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PREFAZIONE

Nell’iniziare a scrivere la “Prefazione” di questa Antologia, mi ha 
colpito il numero dell’edizione, il quarantasette. il quarantasette è un 
numero primo, ovvero un numero naturale maggiore di uno, divisibile 
solamente per uno e per se stesso. in esso ho riscontrato un’interessante 
similitudine con l’Antologia delle opere premiate al Concorso d’arte e 
Cultura “istria Nobilissima”. 
Ogni Antologia è una pubblicazione unica che può essere assaporata 
nella sua interezza, offrendoci un assaggio di quelle opere che sono 
state scelte dalle Commissioni giudicatrici tra tutte quelle pervenute e 
ritenute meritevoli di essere premiate. 
Così, di anno in anno, impariamo a conoscere autori nuovi e riscopriamo, 
al contempo, quelli che già conoscevamo. Per chi segue da vicino 
questa importante manifestazione dall’inizio alla fine, è difficile dire se 
faccia più piacere scoprire un nuovo talento o lasciarsi stupire ancora 
una volta dalla versatilità degli autori che hanno plasmato la cultura 
più nuova della Comunità Nazionale italiana in istria, a Fiume e in 
dalmazia. Certo è che ogni edizione del Concorso d’arte e Cultura 
“istria Nobilissima” rappresenta un evento unico, un nuovo tassello 
da inserire in un mosaico ricco e variopinto, apprezzabile sia nella sua 
unicità, sia nell’insieme del mosaico stesso. 
Nell’ambito della Categoria Letteratura – premio osvaldo Ramous - 
nella “Poesia” primeggia Il corpo della donna di Giacomo Scotti che 
nelle sue poesie, a volte libere e a volte abbracciate dalla rima, propone 
una riflessione al di fuori e dentro di sé, raffrontandosi con il presente e 
la memoria, con la figura della donna e della natura alla quale si sente 
profondamente legato. da fiero rovignese, Vlado Benussi, secondo 
premio, sceglie il proprio dialetto come unico mezzo possibile capace 
di esprimere a pieno l’indissolubile connessione tra l’autore e i luoghi 
della sua città, nella raccolta Curo la veîta (Corre la vita). le due 
menzioni onorevoli sono state assegnate a Vanda matejčić di Pola, per 
la silloge Senza titolo, e a lidia delton di dignano, per la raccolta 
Douto e gnente (tutto e niente). anche queste due autrici affidano 
al dialetto, rispettivamente gallesanese e dignanese, il compito di 
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plasmare i ricordi, le immagini e i sentimenti in versi che descrivono, 
con dovizia di particolari, i luoghi della propria vita.
Nella sezione “Prosa” troviamo il primo premio assegnato a mario 
Schiavato che, nel suo Ritorno al paese, ci conduce per mano nei luoghi 
della giovinezza, fatti di profumi, suoni e immagini, arricchendo la 
narrazione con frasi e termini dialettali. di tutt’altro genere si presenta 
il racconto di Rosanna Bubola intitolato Il cadavere sul divano, al quale 
è stato assegnato il secondo premio. attraverso una prosa scorrevole 
e schietta, l’autrice racconta il dramma esistenziale della protagonista 
che viene proposto attraverso i pensieri e le profonde motivazioni del 
personaggio, presentando un possibile fatto di cronaca dal lato umano 
della vicenda.  Questa sezione si chiude con la menzione onorevole per 
l’opera La marea di ester Barlessi, una narrazione precisa e puntuale 
che narra la vita del protagonista, fatta di periodi di fortuna alterna, 
paragonabili al cambiamento della marea.
Nella Categoria Teatro è stata assegnata soltanto una menzione 
onorevole all’opera di marco apollonio, intitolata Come l’amore.
Per il Premio Giovani, concepito come sezione unica, il primo premio 
è andato alla poesia Farfalìta (la farlalletta) di martina matika di 
Rovigno, che nella semplicità disarmante di alcuni versi è riuscita a 
trasmettere la condizione dell’età ingrata. 
Una conferma è anche il nome di Kenka lekovich di trieste che, con 
l’opera Quei pianisti balcanici del secondo piano, si è aggiudicata 
il secondo premio nella Categoria Cittadini residenti all’estero, di 
origine istriana, istroquarnerina e dalmata. 
in conclusione a questa prefazione, che ha presentato brevemente 
anche le opere premiate nella Categoria Letteratura e quelle di natura 
letteraria nell’ambito del Premio Giovani, è doveroso evidenziare 
la voce forte dei diversi dialetti che compongono la realtà storica di 
questo territorio, quasi a voler sottolineare la peculiarità della propria 
identità. e così, in effetti, si conferma la specificità del Concorso 
“istria Nobilissima” che compone una storia della letteratura, dell’arte 
e della cultura italiana, parallela a quella che va a delinearsi entro i 
confini della madrepatria. 

