoDniKar U.I.
 MARISA SLANINA U.I.

C) Categoria Arti Visive
 MaJDa BožeGlav JaPelJ U.I.
 lorella liMoncin toth U.I.
 Marco Puntin U.P.
 enzo SanteSe U.P.
 Mauro StiPanov U.I.
 franco vecchiet U.P.

D) Categoria Arte cinematografica, video e televisione
 aleSSanDra arGenti treMul U.I.
 Mario De luyK U.P.

E) Categoria Musica
 MaSSiMo Belli U.P.
 MaSSiMo Gon U.P.
 leonarDo KleMenc U.I.
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F) Categoria Premio Giovani – Sezione unica - 
 1. Prosa o poesia in lingua italiana o in uno dei 

dialetti della Comunità Nazionale Italiana; Ricerca 
di argomento umanistico o scientifico, testo teatrale, 
opera artistica (pittura, scultura, grafica, fotografia, 
arte digitale), composizione o esecuzione di un brano 
musicale, realizzazione di un filmato.  
RINA BRUMINI U.I.

 ornella BoSeGlav U.I.
 MaSSiMo Gon U.P.
 renzo GriGolon U.P.
 Micaela Silva Drioli U.P.
 Gianfranco Stancich U.I.

G) Categoria Cittadini residenti negli altri Paesi, di origini 
istro-quarnerina e dalmata, attestata da un apposito 
documento

 CRISTINA BENUSSI U.P.
 JacoPo Berti U.P.
 faBio finotti U.P.
 lorena Monica KMet U.I.
 Graziella PoniS SoDniKar U.I.
 MARISA SLANINA U.I.

H) Categoria Cittadini della Repubblica di Croazia e Slove-
nia, nati e residenti nell’Istria, nell’Istro-Quarnerino o 
in Dalmazia in possesso di un’ottima conoscenza della 
lingua italiana

 CRISTINA BENUSSI U.P.
 JacoPo Berti U.P.
 faBio finotti U.P.
 lorena Monica KMet U.I.
 Graziella PoniS SoDniKar U.I.
 MARISA SLANINA U.I.

 Premio Giornalistico “Paolo Lettis”
 Stefano luSa U.I.
 MaSSiMiliano rovati U.P.
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VINCITORI E SEGNALATI

Categoria “LETTERATuRA” - Premio OSVALDO RAMOuS

1. Poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti della Comunità 
Nazionale Italiana

Primo premio: Ester BARLESSI, Pola, per l’opera: “Amarcord istriano”
Motto: REFOLI DE BORA

Motivazione: Poesia di tono idillico-elegiaco, misurata, garbata, in un 
dialetto usato come lingua del cuore.

Secondo premio - Libero BENuSSI, Rovigno, per l’opera: “Intui cursaruoi 
(Tra le venature delle rocce)”. Raccolta di poesie in dialetto rovignese.
Motto: MAR

Motivazione: La poesia viene premiata per lo stile energico, rilevato, quasi 
scolpito nel presentare la continuità tra le problematiche più minute e 
quelle planetarie. 

Menzioni onorevoli:
Daniel ŠKATAR, umago, per l’opera: “Sudario Istriano”
Motto: ASINuS AuREuS 
Lidia DELTON, Dignano, per l’opera: “Tegnein dour (Teniamo duro)”
Motto: RADEIGhE (RADICI)

2. Prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti della Comunità 
Nazionale Italiana

Primo premio - Nelida MILANI KRuLJAC, Pola, per l’opera: “Lo 
spiraglio”
Motto: GIGIA

Motivazione: Racconto di formazione nel quale la lingua è presentata come 
organismo vivo che abilita l’animo umano. 

Secondo premio - Marco APOLLONIO, Capodistria, per l’opera: 
“Asja non canta più qui” 
Motto: LE MATTINE DEI NOSTRI ANNI PERDuTI

Motivazione: Il racconto è scritto con vivacità, umorismo e i caratteri sono 
ben delineati.
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Menzione onorevole:
Tiziana DABOVIĆ, Fiume, per l’opera: “Ai confini dell’orgoglio”
Motto: PERLE

3. Saggi di argomento umanistico o scientifico

Primo premio: Agata TOMSIC, Isola, per l’opera: “Chi è? Da dove 
viene? Dove l’ho incontrata prima?”
(Studio della parabola mitologica di Ninfa attraverso secoli di 
sopravvivenze in filosofia, storia dell’arte e psicologia)
Motto: COME LE LuCCIOLE

Motivazione: Il lavoro si presenta come un saggio scientifico di argomento 
umanistico, scritto in modo chiaro e brillante. La solidità dello scritto è 
garantita da un apparato critico notevole, che fa ampio ricorso a fonti 
letterarie e alla bibliografia esistente sul tema. Da elogiare l’approccio 
interdisciplinare, attento alle “sopravvivenze” della parabola mitologica 
di Ninfa nella filosofia, nelle arti, nella psicologia, nella letteratura e 
nel teatro. Il saggio è originale ed evidenzia la buona capacità di analisi 
dell’autrice, a suo agio con un tema non facile da maneggiare, oggetto 
d’attenzione di varie interpretazioni e approcci metodologici, con i quali 
l’autrice dimostra di sapersi ben controllare.

Menzioni onorevoli:

Ivana SISSOT, Verteneglio, per l’opera: “Perle ai porci (Ovvero 
l’Istria che gli Istriani non vedono)”
Motto: ASSN 

Motivazione: Lavoro originale, di taglio storico artistico, dedicato alla 
basilica Eufrasiana di Parenzo. Lo scritto si sarebbe senza dubbio giovato 
di un apparato critico-bibliografico e di una appendice fotografica, 
attualmente mancanti. Il testo costituisce comunque un apporto divulgativo 
stimolante alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale istriano. 
Debitamente adattato e integrato con informazioni di inquadramento storico, 
il contributo ben si presterebbe come testo di un breve documentario sulla 
basilica. Il medesimo stile potrebbe essere adottato per altri monumenti 
significativi presenti sul territorio istriano.
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Categoria “TEATRO” - Premio RANIERO BRuMINI

1. Testi teatrali

Non assegnato

Categoria “ARTI VISIVE” - Premio ROMOLO VENuCCI

1. Pittura, Scultura e Grafica

Primo premio - Aleksandar GARBIN, Rovigno, per l’opera: 
“Animalna mapa I”

Motivazione: L’opera si sviluppa su una logica compositiva, fondata su una 
combinazione stretta tra elementi figurali e tramatura dello spazio.

Secondo premio - Vojc SODNIKAR PONIS, Capodistria, per l’opera: 
“Passo”

Motivazione: La resa plastica ottenuta dalla pietra d’Istria sviluppa un 
concetto simbolico (la finestra sul mondo) con marcata capacità di animare 
la materia.

Menzioni onorevoli:

Fulvia GRBAC, Sicciole, per l’opera: “Sterpaglia 3”

Rihard LOBENWEIN, Portorose, per l’opera: “Barche al tramonto 
(San Bartolo)”

2. Design, Arti Applicate, Illustrazione

Primo premio - Maurizio FRANOLLI, Pola, per l’opera: “La roccia: 
una saliera (proposte per design di doni natalizi di una nota azienda 
produttrice di cemento)”

Motivazione: Il progetto realizza un’idea che si segnala per la finezza 
esecutiva e per la ricchezza significante.

Secondo premio - Claudia KOSTADINA, Fiume, per l’opera: “Black 
White 1”

Motivazione: Il rapporto tra bianco e nero sviluppa un’idea di intreccio 
congiunta a una sinuosità della forma.
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Menzione onorevole:

Josipa Nada KASTREVC, Abbazia, per l’opera: “Forma verticale 2”

3. Fotografia

Primo premio - Dean DuRIN, Gallesano, per l’opera: “La prima neve 
(collezione tematica)”

Motivazione: La tecnica fotografica si coniuga con un’interpretazione del 
paesaggio tra bianco / nero e colore.

Secondo premio - Egon HRELJANOVIĆ, Fiume, per l’opera: 
“Frammenti (collezione tematica)”

Motivazione: La dilatazione del dettaglio gioca sull’ambiguità, esplodendo 
nella grana della materia e nell’incandescenza del colore.

Menzioni onorevoli:

Karim ShALABY, Capodistria, per l’opera: “Nonno inverno 
(collezione tematica)”

Boris BARAN, umago, per l’opera: “Lo spirito del passato nel 
castello di Torre (collezione tematica)”

Categoria “ARTE CINEMATOGRAFICA, VIDEO e TELEVISIONE”

1. Arte Cinematografica, Video e Televisione

Menzioni onorevoli:

Cristian KOLACIO, Torre, per l’opera: “Far i conti”

Črt BRAJNIK, Capodistria, per l’opera: “L’Unione secondo l’Unione”

Categoria “MuSICA” - Premio LuIGI DALLA PICCOLA

2. Esecuzione Strumentale, Vocale o Corale

Primo premio - esecuzione strumentale al violoncello - Fabio JuRIĆ, Pola
Motivazione: Dimostra di possedere una salda tecnica che mette in evidenza 
il talento e la personalità con cui affronta linguaggi musicali diversi.



15

Secondo premio - esecuzione strumentale al pianoforte - Nicole VIDAK, Albona
Motivazione: La sua esecuzione ha messo in evidenza il prorompente 
temperamento e la vivace musicalità.

Menzioni onorevoli:

Esecuzione vocale, Gruppo vocale femminile “AD LIBITuM” della 
Comunità degli Italiani di Verteneglio

Esecuzione strumentale al pianoforte, una NEŠKOVIĆ, Fiume

Categoria “Premio giovani” - Premio ADELIA BIASIOL
(per i giovani dai 15 fino ai 18 anni compiuti d’età)

Sezione unica
1. Prosa o poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti della 
Comunità Nazionale Italiana; Ricerca di argomento umanistico o 
scientifico, testo teatrale, opera artistica (pittura, scultura, grafica, 
fotografia, arte digitale), composizione o esecuzione di un brano 
musicale, realizzazione di un filmato.

Premio promozione: Martina SCALIA, Capodistria, per l’opera: 
“Ricominciare a vivere”
Letteratura / prosa 
Motto: E uSCIMMO A RIVEDER LE STELLE

Motivazione: aderenza al tema della traccia, uso agile del paesaggio che 
rispecchia lo stato d’animo; alternanza del mondo interno e mondo esterno. 
Meditazioni sulle vite, le origini e il futuro.

Primo premio - Ivan GRAZIANI, Fiume
Esecuzione musicale / violino

Motivazione: Ottima tecnica, spiccata musicalità e presenza interpretativa.

Secondo premio - Carla ŠuRAN, Pola, per l’opera: “L’irragiungibile”
Letteratura / poesia
Motto: MONDO 73

Motivazione: Si propone come una poesia non scontata; in cui il messaggio 
supera il gusto personale. Dal plastico uso della lingua si scatena una 
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forza evocativa che esprime gradualità dei concetti e maturità del sentire. 
All’originalità linguistica si accompagna un richiamo ai poeti maledetti.

Menzioni onorevoli: 
Nicole DE STENA, Capodistria, per l’opera: “Senza titolo” 
Arti visive / fotografia

Motivazione: una tecnica fotografica come un linguaggio interpretativo e 
come mezzo di comunicazione diretta con il mondo che la circonda. Esprime 
così una personale visione delle cose e delle persone e dei paesaggi

Marin PREMATE, Pola
Musica (Esecuzione musicale / pianoforte) 

Categoria “Cittadini residenti negli altri Paesi, di origine istriana, 
istroquarnerina e dalmata attestata da un apposito documento”

1. Prosa narrativa e poesia, anche in dialetto, su tematiche che 
interessano il mondo comune istriano, istro-quarnerino e dalmata, 
nella sua più ampia accezione culturale, umana e storica 
Non assegnato

Premio Giornalistico “Paolo Lettis”

1. Premio giornalistico per il miglior servizio, commento, articolo 
e altro genere giornalistico, trasmissione radio o televisiva,  
o per una serie di questi, pubblicati sui giornali, alla radio o alla 
televisione della CNI nel 2014, di particolare interesse per la stessa 
e per l’affermazione sociale e professionale della categoria

La commissione assegna a DARIO SAFTICH il premio per il miglior 
lavoro giornalistico per il 2014.

Motivazione: Gli elaborati presentati, sono un estratto dei migliori 
editoriali pubblicati da Dario Saftich sul quotidiano “La Voce del Popolo” 
durante il 2014. Gli argomenti trattati in ogni singolo articolo, prendono in 
esame diversi aspetti della vita quotidiana e delle problematiche della CNI 
e dimostrano grande senso di interesse e volontà di approfondimento delle 
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questioni culturali, sociali, politiche ed economiche. 
Saftich esprime, attraverso i suoi scritti, profonda capacità di analisi e 
conoscenza della storia della CNI di Istria, Fiume e Dalmazia e fornisce 
pertanto ai lettori, molti spunti critici per avviare delle riflessioni sul futuro 
della Comunità nelle fasi conclusive del processo di stabilizzazione dei 
paesi della ex Jugoslavia nell’ambito UE.

1. Premio per l’attività professionale complessiva

La commissione, su proposta di Radio Capodistria, assegna a FLAVIO 
FORLANI il premio per l’attività professionale complessiva.

Motivazione: Flavio Forlani con la sua poliedrica attività di giornalista, 
di cultore di storia e tradizioni locali, nonché di fotografo, ha messo al 
centro della sua opera la Comunità Nazionale Italiana e il territorio 
d’insediamento storico in cui essa vive. Questo interesse, nella sua lunga 
carriera è emerso sia nei suoi servizi radiofonici, sia nei lavori giornalistici 
pubblicati in altri media e soprattutto nelle sue trasmissioni radiofoniche.  
Per i suoi lavori è stato premiato innumerevoli volte nelle varie sezioni del 
concorso “Istria Nobilissima”. In carriera ha ottenuto tre volte il premio 
giornalistico per le trasmissioni “Piccole storie istriane”, “I nostri dialetti” 
e “Verde Istria”. Il suo lavoro, che a tratti si colloca tra il giornalismo 
e la ricerca etnografica, lascia un segno indelebile nel panorama del 
giornalismo della regione





Poesia 
Premio Osvaldo Ramous
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ESTER BARLESSI
aMarcorD iStriano
Primo premio
per la poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana

STELE

Come stele
in tel ciel
xe le luciole
fra l’erba del prà

Tremolanti.
una se impissa
un altra se distuda

E  se impissa 
E se distuda 
Cussi’ anche le stele
Che lassù lontan,
 Zà morte ancora brila,
Cori  filando,
Casca
E per sempre sparissi
In te la note scura

Anche le mie stele
Ga brilado un tempo…
Curto…
Tropo curto…
Stele zà morte si’
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Ma che gavessi volù
Viver ancora.

STELLE

Come stelle  / nel cielo / son  le lucciole / tra l’erba del prato /  Tremolanti. 
/  Una si accende / un’altra si spegne / E si accendono / e si spengono / cosi’ 
anche le stelle / che lassù lontano / già morte ancora brillano, / corrono 
filando / cadono / e svaniscono per sempre / nella notte scura /  Anche le 
mie stelle / hanno brillato un tempo… / Breve… / Troppo breve…/ Stelle già 
morte si’ / ma che avrebbero voluto / vivere ancora.
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TEMPO PASSA’

L’aqua che de l’alto
De la fontana 
casca cantando
E sprussando perle
In te la vascheta,
La xe l’eco de le fresche
Ridade
Dimenticade
De gioventù,
De l’alegria fata de sogni
Fata de gnente
Che ne s’ciopava
Per una ociada
O una paroleta.

El ieri se ga perso
Nel tempo
Coverto de i pensieri
De ogi e de domani
Come una ragnantela.

un velo de malinconia
Ga involtissà i fati
E i sogni rosa
Do’ che i afani
No’ iera de casa
Co’ angioleti dormivimo
In cune
Fodrade de ovata
E i altri pensava per noi.



24

TEMPO PASSATO

L’acqua che dall’alto  / della fontana / cade cantantando / e spruzzando perle 
/ nella vaschetta / è l’eco delle fresche / risate / dimenticate / di gioventù / 
dell’allegria fatta di sogni, / fatta di nulla / che esplodeva / per uno sguardo 
/o una parolina. /  Il ieri si è perduto / nel tempo / sopraffatto dai pensieri 
/ di oggi e di domani / come una ragnatela. /  Un velo di malinconia / ha 
avvolto i fatti / e i sogni rosa / dove gli affanni non c’erano ancora / quando 
angioletti dormivamo / in culle / foderate di ovatta / e altri pensavano a noi. /
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EL PAESE INVENTà

Andar per foie
E fiori
E per pinete
Con passo leger 
Su la strada de la fantasia
Che ga tronchi 
Orlai de mus’cio de argento
E fra le rame
Lagheti celestini
Fati de ciel

Xe sempre festa
In ‘sto paese de poesia
Che ga finestre verdi e rosa
E l’aria piena
De vose inocenti.

Paese benedeto
Che no’ ti conossi
Gioghi de falsi Epuloni
Nè l’eterna mancansa
Del fogo e del pan,
Perchè ti esisti
Solo co’ go la pena in man?

IL PAESE INVENTATO

Andar per foglie / e fiori / e per pinete / con passo leggero / sulla strada della 
fantasia /che ha  tronchi / orlati di muschio argentato / e tra i rami / laghetti 
azzurri / fatti di cielo. / E’ sempre festa / in questo paese di poesia /  che ha 
finestre / verdi e rosa / e l’aria pregna / di voci innocenti. / Paese benedetto / 
che non conosci / giochi di falsi Epuloni / né l’eterna mancanza / del fuoco e 
del pane, / perché esisti / solo se ho la penna in mano? 
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MAMA SEMPRE

Co’ riva i cavei grisi 
E i oci naviga smaridi
Come i colori
Soto el sol de agosto
E ogni ruga porta un segnal
De vita vissuda ben o mal,
Xe el momento che el cervel
Comincia a scantinar
E un giorno drio a l’altro
El taca dimenticar
Visi, nomi, fati e loghi
E fin quel che a mezogiorno
Se ga bevù o magnà.
Torna però in amente
Come in un girotondo
I gioghi,
Le amicissie, 
De tanti ani indrio
Co’ se iera fioi,
Desiderosi de caresse
E par de risentir
Fin la vose de quela
Che purtropo no’ xe più.
Le sue mani legere
E el baso che la dava
Per far passar ogni mal.
E per una lege
Che mai no’ xe ’sta scrita
I nostri ani de argento
I se porta drento
Quela che ne ga dà la vita
Consolando el primo pianto
E lassandone in cuor
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Solo dolor e rimpianto
Fin l’ultimo respir.

MAMMA SEMPRE

Quando arrivano i capelli grigi / e gli occhi navigano sbiaditi / come i colori 
/ sotto il sole d’agosto / e ogni ruga porta un segno / di vita vissuta bene 
o male / è il momento che il cervello / comincia a smarrirsi / e un giorno 
dopo l’altro /  comincia a scordare / nomi, visi, fatti e luoghi /  e fin ciò che 
a mezzodi’ / si è mangiato e bevuto. /   Tornan però alla mente / come un 
carosello / i giochi, / le amicizie / di tanti anni prima / quando eravamo 
bimbi / desiderosi di carezze / e ci sembra di risentire / la voce di colei / che 
purtroppo non c’è più. / Le sue mani leggere / e il bacio che ci dava / per far 
passar ogni male. / e per una legge / mai scritta / i nostri anni d’argento / si 
portano dentro / quella che ci ha dato la vita / consolando il primo pianto / e 
lasciandoci nel cuore / solo dolor e rimpianto / fino all’ultimo respir.
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EL GIORNO DEL PAN

El giorno del pan
Cominciava bonora.
Mama tamisava la farina
Col criel:
El bianco sula tola,
La semola de parte.
La feza intiepidida
Se levava sbrombolando
In scudela
Spetando le man
Che la gavessi lavorada
A longo, fin che le bole
Del paston
No’ s’sciopava soto i diti.
Po’ un fià de riposo
E via a lassar levar
In caldus.

Sbociava le strusse 
Come fiori 
E po’ calde del forno, 
Crocanti,
Le dormiva involtissade
In canovassi bianchi, 
Come fiolussi in cuna
Coverte con un sial.

Dove se sparidi
Colori de una volta?
Cusine profumade
De jota e de sguasseti, 
Centrini e tornonape inamidade,
Frutiere con pomi e ùa de gesso
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 Campane de vetro
Con celesti Madonine?

Anche voi se sconti
E sepelidi in fondo al cuor
Come la mia gioventù
Persa per sempre? 

IL GIORNO DEL PANE

Il giorno del pane / cominciava presto./  Mamma setacciava la farina/ col 
setaccio / Il bianco sulla tavola / la crusca  in parte,/ Il lievito intiepidito / 
si alzava con bollicine nella tazza / attendendo le mani / che lavorassero / a 
lungo, fino a che le bolle / dell’impasto / si rompevano sotto le dita. / Poi un 
po’ di riposo / e via, a lasciarlo lievitare / al calduccio. Sbocciavano le forme 
del pane / come fiori / e poi calde del forno / croccanti /  dormivano avvolte / 
in bianchi canovacci, / come bimbetti in culla / coperti con uno scialle.
Dove siete spariti / colori di una volta ? / cucine profumate di ‘jota’ e sughi, 
/ centrini inamidati e orli per le cappe, fruttiere con mele e uva di gesso, 
campane di vetro / con celesti Madonnine? /  Anche voi siete nascosti / e 
sepolti in fondo al cuor / come la mia gioventù / persa per sempre?  
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LA CASA

Go passà rente la casa
Che me ga visto nasser.
Tirava vento
E come un lamento
Gavevo in te le rece
Mile vose.
Soto el capoto,
Per rivarme al cuor, 
La bora se infiltrava.
Fredo, fredo assai
In te l’anima,
Sui scuri serai, quei de la cusina
Do’ che go imparà
Leger le ore
Sul vecio pendolo intarsià.
L’edera se rampiga
A magnar el portonsin
E crola el muro del giardin.
Ma in un canton 
Che a i altri
No ghe xe dà veder
Go caressà coi oci
Fra tanti strafanici,
La bala de vetro
Con Venessia
Imbiancada de la neve, 
El sopresso de mia nona
Con le bronse rosse,
El giogo de l’oca tuto colorà
Rente la mia prima pupa
Che ciamava ‘mama’ 
Col vestitin de organdis
Cusido de mia mama con bravura
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Per sconder el corpo
Impini’ de segadura.
una pupa con la testa
Tonda e lissa,
Do’ oci pituradi in celestin
E per sorider, in boca,
Do’ puntini bianchi
E i brassi ’bandonadi longo i fianchi.
Tuti mii sogni
I mii desideri
Cominciava e finiva con ela.
Do’ ti son andà a finir
Mia bela pupa?
Rota?
Butada?
O forsi regalada?
Anche a ti come a mi
Te ga ingioti’ la vita,
Perchè per tuti
Riva el tempo
De smeter de giogar…
Sarà forsi per questo
Che me grampo al tuo ricordo,
Perchè per un poco ancora
Volaria poder sognar
E desiderar… 

LA CASA

Sono passata accanto alla casa / che mi ha visto nascere. / Tirava vento / e 
come un lamento / avevo nelle orecchie / mille voci. / Sotto il cappotto, / per 
arrivare al cuore, / la bora si infiltrava,/ Freddo, freddo assai / nell’anima, 
/ sulle persiane chiuse, quelle della cucina / dove ho imparato / a leggere le 
ore / sul vecchio pendolo intarsiato. / L’edera si arrampica / a mangiare il 
portoncino / e crolla il muro del giardino. / Ma in un angolo / che gli altri 
non possono vedere / ho carezzato con gli occhi / tra tante cianfrusaglie /
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la palla di vetro / con Venezia / imbiancata dalla neve, / il ferro da stiro di 
nonna / con la rossa brace, / il gioco dell’oca tutto colorato / accanto alla 
mia prima bambola / che chiamava ‘mamma’ / con l’abitino di organdis / 
cucito da mia mamma con bravura / per nasconderne il corpo / riempito 
di segatura. / Una bambola con la testa / tonda e liscia, / due occhi dipinti 
in celestino / e per sorridere, in bocca, / due puntini bianchi / e le braccia 
penzoloni lungo i fianchi. / Tutti i miei sogni / i miei desideri / cominciavano 
e finivano con lei. /  Dove sei finita  / mia bella bambola? / rotta? / buttata? o 
forse regalata? / Anche tu come me / sei stata inghiottita dalla vita, / perchè 
per tutti arriva il tempo / di smettere di giocare… /  Sarà forse per ciò / che 
mi aggrappo al tuo ricordo, / perchè per un po’ ancora / vorrei poter sognare 
/ e desiderare…                                
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ALTRI TEMPI

Estate o inverno
Co’ el tempo iera bel
Ogni quindise giorni
I stramassi svolava
Fora de la camera.
De inverno i linsioi,
De tela grossa,
’Pena cambiai
Te involtissava
In una iassera.
Ma el piumin de nona
Iera leger e caldo,
Bianco come la neve
E noi, soto
In cucio,
Coverti fin sora la testa
Ridendo se le contavimo
Sercando de scaldarse presto
Come i pulesini
Soto la coca.

ALTRI TEMPI

Estate o inverno/ se il tempo era bello / ogni quindici giorni/ i materassi 
volavano/ fuori dalla camera. / D’inverno / le lenzuola di grossa tela /appena 
cambiate / ti avvolgevano / in una ghiacciaia. / Ma il piumino di nonna / era 
leggero e caldo, / bianco come la neve / e noi, sotto / al calduccio, / coperti 
fin sopra la testa / ridendo ce le raccontavamo / cercando di scaldarci presto 
/ come i pulcini / sotto la chioccia.
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TuTO SOTO MAN

Sora el spacker
Sul muro
Rente i ciapini de strassa
Iera impicada la saliera
De porcelana bianca
Col covercio de legno
E davanti ghe scriveva
In gotico ‘Sale’
Su la scansia vissin
In altri vaseti
Scriveva sempre a ghirigori
Zuchero,pepe, kimel.

Nona ciogheva sempre
Quel che ghe ’coreva
Sensa mai sbaliar,
A ocio,
Anche se no’ la saveva
Nè leger nè scriver.

TUTTO SOTTO MANO

Sopra la cucina economica/sul muro/ accanto alle presine di stoffa/ C’era 
appesa la saliera/ di porcellana bianca/ col coperchio di legno/ e davanti 
c’era scritto/ in gotico ‘Sale’ / Sulla mensola accanto/ in altri vasetti/ sempre 
a ghirigori scriveva/ Zucchero, pepe, kimel./
Nonna prendeva sempre/ ciò che le serviva/ senza sbagliare mai, / andava a 
occhio,/anche se non sapeva/ né leggere né scrivere.
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FORESTI TuTI

Del parapeto de la nave
Soto un ciel
Grigio de neve
Oci lagrimosi
Ingordi beveva
I ultimi cantonsini 
De la cità,
I sui giardini
Profumai de laverno,
un campanil elegante
Che vardava un triste cuor
De piere bianche,
Grosso e palpitante
Che sfumava pianin
Lassandoghe solo al mar
El dolor per i fogoleri
Distudadi e per sempre
‘Bandonadi.

Alberi sensa radise
Quei sul mar
E quei che ogi
Come ieri
Per le vie camina ancora
Come foresti in casa.

STRANIERI TUTTI

Dal parapetto della nave / sotto un cielo / grigio di neve / occhi lacrimosi / ingordi 
bevevano / gli ultimi angoli / della città, / i suoi giardini / profumati di alloro, / un 
campanile elegante / che guardava un triste cuore / di pietre bianche, / grosso e 
palpitante /che sfumava piano piano / lasciando solo al mare / il dolore per i focolai 
/ spenti e per sempre / abbandonati. / Alberi sradicati / quelli in mare / e quelli che 
oggi / come ieri / per le strade camminano ancora / come stranieri in casa. 





37

LIBERO BENUSSI
intui curSaruoi (tra le venature Delle 
rocce)
Raccolta di poesie in dialetto rovignese
Secondo premio
per la poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

Indicazioni di massima per la corretta lettura e scrittura del dialetto 
rovignese:
“∫ ” sta per la s sonora di casale, rosa;
“s” è sempre s sorda di scarpa, pasta:
“eî” e “oû” sono suoni unici ottenuti dall’unione delle due vocali (tendenti però 
a mettere in evidenza principalmente la seconda, indicata dall’accento circon-
flesso). Su tale dittongo cade sempre anche l’accento della parola anche se ci 
sono altri dittonghi o trittonghi.
Conformemente alle regole ortografiche concordate al Convegno Internazio-
nale sulla grafia del dialetto di Rovigno d’Istria, Rovigno 2010, le parole piane 
non vengono accentate.

Accentazione delle parole onde facilitare la lettura e per evitare accenta-
zioni superflue nella scrittura
- si accentano le parole piane nelle quali ovviamente l’accento cade sulla 

penultima sillaba: magnada (leggi magnàda)
- si accentano le parole che contengono dei dittonghi nella penultima sillaba, 

nelle quali, di regola, l’accento cade sull’ultima delle due vocali: curiera 
(leggi curièra), maniera (leggi manièra)

- si accentano le parole che terminano per consonante poiché l’accento cade 
sull’ultima vocale come: curtiel (leggi curtièl), spasiel (leggi spasièl), 
culasiol (leggi culasiòl), purton (leggi purtòn), murtier (leggi murtièr), 
ustion (leggi ustiòn).

- si accentano le parole che terminano con un dittongo o trittongo di cui 
l’ultima vocale è la i poiché l’accento cadrà sempre sulla penultima vocale: 
parangai (leggi parangài), puoi (leggi puòi), fioi (leggi fiòi), paiuoi (leg-
gi paiuòi), fa∫uoi (leggi fa∫uòi), Marbuoi (leggi Marbuòi) ), capui (leggi 
capùi).

- accentano le parole tronche che terminano per vocale: magnà.
 accentano le parole identiche per forma, ma diverse per pronuncia e si-
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gnificato, cioè le parole che se accentate diversamente nel testo possono 
acquistare diverso significato:

- accentano i monosillabi che sono voci verbali: và (va, presente del verbo 
andare), el va dà (egli vi dà, pronome personale); fà (fa, presente del verbo 
fare), fa (fa, quarta nota musicale).

- accentano i dittonghi o trittonghi fmali quando l’accento cade sull’ultima 
vocale: siè, può, fià, pià, scarcaciuò, uò.

- accentano tutti i casi di dittonghi consecutivi di: uòcio, tuòcio, canuòcia, 
uòs’cia.

- accentano anche tutte le eventuali eccezioni alle regole indicate.
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Intui cursaruoi

Uramai i siemo a la feîn da sta nostra stuòria,
ca par sièculi la nd’uò vusioû purasiè ben,
Quila fan da veîvi e da ingianarase
i nu la vemo pioûn, i nda la uò inibeîda; 
oûn crucà sensa fià stu nil, 
ca la mare uò bandunà al suovo dasteîn.
Ma intui cursaruoi de sta pera bianca,
in quiste moûte pagine, 
nuò ∫ento, nuò faviela, nuò canti,
ma li sanpe e, fuorsi, quatro scribicioni
qualcudoûn li cataruò.

     

Tra le venature delle rocce1

Oramai siamo all’epilogo di questa nostra storia/ che per secoli ci ha pure 
voluto bene./ Quella bramosia di sopravvivere e di riprodurci/ non l’abbiamo 
più, ce l’hanno annientata;/ un fievole chiocciare in questo nido, ormai,/ che 
la madre ha abbandonato al suo destino./ Ma tra le venature di questa roccia 
bianca,/ in queste mute pagine,/ non gente, non favella, non canti,/ ma le 
mute impronte, e qualche scarabocchio, forse,/ qualcuno riuscirà a rinvenire. 

¹ I cursaruoi sono quelle sottili stratificazioni o lamine scure, generalmente costituite da materiale 
sedimentario diverso dallo strato roccioso superiore e inferiore, che dividono i lastroni di roccia 
sedimentaria. I cavatori di pietra delle cave nostrane, facendo leva su queste sottili giunti di strato, 
riuscivano facilmente a staccare lo strato superiore da quello inferiore. Talvolta non è raro notare 
che molte testimonianze fossili di animali o di piante sono affiorate proprio grazie a questa attività 
dei cavapietra. Nella traduzione, è stato usato il termine venatura che mi è sembrato meno tecnico, 
ma che comunque rende l’idea.  
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Caminando

A ma pia∫, dieso ch’i puoi, 
fà oûna caminada in ∫ù, la miteîna, 
soû’l Ponto, in Reîva, 
par Mareîna veîa, feînte ’l Mul Grando.
Sa scontra senpro qualcudoûn par favalà.
Cun Giani Turceînuvich sa sa racuorda
d’el sabion, da la Alfa e da li gangàde, 
cun Curadeîn i catemo senpro
da dascuri da batane e da li arte d’i pascaduri;
puoi cun Ciano Pace, Ricardo Ceî∫bo, Àn∫alo Uògari
a sa ciàcula da pisi e da sichi,
cun Bepi tuola, Talian,
ch’el gira marangon, pascadur, e c’ancura el ∫ì cantur, 
spiso sa faviela da pisca e d’el master.
Soûl pian da Milousa, a li gi∫e mieno oûn quarto
puntuale, bivo el cafiè Cesco ∫ef,
e là sa dascuro d’el pioûn e d’el mieno e da batàne.
Li vuolte, in Cariera o soûn li reîve,
i scontro, tra i tanti, la ∫aìra, oùna ∫armana da largo, 
e anche l’oûltimo viècio sapadur, 
Cesco Sapiento cun su muier, siura Màlia. 
Cun meî i faviela doûti in ruvigni∫, 
cume ca ’l tenpo nun viso d’ingiuteînde mai.

      

Camminando

Mi piace, al mattino, ora che posso,/ fare una passeggiata nella parte vecchia 
della città:/ sul Ponte1, in piazza, per le rive, fino al molo Grande./ S’incontra 
sempre qualcuno/ per parlare in rovignese. Con Giovanni Turcinovich2 ci si 
ricorda/ dell’estrazione della sabbia marina, della “Alfa”, e delle ragazzate 
di baldoria,/ con Curadeîn troviamo sempre un motivo, o sulle battane o 
sui mestieri della pesca;/ poi con Luciano Pace, con Riccardo Ceî∫bo o con 
Angelo Uògari/ si chiacchiera di pesci e di secche,/ con Bepi tuola, Talian, 
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che era falegname, pescatore e che è ancora corista,/ spesso discorriamo di 
pesca e di falegnameria./ Nella piazzetta Milossa, alle dieci meno un quarto,/ 
puntuale, beve il suo caffé Francesco ∫ef, e là si parla del più e del meno e 
di battane./ Alle volte, in via Carera o lungo la riva/ incontro Zaira, una mia 
lontana cugina, e anche l’ultimo dei vecchi contadini,/ Francesco Sapiento, 
con sua moglie Amalia./ Con me parlano tutti in rovignese/ come se il tempo 
non avesse da inghiottirci mai.

¹ Pònto, s.m., toponimo. È la zona dove era ubicato il vecchio ponte che congiungeva l’isola di 
Rovigno alla terraferma. Negli ultimi secoli con tale nome si è compresa una zona più estesa che 
comprendeva il mercato cittadino, sito vicino al ponte. Oggi andare sul Ponto significa pratica-
mente andare al mercato cittadino che, da mezzo secolo almeno, è ubicato in Valdabora, toponimo. 

2 Nella poesia vengono nominati nell’ordine (con incluso il soprannome e il mestiere): Giovanni 
Turcinovich (1932) che un tempo era nell’equipaggio dell’ “Alfa”, Franco Diritti, Curadeîn 
(1938), pescatore, Luciano Venièr, Pàce, (1929), pescatore, Riccardo Dapas, Ceî∫bo, (1955), 
pescatore, Angelo Sbisà, Uògari, (1951), pescatore, Giuseppe Bruni, Taliàn, (1935) falegname 
e pescatore, Francesco Budicin ∫ef (1926), carpentiere, Zaira Santin in Granić (1936), operaia, 
Francesco Dapinguente, Sapiento (1924), contadino.
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“L’Ebrèo”

El ma fà vigneî oûn grupo
quisto tuovo quadro, Broûno, 
parchí i ma vido meî,
nui, la nostra ∫ento, oûn puòpulo intrego, 
“Rastadi” o “sparnisadi” p’el mondo, 
ca, cume el tuovo Ebrèo, par nu mori,
nda tuca purtase in spala li sule ba∫ase
piene nama ca da racuordi.
Doûto el riesto, mubeîlie, sua∫e, carèghe, 
uò rastà in quil “Maga∫en di ∫duòto”, malagna∫o, 
o li uò ganbià paron;
bronse veîve da quisto dasteîn rubà, 
ca, par furtoûna o da∫gràsia nostra,
a pian li daventa siènara; 
buleîstro, ca, a i ∫ùvani d’ancui, 
puoco frisco el ga fà.

L’Ebreo1

Mi commuove/ questo tuo quadro, Bruno,/ perché vedo me,/ noi, la nostra 
gente, un popolo intero,/ “Rimasti” o “Esuli” per il mondo/ che, come il tuo 
Ebreo,/ per non morire,/ ci portiamo sulle spalle una unica bisaccia/ piena sol-
tanto che di ricordi./ Tutto il resto, mobili, quadri, sedie,/ sono rimasti in quel 
nefasto “Magazzino 18”/ oppure han cambiato padrone;/ vivide braci di un 
destino frodato/ che, per fortuna o per disgrazia nostra,/ lentamente stan di-
ventando cenere;/ una cenere ancora viva, che, ai giovani d’oggi,/ ormai ben 
poco importa.

¹ È un piccolo quadro di Bruno Mascarelli (Sarajevo, 1926). Raffigura un ebreo che affronta 
un’erta accidentata portandosi sulle spalle uno zaino con dentro le Tavole della legge.
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Tento!

Tento, ca par capeî in tenpo la bava
biegna savì le∫i el ∫bulo d’i cucai.
Tento paruò, ch’el garbinaso ru∫aghìa,
scavando i arni soû’ la pera veîva,
da∫radigando i tìnari capui d’i ra∫iesi,
dastru∫èndoghe el pàscolo a li alighìte
e a li rastùre, masa ligade al suovo sabion.
E tento, ca oûgni bunasa ingana:
∫ì ’l signo sigoûro ca la bava stà ganbiando.                             

Attento!

Attento, che per capire in tempo la direzione del vento/ bisogna saper leggere 
il volo dei gabbiani./ Attento, però, che il Libeccio erode tutto,/ scava gli antri 
nella pietra viva,/ sradica le tenere alghe dai lastroni affioranti,/ e distrugge 
il pascolo delle Posidonie/ e delle Pinne, intimamente legate alle loro distese 
sabbiose./ E attento, che ogni bonaccia inganna:/ è il segnale certo che il vento 
sta cambiando.
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Oûna batana da pera

I nu ga la faremo mai
da mandà nui oûn satièlite
cun i nostri i screîti, cun li bitinade,
cun la batana cantada o da ligno.
Ma fuorsi a bastaravo oûna batana da pera,
in Reîva,
oû∫o funtana, e magari cun dui scarabuoci
e du nuote ruvigni∫e,
parchí ch’i sièpio ca la batana
i la vemo fata nui.                             

Una battana di pietra

Non ce la faremo mai/ a lanciare un satellite/ con i nostri scritti, con le bitina-
de,/ con la battana di legno o con quella cantata./ Però basterebbe una fontana 
di petra,/ in Riva1,/ a forma di battana, e magari con due scarabocchi/ e due 
note rovignesi,/ affinché si sappia che la battana/ l’abbiamo fatta noi. 

¹ Reîva s.f. – Nome secolare della piazza di Rovigno: Piàsa de la reîva, Piazza della riva, toponi-
mo, oggi Piazza M. Tito.
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DANIEL ŠKATAR
SuDario iStriano
Menzione onorevole
per la poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

       sudario
       istriano

       verace        
 
       vegli         
 
stella     un’incupita 
       dolorante    culli   neonata
       di     esuli    notte
       con�ni          nuovi              europea
       come         amati    
       spine          �gli
       in            tuoi
       te            dei
 madre        attesa
         nel      eterna
         tuo  in 
     grembo 
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stanza dei bottoni

ambìta 
è l’aggettivo 
che meglio si sposa 
con cima. 
bisognoso / più 
di perdono che di aiuto 
ho svuotato la cesta dei sogni sporchi 
e voltato le spalle alla notte. 
rovi di luce 
le valigie della vita. 
io / porto le mie 

nei versi della strada, 
nei sinonimi di tempo, 
nel perenne nono mese 
della pazienza 
che corteggia il cuore, 

nell’ultimo spegnersi della luna 
con negli occhi la primavera 
dei vecchi banchi di scuola.
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LIDIA DELTON
teGnein Dour (teniaMo Duro)
Menzione onorevole
per la poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

TEGNEIN DOUR

Al zlavano jera crisù
masa pristo,
o nualtri
no ne ven acorto,
che insenbro
a la leilera,
i viva soufegà
la casita
che ne veiva
visto crisi
e zugà
zuta al sul de agusto,
feinta ca i veci
speigulava par la tira,
a groumà i granai cajudi
zuta la svalsa.
Adiso,
ca no se speigula pioun
douto se dizmentega
ma co ti pasi al porter
douto turna cumo preima,
e co’l rancon
e la furca,
cun rabia e fursa,
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ti volaravi fermà
al tenpo.
uramai,
zi squazi tardi,
ma tenten,
serchen de no molà
cumo i nustri veci;
feinta ca i zuvani
no varò i cavii grizi
e alura diren:
ven teignou dour,
e Dignan veivarò,
fiero de la so zento.

TENIAMO DURO

Il lauro era cresciuto
troppo presto
o noialtri
non ce ne siamo accorti,
che insieme
all’edera,
avevano soffocato
la “casita”
che ci aveva
visti crescere
e giocare
sotto il sole di agosto,
fintanto che i vecchi
spigolavano per terra,
per raccogliere i grani caduti
sotto il tiro della falce.
Adesso,
quando non si spigola più
tutto si dimentica
ma quando oltrepassi il portone
tutto torna come prima,
e con la roncola
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e la forca,
con rabbia e forza,
vorresti fermare
il tempo.
Ormai,
è quasi tardi,
ma tentiamo,
cerchiamo di non mollare
come i nostri avi,
finchè i giovani
non avranno i capelli bianchi,
e allora diremo:
abbiamo tenuto duro,
e Dignano vivrà,
fiero della sua gente.
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IERI E ANCUI 

Vardà,
fora al barcon,
ancui,
no se vido
quil ca se vieva
senpro veisto,
varti aradi e sapadi,
seminai,
sanucereini co i virmi
nel bico,
zgolà su i rami
de i vulii,
mazere dreite
e proteri de ligno.
Douto zi preceizo,
par chei ca no cugnusi
le nostre radeighe,
varti e mazere
deiventadi de cimento
masando al lavur de i veci;
ma zi restà i sanucereini,
luri i no li beca,
luri zgola leiberi
e i ven a becà
le meigole de pan,
lasade su la funestra,
insarada.
Par no spagurali.
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IERI E OGGI

Guardare
fuori dal balcone,
oggi,
non si vede
quello che si aveva
sempre visto,
orti arati e zappati,
seminati,
passeri con i vermi
nel becco,
volare sui rami
degli ulivi,
muriccioli diritti
e portoni di legno.
Tutto è uguale,
per chi non conosce
le nostre radici,
orti e muriccioli
diventati cemento
uccidendo il lavoro degli avi,
ma sono rimasti i passeri,
loro non li prendono,
loro volano liberi,
e vengono a beccare
le briciole di pane,
lasciate sulla finestra,
chiusa.
Per non spaventarli.





Prosa 
Premio Osvaldo Ramous
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NELIDA MILANI KRULJAC
lo SPiraGlio
Primo premio
per la prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

... A lavorare a Scoglio Olivi era finita metà della mia classe. Do-
dici per la precisione. C’erano Vlado Lucòni, Bruno Stiković, 
Edo Brajković, Igor Božić, Ferruccio Ceriani, Giuliano Cergna, 
Stefano Segon, Bepo Nefat, Marcello Corazza, Carlo Cossutta, 
Mauro Stifanich ed io stesso. Non bisogna fidarsi della grafia dei 
nomi, nella nostra terra dai destini incrociati i nomi e i cognomi  
attingono a più radici e a più opzioni grafiche, sono un gioco di 
riflessi che diventa autoritratto di famiglia, a cominciare dai bis-
nonni e dai nonni dei bisnonni, formano cordate  che si sono spez-
zate e poi si sono diversamente concatenate e poi si sono nuova-
mente separate, e poi anche - tante – ricomposte. È una storia 
molto più complessa dei documenti che l’anagrafe rilascia. Molti 
ragazzi della mia classe venivano da famiglie italiane e, dopo un 
periodo più o meno lungo di transizione, erano insensibilmente 
diventati croati. Era la nostra scuola di avviamento al lavoro, per 
prima, che induceva a tali cambiamenti, ci insegnava a fondere e 
mutare quello che era distinto. Tra le tante materie la più micidia-
le era la Cultura dell’Amnesia, dopo la Matematica era la più dif-
ficile, aveva un effetto dirompente, nei ragazzi istriani e croati 
promuoveva l’immaginario dell’ostilità e nei ragazzi italiani scar-
dinava la loro storia, i loro ricordi, depotenziava le loro forze, li 
trasformava in ragazzi senza punti fermi, e addirittura sgretolava 
i sentimenti che si reggono sui ricordi, sembrava inventata appo-
sta per punirli. Da piccolo animale di confine annusavo un sento-
re di disastro e di crollo nel feroce nazionalismo che sempre più 
andava impregnando le lezioni di quella materia che ci toglieva 
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goccia a goccia la tenacia del credere e del difendere la stabilità 
della nostra strada. Bisognava studiarla e impararla a memoria, 
una specie di catechismo alla rovescia, perché non erano certa-
mente tempi propizi ai preti. Invidiavo i ragazzi del Liceo Italia-
no, li incontravo la sera passeggiando su e giù per i Giardini, loro 
potevano godersi non solo la compagnia delle ragazze nelle classi 
tutte miste, ma anche la propria diversità, parlavano tutti il po-
lesano. Noi della scuola apprendisti no, per noi non era facile, 
perché i nostri compagni di classe parlavano prevalentemente 
un’altra lingua e i professori e le materie davano ragione a loro. E 
allora l’assunzione di un’altra identità incarnava la capacità di 
resistere e sopravvivere, utilizzando il potere di trasformazione e 
di dissimulazione. Veramente ce n’erano anche di quelli che resi-
stevano. Per esempio, Stefano Segon ha resistito, lui era il piú 
refrattario, appariva sempre risentito e io intuivo contro chi fosse 
diretto il suo risentimemto. Suo padre lo chiamavano Nini Gatta 
perché come un felino si arrampicava sugli alberi, su su in alto, ad 
appendere sui rami bandiere bianco-rosso-blu con stella rossa o 
rosse con falce e martello gialli. Stefano non gli perdonava il fat-
to di averlo messo nella scuola dei liberatori. Per lui la lingua 
croata era difficilissima, non è mai potuto diventare croato, i casi 
per lui erano più tramortenti che tegole in testa. Anch’io ho resi-
stito a lungo, adoravo la mia lingua ma ne avevo paura, paura di 
parlarla, ho ceduto quando l’italiano è diventato una lingua stra-
niera che avevo vergogna di parlare con mio cugino Massimo che 
d’estate veniva da Genova. Mia madre diceva ah, non badargli, 
lui è uscito da un’altra fabbrica, sì, ma intanto lui mi sfotteva e mi 
diceva in continuazione ma che italiano parli? ma che italiano 
parlate voi qua? Per sottrarmi a quelle critiche cominciai a dire 
ma io sono croato e non sono obbligato a saper bene l’italiano. 
Però, dapprincipio, ho resistito anch’io, grazie a Lucòni che non 
si è mai sognato di cambiare casacca. Insomma ognuno di noi 
aveva la sua storia e ne era prigioniero. Tutti insieme formavamo 
una gioventù aggrovigliata e piantata nella confusione: certi era-
no cittadini, figli di comunisti o di gente ignorante, altri erano figli 
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di contadini inurbati, attratti dal miraggio di un salario decente  - 
il Paese era ancor sempre malato di industrialismo - e dall’idea di 
poter abbandonare la terra bassa e faticosa da zappare, i figli dei 
possidenti terrieri, invece, erano stati costretti a venire in città 
perché i padri erano stati espropriati delle loro terre e spinti nelle 
cooperative. Tutti avevamo finito la stessa classe di apprendisti 
tubisti e in dodici di noi eravamo finiti a lavorare al cantiere nava-
le. Tutti un po’ turbolenti ma non problematici. Ricordo Marcello 
Corazza per via dell’odore. Era figlio di uno che chiamavano Ma-
gnafogo, suo padre aveva una calzoleria, cuciva scarpe, borse, 
lavorava in generale con il cuoio e Marcello puzzava sempre di 
corame, di cuoio, di pellame insomma. A suo padre, i ricordi 
avrebbero voluto continuare a rimandargli la tragedia. Era stato  
costretto  a guardare che gli fucilavano il fratello dietro il cancel-
lo carraio di legno fatto a binario. Prima lo avevano ammazzato di 
botte. Ma cosa avrebbe potuto fare lui da solo contro l’ineluttabi-
lità degli eventi? Perciò cantava sempre, imitava soprattutto Clau-
dio Villa che lui chiamava Il Professore, si era dato un carattere 
superficiale quando aveva scoperto che la leggerezza aveva il po-
tere di disinnescare la sofferenza. E Marcello era come lui, era 
tutto suo padre, aveva imparato dal modello che aveva in casa, 
cantava sempre, sapeva tutti i testi a memoria, quelli delle canzo-
ni di Tony Dallara e Celentano. Ricordo benissimo Ferruccio Ce-
riani, figlio del talian  venuto da Monfalcone con tanti altri operai, 
un susseguirsi di tessere rosse, volevano vivere nel paradiso co-
munista. Ferruccio aveva gli occhi neri e brillanti come il ribes 
ma era uno cedevole, era  come-tu-mi-vuoi, si lasciava ridurre e 
allungare, non si ribellava mai, voleva essere accettato da quelli 
che comandavano, gli pareva che l’unico modo per ottenere sim-
patia fosse tradire la sua natura. La personalità non cresce sugli 
alberi. La zia gli aveva portato in regalo, quando era venuta a 
trovare il fratello, una catenina d’oro con la madonnina sulla me-
daglietta. Perché ti protegga, gli aveva detto baciandolo. Lui la 
catenina la teneva nascosta sotto il maglione. Il professore di gin-
nastica gliela aveva scoperta negli spogliatoi sotto la canottiera. 
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Toglitela immediatamente, gli aveva intimato. Cosciente della 
peccaminosità del gesto, ma disposto a compierlo quale estremo 
atto d’integrazione sociale, si era tolto la catenina con la madonna 
protettrice e si era tenuto in bocca il chewing gum monfalconese. 
Scordati come eravamo dall’occhio di qualsiasi creatore, erano 
tempi buoni per faccende simili. Cometumivuoi lo chiamava Lu-
còni. E Cometumivuoi lo chiamavamo tutti, pronto com’era a ven-
dersi l’anima e il culo per essere accettato. A onor del vero occorre 
dire che non diceva mai porcherie che a noi venivano spontanee, 
lui non ne era capace. Ecco, per me Ferruccio era mancanza, Lu-
còni era eccesso. Ma dirò più in là di Lucòni. Voglio invece dire 
due parole di Igor Božić, perché anche lui lo ricordo per l’odore, 
anche se si lavava con il Palmolive e con un altro sapone speciale 
che sua madre si faceva venire da Trieste per fargli  andare via dal 
viso e dal collo un sacco di brufoli. Lui puzzava di catrame, perché 
suo padre, un tizio sbraitone e nevrastenico che tutti chiamavano 
Giani Spacapulpiti – e possiamo immaginarci perché – faceva il 
custode nella Catramera che era proprietà del padre del dottor Mi-
cheletti e tutta la famiglia del guardiano viveva nella casa sistema-
ta dentro l’azienda in prossimità delle caldaie di bitume e tutti as-
sorbivano con gli abiti, ma anche con i polmoni, l’odore pungente 
ed intenso della pece nera. Altri odori in classe non ricordo. Ricor-
do invece che Carlo Cossutta faceva vita ferroviaria, veniva ogni 
mattina da Canfanaro e, in treno, per non perder tempo, studiava 
Educazione tecnica e Meccanica. A casa ascoltava l’opera, le arie 
della Traviata lo facevano piangere, andava due volte alla settima-
na da suo santolo a suonare il violino, ambiva suonare un giorno 
“Il trillo del diavolo”, pur dubitando che ne sarebbe stato mai ve-
ramente capace, il maestro gli diceva che tecnicamente era una 
sonata troppo impegnativa, matematica e poesia insieme. Poi era  
partito anche suo santolo, da Canfanaro erano già da anni partiti 
tutti ma le loro ombre infestavano ancora le case, lui non li aveva 
nemmeno conosciuti, era nato dopo e, proprio come a me, anche a 
lui dispiaceva di non essere venuto al mondo prima che le cose 
fossero successe. Dopo la partenza di santolo Giovanni, aveva la-
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sciato la musica  e si era iscritto a Pola alla  scuola apprendisti per 
imparare il mestiere, perché con il violino non si mangia. Mauro 
Stifanich era quello che si beccava le battute sarcastiche del pro-
fessore di Fisica, quello lì era proprio un bastardo, sapeva che il 
padre del ragazzo era stato al Goli Otok – il mondo è piccolo - e 
ne era uscito abbastanza rincoglionito, anzi, sinceramente, molto 
rincoglionito, tanto che lo chiamavano non Renzo, che era il suo 
nome di battesimo, ma Rinco. Aveva tanto patito nell’inferno del 
gulag che non ci dormiva più. Quando a notte fonda si svegliava 
stranito e madido di sudore, dovendosi alzare per cambiare la ca-
nottiera zuppa e per pisciare, tornato a letto gli veniva in mente il 
rimboschimento sul versante dell’isola battuto direttamente dalla 
bora scura, dove bisognava piantonare la piantina di pino tutti i 
giorni dell’anno seguendo – d’estate - la circonvoluzione del sole, 
girandosi lentamente come ruotava il disco di fuoco, e voltando 
sempre le spalle – d’inverno – alle raffiche discontinue e avverse 
del vento di nord-est. Per proteggere il fittone si lasciava sfogare 
la bora sul ‘bandito’ di turno che accudiva la conifera. Perché così 
gli aguzzini chiamavano quei poveri disgraziati, li chiamavano 
banditi e peggio ancora. Ma soprattutto non riusciva  dimenticare 
il ritmo sonoro dell’udri! udri! udri! udri!1 sulla schiena quando 
fu punito dai compagni perché un pino aveva ceduto alla bora, 
non aveva messo radici. Una volta, tornato a casa, incontrando 
per strada quel demonio di don Donato – uno che non aveva ab-
bandonato il gregge per riparare in Italia -  Rinco gli aveva chie-
sto: “Padre, mi dica sinceramente, c’è vita prima della morte?” 
[...]