marianna Jelicich Buić
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«ISTRIA NOBILISSIMA»
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VINCITORI E SEGNALATI
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COMMISSIONI GIUDICATRICI
del XlVii PRemio d’aRte e di CUltURa  

“iStRia NoBiliSSima”

a) Categoria Letteratura
 criStina BenuSSi U.P.
 Jacopo Berti U.P.
 faBio finotti U.P.
 Graziella poniS U.i.
 MariSa Slanina U.i.
 liliana Venucci Stefan U.i.

B) Categoria Teatro
 criStina BenuSSi U.P.
 Jacopo Berti U.P.
 faBio finotti U.P.
 Graziella poniS U.i.
 MariSa Slanina U.i.
 liliana Venucci Stefan 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
 MatiJa DeBelJuh U.i.
 Mario De luyk U.P.

e) Categoria Musica
 MaSSiMo Belli U.P.
 leonarDo kleMenc U.i.

F) Categoria Premio Giovani - Sezione Unica - Prosa o 
poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti della Comunità 
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Nazionale Italiana; Ricerca di argomento umanistico o scien-
tifico, 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.
 renzo GriGolon U.P.
 iGor opaSSi U.i.
 faBio pirona U.P.
 Micaela SilVa Drioli U.P.
 Gianfranco Stancich U.i.

G) Categoria Cittadini residenti negli altri Paesi, di origine 
 istriana, istroquarnerina e dalmata attestata da un  
 apposito documento
 criStina BenuSSi U.P.
 Jacopo Berti U.P.
 faBio finotti U.P.
 Graziella poniS U.i.
 MariSa Slanina U.i.
 liliana Venucci Stefan U.i.

H) Categoria Cittadini della Repubblica di Croazia e  
 Slovenia, 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.
 Graziella poniS U.i.
 MariSa Slanina U.i.
 liliana Venucci Stefan 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 - Giacomo SCOTTI, Fiume, per l’opera: “Il corpo della 
donna”
Motto: RITORNA LA PAROLA

Motivazione: L’erotismo della tarda età torna ad accendersi nella sensua-
lità musicale delle rime tra presente e nostalgia.

Secondo premio - Vlado BENuSSI, Rovigno, per l’opera: “Curo la 
veîta (corre la vita)”
Motto: ERSY

Motivazione: Silloge pregevole per la vivezza del dialetto rovignese pre-
sentato con amorevole maestria e consapevolezza per cantare un mondo 
unico, geografico e dell’anima.

Menzioni onorevoli:
Vanda MATEJČIĆ, Pola, per l’opera: “Senza titolo” 
Motto: MOREDA 
Lidia DELTON, Dignano, per l’opera: “Douto e gnente (tutto e 
niente)”
Motto: SALTAREL

2. Prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti della Comunità 
Nazionale Italiana
Primo premio - Mario SCHIAVATO, Fiume, per l’opera: “Ritorno al 
paese”
Motto: CARSO LIBuRNICO

Motivazione: Memorialistico scritto in prosa efficace arricchito dall’uso 
del dialetto. 

Secondo premio - Rosanna BuBOLA, Buie, per l’opera: “Il cadavere 
sul divano” 
Motto: BIANCOSPINO
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Motivazione: Racconto ben costruito sullo sviluppo di motivazioni psicolo-
giche complesse con esiti tra il surreale e l’esistenziale.