Alle tre in punto arriva Toro Rosso con le sue battute rin-
ghiose. L’ultima è di un sarcasmo distruttivo tale da far traboccare 
il vaso. 

‘’Cosa hanno fatto dunque le mie mammolette in sei gior-
ni di lavoro? Niente! Questi sassi qua in disparte potevano essere 

1  Picchia! Picchia! Picchia!



60

scavati in mezza giornata,  tutt’al più in un solo giorno. Siete pro-
prio dei legni storti, non combinerete mai niente nella vita, farete 
sempre naufragio, siete dei falliti! Dei veri falliti’’. 

Schizza fuori il Nefat. Si fermano picconi e badili, si rifiu-
tano di lavorare.  La sfinitezza produce in noi un drenaggio degli 
umori cattivi, è  stress da superlavoro. Non è così per Bepo Nefat, 
i cui occhi scintillano di furia omicida. Ci sarà spettacolo gratis. È 
lui che tira le fila dell’isteria collettiva, lui ha un quid pulsionale 
in più che oggi però ci lascia inerti per la stanchezza. Ha supe-
rato la linea della sopportazione, avanza da solo e va incontro al 
suo momento di gloria. Abbiamo fiducia in lui, va due volte alla 
settimana ad allenarsi nella palestra di Guido Padien, ha imparato 
a curvarsi in avanti rincagnato nelle spalle spiando l’avversario 
dietro due pugni saldi. Lo guardiamo ammirati.  

“Ciao, sbirro. Chi ti credi di essre? Ma chi ti credi di es-
sere? Goni se ti, Toro, u  tri pičke materine2! Va’ a farti fottere!’’

Non l’avesse mai detto. Calò il silenzio, un silenzio in-
naturale. Ma non un silenzio buono, perché il silenzio sa anche 
essere buono, ma silenzio di rovina.
Toro lo guardò un attimo con l’indifferenza che si porta a un’en-
tità trasparente che neppure disturba la vista, ma gli occhi sono 
due biglie d’acciao, ha già buttato la cicca, ha già gonfiato bicipiti 
e pettorali e ora si sistema sui piedoni,  allargandoli leggermente. 
Nefat con la velocità del cobra gli salta addosso. Scoppia una 
rissa furibonda fra due stature troppo spaiate. Volano i cazzotti. 
Bepo gli spara un calcio fra le gambe, proprio là, Toro carica nella 
mano destra tutto il resto del corpo e tira una sberlona che Bepo 
schiva come una sardella unta d’olio e a sua volta si lancia con-
tro l’energumeno e gli artiglia le carotidi, l’altro sbraccia a vuoto 
ma l’avversario non gli stacca le grinfie dal collo. Noi facciamo 
il tifo per il nostro fiero e digrignante compagno che, con felina 
leggerezza di scimmia, schiva un altro colpo ma poi comincia ad 

2  Va’ a farti fottere!
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ammaccarsi, a guadagnare in lentezza fino a perdere il riflesso 
giusto, ruota più volte su se stesso, sarà la strategia del serpente, 
no, no, ha la peggio, fallisce il suo guizzo di pesce, non gli riesco-
no due cazzotti in faccia, ma riceve una stoccata a effetto, cade, 
boccheggia, si rialza, deglutisce, si tasta la nuca, alza le braccia in 
segno di resa, più sbigottito che offeso, stordito come un pugile 
suonato. Ne è uscito incarotato, ha le labbra spesse e gli occhi 
gonfi che somigliano alle labbra, lo circondiamo in un abbraccio 
collettivo, dice che gli brucia la gola come se l’avversario gliela 
avesse scorticata, la saliva gli gocciola come acqua lunga. Cer-
chiamo di non incontrare il suo sguardo. È umiliante perdere in 
pubblico. Una volta che è successo, non c’è rimedio. La dignità 
è andata. 

“Marsch! Tutti su, moccolosi, montate sul camion! E le 
pale e i picconi? Li avete dimenticati? Tutti giù. Prima caricate 
gli ordegni e dopo salite. E domani mattina alle 7h vi aspetto nel 
cortile della Direzione dell’Istrogradnja’’.

Il camion sussulta, va avanti per una ventina di metri a 
scossoni, poi con un ruggito rauco prende la rincorsa. Il cielo è 
già maturato in un verde cupo, la luce si smorza, una sonnolen-
za prepotente mi trascina in basso le palpebre, ricompaiono i ca-
solari, poi le case di Montegrande confuse in una prima ombra 
violetta, collinette e orti che scompaiono immediatamente senza 
lasciar traccia.

La mattina dopo siamo là, mani e braccia cotti dal sole, 
Nefat incerottato, tre punti di sutura sulla fronte, indolenzito, nero 
e viola intorno all’occhio tumefatto, un dente scheggiato, un livi-
do espanso sulla guancia destra, l’atteggiamento fegatoso sparito, 
è ancora annebbiato, ancora in uno stato di ebete alterazione. Ca-
volo, è conciato male, ma almeno tace. Padron Toro, rosso di rab-
bia e del suo incarnato, se ne sta accanto alla portiera del camion 
comprimendosi l’inguine, le palle devono fargli ancora male. 
  Arriva il Direttore, abito scuro, camicia bianca e cravatta 
nera. Usa un tono di estrema gravità tormentandosi ad andarle 
a pescare lontano, le parole, che poi gli vengono fuori pesanti e 
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mescidate con le pause riempite da borbottii, nel quale si fondono 
in lieta miscela mozziconi danneggiati. 
 “Ragazzi, me dispjaža, ci sono tante poteškoće, c’è uno 
spiacevole sviluppo della situacija. Ima puno lamentele sul vostro 
način rada. Su mi rekli da ste pigri, bojkotirate rad, se ždrajate na 
travu, znate samo jisti fažol3.” 

E riecco il patriota stakanovista e crumiro Ferruccio Ce-
riani, bravo come nessun altro a sparar cazzate cercando con tono 
ossequioso il solito accomodamento.   

“Non è vero, noi lavoriamo, lavoriamo volentieri e di buo-
na lena, ma le condizioni lasciano a desiderare, se voi poteste mi-
gliorare le condizioni lavorative, noi avremmo dei suggerimenti 
...”

Interviene prontamente il capotribù Lucòni che lo spinge 
da parte. 

“Taci, Cometumivuoi, non dir cretinate. Compagno Diret-
tore, il lavoro è da forzati e per giunta veniamo picchiati... Ecco, 
vede in che condizioni è stato ridotto Nefat. Bastonato. Il camio-
nista fa da capomastro e da sbirro, lo ha menato lui, vede l’occhio 
nero? Manca poco che qua da voi non si usi la frusta.” 

Il Direttore calmo e decisamente ostile guarda accigliato il 
nostro compatto corteo. Poi attacca, sempre con quella lingua di 
sua invenzione, tanto che io qua cerco nuovamente di normaliz-
zarla per quanto possibile.

“Momzi, bando alle chiacchiere. La vita è una partita e va 
giocata secondo le regole. Nefat sa che quando si sfida qualcuno, 
bisogna accettare le leggi dello sport. Rispondete piuttosto sem-
plicemente alla mia domanda: siete in grado di svolgere il lavoro 
che ogni mattina vi viene assegnato o non siete in grado di svol-
gerlo? Perché, credetemi, la mia decisione dipenderà esattamente 
dal minimo, quasi impercettibile, scarto nella vostra risposta, lo 

3  “Ragazzi, mi dispiace, c’è uno spiacevole sviluppo della situazione. Ci sono molte lamentele 
sul vostro modo di lavorare. Mi hanno detto che siete pigri, indolenti, che boicottate il lavoro, 
che vi sdraiate sull’erba, che sapete soltanto mangiare fagioli.”
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scarto tra volontà di fare e desiderio di non fare. Dovete dirmi 
semplicemente ‘posso fare il lavoro’ o ‘non posso fare il lavoro’.  

Mah, abbastanza gentile da parte sua, non ha perso le staf-
fe. Anzi, aspettò paziente che ci consultassimo e prendessimo una 
decisione. La enunciò capitan Lucòni che, per abbassare la ten-
sione, si dava ogni tanto un colpo ai capelli con la mano. Lui sa il 
fatto suo, conosce i diritti dei lavoratori, è nipote di un saldatore 
cantierino che ha fatto le scuole CREM4 e gli ha insegnato come 
comportarsi sul lavoro. Lucòni porta nel sangue, da generazioni, 
i diritti degli operai. Se la lotta è di tutti, il Direttore dovrebbe 
cedere.  

“Noi non siamo dei galeotti e nemmeno dei mercenari, 
non possiamo lavorare in quelle condizioni... Non possiamo tol-
lerare certi comportamenti. Non possiamo prescindere da una ri-
flessione in difesa dei diritti dei lavoratori...”. 

“E allora, se non potete questo e non potete quest’altro, io 
ho preso la mia decisione. Andate dalla drugarizza Sonja e lei vi 
consegnerà i libretti di lavoro. Cercatevi un posto migliore, non 
voglio più avervi d’intorno. Sgombrate!” 

A voce alta, come a render più comprensibile la sua parla-
tura strampalata,  ci diede il benservito. Non aveva alcuna inten-
zione di deflettere dalla sua linea così severa e giusta. Desiderava 
soltanto vederci spariti. Via! Girò i tacchi e si allontanò lui per 
primo. 

Fece la nostra felicità. 
“Ciao, sbirro!” e Bepo Nefat mancò l’ultima volta di ri-

spetto a Toro che con il suo corpaccione se ne stava rintanato in 
un mutismo di rabbia repressa. 

Facciamo gli scalini a quattro, entriamo in gregge in Se-
greteria, la drugarizza Sonja ci regala un’occhiata satura di fasti-
dio.

4  Corpo reali equipaggi di Marina.
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 “Dobar dan. Šta je s vama dečki5?’’
“Il Direttore ci ha licenziati e siamo venuti a ritirare i li-

bretti di lavoro’’. 
‘’Ma come? Proprio ieri ho finito di scrivere tutta la docu-

mentazione in merito alla vostra assunzione. Ho aperto per ognu-
no un faldone, ho introdotto i dati dai  vostri documenti, manca 
solo l’iscrizione nel registro generale. Tanto lavoro di ammini-
strazione e voi ve ne andate dopo una settimana... Ma cosa avete 
combinato?’’ e il tono di voce è quello di chi sta perdendo la cal-
ma e cerca di controllarsi. 

‘’Noi niente. Abbiamo lavorato e per paga siamo stati li-
cenziati”, 

Squilla il telefono.
‘’Sì, compagno Direttore, i compagni giovanotti sono qua, 

sì compagno Direttore. Sarà fatto immediatamente, ecco, pren-
do nota, sì sì, interdetta permanenza in servizio per pigrizia, sì, 
compagno Direttore, questa la motivazione, firmo io, compagno 
Direttore, va bene, compagno Direttore. Serve ancora qualcosa? 
No, niente. Grazie, compagno Direttore, sarà fatto’’. 

Si alza impietrita, si tormenta le mani imbarazzata, vede 
in noi dei rompiscatole, da ogni incartamento toglie il libretto, li 
stiva tutti sul tavolo, mette i faldoni in carta intelata uno sopra 
l’altro, in ogni libretto appone la sua  firma e infine tira fuori un 
timbro e timbra dodici volte. Controlla, verifica che tutto sia in 
ordine, che non ci siano errori, ci allunga i libretti uno per uno e ci 
dice di venire fra quindici giorni a ritirare i soldi guadagnati - si fa 
per dire - in sei giorni lavorativi. Sappiamo già che non verremo, 
quei soldi non li vogliamo. Usciamo dall’ufficio senza voltarci 
indietro. 

Libretti in tasca, con urla belluine di gioia, criniera al ven-
to, voliamo dal nostro caro amico serbo, il Đuro Kuprešanin.

‘’Bravi! Sapevo io che ce l’avreste fatta! Mica siete de-

5  Quale novità, ragazzi?
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gli analfabeti zoticoni che gli olandesi mandano a scavar canali. 
Ognuno di voi ha il suo bel diploma di tubista, siete ragazzi in 
gamba e l’Olanda è il vostro salto di qualità, sarà il vostro avve-
nire. Chi esce riesce. Ora bisogna sveltire le pratiche, faccio tutto 
io, basta che voi mi portiate il certificato medico e che prepariate 
la valigia in quattro e quattr’otto’’. 

La mattina dopo ci si ritrova in fila per uno dal dottor 
Blažić per una sommaria visita medica: salta, sdraiati, in piedi, 
vista, udito, apri la bocca, quanto pesi, stendi il braccio, inginoc-
chiati, girati ... Tutti sani, tutti promossi, tutti baciati dalla fortuna. 
Sarà un eccesso di dopamina, provoca allucinazioni, già ci vedia-
mo vestiti da Silvio Azzurrini, jeans, camicie  dal colletto spalan-
cato su grosse catenine d’oro, orologi da un chilo al polso, piedi 
instivalati con borchie, fibbie e lacci, ognuno la propria Audi, o la  
Volkswagen, o la Toyota... Tutti proprio come Goran Plavić che 
noi, in segno di distinzione, chiamiamo e chiameremo sempre e 
solo Silvio Azzurrini. 

Quella sera, dopo il ballo nella sala dell’Uljanik, scrivem-
mo sui muri intorno al Dom Armije ex Casino Marine “Viva Pola” 
per marcare il territorio come fanno i cani con le loro pisciatine. 
Era importante marcare il territorio. Da casa nostra partiamo e 
qua ritorneremo, l’Istria è immortale e ci aspetta.
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MARCO APOLLONIO
aSJa non canta Più qui

Secondo premio
per la prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

[...]
Ci trovammo alle dieci del giorno dopo nell’appartamento della 
defunta. una vecchia casa con vecchi pavimenti di legno. Io con la 
nipote, figlia della sorella, l’avvocato della controparte, e il nipo-
te figlio dell’altra sorella. Gli unici eredi. A stendere l’inventario 
delle cose passibili di un certo valore economico, cose transitorie, 
da poter collocare sul mercato, da trasformare in denaro. Liste di 
oggetti banali da dividere in due parti uguali. Lavoro noioso, di 
routine, lavoro da contabili, sotto gli occhi rapaci dei due nipoti, 
in una stanza grande immersa in una semioscurità nuvolosa e gre-
ve. Poi una pausa, sul tavolo, una scatola con vecchie fotografie 
dimenticate e inutili, di nessun valore, già scartate perché non 
monetizzabili, da buttare via. E nella noia di quel momento, noia 
appesantita da un’insofferenza causata dal sonno, da un’apatia an-
che congenita, da una bassa pressione cumulabile e visivamente 
presente al di là delle due finestre tendeggiate della stanza, voglia 
non voglia prendere le foto in mano e sfogliarle con indifferenza, 
per riempire attimi vuoti, per far passare un tempo altrimenti im-
mobile e pesante. Vecchie foto, alcune persino in bianco e nero, 
mescolate, alla rinfusa, nella scatola. Ritratti, paesaggi, donne e 
uomini sconosciuti, sorridenti, immusoniti, indifferenti o in posa 
evidente. Varia umanità ripresa in foto per lo più scadenti. Così, 
tra parenti, paesaggi, foto di gruppo, mi capita in mano la foto del 
castello, una foto come tutte le altre. La corte interna fotografa-
ta dall’alto, probabilmente dalla cinta perimetrale. E nella corte 
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alcuni tavoli con delle persone sedute intorno a bere qualcosa e 
a godersi il sole. E stavo già per prenderne un’altra e a rigettare 
questa nel cumulo quando l’attenzione corse su una macchiolina 
chiara, a destra, in basso. un uomo con i capelli biondi, lunghi, 
seduto a un tavolo con davanti a sé un bicchiere. un uomo seduto 
a un tavolo in compagnia di una donna. Lei accanto mentre gli 
sta dicendo qualcosa. un uomo, che non potevo crederci…ero 
io, vent’anni prima. Più sottile, rigido, come se fossi consapevole 
che mi stavano fotografando. una mia foto, di quando? E poi la 
donna, la ragazza che apparentemente ha un’espressione felice in 
contrasto con la durezza della mia. La sorpresa di ritrovarmi in 
una foto scattata da altri, di ritrovare la mia immagine, però di-
versa, di un altro tempo e di un altro spazio, un’altra dimensione, 
ingannevole, priva di colori. La donna, la ragazza. Quale donna, 
quale ragazza? 
La sorpresa di vedere me stesso, di riconoscere me stesso in un 
contesto così estraneo così inaspettato mi provocò un tuffo al cuo-
re. Com’era possibile? Ero certamente io, ma la ragazza? E allora 
ricordai. Ricordai la ragazza, ricordai il luogo, ricordai la storia 
che ci aveva legato. E fu un’altra sorpresa. E non tanto per la cosa 
in sé quanto per la sorpresa stessa come quando capita un evento 
inatteso, un incidente, qualcosa che esce dalla routine quotidiana, 
prestabilita, e allora si rimane immobili, senza parole, con tempi 
di reazione molto più lunghi, imprevedibili. un brivido mi per-
corse la schiena. 
– Quanto vorrei che finissimo in fretta. – disse la nipote, rivol-
gendosi improvvisamente a me. Mi era arrivata di spalle e ora mi 
fissava incuriosita per il modo con il quale me ne stavo immobile 
a fissare quella vecchia foto che continuavo a tenere in mano.
– Non si potrebbe andare più veloci. – continuò lei, sorridendo, 
denti candidi, cupidigia e solo parole. E io me ne stavo là immo-
bile con un’espressione ebete quasi a non capire quelle sue sem-
plici parole. Immerso in una notte lontana chiusa in una scatola da 
scarpe. La guardavo ammutolito da una distanza di anni, come se 
la sua presenza accanto a me non fosse reale, ma fosse, piuttosto, 
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il prodotto dell’immaginazione.
– Sì, certo. – dissi finalmente, guardandola negli occhi verdi sor-
ridenti.
– Non abbiamo ancora molto da fare, comunque. Per l’ora di 
pranzo avremo finito. E poi possiamo andare a mangiare da qual-
che parte.  –
Lei si accontentò della risposta e, anzi, il suo sorriso si allargò, 
forse per la prospettiva di una colazione comune. Finimmo in un 
ristorante giapponese quasi in centro e, al termine di una breve 
passeggiata, ci dirigemmo a casa sua, in uno spazio contrario 
dell’ambiente del ristorante che avevamo lasciato. Naturalmente 
c’ero già stato e più volte nel suo appartamento, che era luminoso 
e impostato sul bianco, sul chiaro, sul pastello slavato, con tanta 
luce che vi rimaneva catturata attraverso le grandi portefinestre 
che si affacciavano sulla strada. Nel letto di Dolores, lei rannic-
chiata al mio fianco, stavo pensando a un’altra donna. Non ero an-
cora riuscito a guardare la fotografia e ora nella leggera penombra 
– Dolores aveva tirato le tende – confinato nel mio angolo, trac-
cheggiavo in sensazioni scostanti, in pensieri umbratili e informi, 
in frammenti di me stesso che di volta in volta si riallineavano in 
costanti, in gradi di diversa adesione, a ciò che credevo fossero 
ricordi concreti, dati di fatto, episodi, parole, frammenti di im-
magini solo fino a un certo punto illusorie. Fu solamente quando 
rientrai finalmente nel mio appartamento che mi sentii tranquil-
lo. Presi un bicchiere, presi una bottiglia di Tullamore, cubetti di 
ghiaccio dal frigo, momenti congelati del passato, accesi la luce e, 
finalmente, con il bere in una mano e con la fotografia nell’altra, 
riacquistai il passato.
Dapprima lentamente come per sforzo, eccessivo, seguendo le 
macchie scure impresse sulla carta, gli aloni grigi, sfocati, le cose, 
le persone, poi sempre più veloce, come in una cavalcata inces-
sante, una pletora d’immagini a ritroso, tempi, notti, volti, qual-
cosa che ti sfiora la pelle, un suono metallico, un odore, parole, le 
sue parole. Le parole di lei. Le parole di Asja, il cui nome mi era 
ritornato alla memoria pochi secondi dopo averla vista in quella 
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foto. Mi ricordai, allora, dell’intera scena. Quello che c’era dietro, 
nascosto in ombra. Dietro gli sguardi, accigliato il mio, sorridente 
il suo. Le parole che questi sguardi esprimevano senza però esse-
re pronunciate, invisibili e sorde, presenti in pensieri, in cumuli di 
sensazioni indefinibili. Quella foto, per un inesplicabile e strano 
caso del destino era la foto dell’addio o, meglio, l’immagine che 
testimoniava i pochi attimi prima che questo fosse sancito in ma-
niera definitiva, conclusoria, risolutiva. 
[...]
Era il sogno che mi muoveva, che mi faceva percorrere spazi 
nascosti dagli alberi, solo fuoco e passione quando giungemmo, 
ora insieme, lei accanto, con lei dietro e poi davanti, gradini che 
scendono scavati nella roccia, cementati, che il poeta non pote-
va vedere perché ai tempi di Rilke non c’erano, fatti in tempo 
di guerra, entriamo nella terra, nel buio, fresco squadrato nella 
pietra. In fondo, a pochi metri, lo squarcio e la luce, ci arriviamo 
una dietro l’altro, avanzo verso la luce e il mondo cambia. Il buio 
si trasforma in calore e azzurro, cielo e mare, pietra. un balcone 
sull’Aperto e noi due e allora, il solcato carsico, roccia sul mare, 
pietra, cielo e un gabbiano in lontananza o è forse un falco pelle-
grino, le ali spiegate nel volo, una festa per la vista, velluto sulla 
pelle, emozioni e così il desiderio, la prendo per mano e l’attiro in 
un abbraccio, noi due uniti sull’Alto e la bacio. un bacio strano 
a cercare la sua lingua a rincorrere la sua pelle accarezzandole le 
braccia, il collo, le dita tra i capelli, il sesso attraverso i vestiti. 
Siamo noi due a strapiombo sul mondo, sospesi in aria, nel cielo 
estivo, tra il caldo del sole e il buio della galleria. Ci abbracciamo 
e baciamo, poi proseguiamo e così, con varie soste, tra silenzi e 
parole, baci e fruscii sulla nuda pelle, giungiamo al castello di 
Duino. Ci fermiamo un attimo, ci sediamo su una panchina, ci 
guardiamo negli occhi, continuiamo a parlare. Alla fine decidia-
mo di non visitare il castello ma di ritornare indietro e fermarci 
nella baia a fare il bagno. Non c’è molta gente, la spiaggia è quasi 
deserta, non siamo ancora in stagione. Nuotiamo appaiati, l’acqua 
è fresca, il sorriso che mi ha rivolto prima di tuffarsi mi rimane 
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impresso, con lei, insieme, in mezzo al mare. Quando usciamo 
dall’acqua, abbandoniamo il rifugio degli alberi, ci mettiamo in 
spiaggia, accanto a uno scoglio, ci asciughiamo al sole. Asja si 
appoggia a me, rimaniamo abbracciati, il contatto fisico con il suo 
corpo mi eccita ma non mi muovo, rimango immobile come la 
pietra alla quale sono addossato, il suo seno preme sulla mia pel-
le, non mi muovo, rimaniamo così, uniti, eccitati, gli occhi chiusi 
nel sole. È lei che parla, che rompe questa magia, che inibisce, per 
un momento, l’equilibrio della felicità. 
– Volevo solo dirti… che tu lo sappia. Sto con qualcuno. –
Nello stato delle cose non apparente di quell’episodio, incastona-
ti in un amalgama di condizioni sensoriali, affettive ed estetiche 
che, in quell’inizio d’estate di fronte al mare, ci avvicinava pre-
potentemente a una premeditata condizione di perfezione, quelle 
parole scivolarono via con leggerezza, senza incontrare ostacoli, 
velocemente dimenticate, nascoste dal desiderio dei nostri due 
corpi uniti, da interpretazioni fenomeniche che sostanzialmente 
erano molto diverse ma che allora non percepivamo come tali. 
Anzi, nonostante quelle parole e, vista l’attrazione che ci legava, 
non percepivo alcuna minaccia seria alla relazione che stavamo 
instaurando. A questo punto, qual era la situazione? Dall’esterno, 
o di ciò che è visibile, solo compimento o consapevolezza, unione 
ed equilibrio con il resto, pace e bellezza, amore. Indistinto amore 
nello spazio e nel tempo che riempiva di colori ed emozioni una 
fuggevole mattina piena di sole. Dentro, lungo territori inesplorati 
di pensieri, concezioni, sistemi di classificazione di impressioni 
esteriori, tentativi per un’applicazione ragionata di impulsi ses-
suali, astrazioni, gratificazioni emotive, convulsi stati di perce-
zioni  sensoriali, si procedeva per metamorfosi improvvise che 
si affastellavano le une sulle altre in uno spesso strato di sogni e 
desideri inespressi.
[...]
Fu così che accesi la radio e che continuai ad accarezzarla, ab-
bandonandomi alla musica, a un procedere distratto alla guida 
dell’automobile, ai tanti pensieri di lei accanto. Continuando a 
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ignorare con ostinata irragionevolezza le parole che mi aveva 
detto in spiaggia. Fu solamente più tardi che queste si rivelaro-
no in tutta la loro portata. Lo stare con qualcuno significava pre-
cisamente questo, nessuna metafora, nessuna allegoria, nessuna 
decontestualizzazione, nessuna possibilità di lettura metatestuale. 
“Sto con qualcuno”, solo tre parole: verbo, preposizione, pro-
nome e alla fine, a nostra discrezione un punto fermo e poi una 
pausa senza appello. “Sto con qualcuno” non significava, come 
erroneamente e ingenuamente avevo interpretato io: sì adesso, 
momentaneamente sto con qualcuno, però mi sono innamorata di 
te e quanto prima lo lascerò. No, proprio no, stava a significare, 
piuttosto, che stava con qualcuno e adesso in quel rapporto finora 
esclusivo, aveva, in qualche modo bizzarro, incluso anche me. 
Punto. Pausa lunga.
Continuammo a incontrarci di tanto in tanto, in luoghi strani e 
fuori mano oppure in luoghi affollati dove si poteva comunque 
giustificare meglio un incontro casuale. Affrontammo più volte 
l’argomento, sempre in modo indiretto, in quanto un approccio 
frontale avrebbe, ne ero sicuro, portato alla rottura definitiva, così 
litigavamo per lo più per motivi secondari e poi ci riappacifica-
vamo. Il problema era, ovviamente, lui e sempre lui. Lo conobbi 
di persona qualche settimana dopo il nostro primo incontro, per 
qualche strana e bizzarra ragione che non ho mai approfondito, lei 
ci teneva che lo conoscessi. Ingenuamente forse sperava che una 
volta conosciuto ne apprezzassi anch’io le sue doti? E che una 
volta da me riconosciute tutto fosse più facile? Mah, non saprei, 
so solo che l’incontro fu un disastro, ci trovammo mortalmente 
antipatici e antitetici. Tipo giorno e notte, freddo e caldo, bene e 
male, cane e gatto. Che tipo era? Non lo so, non credo di essere 
la persona più imparziale al mondo per dirlo. Era una decina di 
anni più vecchio di lei e faceva l’artista. A quei tempi un qualsiasi 
“artista” viveva ancora abbastanza bene, foraggiato com’era dallo 
stato, mantenendo, al contempo, uno status quasi invidiabile. Ci 
incontrammo, com’è ovvio aspettarsi, a una vernice, non la sua 
ma di un pittore lettone che proprio allora era in allestimento. 
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Asja era elegantissima, vestiva un tailleur rosso con una giacca 
leggera, aperta e senza camicia. un completo estivo con maniche 
a tre quarti. Lui vicino a lei, ma ovviamente sono prevenuto, rap-
presentava la bestia della fiaba. Non molto alto o piuttosto basso 
per un uomo, nero con i capelli ricci e non dico grasso ma almeno 
grosso. Al contrario di me, più giovane di lui, alto e biondo con i 
capelli lisci. Lui era la mia antitesi. Ci trovammo istintivamente 
reciprocamente ripugnanti non solo per quanto riguarda l’aspetto 
fisico ma anche e soprattutto per quanto riguarda le nostre con-
vinzioni, le nostre idee e i nostri interessi. L’unico punto che ci 
legava, l’unico interesse comune, che tra l’altro prevalicava come 
intensità tutti gli altri, era il nostro amore per Asja. E se io ero, 
sotto alcuni aspetti, geloso (anche se sospetto che si trattasse più 
che altro di incompatibilità abissale e di antipatia personale), lui 
lo era in modo classico e a livelli quasi ossessivi. Ma ora sto pre-
correndo i tempi, torniamo piuttosto a quel primo incontro, dove 
lo conobbi e dove pensai mio dio come si fa a innamorarsi di una 
persona simile. Mi presentai alla vernice in compagnia di un’ami-
ca di Asja e poi lei mi presentò a lui. Aveva le mani e gli occhi 
piccoli e una barba d’artista. Quando parlava si riferiva all’arte 
come se si trattasse dell’essenza stessa della vita e non invece di 
un prodotto. Non che io disprezzi l’arte, anzi, ma tutte quelle me-
nate sull’ispirazione, la creazione, e bla bla bla bla, basta leggere 
un qualsiasi catalogo di arte contemporanea per rendersi conto 
di quanto la questione arte sia sfuggita a un qualsiasi approccio 
sensato. L’arte, ormai, per quel che mi riguarda si può tutta ricon-
durre solo a falsa estasi e a tanto fumo. Tale mia posizione, che 
prudentemente e con il senno del poi saggiamente non esternai né 
a Vid (si chiamava così il nostro artista) né ad Asja la esplicitai 
invece alla sua amica, aggiungendo che al punto al quale eravamo 
arrivati l’unica discriminante tra un’opera d’arte e un cesso era 
nel prezzo. È arte, cioè, tutto ciò che per i più disparati motivi 
riesce a raggiungere un valore economico molto più alto del suo 
prezzo materiale e che a ben vedere, non serve a niente. L’arte è 
ormai un concetto esclusivamente economico che ormai non ha 
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più nessuna relazione con il bello. E, difatti, così conclusi la mia 
filippica, basta vedere il tovagliolo che Vid si era annodato al col-
lo a mo’ di foulard per capire quale pessima e scadente concezio-
ne del bello avesse un artista. Comunque, quel primo incontro fu 
solo un prodromo di altri simili che si sarebbero svolti, non molti, 
comunque, in seguito. Finimmo la serata a casa di Vid dove lei mi 
aveva invitato insieme alla sua amica e ad alcuni suoi amici. Già 
in auto, mentre tornavano a casa dalla vernice, Vid le chiedeva 
perché diavolo mi avesse invitato, non sospettava certo che ci 
fosse qualcosa tra di noi, però l’attenzione che lei mi rivolgeva 
già allora lo infastidiva. Lei gli rispose che cercava di farmi met-
tere insieme alla sua amica ed era per questo motivo che mi aveva 
invitato. Comunque sia, a casa di Vid, saremmo stati una decina. 
La casa si trovava fuori città, in aperta campagna ai margini di 
un bosco. Era completamente incentrata sullo studio, la casa era 
lo studio. un’intera parete era in vetro, a parte l’enorme studio 
c’erano solo due altre stanze, una piccola cucina e la camera da 
letto. In quest’ultima, è la prima cosa che pensai, il buon Vid si 
scopa il mio amore. Già, a dispetto della sua maschera da artista 
ci avrei scommesso che in questioni di letto fosse piuttosto con-
servatore e per nulla trasgressivo. Tanto più che per andare al ba-
gno si doveva necessariamente passare per la camera da letto, la 
cosa (l’immagine del letto con tutto ciò che questo rappresentava) 
mi provocava un pervicace fastidio.
[...]

Cronologia:

il 13 luglio parte per un corso di approfondimento estivo di cin-
que giorni a Roma dove conosce un problematico professore ita-
liano di udine il quale le fa una corte serrata. Lui ha poco più del 
doppio dei suoi anni. La sera del 15 luglio lei lo invita a bere 
qualcosa in un bar, parlano molto e poi lui la invita nella sua stan-
za a vedere il panorama. Il 16 luglio lui la bacia, è il giorno del 
ritorno, sull’aereo le dice che in caso l’aereo precipitasse lui come 
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ultima cosa prima di morire desidererebbe un figlio da lei. Il 17 ci 
vediamo, lei è stranamente euforica e mi dice di aver incontrato 
una persona che sotto certi aspetti mi assomiglia. Non ci faccio 
caso, poi mi mostra una lettera del professore nella quale lui dice 
di amarla e che muore dalla voglia di baciarla e di accarezzarla. 
Dato che mi mostra la lettera credo che si tratti di una cosa irrile-
vante, forse a questo punto lo pensa anche lei. Il 24 lei lo raggiun-
ge a udine perché, così mi assicura, vuole troncare sul nascere 
questo rapporto. Il giorno dopo, il 25, mi dice che il professore 
sarebbe arrivato a Capodistria, che me lo avrebbe fatto conoscere 
e che gli avrebbe fatto visitare la città. Me lo presenta, un tipo 
strano, di tanto in tanto bofonchia qualcosa d’incomprensibile, 
nonostante sia piuttosto prolisso non riesce, con tutta la sua buona 
volontà, a terminare una frase che abbia senso compiuto, poi loro 
se ne vanno per il tour, solo più tardi mi confessa che a Pirano si 
sono baciati nuovamente. Il 29 lei fa una puntata in Friuli in un 
grosso centro commerciale dove s’incontrano. Il 4 agosto lui vie-
ne a Capodistria e fanno un giro per la costa slovena. Il 6 agosto 
lui ritorna a Capodistria con una sua amica e collega, lei è nervo-
sa, forse per l’amica che lui si porta appresso. C’incontriamo e io 
e lei aspettiamo i due, quando arrivano la prima cosa che lui fa è 
quella di baciarla sulla bocca, in pubblico, davanti a me, rimango 
sconvolto, a quel punto non sapevo e non pensavo che fossero 
così intimi, lei non mi aveva detto ancora nulla, a parte stai tran-
quillo, non c’è niente. Inizio a parlare a vanvera con la sua amica 
solo per non vedere l’eccitazione e il piacere che provano a esser-
si incontrati. Sono choccato, lei è invece felice, mi invitano a pro-
seguire con loro ad andare a mangiare qualcosa, io dico che non 
posso ma sono così sconvolto che in realtà non so che cosa fare, 
pensare, come reagire. Mi concentro sull’amica, le dico che vo-
glio mostrarle un palazzo che loro hanno già visto e che li avrem-
mo raggiunti nel locale dopo pochi minuti. Dentro sto tremando, 
ma continuo a parlare, ininterrottamente, altro non riesco a fare. 
Quando li raggiungiamo loro sono seduti uno accanto all’altra, 
mano nella mano. Noi ci sediamo di fronte e io rimango impietri-
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to, il cuore che pulsa sangue a un ritmo folle in un blocco di mar-
mo. Si baciano e lei gli accarezza la coscia. Le sue piccole mani 
pelose la stanno accarezzando e lei evidentemente ci prova gusto. 
La cosa sta diventando insostenibile. Il mio cervello sta collas-
sando nel flusso ininterrotto di parole che rivolgo all’amica pur di 
distrarmi dalla cosa folle che vedo. Poi ci alziamo, io dico che 
devo andare e loro ma no andiamo a prender ancora un caffè. Li 
seguo ormai senza speranza, disperazione e solo disperazione nel 
cuore. Poi il professore e l’amica dicono che devono andare via. 
Rimaniamo soli, camminiamo, uno accanto all’altra, io affretto il 
passo. Lei dice che cosa c’è? Che cosa c’è che non va? Che cosa 
c’è che non va!? Rispondo io, e le urlo addosso tutta la mia dispe-
razione, tutto il mio risentimento. Non sapevo che la cosa ti col-
pisse tanto, sembravi tranquillo e indifferente dice lei, vaffanculo 
dico io e la lascio indietro camminando come un forsennato con 
l’angoscia che mi martella nel cuore. Il 7 agosto lei va nuovamen-
te a udine, al ritorno mi dice di aver capito tante cose e che lui le 
si è rivelato in una luce piuttosto negativa ma che sotto certi 
aspetti si sente ancora legata, in sostanza è lei che non vuole an-
cora troncare solo per non fargli del male. Ci ritroviamo bene in-
sieme e io le dico che sarebbe il caso che noi due facessimo 
l’amore così ci ritroveremmo più uniti e lei penserebbe di meno al 
vecchio professore e magari lo dimenticherebbe. Lei si dice d’ac-
cordo e visto che ha degli impegni con Vid decidiamo di ritrovar-
ci da me il 15 di agosto e io le prometto la più bella esperienza 
d’amore della sua vita. Sembra tutto a posto. Il 9 ci mettiamo 
d’accordo di andare in sauna, è estate e non ci dovrebbe essere 
nessuno. Ci ritroviamo nel parcheggio, lei è trafelata, mi dice che 
Vid sospetta qualcosa, che voleva controllarle la borsetta dove 
teneva ancora le lettere del professore, che si è messa a piangere 
ed è riuscita a dissuaderlo raccontandogli che vedeva me di na-
scosto perché siamo amici e perché io sarei affetto da una grave 
forma di tumore. Io la guardo e non posso crederci, tira in ballo 
me per coprire il suo nuovo amante, follia. Dice che nella fami-
glia di Vid la madre e una sorella sono morte di cancro e che così 
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lui non sospetterà niente e tra l’altro, da questo momento in avan-
ti, ci potremo vedere più spesso e senza problemi, tanto più in 
quanto io avrei un tumore alla prostata. Non ci posso credere, la 
situazione è surreale, lei ci crede. Litigando ci ritroviamo davanti 
alla reception della sauna e solo ora ci rendiamo conto che dove-
vamo entrare separati perché vi lavora un’amica comune che co-
nosce sia lei che Vid. E, infatti, la troviamo lì e ormai la frittata è 
fatta così prendo io e pago io i due biglietti della sauna. L’amica 
sorride, come per dire ho capito tutto, e ci fa persino lo sconto. In 
sauna siamo soli, io sono ancora alterato, per un po’ litighiamo, 
poi le dico va bene ti reggo il gioco solo se tu mi prometti di la-
sciarlo. Lei me lo promette e io mi calmo. Poi andiamo a farci la 
doccia insieme, io l’accarezzo e la bacio sotto l’acqua, lei mi dice 
smettila che qualcuno ci potrebbe vedere, non c’è nessuno le ri-
spondo. Infatti, la sauna è deserta, a parte un asciugamano disteso 
su una sdraio. Entriamo nella sauna finlandese e ci sediamo uno 
di fronte all’altra su piani diversi. Le dico di allargare le gambe e 
lei lo fa, inizio a toccarla e lei si eccita, gli occhi le si annebbiano. 
Continuiamo ad accarezzarci, siamo eccitati e ci guardiamo negli 
occhi, mi dice che mi desidera, ma poi, all’improvviso, rossa in 
viso dice che fa troppo caldo che dobbiamo uscire dalla sauna. 
Fuori ci sdraiamo e continuiamo a parlare, io l’accarezzo e lei mi 
accarezza, intanto entra in sauna un uomo che si sdraia poco lon-
tano, noi ci alziamo e ci rechiamo nel bagno turco, sauna a vapo-
re. Ci sediamo uno accanto all’altra, ci teniamo per le mani, l’uo-
mo ci segue e ora siamo in tre, chiaramente il contatto fisico è 
perso, dopo un poco usciamo dalla sauna e andiamo sotto la doc-
cia che è leggermente nascosta, io l’abbraccio da dietro, il mio 
membro ridosso alla sua figa e al suo culo. Le mie mani sul suo 
seno. Dopo un poco lei dice lasciami ci potrebbero vedere, e io la 
lascio e poi, avvolti nel lenzuolo ci sdraiamo nuovamente uno 
accanto all’altra, continuiamo a parlare, poi lei dice devo andare, 
oggi Vid è particolarmente nervoso, non vorrei che sospettasse 
qualcosa. Io dico va bene, rimango ancora un po’. Più tardi a casa, 
di sera, verso le dieci, lei mi chiama e mi chiede che cosa faccio, 
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io le rispondo che penso a lei. Mi dice che Vid è uscito un attimo 
e che anche lei pensa a me, poi iniziamo a scambiarci frasi eroti-
che, ci eccitiamo a vicenda, alla fine ci masturbiamo per telefono, 
lei viene prima di me. Il 12 agosto ci ritroviamo, passeggiamo, 
parliamo, siamo uniti, ci fermiamo a bere qualcosa in un bar. 
Quando lei va al bagno per uno strano impulso le guardo nella 
borsetta, così, quasi senza secondi fini, mi era forse rimasta im-
pressa la storia delle lettere. Così le trovo, trovo le lettere, lettere 
scritte da lui e una ancora non imbucata scritta da lei. Lettere 
d’amore. Nell’ultima lui si dice euforico perché finalmente faran-
no l’amore, finalmente il loro amore sarà coronato dall’amplesso, 
la data prevista per questo loro incontro è il 14 di agosto a casa 
sua a udine. Nella sua, non ancora sigillata, lei gli scrive lunghe 
frasi d’amore. Rimango nuovamente impietrito, i demoni verdi 
mi danzano davanti agli occhi, la disperazione alberga nuova-
mente nel mio cuore. Lei esce dal bagno e mi vede con la lettera 
in mano. Quasi grida, dice di vergognarsi, me la strappa via. Io 
non posso crederci, sto veramente vivendo una situazione come 
questa? Mi sembra oltre i limiti della realtà. È possibile? Tutto ciò 
è reale. Mentre io rimango muto, afasico, in piena apnea, lei mi 
parla, dice che mi ha nascosto tutto per non ferirmi, dice che si 
vergogna però non può farci niente, è totalmente presa da quell’uo-
mo. Io dico grazie in un gelido blocco di ghiaccio. Non riesco a 
pensare, non riesco a respirare. Mi sembra che le cose al di fuori 
si muovano a sbalzi, che lenti attriti consumino il mondo. ha pia-
nificato di fare l’amore con lui solo il giorno prima di quello con 
me, follia. Le chiedo una spiegazione, dice che non poteva fare 
altrimenti, gli altri giorni o era impegnata con Vid o il professore 
aveva impegni propri. Ma comunque non è detto che ci faccia 
sesso, la cosa non è sicura. Ah no, dico io. No, non ne è certa, 
deve prima capire certe cose. Comunque lo fa a fin di bene, dopo 
averlo incontrato e forse fatto sesso con lui si sentirà più sicura 
per lasciarlo. Il suo ragionamento rasenta la follia, tanto più che 
non abbiamo annullato il nostro incontro il giorno dopo. La mat-
tina del 14 agosto ci incontriamo, il mio umore è glaciale tenden-
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te al disperato, lei se ne accorge e dice che è forse meglio annul-
lare il nostro incontro del giorno dopo. Io le rispondo che 
prevedevo una sua simile proposta e le chiedo perché non annulla 
lei l’incontro in programma al pomeriggio con il professore. Anzi, 
che faccia pure quello che vuole, ma l’indomani è la mia giornata, 
la nostra giornata. A malincuore lei acconsente. Passo il pomerig-
gio in uno stato di catalessi paranoica, attraverso fasi di dispera-
zione miste a semi-allucinazioni sensoriali. La vedo insieme al 
professore che si baciano, che fanno l’amore. La sera aspetto una 
chiamata da lei, eravamo d’accordo che mi avrebbe telefonato per 
riferirmi com’era andata. Aspetto invano, sono solo a casa, i miei 
sono andati in vacanza, l’appartamento è libero. Lei ci è stata una 
sola volta, anche allora non aveva voluto fare l’amore, sensi di 
colpa per Vid, diceva. Ora sono solo e aspetto, la tensione dell’at-
tesa è un peso che mi opprime, mi schiaccia i polmoni, mi toglie 
il respiro, i pensieri sono frammentati, come al rallentatore, l’an-
goscia è come una vischiosa marea che mi sommerge. Non chia-
ma, è tardi, penso che non abbia avuto il tempo, che ormai sia ri-
tornata a casa di Vid. Aspetto, la notte è lunga e non passa mai, 
praticamente non dormo, di tratto in tratto mi assopisco, tutto è un 
incubo che non finisce, che non vuole finire. La mattina mi alzo, 
mi faccio la doccia, mi preparo. Eravamo d’accordo per le 10 di 
mattina, dopopranzo lei aveva un impegno con Vid, aspetto e lei 
non viene. un quarto alle undici suona il telefono, è lei, mi dice 
che farà ritardo, le chiedo come mai, lei dice che sta per partire da 
udine. L’angoscia raggiunge il cuore e si propaga al cervello, il 
pensiero è immediato, altro che non so se lo faremo, è rimasta 
tutta la notte da lui. Dice, ti va bene se vengo o forse non vuoi che 
venga? Insinua il dubbio. Vieni, le dico, ti aspetto. La disperazio-
ne è immediata, però reagisco, in poco più di un’ora quanto aspet-
to riesco a calmarmi, mi dico, la giornata ora è prenotata, è mia, 
chissenefrega, lei probabilmente prevedeva che l’avrei rifiutata, 
raccolgo i cocci, mi costruisco una nuova anima. Vediamo. Lei 
arriva, ci sorridiamo, ci baciamo, l’abbraccio e mi dirigo verso il 
mio letto, ci sdraiamo e iniziamo ad accarezzarci. Le dico rilassa-
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ti ma vedo che è nervosa, mi dice te l’avevo detto che era meglio 
se andavo da lui e facevamo sesso, ora mi sento più tranquilla. 
Sembra sincera, vedi così mi sono resa conto che lui non fa per 
me, per prima cosa è vecchio, poi è depresso, si cura da uno psi-
chiatra, ha l’armadietto dei medicinali pieno di antidepressivi, 
dopo che mi sono fatta la doccia mi ha fatto tutto un discorso sul 
suo tappettino per la doccia. Shhhhh, faccio io, tranquilla, sei qui 
per rilassarti, non ce la faccio a rilassarmi, non ora, non oggi, 
dopo essere rimasta tutta la notte con lui, dopo aver dormito nel 
suo letto. Com’è stato, chiedo incautamente io, mah non è stato 
male, anzi, però non sono venuta, lo sai che le prime volte sono 
bloccata. Però lo abbiamo fatto già nel pomeriggio, poi lui ha 
cucinato per me e siamo andati a dormire. Io continuo ad accarez-
zarla, mi avvicino alle parti intime ma lei dice non posso, oggi 
non posso, ti prego, non ho la testa. Io dico va bene, capisco, al-
lora trova tu un termine la prossima settimana. D’accordo dice 
lei, lo farò, e poi se vorrai, ci ho pensato, potremo avere anche un 
rapporto anale, la prima volta vorrei farlo con te. Ci baciamo e 
continuiamo a baciarci, poi lei dice ho fame, ti invito a pranzo. 
Andiamo a mangiare, siamo uniti, scherziamo, stiamo bene insie-
me, ci accarezziamo e baciamo in continuazione. Alla fine del 
pranzo andiamo a bere qualcosa in un bar e poi lei mi dice dai, 
vieni con me, mi aiuterai a comprarmi un vestito. Ci dirigiamo in 
un centro commerciale, lei prova diversi vestiti e ne sceglie uno, 
glielo tengo mentre lei si prova delle camicie, poi prendiamo del-
la biancheria intima, di pizzo, lei la prova e io la guarda spogliar-
si, ora che è nuda è splendida, bellissima, solare e sembra inna-
morata di me. Alla fine ci dividiamo fissando un appuntamento 
per il giorno dopo in sauna.  Io rinasco completamente, sono nuo-
vamente felice, dopo l’agonia ricomincio a respirare. Così il 16 
pomeriggio ci saremmo dovuti ritrovare in sauna. La mattina ci 
incontriamo e lei mi dice che non può venire perché ha un’infe-
zione genitale. Il mondo mi casca addosso, solo angoscia e dolo-
re. Non so che cosa dire, la lascio andare, senza parole, poi un’idea 
s’affaccia improvvisamente nella mia mente, cazzo, quel bastardo 
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di un vecchio coglione certamente va a prostitute, le corro dietro 
e glie lo dico. Lei mi guarda come se fossi io il responsabile 
dell’intera situazione, mi dice magari è anche colpa tua e se ne va. 
Io vado in sauna da solo, disperato, convinto che la vista di altre 
donne nude mi tirerà su il morale. La sauna è praticamente deser-
ta, ci sono solo due vecchi ciccioni, uno peloso e uno no, quello 
irsuto mi segue, appena entro in una sauna quello mi viene dietro, 
più che disperazione è disperazione abissale, di tanto in tanto 
guardo la porta d’entrata e penso a quanto desidererei che lei en-
trasse e si chiudesse dietro le spalle le porte dell’inferno.
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TIZIANA DABOVIĆ
ai confini Dell’orGoGlio
Menzione onorevole
per la prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

Agosto 1987. L’anno delle progressive svolte che puzzavano 
nell’aria satura di stelle ancor sempre a cinque punte.  Tito era de-
funto da sei anni, ma l’imminenza dello sfascio della sua creatura 
era tangibile in ogni dove.
Il suo puzzle era stato incastrato male. Il cartoncino usato da base 
stava cedendo, e i pezzi si allontanavano gli uni dagli altri, crean-
do fessure. Ferite provocate dalle cinque punte acuminate che non 
si sarebbero più rimarginate, perché il collante ideale, la fratellan-
za tra etnie diverse, era stato eroso da ondate di umidità. E il vento 
del socialismo, l’unico in grado di assorbirla, non soffiava più. 
Popoli diversi decisero di smetterla di fingersi figli di una stessa 
madre. Anelavano alla democrazia. E stavano per cedere alle pro-
messe di benessere.
   Bisognava dunque fare in fretta, prima che altre cartine geopo-
litiche fossero tracciate. 
Patrizia cercava disperatamente di ragionare … macché. Non pol 
suceder. Oramai ne semo misiadi tuti. Gavemo imparà a cono-
serne e a rispetarne, ne semo inamorà. E gavemo fato fioi. Non 
pol finir mal.
   Avvertiva però il bisogno di annusare l’aria, assaporare i cibi, 
sentire la parlata degli abitanti del luogo in cui i suoi figli, almeno 
per metà, tenevano inconsciamente  le radici. Lontano dal posto 
dov’erano nati. Lontano dal Quarnero. I suoi figli dovevano ve-
derli, quei luoghi. E il suo sesto senso le sussurrava che non c’era 
tempo, bisognava  accelerare. 
   Alzò gli occhi a ovest. Tra la foschia della sera, riuscì a intrav-
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vedere ancora un graffio di rosso, bagliore lasciato dal tramonto 
di fine estate, lassù verso la cima del Monte Maggiore.
I

Lasciarono Fiume in automobile, a sera inoltrata: due cuscini 
grossi e morbidi di piume d’oca con le fodere a fiori furono siste-
mati sui sedili posteriori della Zastava milletrecento. 
La nonna, la baka, vi aveva steso lenzuola di cotone e la coperta 
di lana  affinché i suoi due tesori di nipotini viaggiassero como-
di. Preferiva chiamarla anche lei ‘baka’, poiché la parola svekrva 
(suocera) le sembrava,  chissà poi perché, un insulto. 
Nel bagagliaio della Milletre’, la nonna  aveva voluto spingere un 
sacco pieno di vestiario da consegnare ai paesani insieme a una 
busta di dinari e di marchi tedeschi. Pat ci aggiunse  dei vestiti 
smessi  che aveva ricevuto dai suoi parenti d’Italia, gli esuli. Le 
sue cugine “di là” avevano continuato a inviarle pacchi di roba 
usata, e lei aveva sempre indossato straze1  di qualità. un’altra va-
ligia conteneva indumenti suoi e di Milan, ma bisognava stiparvi 
ancora i pannolini per Vito  e l’adorato bucalin2 azzurro col becco 
giallo a forma di papera: il vasino da notte di Marko. 
   Quei suoi due maschietti la fecero entrare nelle grazie del suo-
cero montenegrino. Era diventata, in capo a un paio d’anni,  la sua 
nuora prediletta. 
Il giorno in cui, incastrato dentro il puntin3, il primogenito Marko 
fece la sua gloriosa entrata nell’appartamento dei nonni, il suoce-
ro stava ad attenderli alla porta. Sorrideva orgoglioso, il padro-
ne di quella casa, e per la prima volta, con evidente imbarazzo, 
schioccò tre baci sulle guance della nuora. E via lui, subito a chiu-
dere tutte le finestre. Aveva timore dei giri d’aria che avrebbero 
potuto nuocere al suo primo nipote. Maschio.