Menzione onorevole:
Ester BARLESSI, Pola, per l’opera: “La marea”
Motto: LA TAZZA DI PROuST

Categoria “TEATRO” - Premio RANIERO BRuMINI

1. Testi teatrali
Menzione onorevole:
Marco APOLLONIO, Capodistria, per l’opera: “Come l’amore”
Motto: L’AMORE PIÙ NON È QuELLA TEMPESTA

Categoria “ARTI VISIVE” - Premio ROMOLO VENuCCI

1. Pittura, Scultura e Grafica
Secondo premio - Massimiliano PALADIN, Fiume, per l’opera: “Ri-
tratto anziano”

Motivazione: L’opera rivela una raffinatezza tecnica, capace di squadrare 
la fisionomia con intensa espressività.

2. Design, Arti Applicate, Illustrazione
Menzione onorevole: 
Manuela PALADIN ŠABANOVIĆ, Fiume, per l’opera: “Studio co-
stumi “pour homme e femme” I”

3. Fotografia
Primo premio - Romano GROZIĆ, Samobor, per l’opera: “Musica 
n.3”

Motivazione: L’opera rivela una qualità ragguardevole nell’utilizzo 
dell’inquadratura, delle luci e della stampa.

Secondo premio - Luiza ŠTOKOVAC, Cittanova, per l’opera: “Il 
silenzio del passato n.5/12”

Motivazione: L’opera si segnala per la capacità di educare la storia del 
lavoro di un luogo che emerge dai pochi elementi ed oggetti rimasti dal 
passato.
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Menzioni onorevoli:
Karim SHALABY, Capodistria, per l’opera: “A”
Dean DuRIN, Gallesano, per l’opera: “Arles n. 7”

Categoria “ARTE CINEMATOGRAFICA,  
VIDEO e TELEVISIONE”

1. Arte Cinematografica, Video e Televisione
Non è stato assegnato nessun premio né menzione onorevole.

Categoria “MuSICA” - Premio LuIGI DALLA PICCOLA

2. Esecuzione Strumentale, Vocale o Corale
Primo premio - esecuzione al pianoforte - Chiara JURIĆ, Pola

Motivazione:  Per le spiccate qualità musicali e tecniche e l’esuberante 
temperamento.

Secondo premio - esecuzione al sassofono - Nereo ARBuLA, Fiume
Motivazione: Per le ottime qualità tecniche, la solidità esecutiva e l’intel-
ligente scelta del repertorio.

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

Sezione unica
Primo premio - Martina MATIKA, Rovigno, per l’opera: “Farfalìta 
(La farfalletta)”
Motto: BuBÙ

Motivazione: Breve poesia che in tre frasi (soli nove versi) racchiude la 
condizione dell’adolescente. Pezzo di sapore sabiano (ndr di Umberto 
Saba), questa poesia riscopre l’analogia tra la condizione umana legata 
all’universale condizione esistenziale dell’essere. L’autrice, a giovanili 
rapidi tratti, delinea con brio e semplicità ciò che in ognuno di noi è unico 
e a volte fragile.

Secondo premio - Sven Mattias LIDÉN, Pirano
Motivazione: L’esecuzione del giovanissimo musicista ha rivelato un 
grande impegno accompagnato da palese amore per la musica - che la 
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commissione ha percepito. Nonostante l’iniziale emozione, l’artista ha 
progressivamente acquistato sicurezza, convincendo la commissione delle 
sue potenzialità – che potrà sicuramente sviluppare.

Menzioni onorevoli: 
Anastasia MARČELJA, Fiume, per l’opera: “Senza titolo - Uccello” 
Motto: ARWENELL
Dino MATOŠEVIĆ, San Lorenzo, per l’opera: “Cocci di vita (6)”
Motto: MARLEY 17 

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 
Secondo premio - Kenka LEKOVICH, Trieste, per l’opera: “Quei 
pianisti balcanici del secondo piano”
Motto: uPSILAMBA

Motivazione: Interessante ricerca stilistica e linguistica sviluppata con 
una scrittura accattivante svolta con ampiezza.

Premio Giornalistico “Paolo Lettis”

Premio per l’attività professionale complessiva che ha contribuito allo 
sviluppo e alla promozione della Comunità Nazionale Italiana: 
Redazione di “ARCOBALENO” - EDIT



Poesia 
Premio osvaldo Ramous
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GIACOMO SCOTTI
Il CoRPo della doNNa
Primo premio
per la poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana

il CoRPo della doNNa

il corpo della donna accende e illumina
le notti stupefatte dell’amore,
ma quella sua bellezza luminosa
ha curve di segreti e dolore.
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oCCHi CHe SCRiVoNo PoeSia

la poesia che vorrei donarti
l’han già scritta i tuoi occhi.
Sono impotenti tutte le parole
davanti al tepore del tuo sguardo
e ai tuoi occhi di sole.
di fronte alle tue pupille
scompare ogni altra bellezza,
resta un’indescrivibile dolcezza,
quasi segreta pena.
eppure da tempo sei nonna,
eppure splendi, scesa dalle stelle
mia tenerissima, bellissima donna.
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SeReNa atteSa della FiNe

tutto il coraggio che mi tiene in vita
sta nell’attesa serena della morte,
nel sorriso che arriva dalle tenebre
e - vieni, vieni - dice. Sento forte
il cuore offerto a spazi sconosciuti.
di case, di vestiti, di un altro sogno
più non avrò bisogno.
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VOLARE SU UN’ECO

al di là degli ottanta,
anni di piombo, stanchi,
si può ancora sognare
la fanciulla che tutta nuda al vento
si offerse a un bambino
sedicenne, d’argento
col sorriso e la voce di un delfino.
È come volare
su orizzonti lucenti, cieco,
dall’una all’altra sponda del mare
sull’onda di un’eco.
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IL SOGNO DI UN ORTO

Sognavo un orto mio da coltivare,
di respirare vecchia terra ed aria:
fragole, pomodori, peperoni
e verdura varia.
Nulla mi fu concesso dal bisogno
di viaggiare,  
dall’urgenza di vivere
e dal crollo del sogno.
adesso mi soffermo, quando ho tempo, 
sulla sponda del mare
a guardare un amico, altro patriarca,
che si dà sempre da fare
intorno alla sua barca.
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UN aSSolato taRdo PomeRiGGio di GiUGNo

Consumo, affaticandomi in amore,
le ultime giornate dell’esistenza.
Vivendo così, a credito, ho il colore
dell’acqua tremula.

il paesaggio che sopporta il mio
passo ormai lento, 
dell’acqua ha la freschezza
del suo fruscio l’accento.

i passeri saltellano 
davanti a me (gli sono indifferente)
per poi frullare in alto allegramente
tra il mare e il lido
e raggiungere un albero che cela
il loro e un antico mio nido.
ed altri uccelli ascolto
ciascuno col suo verso,
mentre il cielo è solcato di traverso
dalla scia di un velivolo.
Riprendo a guardare
in basso ed ho il colore
della tremula acqua del mare.
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SENZA TITOLO

Nato e cresciuto in terra come stelo
di terra, sulla terra morirò;
e polvere sarò che vento e sole
spargeranno nel cielo.
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la PaRola RitoRNa

tutte le mie parole a me ritornano
curiose di sapere.

A me torna e mi interroga
la parola che agli altri
e ad altre primavere
vado offrendo da quando cerco favole.
Rispondo dopo secoli che ignoro
se in me si cela il piombo o
mi illumina un tesoro.
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UN PiNo SCHeletRito

Fra tanti pini verdi
uno ne vedo scheletrito, morto.
morto in silenzio.
Gli altri sognano, pare,
frusciando al vento umido
che scivola sulla mia pelle
risalendo dal mare
ribelle.
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NaSCe e CReSCe il PaNe

il grano nasce dalla terra amara
frutto della fatica e del sudore.
dal grano nasce il pane
da offrire in amore.
il pane che nutre il corpo
e ammorbidisce il cuore.
Penso al pane che usciva dalle mani
di mia madre e di mia sorella,
un corpo santo fatto per nutrire
il mio domani.
il pane cotto col fuoco delle fascine
cresciuto col lievito dell’anima.
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DESERTI IGNOTI

i libri mi raccontano i colori
dei cieli dei deserti
e mai li attraversai.
ma fui in egitto, nel Sahara osai
filtrare fra le dita
la sabbia della vita.
Vedo i deserti accesi sotto il sole
e non c’è manna che li copre, restano
a spegnere la fame in me e la sete
soltanto le parole.
le parole che inventano
le oasi stellari
in pagine deserte di sabbia d’oro
sulle coste dei mari.
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VLADO BENUSSI
CURo la VeÎta (CoRRe la Vita)
(Raccolta di poesie in dialetto rovignese)
Secondo premio
per la poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

Note per la lettura del dialetto rovignese

Per la trascrizione del dialetto rovignese, mi sono valso della grafia adottata 
dalla sezione etnografica della Comunità degli italiani di Rovigno presente 
nel “Vocabolario del dialetto rovignese” di antonio e Giovanni Pellizzer.  
(ed. 1992)  

Segno grafico: valore fonico:

“s” “s”  sorda (se, sempre, questo) 
 (in tutte le circostanze)

“∫ ” “s” sonora (casa, rosa, sgelo)
 (in tutte le circostanze: ca∫ a, ro∫ a, ∫ gelo, ecc.)