1  stracci
2  vaso da notte
3  sacca porta bebe’
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II

I bambini si addormentarono dopo la prima canzone, cullati dal 
ritmo del motore e accarezzati dalla musica che usciva dal man-
gianastri sulle note dei Pink Floyd. On the turning away. L’ulti-
mo successo della band che preferiva. “Don’t accept that what’s 
happening, Is just a case of others’ suffering Or you’ll find that 
you’re joining in The turning away”. Premonitrice, ma allora era 
ancora presto per capirlo. 
Eh già. La strada era lunga e piena di buche. Certamente l’asfalto 
che il motore della Zastava inghiottiva era stato costruito all’in-
segna dello slogan Bratstvo i jedinstvo, quando il popolo, final-
mente liberatosi dagli oppressori,  era stato invitato  a costruire 
gratuitamente le infrastrutture mancanti che avrebbero avvicinato 
e connesso le varie Repubbliche della Jugoslavia. Quella Fratel-
lanza e unità, vista quarant’anni dopo, aveva il sapore di una bef-
fa. Si era trattato di duro lavoro volontario, per chi avesse sentito 
il bisogno di  partecipare con grande  ardore e tanto sudore alla 
creazione del ”paradiso” degli operai. E tanti giovani aderirono. 
Senza richiedere alcuna garanzia di successo. Le buche, infatti, 
non erano state previste, giunsero dopo, logorate da ideali pieni, 
per l’appunto, di buche.

III

La strada della sua infanzia, quella dei primi giochi e delle prime 
amicizie, a ripensarci, a dirla tutta, era stata un ammasso di mate-
riali industriali. Ferraglie della fonderia si accatastavano accanto 
alle  scorie della falegnameria. Per una bimbetta in cerca di no-
vità, erano affascinanti quanto pericolose. C’erano cavi avvolti 
su enormi tamburi su cui arrampicarsi senza cadere. Ci si poteva 
dondolare. 
  L’aria aveva da quelle parti un odore particolare, specialmente nei 
giorni di scirocco, quando il Canal morto cambiava colore e pro-
duceva una puzza insopportabile proveniente dal macello. O forse 
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dalla cartiera. Il canale era, a quei tempi, la cloaca della città. 
Per entrare in quella strada che non aveva sbocchi da nessuna 
parte, si passava sotto un tunnel, uno dei tanti a Fiume. Era di-
vertente trovarsi a percorrerlo mentre sopra la testa sferragliava il 
treno. Dicevano portasse fortuna.  Fortuna? Seppe da sua madre 
che quella  ferrovia, nei primi giorni  del secondo dopoguerra, a 
pace fatta, fece una vittima. un bambino, un undicenne impaurito 
dagli allarmi antiaereo, volendo accorciare la strada verso casa, 
raggiunse il binario e fu investito dalla  locomotiva. Carne ma-
cinata. Per giorni e giorni, brandelli della sua maglietta azzurra 
continuarono ad agitarsi al vento. Proprio come una bandiera, la 
bandiera dell’innocenza.
La guerra si era portata via troppi bambini. Proprio a due passi 
dal tunnel, a distanza di pochi giorni, si consumò un altro orrore. 
un bimbo cadde colpito a morte dai  cecchini. Si era trovato  in 
mezzo alla via, meta mobile e vivente dei fuochi incrociati di sol-
dati tedeschi e americani. Le pallottole piovevano a raffica dalla 
collina di Tersatto e  trovavano risposta proveniente da Cosala. 
Due quartieri che parlavano lingue diverse. 



Saggi di argomento umanistico o scientifico 
Premio Osvaldo Ramous
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AGATA TOMSIC
“chi è? Da Dove viene? Dove l’ho incon-
trata PriMa?”
Primo premio
per saggi di argomento umanistico o scientifico 

Agli albori del Novecento, lo storico dell’arte e del linguaggio 
André Jolles scrive una lettera colma di pathos all’amico studioso 
e storico dell’arte Aby Warburg, invocando il suo aiuto di fronte a 
una donna che ha ormai completamente assoggettato i suoi pen-
sieri e che egli conosce bene. Lo supplica: “Cherchez la femme, 
mio caro. Si tratta di una signora che fa con me un gioco crudele”1. 
L’ha conosciuta “durante una visita domenicale in una chiesa...”2, 
e iniziando “un flirt intellettuale”3 con lei ne è diventato vittima. Il 
momento dell’innamoramento descritto da Jolles è ambientato a 
Firenze, nel chiostro del coro di Santa Maria Novella, nella parete 
orientale, seconda fila in basso, a destra dello spettatore:

Vicino alla porta aperta corre, anzi vola, o meglio si libra, l’oggetto 
dei miei sogni […]. Si tratta di una figura fantastica, o meglio: di 
un’ancella, anzi una ninfa classica con un piatto di meravigliosi frutti 
esotici sulla testa che entra nella stanza sventolando il suo velo.4

La figura che Jolles illustra con passione non è una ragazza fio-
rentina in carne e ossa, bensì, l’immagine della serva raffigura-
ta nel margine destro de La nascita di San Giovanni Battista di 
Domenico Ghirlandaio. La lettera scritta da Jolles con tanto ar-
dore si rivela essere quindi un ingegnoso jeu d’espirit a quattro 
mani, pervenuto ai nostri giorni grazie agli appunti di Warburg 

1 A. Jolles-A. Warburg, La ninfa: uno scambio di lettere, 1900, “Aut Aut”, nn. 321-322, 
maggio-agosto 2004, p. 47.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ivi, p. 48.
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raccolti all’interno del fascicolo intitolato Ninfa fiorentina 1900. 
Un’invenzione dei due studiosi che vuole dar voce alle metamor-
fosi dell’eterno ritorno di una seducente figura femminile dalle 
movenze classicheggianti. Gli abbozzi di questa corrispondenza, 
purtroppo mai portata a termine, contengono frammenti di singo-
lare interesse, poiché in essa gli autori, privi della rigidità delle 
pubblicazioni erudite, lasciano la propria immaginazione libera 
di discorrere sulla Ninfa senza inibizioni. Jolles afferma che essa 
gli “appare addirittura come qualcosa di sovraterreno”, come una 
dea che mossa da un soffio divino attraversa su “nuvole dolce-
mente trascinate” l’etere luminoso; o come “una grande nave che, 
con le vele gonfie fende ritmicamente le acque impetuose”, per 
invadere la scena della sacra rappresentazione medievale mes-
sa in atto dalla famiglia Tornabuoni5. Per Warburg essa era l’in-
carnazione della vitalità pagana, che faceva irruzione nella scena 
altrimenti serena della Nascita del Battista a “portare vita e mo-
vimento”6, cercando “invano di nascondere il suo antico passato 
così poco corrispondente alle regole del tempo, attraverso il di-
spiego irruento di virtù domestiche”7; la sua maschera di serva 
era “troppo trasparente per non far scorgere la dea della Vittoria 
romana, abituata a misurare con un volo tempestoso spazi aerei”8, 
cara, assieme alla Fortuna, ai mercanti fiorentini, che per mare fa-
cevano commercio. E, sempre Warburg, negli appunti della stessa 
cartella, risponde alla domanda-movente dell’amico, affermando 
che

Come essere reale, in carne ed ossa può essere stata una schiava 
tartara liberata... ma secondo la sua vera essenza è uno spirito ele-

5 Cfr. ibidem.
6 Ivi, p. 49.
7 S. Contarini-M. Ghelardi, “Die verkörperte Bewegung”: la ninfa, “Aut Aut”, nn. 321-322, 
maggio-agosto 2004, p. 32.
8 Ibidem. In un altro intervento Warburg ricondurrà l’origine di questa figura alla Vittoria in 
pietra dell’arco di Costantino. Cfr. A. Warburg, L’ingresso dello stile ideale anticheggiante nella 
pittura del primo Rinascimento in La rinascita del paganesimo antico. Contributi alla storia 
della cultura raccolti da Gertrud Bing, Scandicci, La Nuova Italia, 1996, pp. 299-300.
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mentare, una dea pagana in esilio...9

Con questa definizione ne ribadisce l’origine ultraterrena e cita 
fra le righe Heinrich Heine di Dei in esilio10, secondo il quale il 
cristianesimo non portò gli antichi dèi nazionali alla scomparsa 
rifiutandoli, bensì conferendo loro un’esistenza diabolica, trasfor-
mando cioè l’Olimpo in un inferno celeste. Dopo la vittoria di 
Cristo essi “furono costretti a ritirarsi in nascondigli sotterranei, 
dove abitano insieme con gli altri spiriti elementari e svolgono 
la loro attività demoniaca”11: privati del loro potere sugli uomini 
sono ora, secondo il clero, intenzionati esclusivamente a ingan-
narli e indurli al peccato. Non sorprende quindi che Jolles si pre-
senti all’altare dello storico dell’arte Warburg “col capo chino e 
[con] in mano un desolante ramo di palma”12, implorandolo di 
“allontanare lo spirito che non gli dà pace e che lo caccia negli 
inferi delle fantasie sfrenate”13. Lo studioso amburghese non lo 
deluderà e ammonendolo gli indicherà la via verso un approccio 
più storico al suo oggetto d’amore, incitandolo a volgere lo sguar-
do dal fiore ammaliante di questa “delicata pianta” al terreno dal 
quale è emersa. Egli opererà, così facendo, una “disintossicazione 
dal demoniaco della vita in movimento” analoga a quella messa 
in atto dal Rinascimento fiorentino nei confronti del mondo paga-
no, quando gli artisti hanno iniziato a introdurre le figure in mo-
vimento all’interno delle rappresentazioni religiose e profane14.
La Ninfa, scoperta nel suo primo studio su Sandro Botticelli, ha 

9 E. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 113.
10 Cfr. H. Heine, Gli dei in esilio, Milano, Adelphi, 1978. Heine apre il suo saggio con un 
intervento dal titolo Elementargeister, nell’ed. it. Gli spiriti elementari, il cui titolo è un rimando 
a Paracelso, che di ninfe scrisse appunto come di “spiriti elementari”, all’interno del suo Trattato 
delle Ninfe, Silfidi, Pigmei, Salamandre ed altri esseri. Cfr. Paracelso, Scritti alchemici e magici, 
prefazione e note di R. Schwaeble, Genova, Phoenix, 1981.
11 H. Heine, Gli dei in esilio, cit., p. 46.
12 A. Jolles-A. Warburg, La ninfa: uno scambio di lettere, cit., p. 47.
13 Ibidem.
14 Cfr. A. Warburg, L’antico romano nella bottega del Ghirlandaio, in Opere II. La rinascita 
del paganesimo antico e altri scritti (1918-1929), a cura di M. Ghelardi, Torino, Aragno, 2008, 
p. 838.
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sempre continuato ad agire su di Warburg e le sue indagini. Negli 
ultimi anni della sua vita dedicherà a essa un’intera tavola del suo 
Atlante, la numero 46, in cui, tra le ventisei fotografie riportate, 
troneggia il medesimo affresco del Ghirlandaio, con un primo pia-
no – la fotografia ingrandita di un dettaglio – della “signorina por-
tainfretta”15, protagonista dello scambio epistolare fittizio appena 
citato. La dicitura con cui l’autore accompagna la tavola recita: 
“Ninfa. Rapida portatrice di vittoria negli ambienti Tornabuoni. 
Addomesticamento”16. In essa Ninfa si mostra nelle sue diverse 
epifanie positive, in cui interpreta il ruolo benefico di profetessa, 
madre, levatrice, nutrice, angelo e moglie, nonché di contadina, 
in uno scatto di Warburg a una donna del suo tempo, che ci fa 
fare un salto temporale nella contemporaneità. Vi figurano anche 
alcune pagine delle Istorie in rima di Lucrezia Tornabuoni, favole 
domestiche di “eroine buone”, nonostante tra di esse si nasconda 
anche la figura di Giuditta, che nella tavola 47 dell’Atlante, sve-
lerà il lato più crudele di “cacciatrice di teste”17. L’irrompere del 
“tipo della Ninfa” nel Rinascimento italiano vuole essere, quindi, 
letto in chiave del tutto positiva, come un tentativo di addome-
sticamento di quei demoni, fantasmi dell’antico, che per tutto il 
Medioevo si nascondevano nel seguito del Diavolo e nelle raffi-
gurazioni astrologiche. Si tratta di un tentativo di reintrodurre la 
vitalità pagana travestendola da docile e innocua figura dome-
stica. Nelle tavole che precedono e succedono la 46, possiamo 
trovare altri esempi, in cui però, Ninfa si manifesta anche nella 
sua carica opposta di principessa sanguinaria18. Il montaggio di 

15 G. Agamben, Ninfe, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p. 18.
16 A. Warburg, Mnemosyne. L’Atlante delle immagini, a cura di M. Warnke-C. Brink, Torino, 
Aragno, 2002, p. 84.
17 Ivi, p. 86.
18 Della tav. 39 sono protagoniste la Venere e la Primavera dipinte da Botticelli, ma anche 
Pallade Atena e Dafne con Apollo. Cfr. Ivi, pp. 68-69. Della tav. 47 (tav. V, fig. 9) la “Ninfa 
come angelo custode” e la Ninfa-Giuditta-Salomé cacciatrice e portatrice di teste. Cfr. Ivi, pp. 
86-87. Entrambe le tavv. sono disponibili anche in Mnemosyne Atlas, “Engramma”, http://www.
engramma.it/eOS2/atlante.
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immagini contenuto in queste tavole, a cui Warburg lavorò più di 
vent’anni dopo gli appunti per l’epistolario, sembra voler rispon-
dere ancora alle stesse inesauribili domande di Jolles:

“Dove mai ti ho già visto?”. Ho avuto la sensazione che fin dall’ini-
zio ci legasse una conoscenza precedente, che vi fosse qualcosa di 
mistico […] un luogo a cui ero legato in un’esistenza precedente.19

E pare voler restituire iconograficamente i frutti della mania amo-
rosa che affligge il ninfolettico compagno di scrittura e che decu-
plica l’immagine della ninfa-canefora del Ghirlandaio, ripropo-
nendola ovunque agli occhi del suo amante:

sempre diversa e sempre in luoghi difformi, e di continuo mi sov-
venivano altre situazioni nelle quali l’avevo già vista. […] Ci in-
namoriamo una volta sola nella vita. E quando pensiamo di essere 
innamorati più volte, vediamo in realtà solo altre facce dello stesso 
prisma. […] Così di seguito mi sono reso conto che in tanti aspetti 
dell’arte che ho sempre amato c’è sempre stato qualcosa della mia 
ninfa.20

Sono parole che potrebbero tranquillamente essere appuntate in 
uno dei diari personali di Warburg e che nella lettera di Jolles 
proseguono indicando esattamente le stesse incarnazioni di Ninfa 
che saranno successivamente contenute nelle tavole di Mnemosy-
ne appena citate: Salomè, Giuditta, il piccolo Tobia, un serafi-
no in volo verso Dio, Gabriele, una “madre terrorizzata in fuga 
nella Strage degli innocenti”21. Protagonista occulta della mag-
gior parte degli scritti dello studioso amburghese, come un fiume 
carsico Ninfa affiora non appena nelle sue ricerche egli accenni 
al movimento o al gesto pateticamente intensificato. Fantasma 
ricorrente, su cui Warburg ritornerà ripetutamente nell’arco della 
propria vita, Ninfa si muove come un’origine-vortice benjaminia-
na, un eterno ritorno dello stesso, che a intervalli discontinui si fa 

19 A. Jolles-A. Warburg, La ninfa: uno scambio di lettere, cit., p. 48.
20 Ibidem.
21 Ivi, p. 49.
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sentire e guida con i propri riflussi lo studioso verso nuove zone 
sconosciute22.
Nelle pagine che seguono si inseguirà la memoria di questa fan-
ciulla che nelle sue varie cristallizzazioni in immagine affascinò 
artisti, filosofi e studiosi, di antica e recente data. Verranno sve-
late alcune tra le molteplici identità di Ninfa che ora come don-
na-anima, ora come oggetto d’amore e del desiderio, ora come 
immagine-riflesso dell’uomo, può portare chi la frequenta alle 
più alte sfere della conoscenza, o a una peculiare follia. La mia 
esperienza di creatrice di mondi sulla scena in ErosAntEros farà 
in questo viaggio da invisibile filo conduttore: senza mai esporre 
i contenuti in relazione allo spettacolo Nympha, mane! con cui 
è nato il mio interesse per questa figura23, mi lascerò trasportare 
nelle prossime pagine dagli sprofondamenti che inducono le sue 
molteplici origini-vortici.

[...]

Molti sono i miti che riguardano ninfe prossime a una fonte, e 
in tutti colui che si trova a fare la loro conoscenza presso le loro  
acque subisce una metamorfosi, non per forza benefica. Come 
spiega Mati nella sua introduzione al Fedro di Platone, gli dèi 
amano ingannare e traviare la mente, e “niente è loro più gradi-
to che mandare i mortali in perdizione”24; per cui, la mania è sì 
necessaria all’uomo compiuto, al filosofo veramente iniziato – 
come Socrate dimostra al giovane Fedro – ma è allo stesso tempo 
un dono divino che si pone al di là del bene e del male, al di là del-
le scelte e delle decisioni del logos, della razionalità diretta a uno 
scopo eticamente e umanamente valutabile. La mania è, quindi, 

22 Per il concetto di origine-vortice, cfr. W. Benjamin, Premessa gnoseologica, in Il dramma 
barocco tedesco, Torino, Einaudi, 1999, pp. 20-21. Per il concetto di eterno ritorno dello 
stesso, cfr. G. Agamben, L’immagine immemoriale, in La potenza del pensiero. Saggi e 
conferenze,Vicenza, Neri Pozza, 2005, pp. 333-339.
23 Cfr. ErosAntEros, Nympha, mane!, http://erosanteros.org/nympha-mane.
24 Cfr. S. Mati, Introduzione a Platone, Fedro, cit., p. 10.
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immersa nella sfera delle affabulanti narrazioni del mythos25, che 
è l’universo estetico e psicologico delle immagini della mente. 
Lo scandalo di Platone, sottolineato dalla Mati, consiste nell’af-
fermare che la follia donata dagli dèi è superiore alla temperanza; 
che l’ispirazione è meglio della saggia posatezza. Il Fedro è “quel 
dialogo in cui il logos filosofico ricorda la sua origine alogica, 
arazionale, precedente la decisione tra vero e falso”26; è il testo in 
cui Platone gioca a fare il posseduto, a mettere in discussione tutto 
ciò che ha affermato prima – nei dialoghi precedenti –, a ribaltare 
il suo punto di vista rigido e quasi rozzo, in favore di un’apertu-
ra alla possessione divina. Sembra quasi uno scherzo, un traboc-
chetto, una prova per il lettore a seguirlo fuori dalla città, in quei 
territori altrimenti omessi, abitati da satiri, ninfe e altre creature, 
a cui solitamente Socrate non bada. Egli è abituato a dissetare la 
sua sete di sapere tra gli uomini, ma ora, che vuole veramente 
“conoscere se stesso”27, è costretto a fare i conti anche con questi 
luoghi. E Fedro, in questo viaggio, gli fa da pharmakon28: lo aiuta 
a superare i confini del pensiero razionale che regna nella polis e 
a sedersi a capo scoperto all’ombra di un platano consacrato alle 
Ninfe e a Pan; si fa farmaco-veleno per introdurre l’eros nella 
filosofia, per congiungere mythos e logos, e offrire al pensiero 
“la potenza psicagogica dell’arte”29, indispensabile per educare 
l’anima; poiché

non esiste un’anima armonica e temperata senza l’apporto della fol-
lia, così [come] non può esistere logós convincente, e filosofico, che 
non prenda a prestito la persuasiva estetica del mito per poter parlare 
[...] alle regioni più intime dell’anima […].30

25 Cfr. ivi, p. 11.
26 Ibidem.
27 Cfr. Platone, Fedro, v. 230a, ivi, pp. 48-49 e p. 199, n. 14.
28 Ivi, 230d-e, pp. 50-51. Si tenga presente che l’accezione del termine pharmakon non è né 
positiva né negativa; esso designa quella sostanza che volta per volta può guarire o uccidere, 
giovare o nuocere, essere veleno, droga, medicina, o farmaco. Cfr. ivi, p. 199, n. 16.
29 S. Mati, Introduzione a, ivi, p. 19.
30 Ivi, p. 18.
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La sostanza di cui è fatta l’anima è ninfale, acquatica – in essa è 
possibile riflettersi –, ma sopratutto, immaginale e quindi legata a 
Mnemosyne, il luogo che precede la formazione delle immagini, 
e al mito, che metaforizza le immagini della psyché narrando la 
storia degli dèi e degli eroi che la precedono. Socrate, nel Fedro, 
si fa nympholeptos, per alludere a queste caratteristiche dell’ani-
ma e della memoria, al bello, all’amore e alla mania; ma non ci 
è dato sapere se questa sua possessione gli conceda davvero di 
dire anche la verità, poiché queste divinità che catturano, sviano, 
traviano, rapiscono, sono pur sempre semidee che con gli uomi-
ni amano prima di tutto divertirsi. E non si trattengono neppure 
con il filosofo, ma anzi, gli fanno formulare due discorsi con due 
tesi opposte sullo stesso argomento; di cui il primo è addirittu-
ra un’offesa a un dio e alla mitologia stessa. Insomma, le ninfe 
sono creature dispettose e non c’è da fidarsi della loro follia; esse 
si divertono a creare scompiglio e a vedere l’uomo in difficoltà; 
a stuzzicare e travolgere chi è in loro possesso senza pietà. Ma 
ciò nonostante – e a differenza dell’accezione moderna, negativa, 
della possessione, che ancor oggi ci portiamo appresso – la loro 
mania era per i Greci una delle forme primarie di conoscenza, 
sia che si manifestasse come benevola, che come funesta, poi-
ché portava chi ne era affetto a un cambiamento, ed era, quindi, 
fondamentalmente positiva. Quando la vita si accendeva, i greci 
sapevano di essere agiti da un dio,

La mente era un luogo aperto, soggetto a invasioni, incursioni subite 
o provocate. […] Ciascuna di quelle invasioni era il segnale di una 
metamorfosi. E ogni metamorfosi era un’acquisizione di conoscen-
za.31

Per questo motivo, anche Aristotele, nell’Etica Eudemia tratta dei 
nympholeptos in un contesto in cui si chiede a cosa è dovuta la 
felicità, e reputa l’entusiasmo indotto dalle ninfe e dagli dèi per 

31 R. Calasso, La follia che viene dalle ninfe, cit., p. 28.
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mania uno dei modi attraverso cui giungere alla felicità32.
Il soffio divino che ispira l’anima degli umani è una conoscenza 
che affligge, che muove dall’interno e che agitando trasforma. È 
un pathos che può diventare malattia, ma che è prima di tutto cibo 
per l’anima. È un patimento, che può essere anche doloroso, ma 
che manifestandosi ci fa percepire la nostra psyche e conoscer-
la. E Ninfa è quell’immagine che sorge dalle acque della nostra 
mente d’improvviso e ciò facendo dà vita a un processo di muta-
mento che è conoscenza di sé. Essa è l’incarnazione di un’istante 
di conoscibilità all’interno della nostra coscienza, un’immagine 
dialettica benjaminiana che ci sveglia di colpo dal nostro consue-
to torpore. Essa è un’idea scritta in una lingua non ancora inven-
tata, che ci ossessiona e ci spinge a decifrarla; è un ricordo, un 
fantasma che ritorna dai sotterranei della nostra memoria e che ci 
sconvolge come se lo vedessimo per la prima volta. È sempre lei a 
decidere quando apparire; è sempre lei a prendere; è sempre lei a 
percuotere chi l’agisce. Il suo corpo è il luogo di questa conoscen-
za incontrollabile “che dà la chiaroveggenza, ma che può anche 
consegnare chi la pratica a una peculiare follia”33. Il suo para-
dosso è questo: “possederla significa esserne posseduti. E da una 
forza soverchiante”34. I termini in cui essa catturava e con cui in 
Grecia si esprimevano tutte le forme di possessione (manie) degli 
dèi, corrispondono ai due modi delle epifanie erotiche di Zeus, il 
ratto e lo stupro: “theóleptos e theóplektos, l’essere presi dal dio e 
l’essere colpiti dal dio”35 che ricordano, ancora una volta, il nesso 
invisibile che unisce amore, conoscenza e follia.
Le apparizioni di Ninfa alle fonti di cui i miti testimoniano, nar-
rano di giovani fanciulle che se prese dal desiderio diventano 