“eî”  -  “oû” pseudo dittonghi da leggersi come 
 unica vocale mista dei due suoni.
              
Per rendere più scorrevole e verosimile la lettura, sono state accentate le 
parole che potrebbero dare adito ad eventuali dubbi di accento.

la lettura del testo proposto in lingua italiana, è solo una mera traduzione 
letteraria che riesce solo in parte a creare l’armonia dei suoni del dialetto.
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LAMANÒVA¹
 
lachi,
lame da aqua,
spieci da racuordi
uramài cuvierti da ca∫ e
da ∫ ento ca gninte i uò dà
e doûto i uò ciùlto,
spìso rivàdi da in ca∫ a d’el diavo.
Cun gran fadeîga
el racuordo vularavo
cucà intu la mamuoria,
purasiè inturbiù∫ a:
gangade da fiòi curiu∫ i
da vidi sta lama da giaso d’invierno 
e spiecio da aqua prasiù∫ a d’istà,
bardàda da cane, rane, gireîni...
el nostro parco-∫ iòghi.
doûto subisà
tra foûmi da caleîgo,
matoni e cimento ingurdi.
∫ ì omi maduri
i fioi ca alura 
cunpena i scupreîva
la durìsa da la veîta.

     
¹laghetto di Rovigno oramai coperto da case, ne rimane solanto il toponimo. (da lama nuova)

LAMANOVA
Laghi, / lame d’ acqua, / specchi dei miei ricordi / ormai coperti da case / di 
gente che niente ha dato / e tutto ha preso, / spesso arrivata dalla casa  del 
diavolo (da lontano). / Con grande fatica / il ricordo vorrebbe / sbirciare nel-
la memoria, / parecchio torbida: / giochi di bimbi curiosi / di vedere questa 
lama di ghiaccio  d’inverno / e specchio d’acqua preziosa d’estate, / bardata 
di canne, rane, girini.../ Il nostro parco-giochi. / Tutto è sommerso / tra i fumi 
della nebbia, / mattoni e cemento ingordi. / Sono uomini maturi / i bambini che 
allora / scoprivano appena / le avversità della vita.
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SUL BALÒN¹

ligàdi su’l balòn,
el fiero in trièsa, in vièr la lantièrna²,
la nuòto stantìva sul mar,
arte e ische pronte
e in cor la sparànsa,
ameîga da doûti i pascadùri.
oûna pa∫  ca ta ∫ giunfìva el pito
carisà da oûna anteîca pagoûra
e rispièto par stu muòstro 
nìgaro e grando,
paròn e gioûdice 
da stuòrie, vintoûre e sacrìti
da anteîchi marinièri
e da barche subisàde,
da maltenpi e siunière,
ma anco purasiè da amùri scanpeîci,
‘ridità
da trapasàghe ai nèvi.
Pansèri leîbari da travài,
la famìa insenbro,
ma mare, ma pare
ca finalmentro i uò rubà
oûn bucòn da tenpo
a sta veîta ièna e scanpeîcia
par nùi fiòi
ca puòco i capièndi.

      
¹Segnale della secca esterna dello “Scoglio dei somari” dirimpetto all’isola Rossa alias S.andrea
²il faro di San Giovanni 

SUL BALON¹
Legati sul Balòn, / l’ancora di traverso, in direzione della Lanterna²,  / la 
notte si attardava sul mare, / arti ed esche pronti / ed in cuore la speranza / 
amica di tutti i pescatori. / Una pace che ti gonfiava il petto / accarezzato da 
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una antica paura / e rispetto per questo mostro / nero e grande,  / padrone 
e giudice / di storie, avventure e segreti / di antichi marinai / e di barche 
affondate, / da maltempi e burrasche, / ma pure di amori furtivi, / eredità / da 
trapassare ai nipoti. / Pensieri liberi da travagli, / la famiglia insieme, / mia 
madre, mio padre / che finalmente hanno rubato / un poco di tempo / a questa 
vita avara e fuggevole / per noi figli / che poco potevamo capire. 
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l’àNama d’i RUViGNi∫ i

O da rife o da rafe
mori a ga vol!
da melbourne a New York,
da San Francisco a toronto,
da torino a Bari,
da Vanièsia a alghero,
ste àname slanbraciàde
pa’l mondo
finalmentro l’intunaruò
“Sta Viecia batana” ¹,
oûn cuoro senpro pioûn grando
∫ ura da doûti i mari,
e quila vuolta a saruò ciaro
ca ièsi ruvigni∫  vol deî
vulìghe ben a uòci ‘saràdi
a stu canpaneîl
anche sensa vì rente li gruòte
e li ca∫ e del grumàso², 
ma purtale in itierno 
drento stu cor ca doûti
i sa guantemo strento.

¹Canzone pseudo inno dei rovignesi
²la città di Rovigno

L’ANIMA DEI ROVIGNESI
Che tu voglia o no / morire bisogna! / Da Melbourne a New York, / da San 
Francisco a Toronto, / da Torino a Bari, da Vanièsia a Alghero, / queste anime 
ridotte a brandelli / per il mondo / finalmente intoneranno / “Sta Viecia bata-
na”/ un coro / al di sopra di tutti i mari, / e quella volta sarà chiaro / che essere 
rovignese significa / voler bene  ad occhi chiusi / a questo campanile  / anche 
senza avere vicino le rocce / e le case del cumulo, (di case) / ma portarle in 
eterno / dentro questo cuore che tutti / ci teniamo dentro.
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URCHIÈSTRA

Piòvo,
∫ bula el pansèr 
a San ∫ uàne¹,
preîmo scoûdo da’i siruocài,
vanto e unur da prutiègi 
el nostro pìlago.
da li sfìlse d’el balcon,
oûn urchièstra
da meîle viuleîni
carìsa el silensio;
sfuòrsa el vento ameîco
da tante nutulàde:
seîghi, piuràde, 
sirène d’anteîchi marinièri
ta straseîna
in miè∫ o a li londe
e su li greîspie
sa dasteîra el “spartito”
da sta moû∫ ica
da la natoûra…
∫ ì nama ca’l prinseîpio,
daspuòi la sdrena screîvo
la sinfuneîa, 
e sona sta soûrma da fanta∫ mi
sensa mài mulà
la riguòla
infeîn ca’l suno reîva.                             

¹San Giovanni, il primo isolotto con il faro omonimo, baluardo naturale del maltempo di scirocco.

ORCHESTRA
Piove, / vola il pensiero / a San Giovanni, / primo scudo dallo scirocco, / vanto 
e onore di proteggere / il nostro arcipelago. / Dalle fessure della finestra, / 
un’orchestra / di mille violini / accarezza il silenzio; / sforza il vento amico / di 
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tante notti insonni: / urla, pianti, / sirene di antichi marinai / ti trascinano / in 
mezzo alle onde / e sulle creste / si distende lo spartito / di questa musica / del-
la natura… / È solo il principio, / dopo di che lo scroscio scrive / la sinfonia, 
/ e suona questa ciurma di fantasmi / senza mai mollare / la barra del timone 
/ finché arriva il sonno.





37

VaNda mateJČiĆ
SENZA TITOLO
Menzione onorevole
per la poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