32 “O forse la felicità non può venire in nessuno di questi modi, bensì in due altri, e cioè come 
accade ai nymphóleptoi e ai theóleptoi, che entrano come in una brezza (enthousiánzontes) per 
ispirazione di un essere divino”. Aristotele, Etica Eudemia, libro I, cap. 1, vv. 15-25, cit. in ivi, 
pp. 24-25.
33 R. Calasso, La follia che viene dalle ninfe, cit., p. 48.
34 Ibidem.
35 Ivi, p. 29.
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pericolosissime. Quando sono prossime al loro elemento sanno 
essere “tremende per gli uomini che vivono all’aperto”36. Teocrito 
le chiama “le Ninfe insonni, le dee temibili”37, quando negli Idilli 
racconta la storia di Ila – uno degli Argonauti, amante di Eracle –, 
che un giorno, allontanatosi dai compagni per andare a procurarsi 
dell’acqua per la cena, giunge a una fonte dove viene assalito da 
un gruppo di ninfe, che appena la sua brocca si avvicina alla loro 
corrente, gli afferrano la mano e “nell’acqua scura [lo fanno] pre-
cipit[are] d’un colpo, come quando una rossa stella d’un tratto dal 
cielo precipita nel mare”38. Per Apollonio, la ninfa rapitrice del 
giovane guerriero è una sola: essa lo vede “circonfuso di grazia e 
bellezza soave, nella luce dei raggi che la luna gettava dal cielo”39 
e rapita da questa visione a fatica si riprende dallo sgomento; ma 
mentre egli si allunga sulle sponde della limpida fonte, essa è già 
al suo fianco e subito gli cinge il collo “col braccio sinistro, per 
l’ardente desiderio di baciare la morbida bocca, [e] con la destra 
gli afferr[a] il gomito, facendolo cadere nel vortice”40. Flacco, tre 
secoli più tardi, riprenderà il mito, ma aggiungendo alle cause 
della scomparsa del giovane la vendetta nei confronti di Ercole 
della dea Giunone. È lei che suggerisce il giovane alla ninfa dei 
boschi che lo condurrà alla fonte sotto le sembianze di un cervo41; 
e anche lì, il rapimento sarà immediato: Ila farà appena in tempo 
a chinarsi e già le avide mani della ninfa lo afferreranno mentre 
invano invocherà il nome dell’amico42. In tutte le tre versioni ve-
diamo ninfe rapite-rapitrici, che se prese dal desiderio erotico 
non sanno resistervi e catturano il proprio oggetto d’amore in ma-

36 K. Kerényi, Gli dèi e gli eroi della Grecia, cit., p. 155.
37 Teocrito, Idilli, libro XIII, v. 44, in Idilli e epigrammi, a cura di B. M. Palumbo Stracca, 
Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1993, pp. 232-233.
38 Ibidem, 49-51.
39 A. Rodio, Argonautiche, libro I, vv. 1230-1232, a cura di A. Borgogno, Milano, Mondadori, 
2003, pp. 68-69.
40 Ibidem, vv. 1236-1239.
41 Come era successo anche a Giuliano de’ Medici nelle Stanze del Poliziano. Cfr. supra, cap. 
4.1., p. 151.
42 V. Flacco, Le Argonautiche, libro III, a cura di L. Carelli, Torino, UTET, 1954, pp. 396-397.
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niera fulminea, facendolo sprofondare nelle proprie acque senza 
alcuno scrupolo. Così anche la ninfa Salmàcide, da cui il nome 
della fonte “che rende molli”, non seppe resistere alle bellezze 
del giovane figlio di Ermes e Afrodite, quando questi si avvicinò 
alle sue rive. Ma essa lo trasse in un inganno più lento e sottile, 
che per punizione, rese per sempre infette le sue acque. Ovidio 
le mette in bocca furenti parole d’amore alla vista dell’attraente 
quindicenne:

beati coloro che ti hanno generato, [...] e la nutrice che ti offrì le 
mammelle, ma infinitamente più beata di tutti colei che è tua fidan-
zata, […]. Se ce l’hai, sia questa un’avventura furtiva, ma se non ce 
l’hai, scegli me, e andiamo ad unirci sullo stesso letto!43

E continua, quando lei finge di uscire dalla scena e da dietro un 
cespuglio osserva l’adolescente, che credutosi solo si spoglia del-
le vesti per entrare a fare un bagno; la ninfa a malapena si trattiene 
da quanto “arde dal desiderio di quella nuda bellezza […] e a 
stento sopporta di aspettare, ormai a stento rinvia il godimento, 
[…] fuori di sé, non riesce più a trattenersi”44, tanto che quando 
egli finalmente si tuffa nel lago, essa esulta: “Evviva, è mio!”45. 
A lungo lotta con lui per riuscire a strappargli dei baci, per pal-
pare le sue carni e in fine a lui si avviluppa come un serpente. 
Egli ancora si ostina a negarle le gioie desiderate e, allora, essa 
rivolge una preghiera agli dèi costringendolo a restare unito alle 
sue carni per l’eternità: i due corpi si riversano in un essere solo, 
per metà uomo e per metà donna, e Ermafrodito, vedendo rifles-
so nell’acqua il suo corpo biforme commuove a tal punto i suoi 
genitori, che da allora, per tutti gli uomini, essi rendono quel lago 
contaminoso.
Ecco un altro esempio della forza soverchiante delle ninfe che 
chi tocca trasforma e che ci mostra queste dee anche come im-

43 Ovidio, Metamorfosi, libro IV, vv. 320-328, cit., pp. 148-149.
44 Ibidem, vv. 347-351.
45 Ibidem, v. 356.
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pavide cacciatrici, dalla doppia natura (allo stesso tempo prede 
e predatrici), a cui è meglio non opporsi e piuttosto acconsentire 
a farsi possedere, poiché è comunque impossibile uscire dal loro 
vortice senza il loro consenso. Ribellarsi, sopratutto per i mortali, 
è inutile: quando una ninfa inizia a tessere la propria rete, quando 
intona la sua voce di Sirena, è ormai troppo tardi, non si può più 
avere scampo. Alle ambigue dee della morte e dell’amore, esse 
sono, infatti, prossime, poiché, come loro, imparentate alle Muse 
e dalla voce “dolce come il miele”46 quando cantano i segreti del-
la conoscenza metamorfica attraverso la possessione. Come le Si-
rene esse possiedono l’uomo, ma non essendo serve di Ade, non 
devono per forza portare alla morte i propri amanti47. Esse, posso-
no, invece, come fanno le naiadi con Ila, condannare il soggetto 
amato a un’esistenza come la loro, ossia puramente immaginale.
A causa di questo loro lato demonico – di pathos senza scrupo-
li – il cristianesimo le relegò, assieme agli altri dèi dell’univer-
so greco, sottoterra e nelle rovine dei templi, condannandole a 
un’esistenza nascosta e inquietante, sulla soglia tra la vita e la 
morte, come definito da Paracelso quando le ha inserite tra gli 
spiriti elementari. La stessa forza sinistra muove anche la ninfa 
Salomè, che quando il profeta Iokanaan giunge al suo palazzo, 
pur di baciarlo è disposta a decapitarlo48. Un desiderio di posses-
so e potere che quando agisce mostra la faccia nascosta di queste 
creature, apparentemente così docili e caste, ma che sanno, se 
vogliono, far perdere la ragione ai mortali con un solo sguardo. 
Come fa la piccola “ninfetta-ginnasiale” Lolita, che s’imposses-
sa di Humbert Humbert con una forza perturbante, descritta dal 
professore stesso come non umana49, e che egli, in quanto ninfo-

46 W. F. Otto, Le Muse, cit., p. 68.
47 “Le Sirene servivano la morte e dovevano morire esse stesse […] se una nave passava vicino 
e l’equipaggio non cadeva loro preda”. K. Kerényi, Gli dèi e gli eroi della Grecia, cit., p. 60.
48 Cfr. O. Wilde, Salomè, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2013.
49 “Mi aveva in suo potere. Con l’affievolirsi, in lei, dell’elemento umano, la mia passione, la 
mia tenerezza e il mio tormento non facevano che aumentare; e lei cominciò ad approfittarne”. V. 
Nabokov, Lolita, cit., p. 230.



101

lettico, presagisce sin dalle prime pagine, quando, già nei primi 
incontri, afferma di sentire in prossimità della ragazza un “pene-
trante aroma di inferno”50. Questa sensazione di dannazione non 
l’abbandonerà neppure quando sarà ormai sprofondato nell’estasi 
dei piaceri delle sue carni, per lui di certo un paradiso d’elezione, 
ma un paradiso i cui “cieli avevano il colore delle fiamme dell’in-
ferno”51. D’altronde anche Warburg aveva ben capito che Ninfa 
era “un’immagine capace di tutto”52; anche di convertire la sua 
estatica bellezza in terribile orrore. Come tutte le formule di pa-
thos – di cui Ninfa era l’immagine esemplare e il primo esempio 
che sancisce la nascita del concetto stesso di pathosformel –, essa 
possedeva quella che Warburg chiamava capacità di “inversione 
dinamica” e che rivelava la sua prossimità a quella che lo studioso 
definiva “dialettica del mostro”. Essa era l’incarnazione di questo 
fascino a doppio senso, allo stesso tempo “movimento e paralisi, 
slancio di vita e pericolo di morte”53, che vedeva la sua “offerta 
di frutta” trasformarsi in testa mozzata, la sua chioma al vento 
venir strappata per disperazione; e anche Warburg si sentì presto 
“paralizzato” da questa figura che lentamente si stava tramutando 
in pericolosa ossessione.
Questa ambiguità, caratteristica di Ninfa (e delle immagini tutte), 
è in realtà propria sin dalle origini anche della sua sorella mito-
logica Venere, come se anche la mania erotica nascondesse que-
st’intrinseca doppia faccia. Se torniamo con la memoria al quadro 
di Botticelli raffigurante la nascita di Venere, ritroveremo nella 
venus pudica in esso rappresentata le stesse perturbanti caratte-
ristiche: la nudità bianca, marmorea, quasi minerale, di una gio-
vane fanciulla, che coprendo le proprie nudità volge lo sguardo 
verso lo spettatore e sembra con questo gesto voler offrirsi ai suoi 
occhi, invitarlo a guardarla, a intravedere tra le sue mani e brac-

50 Ivi, p. 31.
51 Ivi, p. 210.
52 G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta, cit., p. 321.
53 Ivi, p. 323.
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cia le parti che nasconde. Didi-Huberman, nel suo Aprire Venere. 
Nudità, sogno, crudeltà, ci ricorda che questa “Venere celeste” è 
doppia proprio in quanto nata dalla castrazione del Cielo, e quindi 
per nascita impura e legata ai fluidi corporei materiali; allo stesso 
tempo è duplice poiché l’amore è tale anche secondo la tradizione 
platonica ben conosciuta dai fiorentini del Quattrocento54. Questo 
aspetto dialettico dell’amore si incarna perfettamente nell’imma-
gine dell’Afrodite anadiomene, che unisce in un solo avvenimen-
to orrore e splendore: la sensualità gioiosa della nascita e la legge-
rezza afrodisiaca del corpo nudo stagliate in primo piano su uno 
sfondo di orrore, violenza e castrazione. La Venere nata dal sesso 
mozzato del Cielo si muove in una sfera mitologica di crudeltà 
strutturale: è una catastrofe figlia di una seduzione diabolica, che 
si mostra e aspetta di farsi spogliare, aprire, sventrare. Come tutte 
le immagini, è soggetta a quella che Nancy definisce mostranza, 
ossia un’ostensione della presenza, dove “monstrum è un segno 
prodigioso che avvisa (moneo, monestrum) di una minaccia divi-
na”55. La Venere fiorentina è un mostro, che attraverso la propria 
esibizione, si apre a una nuova coscienza, ricordando con que-
st’apertura la Venere dei medici di Clemente Susini, il modello 
anatomico di cera che apre la sua carne alla scienza, ma allo stes-
so tempo anche al desiderio. Un corpo scomponibile e riassem-
blabile innumerevoli volte, e in ciò simile alla Poupèe di Bellmer: 
una bambola “tutta da toccare”, maneggiare, in cui il desiderio 
scientifico (di conoscenza) si congiunge a qualcosa di molto più 
profondo e perverso56. Anche la Venere di Susini è completamen-
te nuda, adorna soltanto di una collanina di perle – vere, come i 
capelli e i peli pubici –, ma la sua nudità è capace di spogliarsi 
ancora e ancora. Diversi sono gli strati di pelle e di interiora che 

54 Il filosofo e storico dell’arte francese cita un celebre passo del Simposio a conferma della sua 
tesi:“ Orbene, se [Afrodite] fosse una sola, uno solo sarebbe Eros. Ma poiché ve ne sono due, 
è necessario che vi siano anche due Eros”. Platone, Simposio, cit. in G. Didi-Huberman, Aprire 
Venere, cit., p. 6. Per il discorso sulla doppia natura di Venere, cfr. ivi, pp. 5-8.
55 J.-L. Nancy, Tre saggi sull’immagine, Napoli, Cronopio, 2007, pp. 19-20.
56 G. Didi-Huberman, Aprire Venere, cit., pp. 85-87.
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la ricoprono e che spingono colui che la possiede a reiterare più 
volte l’azione della spoliazione – gesto della conoscibilità57, del 
gioco erotico del comprendere, che scoprendo, sezionando, ana-
lizzando, può portare chi lo pratica alla follia.
Così fu per lo studioso Warburg, che, come molti autori incontra-
ti in questo viaggio attraverso il potere delle ninfe, si è lasciato 
prendere dalle figure che pensava di stare inseguendo e che inve-
ce lo hanno portato a rischiare di perdere definitivamente la ra-
gione. La sua Ninfa dalle tante facce aveva preso le sembianze di 
pericolosa “cacciatrice di teste”58 e chiedeva anche la sua; come 
se i demoni, di cui lo studioso della storia delle immagini stava 
esplorando (e smascherando) l’impero avessero deciso di vendi-
carsi catturandolo.
L’equilibrio psichico di Warburg si spezzò nel 1918. Egli sapeva 
che quelle seducenti figure, che catturarono anche Ila nelle loro 
acque, avevano il potere di far perdere l’uso della ragione ai mor-
tali che le guardano59; e quando diciotto anni prima aveva giocato 
con Jolles a simulare la loro mania, già conosceva la loro terribile 
doppia natura:

Vicino alla porta, corre, anzi vola, o meglio si libra l’oggetto dei miei 
sogni, che lentamente assume i tratti di un incubo affascinante. […] 
Ho perduto la testa per lei e nei giorni che sono seguiti l’ho vista 
dappertutto […] In molte opere d’arte che avevo sempre amato, ho 
scoperto qualcosa della mia Ninfa. Passavo da un brutto sogno a un 
racconto fatato... […] Ho perso la ragione.60

57 Giorgio Agamben in Nudità spiega, a partire dalla Genesi, come questa rappresenti, dopo il 
peccato originale, il contenuto stesso della conoscenza, che non consiste in qualcosa di specifico, 
bensì nella pura conoscibilità: conoscendo la nudità, “aprendo gli occhi” dopo aver peccato nei 
confronti di Dio, non si consce nulla se non l’assenza di veli, ossia la possibilità di spogliare e 
conoscere. Cfr. G. Agamben, Nudità, Roma, nottetempo, 2009, pp. 114-115.
58 Termine con cui Warburg designa le incarnazioni demoniche di Ninfa in figure temibili come 
Giuditta e Salomè e a cui dedica la tav. 47 del suo Atlante. A. Warburg, Mnemosyne. L’Atlante 
delle immagini, cit., pp. 86-87; anche in Mnemosyne Atlas, “Engramma”, http://www.engramma.
it/eOS2/atlante.
59 Cfr. G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta, cit., p. 323.
60 E. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, cit., pp. 101-102.



104

Vent’anni dopo, l’ossessione per “quella bella farfalla che non si 
lascia prendere”, si tradusse durante la permanenza nella clinica 
di Kreuzlingen, in un “vero e proprio culto per le piccole falene 
e le farfalle che di notte vola[va]no nella sua stanza”61, il che non 
è che una conversione delle sue metafore ricorrenti di Ninfa in 
patologia:

Le chiama animaletti animati, può intrattenersi con loro per ore. Si 
preoccupa molto che la sua “farfallina” non abbia nulla da mangiare. 
È infelice quando vola via. Cerca dappertutto la “farfallina”.62

Il motivo della farfalla è presente, infatti, non solo nella corri-
spondenza con Jolles, ma anche come opposizione tra bellezza 
vitale della “farfalla antica” e rigida compostezza della “larva 
burgundia” in Delle “imprese amorose” nelle più antiche inci-
sioni fiorentine63, e in Arte italiana e astrologia internazionale 
nel Palazzo Schifanoja di Ferrara nella variante della “larva di 
Borgogna”64. Un altro intreccio è dato dal termine “ninfa” che 
è usato comunemente anche per designare uno stadio della vita 
delle farfalle (la crisalide) e da una grande famiglia di Lepidot-
teri che porta il nome di Ninfalidi (Nymphalidae)65. Tutte queste  
coincidenze, che ricordano anche la passione per le farfalle tra-
dotte in professione dal ninfolettico Nabokov, fanno apparire il 
comportamento inconsueto dello studioso amburghese quasi nor-
male e il lettore dei diari medici, consapevole di tali corrispon-
denze lessicali, non è per nulla sorpreso nel leggere che egli

Si agita quando la sera alcune falene, attirate dalla luce, volano nella 
sua stanza. Ha paura che vengano uccise dal custode, perciò non 
riesce ad addormentarsi per ore, e confida alle farfalle il proprio do-
lore.66

61 L. Binswanger-A. Warburg, La guarigione infinita. Storia clinica di Aby Warburg, a cura di 
D. Stimilli, Vicenza, Neri Pozza, 2005 p. 79.
62 Ibidem.
63 Cfr. A. Warburg, La rinascita del paganesimo antico, cit., p. 189 e sgg.
64 Ivi, p. 267.
65 Cfr. A. Sbrilli, Le mani forentine di Lolita, cit.
66 L. Binswanger-A. Warburg, La guarigione infinita. Storia clinica di Aby Warburg, cit., p.77.
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Poiché se Ninfa è stata il simbolo e il trampolino di lancio del-
le sue ricerche, nonché l’ossessione di conoscenza che lo ha ac-
compagnato per tutta la vita, non sorprende che anche durante 
la sua malattia nervosa quella stessa farfalla abbia continuato a 
manifestarsi in forme cangianti. E, a ritroso, possiamo leggere 
il suo epistolario fittizio degli albori del Novecento, come una 
premonizione, in cui Warburg – attraverso la domanda di Jolles: 
“La rincorro, o piuttosto è lei a rincorrermi?”67 – si accorge del 
pericoloso eterno ritorno di questa creatura che vent’anni dopo 
ancora tornerà a bussare alla sua porta. Questa volta le ninfe in cui 
cercava le risposte ai segreti che dominano la memoria dell’uma-
nità si erano tramutate in serpenti che, come la mostruosa Pitone, 
non lasciavano più accesso alle acque mentali che proteggevano e 
toccava ora a Warburg soltanto vincerle per riavere la sua perduta 
libertà. Se anche l’indovino Tiresia, di fronte alla domanda sulla 
felicità dell’appena nato Narciso, rispondeva che vivrà a lungo 
“se non conoscerà se stesso”68, allora può darsi che esista una se-
greta e terrificante verità riguardo a questa pericolosa conoscen-
za, che anche Socrate nel Fedro andava ricercando. E se anche il 
più grande filosofo ateniese, per espiare la propria colpa nei con-
fronti degli dèi, compie un antico rito purificatorio (katharmos) – 
“caro, devo proprio purificarmi”69 dice a Fedro, e prima di subire 
le conseguenze delle sue parole sacrileghe, offre una palinodia a 
Eros, che aveva offeso nel discorso precedente70 –, allora, forse, 
bisogna aver timore dell’ira degli dèi e non sottovalutare la po-
tenza della loro mania. Warburg agirà in modo simile, quando per 
vincere i mostri contro i quali stava lottando offrirà loro una con-
ferenza (Sul rituale del serpente), letta “per la prima volta davanti 
a una unprofessional audience”71 nella clinica diretta Binswanger 

67 A. Jolles-A. Warburg, La ninfa: uno scambio di lettere, cit., p. 47.
68 Ovidio, Metamorfosi, libro III, v. 348, cit., pp. 108-109.
69 Platone, Fedro, v. 243a, cit., pp. 84-85.
70 Cfr. Ibidem, vv. 243a-c.
71 A. Warburg, cit. in R. Calasso, La follia che viene dalle Ninfe, cit., p. 42.
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in cui è stato in cura per sei anni, guadagnandosi il proprio ritorno 
a casa nel 192472.
Con la conferenza sul rituale del serpente Warburg dimostra che 
la follia indotta dai simulacri può essere guarita, ma soltanto da 
un “giusto delirare”, che è allo stesso tempo un omaggio e un’ac-
cettazione della loro potenza. Egli insegna che per comprendere 
la mania divina, il potere delle immagini, bisogna prima assu-
merla su di sé, com-prenderla, in-corporarla; soltanto una vol-
ta acquisita e vista da vicino, sarà possibile liberarsene, poiché, 
come afferma James Hillman nel suo Saggio su Pan, solo “il Dio 
che porta la pazzia può anche guarirci da essa”73. E non è strano 
che a salvare Warburg dal suo delirio sia stata proprio una me-
tamorfosi di Ninfa (il serpente, appunto). Non sorprende quindi 
che anche Arianna, la Signora del Labirinto, l’unica a detenere il 
segreto che permetteva di uscirne vivi, era una ninfa74; e non una 
ninfa qualsiasi, ma la sposa di Dioniso, il dio del furore e della 
follia, a cui anche Nietzsche, nel pieno del suo delirio – in cui si 
firmava “Dioniso” o “Dioniso il Crocifisso” – indirizzava lettere e 
pensieri. “Oh, Arianna tu stessa sei il Labirinto: da te non si esce 
più fuori”75, scriveva durante quella labirintica ricerca di sé che 
lo inghiottì nel regno dei monstra dell’immaginario, poiché si era 
dimenticato di preservare integra la propria coscienza. Susanna 
Mati nota, infatti, che il pericolo del labirinto cretese non è, come 
diffuso dalla vulgata comune, il perdersi – anzi, smarrirsi in esso 
è impossibile poiché “ogni [sua] strada è benedetta e non esiste 
dispersione”76 –, ma piuttosto “quello di andarvi fino a fondo, di 
sprofondarvi, o di ‘essere divorati’ dal monstrum che sta dietro 

72 Cfr. K. Mazzucco, Scheda editoriale della conferenza di Aby Warburg sul Rituale del 
serpente, gennaio 2004, http://www.engramma.it.
73 J. Hillman, Saggio su Pan, Milano, Adelphi, 2008, p. 127.
74 Cfr. S. Mati, Ninfa in labirinto, cit., pp. 107-133.
75 Nietzsche, Frammenti postumi, cit. in ivi, p. 128 (la traduzione dal tedesco di “Oh Ariadne, 
du selbst bist das Labyrinth” è mia).
76 Ivi, p. 122.
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ogni limite”77 e che attende al suo centro. Il Labirinto è sempli-
cemente una prova che può condurre le anime a nuova vita. La 
morte che può sorprenderci dentro è soltanto un superstizioso 
ammonimento per i più deboli. Raggiungere il centro rappresen-
terebbe piuttosto il passaggio alla creazione dell’individuale78; un 
percorso di consapevolezza che Arianna, in quanto sua Signora, 
incarna su di sé: essa è, infatti, “la realtà archetipica del farsi ani-
ma dell’anima, la cui insorgenza fa sì che una qualsiasi creatura 
vivente divenga un essere individuale”79. E la preghiera finale di 
Socrate alle divinità del luogo in cui si svolge il dialogo del Fedro 
testimonia questa ricerca di individuazione: “Caro Pan, e tutti voi 
altri dei di questo luogo, concedetemi di diventare bello dentro, e 
che tutto ciò che ho al di fuori sia affine a ciò che ho dentro”80. Pla-
tone aveva iniziato il dialogo ricordando l’importanza del monito 
apollineo “conosci te stesso” e lo finisce pregando Pan e le ninfe 
di farlo interiormente ricco e bello, poiché, come ricorda Hillman, 
erano tra le poche figure della mitologia greca che vegliavano sui 
flussi e i disturbi della mente, e Pan era uno psicanalista antico 
che guariva attraverso i sogni81. Ritornando ad Agamben, potrem-
mo dire che le ninfe sono, quindi, per l’uomo, prima di tutto, degli 
specchi: materia mentale, che come le acque di cui sono signore, 
dà la possibilità all’uomo di riflettere e di riflettersi; di praticare 
quell’autoterapia che Hillman chiama fare anima e che consiste 
nello scavare nelle proprie immagini per conoscere se stessi.

77 Ibidem.
78 Cfr. ivi, p. 125.
79 K. Kerény, Dioniso, cit. in ivi, p. 126.
80 Platone, Fedro, vv. 279b-c, cit., pp. 194-195.
81 J. Hillman, Saggio su Pan, cit., p. 127.
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IVANA SISSOT
Perle ai Porci ovvero l’iStria che Gli 
iStriani non veDono
Menzione onorevole
per saggi di argomento umanistico o scientifico 

È da un po’ di tempo che mi pongo la stessa domanda: ma tut-
ti quelli del krasna zemljo Istro mila, effettivamente quanto co-
noscono la loro amata regione? Non parlo geograficamente, ma 
culturalmente. Quanti conoscono anche per sentito dire i piccoli 
gioielli che la nostra regione custodisce? E di questi, quanti li 
hanno visitati?
Autocritica d’obbligo, io sono una di quelle che per nome li cono-
sce, ma che, purtroppo, non ho ancora avuto l’occasione di vedere 
(tutti, almeno). Ed è proprio da questa critica/autocritica a coloro 
che si definiscono Istriani che parte questa mia riflessione.
[...]
Il problema è proprio questo. Ci sono turisti da ogni dove che 
vengono a vedere i nostri monumenti – forse ciechi come noi, non 
lo so – ma noi, i custodi di questi tesori, non abbiamo idea di cosa 
abbiamo tra le mani. Gioielli e perle fatte di pietra e sassi. Quello 
che a un occhio distratto sembrano rovine, in realtà sono diamanti 
tagliati con attenzione per chi sa guardare.
Molti istriani guardano, ma purtroppo non vedono.
Molti vanno a Beram perché sanno che è famosa, ma non sanno 
il perché. Guardano la danza macabra ma non la vedono. Vedono 
un affresco macabro, appunto. Scheletri in una chiesa? Figo! No, 
non è soltanto quello. una danza macabra è un memento mori – 
che nonostante sia una moda molto popolare tra i giovani ma che 
la maggior parte neanche sanno di cosa si tratti. La morte prende 
tutti, che siano papi, re o contadini. Per la Morte non esiste potere, 
ricchezza o fama, siamo tutti uguali ai suoi occhi. Ai miei occhi 
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una rappresentazione del genere era un avvertimento ai potenti – 
non tutto dura per sempre, e di sicuro l’oro che vuoi accumulare 
non te lo porti nella tomba – e al contempo un conforto per chi è 
meno fortunato – almeno nella morte saremo tutti uguali.
Non bastasse, la cosa più incredibile è che si tratta dell’unico 
esemplare di questo tema iconografico esistente in tutto lo Stato. 
Le danze macabre sono famose in Germania e Francia, e noi in 
Istria ne abbiamo una tutta nostra! Purtroppo però molti istriani 
non lo sanno.
Ma questi sono soltanto esempi sparsi. Io voglio parlare più nel 
dettaglio di un’opera che ho avuto l’onore di conoscere a fondo. 
Rispetto agli altri monumenti può venir considerata piccola ma è 
preziosa come un brillante: la basilica Eufrasiana di Parenzo.
O meglio, il complesso Eufrasiano di Parenzo. Molti commettono 
l’errore di pensare che la parte importante sia la basilica, ma non 
lo è.
Ma partiamo da com’è adesso per chi non l’avesse mai vista.
Piccola parentesi: si, è famosa in tutto il mondo. Chiunque abbia 
anche una minima infarinatura di storia dell’architettura l’ha al-
meno sentita nominare.
La prima cosa che mi viene in mente pensando al complesso 
Eufrasiano è che assomiglia moltissimo ad una matrioška. Appe-
na pensi di conoscere ogni suo angolo e ogni sua pietra, quella ti 
smentisce, rivelando una parte mai vista prima.
Ma partiamo con ordine. Attraversando la via che affianca il com-
plesso, per prima cosa si incontra è il portale d’ingresso, con il 
mosaico che in un certo qual modo preannuncia cosa troveremo 
all’interno, anche se in realtà di tutto il complesso quella è la parte 
più recente, essendo stato eretto nel 1900. Oltrepassato il portale, 
un corridoio spoglio conduce all’atrio. Alla destra troviamo una 
serie di cappelle per la preghiera. L’atrio invece è un quadripor-
tico, quattro portici composti ciascuno da tre arcate sostenute da 
colonne marmoree. Se alziamo lo sguardo possiamo vedere il sof-
fitto cassettonato di legno scuro, impreziosito di dettagli chiari.
Ma attraversiamo l’atrio e raggiungiamo il battistero. La pianta 
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ottagonale è molto piccola e a parte quello e la vecchia fonte bat-
tesimale ad immersione al centro, non è rimasto più nulla, ma ci 
ritorneremo.
Attraversiamo il battistero e saliamo i numerosi gradini, fino ad 
arrivare in cima al campanile. Da li possiamo ammirare il com-
plesso dall’alto, oltre che al mare che richiude la zona e il resto 
della città.
Ritorniamo all’atrio e, dopo esser saliti per alcuni gradini posti 
nell’angolo, raggiungiamo la costruzione a fianco. C’è una specie 
di secondo atrio più piccolo, con una scalinata. Saliamo e osser-
viamo un po’ il loggiato prima di entrare. Quello che ci troviamo 
davanti è una sala a tutta altezza, spaziosissima, con di fronte un 
grande arco trionfale illuminato dalle finestre che danno diretta-
mente sul mare con frammenti delle decorazioni originali. Siamo 
nell’Episcopio, quella che un tempo era la dimora del Vescovo 
di Parenzo. La pianta è basilicale, cioè divisa in tre navate – tre 
parti – che terminano con altrettanti absidi. Quella centrale è più 
grande e chiusa dall’arco trionfale appena nominato. Affiancata 
alla sala centrale di rappresentanza ci sono salette più piccole che 
oggi custodiscono un’impressionante collezione di oggetti sacri.
usciamo da dove siamo arrivati e scendiamo al piano terra del 
palazzo vescovile, dove sono conservati notevoli frammenti di 
mosaici e sarcofagi di pietra. Proseguiamo e usciamo in quello 
che sembra un cortile. Alla nostra sinistra c’è una terrazza rialzata 
che dà sul mare, ma ciò che a noi interessa è quello che c’è alle 
nostre spalle. Oltre a frammenti di mura e colonne, quello che 
più salta all’occhio è questa distesa di mosaici pavimentali con-
servati – nonostante le numerose avventure affrontante dal com-
plesso – incredibilmente molto bene. Si notano motivi geometrici 
ricorrenti e decorazioni dettagliate interrotte ad un certo punto da 
quella che sembra una vasca.
Attraversiamo questo cortile ed entriamo nell’edificio di fronte. È 
uno spazio piccolo, rialzato dal pavimento originale di cui si in-
travedono i mosaici. Al centro c’è quella che sembra una tomba, 
anche se ha una forma strana – si tratta di una tomba a volta – e 
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un elemento semicircolare. Contro il muro di fronte ci sono tre 
elementi a semicerchio. Proseguiamo ed entriamo in un corridoio 
che a sinistra porta ad una saletta dove si vedono dei frammenti 
di mosaici ed una tomba di pietra posta al centro. Proseguendo 
diritto, invece, si arriva alla basilica Eufrasiana.



Categoria Arti Visive 
Premio Romolo Venucci
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PRESENTAZIONE

Ad introdurre la categoria Arti Visive della XLVIII edizione di 
“Istria Nobilissima” ci piace  ricordare e sottolineare, una volta 
in più, la complessa personalità di Romolo Venucci, il maestro 
fiumano e italiano a cui il premio è dedicato. Protagonista indi-
scusso nel scorso secolo della cultura della Comunità Naziona-
le Italiana, ed anzi “ patriarca e mentore” come ebbe a scrivere 
Decio Gioseffi, Romolo Venucci seppe cavalcare, attraverso un 
particolarissimo percorso personale, buona parte delle più impor-
tanti correnti artistiche della propria epoca, dall’espressionismo 
ed impressionismo degli anni venti al cubismo e futurismo degli 
anni trenta, dall’astrattismo degli anni settanta fino alla figurazio-
ne e al ritorno al realismo negli ultimi anni di vita. 
Ungherese di nascita, Venucci divenne prima cittadino dello Stato 
dannunziano, poi cittadino del Libero Stato di Fiume, quindi ita-
liano ed infine jugoslavo. 
Se è vero che “l’arte - diceva Venucci - non è piagnucolare: arte 
è esprimere”, viene da dire che il suo lavoro pittorico, così come 
la sua vita, sono l’emblema, la cartina tornasole dei mutamenti, 
criticità e cambiamenti del XX secolo, e in particolare di quelli di 
un popolo e di una minoranza. 
Dunque una personalità ideale, quella di Romolo Venucci, a rap-
presentare nella categoria Arti Visive il premio «Istria Nobilissi-
ma», l’appuntamento socio-culturale più importante e rappresen-
tativo per l’intera Comunità Nazionale Italiana. Un premio che 
è soprattutto il frutto dell’identità locale e della valorizzazione 
delle sue specificità ma che ha sempre saputo, nella sua continui-
tà, guardare ad un’idea di cultura quale ponte ideale fra i popoli e 
soprattutto, quale espressione di una minoranza, a motore propul-
sivo dell’integrazione Europea.
Se, come credo, l’arte contemporanea - espressa indifferente-
mente attraverso un quadro ad olio, una scultura, un’incisione o 
una fotografia - dovrebbe avere innanzitutto la funzione di saper 
leggere il mondo e in seconda battuta quella di porre domande 
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e sapere, in alcuni casi, dare delle risposte, l’edizione attuale di 
«Istria Nobilissima» conferma la consolidata tendenza degli arti-
sti a trarre spunto per le proprie opere dalla realtà del paesaggio 
e della natura. 
Si può dire che la «sovversione venucciana» del ritorno al rea-
lismo si perpetua qui in quella narrazione, diretta o indiretta dei 
luoghi, che ci parla ed evidenzia, ancora una volta, di un legame 
stretto con il territorio e la propria cultura.
Non mancano, ovviamente, le ricerche orientate all’astrazione, 
con una discreta varietà di soluzioni espressive e buoni risultati, 
anche attraverso l’utilizzo di molteplici materiali.  
In generale possiamo dire che questa edizione del premio confer-
ma la tendenza degli ultimi due anni, con una buona partecipazio-
ne nella sezione «Pittura, scultura e grafica» e in quella dedicata 
al «Design, arti applicate e illustrazione». 
Da segnalare, invece, il calo di presenze nella «Fotografia», se-
zione del premio che riesce comunque ad esprimere ed eviden-
ziare alcune personalità di indubbio valore. Non sono pervenute, 
purtroppo, opere per la sezione «Arte digitale». 

Marco Puntin
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Categoria Arti Visive 
Premio Romolo Venucci
Pittura, scultura e grafica
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Elenco dei partecipanti alla sezione Pittura, scultura e grafica del 
concorso*: Vojc Sodnikar Ponis (1), Sergio Bernard (2), Lana 
Gržetić (3), Bruno Paladin (4), Aleksandar Garbin (5), Fulvia Gr-
bac (6), Elisabeta Močibob (7), Marko Pavičić Donkić (8),  Slavi-
ca Stankovic Oplanic (9), Rihard Lobenwein (10), Laura Varljen 
Herceg (11), Boris Herceg (12), Luca Apollonio (13). Le opere 
degli artisti vengono riportate in nota.
      *L’elenco dei partecipanti non segue l’ordine alfabetico, ma 
quello relativo al registro ufficiale dell’Unione Italiana.
Note
(1) Passo, scultura in pietra d’Istria, cm 18 x 13 x 46, 2014; Pie-
tra  morbida e leggera, scultura in marmo di Carrara, corda e 
legno, cm 38 x 4 x 47, 2014.

(2) Verso il mare, acrilico, cm 60 x 60, anno?; Mare d’autunno, 
acrilico, cm 50 x 50, anno?.

(3) Due nudi, croquis, pastello, cm 24 x 35, 2015; Quattro nudi, 
croquis, pastello, cm 23 x 32,5, 2015.

(4) Segnisimboli glagolitici I, tecnica mista su carta, cm 32 x 95; 
Segnisimboli glagolitici II, tecnica mista su carta, cm 95 x 38.

(5) Animalna mapa I, Acquarello e inchiostro su tela, cm 80 x 
60,5,    2010; Animalna mapa II, Acquarello e inchiostro su tela, 
cm 130 x 130, 2013

(6) Sterpaglia 1, collagrafia, cm 70 x 50, 2015; Sterpaglia 2, col-
lagrafia, cm 70 x 50, 2015; Sterpaglia 3, collagrafia, cm 70 x 50, 
2015.

(7) Volo FR169, tecnica mista, cm 107 x 86, 2015; Volo FR3873, 
tecnica mista, cm 60 x 50, 2015; Volo FR3189, tecnica mista, cm 
100 x 71, 2015.

(8) Hum, olio su carta, cm 40 x 30, 2014; Sv. Katarina - Pula, oilio 
su carta, cm 40 x 30, 2014

(9) Paesaggio Istriano I, acrilico, cm 70 x 100, 2013; Paesaggio 



119

Istriano II, acrilico, cm 90 x 90, 2013.

(10) Barche - Sezza, dipinto digitale, cm 31,5 x 23,5, 2015; Bar-
che al tramonto (San Bartolo), olio su tela, cm 80 x 120, 2014.

(11) Espressione: La transitorietà n. 13, tecnica combinata, 3 x 
(cm 40 x 40), 2014.

(12) Universo organico: Materia n. 42, tecnica combinata, cm 100 
x 70, 2014; Universo organico: Materia n. 57, tecnica combinata, 
cm 100 x 70, 2014.

(13) La caduta dell’uomo, acrilico su tela, cm 60 x 80, 2014; 
Troppo distante e transitorio, acrilico su tela, cm 60 x 80, 2014.
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PRIMO PREMIO
Animalna mapa II, Alexandar Garbin, Rovigno

      Un artista consolidato, con un eccellente curriculum esposi-
tivo, si aggiudica il premio più importante della sezione con una 
tela di grandi dimensioni, la più grande fra quelle presentate in 
concorso, dove già dal titolo, Animalna mapa II, emerge una no-
tevole capacità e quasi un’urgenza di controllo dello spazio, una 
mappatura puntuale della tela attraverso l’utilizzo dell’aquerello, 
che sappiamo non è facile da gestire, e dell’inchiostro. 
      L’opera che si sviluppa attraverso una precisa logica compo-
sitiva vede la combinazione  di figurazione, un vortice di animali 
aquerellati, e una precisa tramatura ed astrazione dello spazio, 
quasi a creare uno luogo neutro in cui gli elementi contrapposti 
s’incontrano per una ricezione da corto circuito visuale.
      Garbin, quale autore della mappa, vuole portarci nel suo cam-
po d’interesse, forse in una altro territorio, in un luogo dinamico 
ed inesplorato, colorato, ricco di soluzioni visive ma dove la ri-
flessione punta principalmente ad una ricerca formale più com-
plessa che investe l’intero ambito dell’esperienza artistica.
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Animalna mapa II, Alexandar Garbin, Rovigno
Acquarello, inchiostro, tela su milar, cm 130 x 130, 2013
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SECONDO PREMIO
Passo, Vojc Sodnikar Ponis, Capodistria

      La pietra è la protagonista assoluta nel lavoro scultoreo di Vojc 
Sodnikar Ponis che con l’opera Passo si aggiudica il secondo pre-
mio del concorso, quella pietra d’Istria sapientemente lavorata 
e levigata dall’artista che rimanda senza possibilità di smentita 
allo spettacolare paesaggio istriano, dove nei millenni la forza e 
la potenza del vento e del mare hanno dato vita ad un incredibile 
quanto unico risultato formale.
      Vojc Sodnikar Ponis esprime un’arte che non può prescindere 
dal rapporto diretto con la natura che lo circonda e la sua ricerca ci 
appare come una lotta costante per il raggiungimento di un’este-
tica intrisa di messaggi reconditi, simboli e poetica espressiva.
     Mi piace pensare che con l’opera Passo lo scultore abbia pen-
sato, immaginato e infine raggiunto un’ideale finestra sul mondo, 
trasformando l’originale forma aspra, dura e primigenia della ma-
teria nell’armonia dell’opera compiuta attraverso la musica con-
temporanea della smerigliatrice e dello scalpello.
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Passo, Vojc Sodnikar Ponis, Capodistria
Scultura in pietra d’Istria, cm 18 x 13 x 46, 2014
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MENZIONE
Sterpaglia 3, Fulvia Grbac, Parezzago

      In un momento, come quello attuale, in cui l’arte dell’inci-
sione sembra attraversare un periodo meno fortunato (pensiamo 
ai fasti della Biennale grafica di Lubliana), Fulvia Grbac riesce 
invece a colpire nel segno con il proprio lavoro artistico, fatto di 
xilografie, puntesecche,  acqueforti e collografie. 
      Nel premiare Sterpaglia 3 con la menzione, la giuria ha voluto 
sottolineare sia l’utilizzo di una tecnica complessa come la collo-
grafia quanto il risultato formale raggiunto. 
      Fulvia Grbac riproduce una piccola porzione della natura che 
la circonda, ma lo fa, e si vede dal segno, con forza e tenacia, 
esprimendo attraverso un lavoro raffinatissimo una fisicità cre-
ativa di cui bene ha scritto Francesca Martinelli in una sua pre-
sentazione alla personale dell’artista tenutasi recentemente nelle 
spazio espositivo dell’Università Popolare di Trieste: “Il segno 
prodotto da Grbac sulle sue matrici è unico e irripetibile e nasce 
dall’abbandono totale, ma controllato, verso la materia da inci-
dere. L’artista ha bisogno di solcare, tagliare, penetrare le matrici 
riproducendo, tramite l’azione, una rielaborazione dell’anima”.
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Sterpaglia 3, Fulvia Grbac, Parezzago
Collagrafia, cm 50 x 70,  2015
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MENZIONE
Barche al tramonto (San Bartolo), Rihard Lobenwein,  

Portorose

      Una straordinaria tecnica pittorica che non può prescindere 
dall’attento studio ed analisi delle ricerche dei grandi maestri del 
passato sta alla base dell’opera Barche al tramonto (San Bartolo), 
olio su tela di Rihard Lobenwein. L’artista, il più giovane fra quel-
li in concorso nella sezione in oggetto, si aggiudica la menzione 
con un’opera in cui nulla è lasciato al caso e che denota ricerca e 
adesione totale all’universo pittorico figurativo e di maniera.
      Se il suo lavoro non va confuso con gli sviluppi più recenti 
dell’iperealismo, genere basato sulla riproduzione di un soggetto 
fotografico, credo di poter affermare che ci troviamo di fronte ad 
un ottimo talento, un regista della realtà che prova a modificare il 
mondo contemporaneo, antichizzandolo (e qui sta la sua forza), 
attraverso una personalissima patina restauratrice. 
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Barche al tramonto (San Bartolo), Rihard Lobenwein, Portorose
Olio su tela, cm 80 x 120, 2015
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Design, Arti applicate, Illustrazione

      Ancora una volta questa sezione del premio dimostra una 
discreta vivacità di ricerca da parte dei singoli partecipanti. I ri-
sultati formali e la qualità dei lavori presentati sono in genere di 
buon livello, con alcune eccellenze che vanno proprio a sottoli-
neare quella che dovrebbe essere la caratteristica principale della 
sezione in concorso, un risultato finale, un’opera compiuta, a ca-
vallo tra creazione estetica e utilizzo pratico.

      Partecipano al concorso i seguenti autori* (con le opere elen-
cate in nota): Maurizio Franolli di Pola (1), Irene Mestrovich di 
Fiume (2), Claudia Kostadina di Fiume (3), Dolores Oreški di 
Fiume (4), Edda Traven di Viškovo (5), Annamaria (Bruna) Vi-
dotto di Fiume (6), Arnalda Bulva di Samobor (7), Josipa Nada 
Kastrevc di Abbazia (8).

      * L’ordine coincide con l’elenco ufficiale dell’Unione Italiana

Note

(1) Senza titolo (proposte per design di doni natalizi di una nota 
azienda produttrice di cemento): Var.1_gioco; Var.2_calendario 
perpetuo; Var.3_la roccia: una saliera; Var.4_cassetta per pennuti.

(2) Le coppie: la coppia affettuosa, terracotta e smalto, cm 19x38, 
2014; Le coppie: la coppia giocosa, terracotta e smalto, cm 
14x26, 2014; Le coppie: la coppia serena, terracotta e smalto, cm 
19x25, 2014; Le coppie: la coppia serena, terracotta e smalto, cm 
11x19, 2014; Le coppie: la coppia snob, terracotta e smalto, cm 
19x21,5, 2014; Le coppie: la coppia snob, terracotta e smalto, cm 
20x22, 2014. 

(3) Black white, ceramica, cm 16x31, 2014; Black white, cera-
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mica, cm 16x31, 2014; Black white, ceramica, cm 21x14, 2014; 
Black white, ceramica, cm 40x26, 2014.

(4) Vaso arabescato 1, ceramica, decorazione impressa, spugna 
metallica, cm 17x35x8,5, 2014; Vaso arabescato 2, ceramica, 
decorazione impressa, spugna metallica, cm 16,5x36x8,5, 2014; 
Vaso arabescato 3, ceramica, decorazione impressa, spugna me-
tallica, cm 16,5 x 36 x 8.

(5) Casa Istriana I, terracotta, cm 17x21x8, 2015; Casa Istriana 
II, terracotta, cm 19x16x12, 2015; Casa Istriana III, terracotta, 
cm 30x17x14, 2015.

(6) Strada facendo: selciati istriani; Selciato 1/P, ceramica e tec-
nica mista, cm 32x2, 2014/2015; Selciato 2/R, ceramica e tecnica 
mista, cm 32x2, 2014/2015; Selciato 3/C, ceramica e tecnnica mi-
sta, cm 32x2, 2014/2015.

(7) Guerriero I, ceramica e specchio, cm 15x15x34, 2015; Guer-
riero II, ceramica e specchio, cm 23x23x36, 2015; Guerriero III, 
ceramica e specchio, cm 15x15x34, 2015.

(8) Forma verticale I, ceramica, argilla raku, cm 33x20x13, 2014; 
Forma verticale II, ceramica, argilla raku, cm 33x20x13, 2014; 
Forma orizzontale, ceramica, argilla raku, cm 15x25x14, 2014.
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PRIMO PREMIO
Var.3_la roccia: Una saliera, Maurizio Franolli, Pola

      Il primo premio Design, Arti applicate e Illustrazione va all’ar-
chitetto e fotografo polesano Marizio Franolli con un’opera che 
riassume genio artistico, creatività e valore d’impiego. Una ricer-
ca estetica e di materiali che danno vita ad un oggetto d’arte che 
incarna perfettamente i principi del movimento Art and Crafts, 
padre del design contemporaneo, dove il senso estetico si unisce 
all’utilità e alla ricerca del buon materiale. Una saliera, un funzio-
nale e raffinato espositore in cemento per sale (meglio se istriano 
e dal colore rosato), in cui i riferimenti diretti allo sviluppo soste-
nibile sono senz’altro un valore aggiunto all’opera.
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Var.3_la roccia: Una saliera, Maurizio Franolli, Pola
Cemento
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SECONDO PREMIO
Black White, Claudia Kostadina, Fiume

Il secondo premio del concorso va a Claudia Kostadina con 
un’opera della serie Black white, una ceramica architettonica, un 
oggetto sinuoso ed elegante nella forma ma che ricorda nella de-
corazione le linee di Mondrian, certi disegni di Sonia Delaunay, 
in un vuoto e pieno di quadrati bianchi e neri. Lo spazialismo 
strutturale di questo oggetto d’arte richiama il vuoto informale 
del suprematismo russo ed è proprio in questo quid in più che va 
individuato il suo valore contemporaneo e avanguardistico d’ope-
ra d’arte.
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Black White, Claudia Kostadina, Fiume
Ceramica, cm 16 x 31, 2014
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MENZIONE 
Forma Vericale 2, Nada Kastrevc, Abbazia

La menzione della giuria va a Josipa Nada Kastrevc per l’opera in 
terracotta dal titolo Forma verticale 2, una ceramica senza rive-
stimento dove la porosità della fattura contrasta con la linea tonda 
e contemporanea del vaso. L’impatto visivo è quello di un sasso 
levigato dall’acqua ragalatoci direttamente dalla terra madre, ma 
da vicino individuiamo in pieno le sapienti mani dell’artista che 
ci regalano un oggetto d’arte minimale e compiuto.
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Forma Vericale 2, Nada Kastrevc, Abbazia
Ceramica, argilla raku, cm 33 x 20 x 13, 2014
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Fotografia

     
 “ E’ un’illusione che le foto si facciano con le macchine...si fanno 
con gli occhi, con il cuore, con la testa.”

Henri Cartier Bresson

      Visioni inventate, immaginate, costruite o fissate per caso, 
sono la storia della fotografia. La nostra memoria si è formata 
anche e soprattutto attraverso quelle numericamente infinite im-
magini prodotte da decine di migliaia di fotografi professionisti 
o dilettanti. 
      La sempre maggior diffusione del mezzo fotografico ha portato 
il mezzo espressivo ad uno sviluppo esponenziale della sensibilità 
estetica e creativa fino alla consacrazione dello stesso ad opera 
d’arte, per non parlare poi “dell’epocale” passaggio dall’analogi-
co al digitale. 
      Negli ultimi vent’anni le innovazioni tecnologiche si sono 
sviluppate ad un ritmo incalzante e frenetico e, se guardiamo al 
presente, ci riferiamo ad un mondo dove la cultura dell’imma-
gine è stata costruita a suon di dispositivi portatili, performanti 
e di semplice utilizzo, ma anche con il risultato che fotografare, 
come molti credono purtroppo, è diventato soprattutto un atto di 
autoaffermazione, una maniera per mostrare di sè al mondo, selfie 
docet...
      Ma se è vero che la fotografia non mostra la realtà quanto 
piuttosto l’idea che se ne ha, ben vengano dunque le ricerche pun-
tuali, a volte sorprendenti e inaspettate, di quei fotografi capaci di 
fermare una frazione del tempo per darci una visione personale, 
altra, e diversa del mondo. 
      Va sottolineato che anche quest’anno, nell’operare le proprie 
scelte, la giuria di “Istria Nobilissima” ha voluto premiare non 
tanto lo scatto singolo quanto piuttosto il ciclo, la serie fotografi-
ca, quale espressione più precisa e puntuale della ricerca artistica 
dei partecipanti. 
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Partecipano alla sezione Fotografia i seguenti autori* (con le ope-
re elencate in nota): Boris Baran di Umago (1); Vera Muzić di 
Cittanova (2); Karim Shalaby di Capodistria (3); Egon Hreljano-
vić di Fiume (4); Edvard Primožić di Laurana (5); Jerko Gudac di 
Abbazia (6); Dean Durin di Gallesano (7).

      * L’ordine coincide con l’elenco ufficiale dell’Unione Italiana

(1) Lo spirito del passato nel castello di Torre: Vedere positivo, 
stampa in bianco e nero, cm 40x60, 2014; La protezione del ca-
stello, stampa in bianco e nero, cm 40x60, 2014; L’infinito, stam-
pa in bianco e nero, cm 40x60, 2014; Le ciacolade de una volta, 
stampa in bianco e nero, cm 40x60, 2014; Ritratto della contessa, 
stampa in bianco e nero, cm 40x60, 2014; Sommerso dai pensieri, 
stampa in bianco e nero, cm 40x60, 2014.

(2) Giochi d’autunno, stampa a colori, 6 x (cm 30x45), 2014.

(3) Nonno inverno 1-7, stampe in bianco e nero, 7 x (cm 20x30)

(4) Frammenti (n°14, n°15, n°19, n°22, n°29, n°35, n°47, n°49), 
fotografie digitali, 8 x (cm 30x45).

(5) Bodulski tanac, Plava Rapsodija, Marunada, Na cesti, Križe-
vi, Grado.

(6) Kalvarija 1-6, stampe in bianco e nero, 6 x (cm 30x45)

(7) La prima neve 1-7, stampe a colori, 2012
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PRIMO PREMIO
La prima neve, Dean Durin, Gallesano

Dopo le due menzioni consecutive nelle più recenti edizioni di 
“Istria Nobilissima”, Dean Durin di Gallesano si aggiudica il pri-
mo premio di Fotografia con la serie dal titolo La prima neve. 
Un ciclo d’immagini dove l’impatto monocromatico del bianco, 
anche in contrapposizione con il colore dei bovini fotografati, ac-
centua i toni surreali dell’assenza e del silenzio. La sua tecnica 
fotografica si sposa con una visione introspettiva del paesaggio 
“assente”, dove il manto incontaminato della prima neve cancella 
le forme e fa si che la misura soggettiva del territorio diventi in-
afferrabile. Nel complesso la valenza simbolica dell’opera carica 
di significato il lavoro di Durin, dove il paesaggio, mucca  com-
presa, diventa metafora di perdita, solitudine ed esilio dell’essere 
umano contemporaneo.
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La prima neve, Dean Durin, Gallesano
Stampe a colori, 2012
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SECONDO PREMIO
Frammenti, Egon Hreljanović, Fiume

Il secondo premio della sezione Fotografia va a Egon Hrelja-
nović per la serie Frammenti, una sequenza di scatti in macro 
dove l’elemento naturale, soggetto dell’opera, sezionato ed am-
plificato, diventa altro da sè. Frammenti cangianti d’ali di farfal-
le rimandano a splendide trame di tessuto, a volte richiamano la 
porosità della ceramica o la composizione ardita di certe opere 
pittoriche informali. L’inafferabile e l’ambiguo sono aspetti de-
cisamente immediati di questo lavoro, di fronte al quale abbiamo 
la disorientante sensazione di non sapere esattamente cosa stiamo 
guardando o percependo.
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Frammenti, Egon Hreljanović, Fiume
Fotografie digitali, 8 x(cm 30x45)
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MENZIONE
Nonno inverno, Karim Shalaby

Ancora una Menzione Onorevole per Karim Shalaby, l’eccellente 
fotografo ritrattista di Capodistria che lo scorso anno la Giuria 
aveva premiato per una strutturata quanto convincente serie dal ti-
tolo Sessioni in studio. Quest’anno, a mio parere, Shalaby compie 
un ulteriore salto di qualità con il ciclo Nonno inverno, il racconto 
di una vita attraverso la scomposizione di un ritratto. Sono imma-
gini parlanti, un tragitto tra i solchi ruvidi della vecchiaia, signora 
del tempo, orchestratrice delle metamorfosi del corpo e dei silenzi 
dell’anima. In un momento in cui molta fotografia contemporanea 
sembra avere poco rispetto per l’individuo, proponendo immagini 
trasgressive, Shalaby ci regala invece un’opera piena di onestà e 
purezza, testimone del breve passaggio di noi umani su questa ter-
ra e dove i segni del volto, le linee marcate delle mani, lo sguardo 
truce e incavato, ci parlano delle nostre ultime stagioni.
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Nonno inverno, Karim Shalaby
Stampe in bianco e nero, 7 x(cm 20x30)
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MENZIONE
Lo spirito del passato nel castello di Torre, Boris Baran, Umago

Boris Baran di Umago si aggiudica la Menzione Onorevole con 
il ciclo fotografico Lo spirito del passato nel castello di Torre. Il 
premio vuole sottolineare e premiare il taglio assolutamente cine-
matografico dei suoi scatti che, supportato dalla scelta del bianco 
e nero, ci regala un sapore nostalgico d’altri tempi. Gli interni in 
abbandono, immacolati dal tempo e dalla polvere, ci parlano di 
persone, umanità e luoghi del passato, fantasmi silenziosi dentro 
luoghi della memoria.
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Lo spirito del passato nel castello di Torre, Boris Baran, Umago
Stampe in bianco e nero, 6 x (cm 40x60), 2014





Categoria “Arte cinematografica,  
video e televisione”
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PRESENTAZIONE

Doppia menzione onorevole ex-aequo ai mediometraggi “Far 
i conti” di Cristian Kolacio di Torre e “L’unione secondo 
l’unione” del capodistriano Crt Brajnik. un verdetto salomonico 
e forse destinato a scontentare i concorrenti ma imposto dal 
regolamento che vieta l’attribuzione ex-aequo del primo premio, 
com’era invece nelle intenzioni della giurìa in considerazione 
dell’appartenenza delle opere - entrambe meritevoli - alle categorie 
diverse e non comparabili del film a soggetto e del documentario 
televisivo. Sempre per stare al regolamento non è stato possibile 
attribuire una terza menzione onorevole al bel cortometraggio “5 
minuti” di Massimo Seppi, che avrebbe ampiamente meritano un 
riconoscimento.
 “Far i conti” di Cristian Kolacio è l’amabile e divertente racconto 
di una love-story paesana in cui la forza dei sentimenti amorosi 
giovanili si scontra con i “conti” cioè con gli interessi materiali 
delle famiglie. Ne sono protagonisti, con i rispettivi genitori, due 
ragazzi che si amano e vogliono sposarsi pur appartenendo a classi 
sociali diverse: lei figlia di decaduti “signori” che a fatica serbano 
le apparenze del passato blasone, lui figlio di poveri ed illetterati 
pescatori. un amore contrastato dai genitori della ragazza fino al 
colpo di scena figlio del caso e destinato ad assicurare il lieto fine 
che corona festosamente un’opera concepita e giocata secondo 
i canoni della commedia.
Il connubio di situazioni comiche e di constatazioni amare, 
proprio della “commedia all’italiana”, s’incarna qui in una 
dimensione tipicamente paesana ed istriana, ben individuata dalle 
locations e dalle architetture locali nonché dall’uso del dialetto. 
La regìa mostra buona padronanza nella conduzione dei numerosi 
personaggi e coerenza nell’opzione di uno stile recitativo teatrale 
che fa intuire la provenienza filodrammatica delle brave attrici 
ed attori e al tempo stesso ne fa immaginare la coessenzialità al 
tessuto culturale di Torre, la cui Comunità Italiana figura come 
produttrice del film.
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 “L’unione secondo l’unione” di Crt Brajnik è un esauriente 
e dettagliato documentario – reportage in stile televisivo 
centrato sul ruolo fondamentale dell’unione Italiana nel campo 
dell’istruzione e della cultura a favore della componente 
demografica di nazionalità italiana dell’Istria. Nell’illustrare le 
attività di base delle istituzioni didattiche e culturali, il regista si 
avvale di interviste ad operatori ed utenti: insegnanti, giornalisti, 
operatori teatrali...insomma la composita ossatura che fa la forza 
della presenza italiana in Slovenia e Croazia. Ne risulta un’opera 
di notevole spessore documentativo e didascalico, destinata ad 
arricchire la coscienza comunitaria e - perché no - l’orgogliosa 
appartenenza dei connazionali residenti in Istria da un lato, 
dall’altro a far meglio conoscere anche in Italia la loro situazione 
esistenziale correlata all’attività e all’impegno basico dell’unione 
Italiana e delle sue istituzioni nella tutela della lingua e della 
cultura italiane in Istria, Quarnero e Dalmazia.

Mario de Luyk



Categoria Musica 
Premio Luigi Dallapiccola
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PRESENTAZIONE

Il giorno 11 aprile 2015, nel bellissimo salone di Palazzo Modello 
sede della Comunità degli Italiani a Fiume, si è svolta l’audizione 
degli iscritti alla sezione Musica della XLVIII edizione del Con-
corso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”.
Il Primo Premio, intitolato al grande compositore istriano Lui-
gi Dallapiccola, è stato vinto dal giovane violoncellista polesano 
Fabio JuRIĆ, protagonista di una bellissima prova in cui ha mes-
so in luce tutto il suo potenziale. La motivazione espressa dalla 
commissione per l’assegnazione del primo premio è stata: Dimo-
stra di possedere una salda tecnica che mette in evidenza il ta-
lento e la personalità con cui affronta linguaggi musicali diversi.
JuRIĆ ha proposto come primo brano la Rapsodia per violon-
cello solo composta nel 1987 dal compositore e direttore d’or-
chestra croato di origine greca Boris Papandopulo. La Rapsodia, 
che richiede all’interprete qualità virtuosistiche, contiene una va-
stissima varietà di colpi d’arco, corde doppie, pizzicati, armonici, 
cambi di sonorità e colori, che Jurić ha dominato con padronanza 
e, a volte, con esuberanza. 
Con l’apporto del pianoforte ha proposto poi la Rapsodia Istriana 
del compositore croato Bruno Krajcar, brano dove le tematiche 
popolari affiorano in un dialogo teso e serrato tra i due strumenti, 
in cui il protagonista ha messo in risalto la potente cavata e la 
nitidezza di suono del suo violoncello. 
A conclusione della prova, Fabio ha interpretato con gusto e raffi-
natezza il brano Julie O di Mark Summer, violoncellista e compo-
sitore americano sempre alla ricerca di generi alternativi.
Il secondo premio è stato assegnato alla pianista Nicole Vidak con 
la seguente motivazione: La sua esecuzione ha messo in evidenza 
il prorompente temperamento e la vivace musicalità. 
Giovane dal talento esuberante, Nicole ha proposto un brano di 
Hrvoje Puskaric e due opere tratte dal grande repertorio pianisti-
co, lo studio n. 2 op. 10 di Frederic Chopin e i Momenti Musicali 
n.3 e n.4 di Sergej Rachmaninov. 
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Nello studio, pensato da Chopin per sviluppare l’azione delle dita 
della mano destra, Nicole ha affrontato con precisione ed ugua-
glianza i veloci cromatismi dimostrando una solida tecnica.
I Momenti Musicali, che sono intrisi di reminiscenze chopiniane 
e rappresentano uno dei vertici dell’arte di Rachmaninov, sono 
stati affrontati con uno slancio giovanile pieno di vitalità.
 Visto l’ottimo livello dei partecipanti, la commissione ha rite-
nuto di assegnare due menzioni onorevoli. La prima è andata al 
Gruppo Vocale Femminile  della Comunità degli Italiani di Ver-
teneglio “AD LIBITuM” che, guidato con perizia da Ileana Pa-
vletic Perosa, ha dimostrato un ottimo affiatamento. La seconda 
menzione ha premiato la bella esecuzione della pianista fiumana 
una NEŠKOVIĆ.  

Massimo Belli



Categoria Premio Giovani 
Premio Adelia Biasiol
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PRESENTAZIONE

La sezione giovani è, da un certo punto di vista, per ragioni facil-
mente comprensibili, la più importante del Premio. È perciò con 
vero piacere e molto interesse che presentiamo le opere, di due 
giovani di sicuro valore come Carla Šuran, per la poesia e in par-
ticolare Martina Scalia che ha scritto un testo di prosa intenso e, 
a tratti lirico, ottenendo il prestigioso Premio Promozione per la 
sua categoria.

Suggestioni diverse, ma anche simili, animano la prosa di Martina 
Scalia, una prosa che conosce squarci lirici e un buon uso di forme 
retoriche, come nella successione di anafore iniziali e poi sparse 
qua e là nel testo, che oscillano fra l’affermazione stentorea e l’in-
terrogativo. Anche questa una scrittura esistenziale, come forse 
è dovuto alle ragioni anagrafiche, ma che al di là della vicenda 
esistenziale della protagonista, narrata in terza persona, sembra 
interrogarsi, quasi in prima persona, sulla famiglia e sui suoi valo-
ri, sul rapporto con la tradizione, attraverso la figura, sicuramente 
positiva del nonno, aiutante alter-ego del protagonista, simbolo 
del rinsaldarsi delle generazioni. Così ancora una volta il rapporto 
con il passato diventa un elemento forte in un passo di narrativa, 
un tratto veramente caratteristico della contemporaneità.
In conclusione due scritti interessanti completamente immersi in 
quelle che oggi sembrano tendenze presenti nella narrativa con-
temporanea, che contengono i semi per ulteriori sviluppi che sa-
remmo veramente felici di poter leggere fra non molto tempo. 

Roberto Dedenaro
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MARTINA SCALIA
ricoMinciare a vivere
Premio promozione
Categoria Premio giovani - Sezione unica 

Vivere  non è sinonimo di sopravvivere.

Vivere significa lottare, correre rischi, sognare ad occhi aperti, 
avere degli obiettivi. 
Significa fare degli errori, rendersene conto e rifarli.
Significa provare  a fare qualcosa, non riuscirci e riprovare ancora  
finché  non ce la facciamo.
Vivere significa prendere un respiro profondo e buttarsi  nella mi-
schia. 
Nulla a che fare con chi sopravvive.
Sopravvive a se stesso,  al suo dolore.
Quest’anima persa, vuota, si ritrova  da sola al mondo, senza nes-
suno, nemmeno se stesso.
Ti svegli una mattina  e ti pare sia la stessa di ieri.
Sei in cerca di qualcosa, ma nemmeno tu sai che cosa. Girovaghi 
per casa o per la città, con lo sguardo perso nel vuoto, occhi spen-
ti, che fissano  il nulla, aspettando che qualcosa accada.
Alcuni  sperano che sia la morte ad accoglierli, a strapparli da 
quella  vita che porta loro solo dolore.
Perché  quegli occhi non sono sempre stati vuoti.
Sono stati colmi di amore e di felicità così come di rabbia o di 
delusione. 
hanno aspettato che qualcosa li salvasse, invano.
Ora sono immersi  nel buio, in quel nero che non sa di dolore, 
solo di vuoto. 
Attendono che la vita tomi  a brillare  in loro, consci  di aver 
smesso  di vivere da molto.
Quegli  occhi hanno visto il mondo cadere a pezzi, hanno visto le 
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loro vite dissolversi nel vuoto.
hanno visto il caos.

Ora, però, Paola si ritrovava lì, lo sguardo perso nell’orizzonte di 
quel mare profondo e che sapeva di speranza.
Aveva passato la sua infanzia in quella cittadina marina, a correre 
per quei campi ridendo spensierata,  aveva imparato a coltivare 
con amore un semino che un giorno avrebbe avuto dei germogli e 
da lì sarebbe nata una piantina meravigliosa.
In quel paesino aveva imparato ad andare in bici.
Ricordava ancora il giorno in cui il nonno le aveva tolto le rotel-
line, dicendole di tentare ancora, di pedalare con più decisione, 
senza voltarsi indietro.
Proprio lì, a pochi passi dalla spiaggia, era caduta sbucciandosi il 
ginocchio e rovinando i pantaloni.
Ricordava ancora la madre sgridarla.
Era proprio lì vicino che Paola aveva iniziato a danzare, era lì che 
aveva conosciuto  il suo migliore amico, compagno  di avventure 
e di disavventure.
Non riusciva a credere che fosse passato così tanto tempo da allora. 
Il passato le sembrava così lontano.
Ne aveva passate molte da allora.
Aveva lasciato la sua casa per andare incontro ad una vita miglio-
re e invece si era ritrovata in un labirinto.
La ragazza distolse lo sguardo dal mare e lo posò sulle figure 
poco distanti da lei.
Lì vi erano sua zia e la sua sorellina, intente ad osservare qualcosa 
lì vicino.
Quanto avrebbe voluto tornare bambina, osservare tutto con inte-
resse, fare domande buffe con quel viso innocente e puro che solo 
i bambini hanno.
Da quanto aveva smesso di interessarsi al mondo attorno a lei?

Paola ora si ritrovava dinanzi ad un bivio.
Non sapeva se lasciare la sua città natale, le sue amate terre, la 
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sua famiglia e andare incontro all’ignoto, cercando di ritrovare se 
stessa, un futuro, un inizio o rimanere lì, intrappolata  nel passato, 
ma circondata da tutto ciò che era la sua vita?

Non lo sapeva.
Quel luogo le aveva donato tanto e altrettanto le aveva strappa-
to via, lasciandole cicatrici che mai si sarebbero rimarginate del 
tutto.
Non le importava affatto se il fato o Dio o chicchessia  avesse 
voluto così. Voleva tornare indietro nel tempo, poter riabbracciare  
quelle braccia, inspirare quel profumo.
In quel momento, non sentiva ciò che il subconscio le stava urlan-
do, figuriamoci le urla delle due figure che la chiamavano  per far-
le vedere qualcosa che aveva catturato l’attenzione della piccola.

Sapete qual è la cosa più difficile da affrontare quando perdi qual-
cuno? 
La consapevolezza che non ci sarà più.
A volte, tornando dal locale in cui lavorava, entrava in casa salu-
tando Lucia, prima di accorgersi che la sorella non c’era.
Altre volte, quando era in giardino a leggere un libro e alzava lo 
sguardo, le sembrava di vederla correre e allora si alzava, sorri-
dendo  sorpresa... prima di accorgersi che fosse qualcuno che le 
somigliava  moltissimo.
In quei momenti la sua mente le tirava dei brutti scherzi, smetteva 
di ragionare lasciandola in preda ai ricordi.
Proprio come ora, che le immagini delle giornate passate con la 
sorella la tormentavano, impedendole di pensare lucidamente.
“Devo farlo”, si ripeté la giovane.
Solo allora si voltò incontrando  lo sguardo della donna. 
E capì.
Capì che quella sarebbe sempre stata la sua casa, ma doveva an-
darsene.
Doveva trovare se stessa e rischiare.
Paola doveva staccarsi da quel posto, fare le valigie e prendere il 
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primo treno, senza voltarsi indietro.
Avrebbe dovuto far sì che i suoi sogni si realizzassero, che lei 
fosse davvero felice. 
Solo in quel modo sarebbe potuta tornare a casa e affrontare la 
realtà, liberandosi una volta per tutte delle sue paure.
Solo diventando forte e capendo chi fosse sarebbe riuscita a to-
gliersi quel senso di colpa che tanto le attanagliava  la mente.

Ricordava ancora quel giorno.
Quando aprì gli occhi si stupì nel vedere che era ancora buio.
Allora perché tutte le luci in casa erano accese e sentiva un mor-
morio sommesso provenire dal piano inferiore?
Paola indossò le pantofole e scese di sotto. Non appena mise pie-
de nella stanza tutti si voltarono verso di lei.
“È tutta colpa tua!” urlò la madre con le lacrime agli occhi, cor-
rendo fuori dalla stanza, lo sguardo furente e il cuore rotto in mil-
le pezzi.
La bambina avanzò lentamente, scossa dalle parole della donna, 
finché non si ritrovò davanti la figura della sorella inerme, fredda.
Paola iniziò a piangere, scuotendo la figura, ma nulla.
Ora, a distanza di tanti anni non ricordava quanto tempo fosse ri-
masta lì. Ricordava solo due braccia forti portarla via, sussurrarle
parole di conforto.
Ricordava lo sguardo limpido del nonno, le sue parole gentili.
Le era sempre rimasto vicino, insegnandole il valore dell’amore e 
della fedeltà, così come del duro lavoro.

Anche lui, come lei era un’anima  un po’ persa.
Aveva avuto un’infanzia difficile, il figlio più piccolo in una fami-
glia troppo numerosa per poterli sfamare tutti.
Lui, a differenza sua, non aveva avuto una famiglia e una vita 
come la sua.
Mai aveva ricevuto dei doni o delle piccole cose che spesso pos-
sono scaldarti il cuore.
Così Paola iniziò a vivere per lui.
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Ogni qualvolta ne aveva l’occasione gli portava una caramella o 
un cioccolatino che le avevano dato.
Mai aveva tenuto qualcosa solo per lei, che fosse una ciliegia o un 
biscotto. Avrebbe rinunciato a tutto pur di passare un po’ di tempo 
con una delle poche persone a cui teneva davvero.
Le piaceva stare con lui, ascoltare le storie buffe che inventava.
Amava ascoltare di come un giorno lui e i suoi amici avevano 
preso il motorino ed erano andati da Livade a Fiume, per poi ri-
trovarsi senza benzina.
Quanto amava quelle storie!
Ricordava anche il giorno in cui suo nonno l’aveva  portata con 
sé in campagna. 
Stanca, si era addormentata sotto il ciliegio e poco dopo si era 
svegliata ritrovandosi davanti l’anziano signore con un mazzo di 
fiori di campo appena colti e uno sguardo sereno e amorevole che 
la guardava.
Vedendola stanca l’aveva lasciata stare in carriola e l’aveva porta-
ta a casa, con questo mazzo di fiori più grande di lei.
Ricordava ancora del giorno in cui sua madre era andata in città 
per sistemare alcune cose per il matrimonio della zia.
Voleva ad ogni costo le treccine, ma la nonna stava impastando il 
pane e non poteva lasciare il tutto a metà.
Così fu proprio il nonno a sedersi paziente accanto a lei, prendere 
un pettine e spazzolarle i capelli per poi acconciarli in una treccina.
Non era perfetta, ma la bambina pensò che non aveva mai avuto 
un’acconciatura più bella.
E poi, quando aveva ritrovato il sorriso, a Paola fu strappato an-
che lui.
Ora che era cresciuta e poteva occuparsi di se stessa, i genitori 
spesso la lasciavano da sola a casa, in quell’edificio spoglio e 
cupo che la rendeva schiava dei pensieri più tristi e che meglio si 
insinuavano nella parte più buia della sua mente.
Ora però Paola era pronta ad iniziare daccapo.
Avrebbe trovato risposta ai suoi quesiti, avrebbe rimesso a posto 
i tasselli della sua vita e avrebbe iniziato nuovamente a vivere, 
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anche per loro che non avevano avuto modo.
Avrebbe fatto rivivere le due persone più importanti della sua vita 
attraverso parole, storie.
Avrebbe trovato forza e sarebbe andata avanti. 
Perché non voleva deluderli. Non ancora.

Sarebbe stato facile lasciare tutto quello? 
Ne dubitava fortemente.
Per quanto doloroso fosse stare in quei luoghi, erano gli stessi che 
le avevano portato gioie.
Andarsene significava anche lasciare una parte di sé, abbandona-
re i propri cari, cosa che le avrebbe causato altro dolore.
Però non voleva vivere sempre con quel dubbio. Non voleva ar-
rivare ai vent’anni o trenta, cinquanta e rendersi conto di aver 
gettato via un’intera vita.

Questa volta ce l’avrebbe messa tutta.
I suoi occhi sarebbero tornati a brillare e un giorno si sarebbe-
ro ritrovati lì,immersi in quell’orizzonte che giorno dopo giorno 
aveva sempre lo stesso effetto su di lei. 
Come un abbraccio di quelle persone che ora non erano con lei.
Le onde le sussurravano ti voglio bene, le sfumature di azzurro 
erano gli occhi di suo nonno, gli scogli invece rappresentavano 
lei, la sua barriera eretta contro tutti, impedendo agli altri di avvi-
cinarsi troppo a lei, entrandole dentro, nel profondo e poi abban-
donarla ancora.
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PRESENTAZIONE

Per il Premio Giovani, concepito anche quest’anno come sezione 
unica, il primo premio è stato assegnato a Ivan Graziani, giovane 
talento del violino.
L’esecuzione del programma presentato, comprendente la Sonata 
“Didone abbandonata” di Tartini e la Fantasia di H.W. Ernst sui 
temi dell’Otello di  Rossini, ha messo in luce in modo convincen-
te sia la sua maturità interpretativa, sempre attenta alle esigen-
ze formali e stilistiche della Sonata tartiniana, che le qualità più 
squisitamente virtuosistiche e scintillanti necessarie all’esecuzio-
ne dell’impervio lavoro di Ernst.

Mozart: Fantasia in Re min, Chopin: Polacca op.40 n.1, Smare-
glia: Barcarola, Gershwin: 3 Preludi, Premate:Impromptu.
Con questo variegato programma che si apre con i delicati arpeggi 
della Fantasia in Re min. di Mozart e si chiude con il linguaggio 
neoromantico del pezzo di cui è autore, Marin Premate ha intes-
suto un personale racconto del pianoforte attraverso l’esplorazio-
ne di stili diversi e lontani tra loro, meritando così la Menzione 
Onorevole.

Massimo Gon
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PRESENTAZIONE

La scrittura di Šuran, anche nella parsimonia dei versi inviati, di-
mostra di sapersi muovere a proprio agio nella tradizione di tanta 
lirica del ‘900, con uso sapiente, a tratti, di un verso bisillabico che 
isola la parola, caricandola di echi e di significato, com’è, appun-
to, nei suggerimenti della stagione ermetica, calati in questi versi, 
in un linguaggio carico, visionario, quasi espressionistico. una 
scrittura dunque che fa intravvedere ulteriori possibili sviluppi, 
anche a livello dei contenuti, che qui ruotano attorno alla ripropo-
sizione del mito romantico del sentimento impossibile, rivissuto 
all’ombra di un paesaggio, interiore ed allo stesso tempo esterno, 
postmoderno e corroso. 

Roberto Dedenaro
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CARLA ŠURAN
l’irraGGiunGiBile
Secondo premio
Categoria Premio giovani - Sezione unica 

L’irraggiungibile

E nella vita
non facevamo che odiarci,

lacune vuote in fosse pubbliche,

cresceva libertà incatenata –
gente

non poteva concepire
la bontà custodita nei nostri cuori;

come anime d’acciaio
accarezzate dalla brezza.

Lontano dal futuro,
una fortezza di capillari

perdevano sangue da dita infette –
veleno

provocato da promesse contorte, false speranze
roteavano intrecciate

nell’atmosfera tossica.

Tossica dal ribrezzo provocato,
causamente, come dicevi –

da gole
di gente velenosa,

e solo adesso capisco
il tuo portare maschere a gas.
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In una fossa sperduta stavo
accarezzando il nostro passato,

occhi infuocati
pelle bruciata

labbra di cuoio
sangue avvelenato.

Parole sorde
muovono il mondo.
L’aria cancerogena

dalla fusione delle nostre anime,
si libera in un roteare,

e va riempiendo i polmoni celesti
tra nubi e stelle.

In un intonaco vitreo
spinti verso l’invisibile universo

aggrappati a mura utopiche.

Volevo abbracciare
il grigio fumo –

come vento impertinente dai tubi delle
fabbriche – dei tuoi occhi.

L’irraggiungibile. Tocco
l’essenza, immersa nel respiro gelido,

fece di me fuoco blu ardente.

E nella vita
Lontano dal futuro,
Tossica dal ribrezzo
In una fossa sperduta

Di parole sorde
Volevo abbracciare
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L’irraggiungibile.

Noi siamo solo
parti incomprese

follemente cadendo.
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PRESENTAZIONE

La Giuria Giovani premia con la Menzione onorevole l’insieme 
delle otto fotografie presentate da Nicole de Stena, sottolineando, 
nella motivazione, come la giovane capodistriana sia capace di 
esprimere attraverso il mezzo fotografico una personale visione 
del mondo, delle persone, delle cose e dei paesaggi. Seppur nella 
scelta scontata di qualche soggetto, la de Stena riesce, in partico-
lare negli  scatti singoli del paesaggio e del cielo, a trasmetterci un 
proprio linguaggio interpretativo, sfiorando riferimenti pittorici e 
denotando una buona conoscenza della tecnica fotografica.

Marco Puntin
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NICOLE DE STENA
Senza titolo, Nicole de Stena, Capodistria

Menzione onorevole
Categoria Premio giovani - Sezione unica 
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