SCATOLE E SCATOLONI

Sbregadi, pieni de polvero,
ragnatele, mese magnade
de duti  quasi desmentegade.
ma che me fregheva,
ogni volta che le sfiorevi,
el cor me tremeva.
’N drento, tante fotografie
bianco e nero, sfocade, ’nfumigade,
rosegade.
ma zora tanta tanta bela zento,
vistida ’n quel modo
anco ridicola mai vista
e no ’n contrada per la cal.
Zovini che no se jo visto
sul muso le rughe,
ne i cavei e mustaci
deventa grizi...
Forsi, jera l’ultimo
bel dì, fermà sun quela fotografia,
solo ’na foto prima de partì
e no tornà più a vendemà
le pegore e le vache a casa portà.
duto i jo lasà,
solo ’n gran dolor per ricordà
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a chi che xe restà.
moredi vistidi de marinai
zovini, con mustaci anco longhi,..
che ricordi che i me feva.
le morede veva dei bocoli
e grandi “sorisi”.
anco vistidi de soldà,
quei me veva ansià.
me piaseva solo,
quel vistì de aviator
chisa perchè el veva na croze sul fondo,
volevi pensà che ghe se jo fermà el motor.
No capivi perchè
ma piun de ’na stela, me cajeva
vardà quei morè
e con tanta pasion duto sarevi
de torna ’n altro di
ora no vedevi.

SCATOLE E SCATOLONI

Stracciati, polverosi / con ragnatele e rosicchiate, ormai dimenticate / non mi 
importava / ogni volta era un brivido / il cuore mi si fermava / c’erano tante fo-
tografie / erano in bianco e nero ammuffite e rosicchiate / ma sopra tanta bella 
gente / per me ridicola, mai vista / per strada mai incontrata / gioventù che 
non ha visto le rughe sul viso / ne diventare grigi i capelli e i baffi / forse per 
loro era / loro ultimo bel giorno / solo una foto prima di partire e non tornare 
più / non tornare né a vendemmiare né accudire il bestiame / ragazzi vestiti 
da marinai, gioventù con dei baffi / mi sembravano ridicoli / le ragazze con 
dei bei capelli mossi / e grandi sorrisi / anche vestiti da soldato / mi davano 
ansia mi piaceva solo / quello vestito da aviatore / sul fondo aveva un croce 
nera / per non soffrire mi piaceva pensare / che gli si sia fermato il motore / 
non capivo perchè ma mi son fatta più d’un pianto / con amore rimettevo tutto 
a posto / di ritornare non vedevo l’ora.
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’N SoFita

de moreda,
el me piun bel regno,
jera la me sofita de legno.
Scura, basa, piena de polvero,
con quatro grosi travi.
e quatro cantoni scuri, ma scuri...
Cantoni, pieni de scatoloni.
Pieni de robe vece,
robe rote xa doperade.
Robe de ’n tempo de me pare,
e deso desmentegade.
Butade la e la devo stà.
i nostri veci no pol,
e no vol,
butà via gnente.
duto se pol de novo doperà,
i diseva: “meti là, mai se sà”.
Che ridi, che i me feva
e ’n tanto là, de duto se ’ngrumeva.
Como de zora, tanta polvero
e tante ragnatele.
là, jera anche el regno dei sorsi
ma de mesodì
co jeri mi, noi jera.
Per vedi sto regno
piun bel 
sarevi i oci e ....
le ragnatele deventeva coltrinagi
e la polvero jera solo nijo
che ghe deva ’n po de magia
a sti scuri cantoni.
le robe de me pare
’n ten scatolon grando steva
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e vardale, le me speteva.
la pignata del struto,
el bajo, el laso dela lisia,
el sopreso quel co le bronse, roto.
duto jera un po stivà
e un po butà.
anche sul travo jera i ciodi
e se ’n tera no steva,
la zora se ’npicheva.
’mpicada jera na vecia damisana sina bochin,
’n capel de paja,
’na paladora,
’na gamela
e ’na bareta co la stela,
piun alto el sciopo de cacia.
Quel aguai tocà,
solo perchè vevi pagura
je rispetà,
altro je sempro
perduto sbisigà.

LA SOFFITTA

Da bambina / il mio più bel regno / era la mia soffitta / scura, bassa, polvero-
sa / con quattro grosse travi / e quattro angoli scuri / angoli pieni di scatoloni 
/ pieni di cose vecchie /  rotte ed adoperate / cose rotte di un tempo, cose di 
mio padre / anche dimenticate / messe lì e lì devono restare / i nostri vecchi 
non buttavano niente, tutto si poteva ancora adoperare / che ridere, e in tanto 
il mucchio si ingrossava / come la polvere e le ragnatele / era anche il regno 
dei topi / ma a mezzogiorno quando c’ero io non c’erano / ma se chiudevo 
gli occhi, come per magia tutto cambiava, le ragnatele diventavano tende / la 
polvere era solo neve negli angoli / le cose di papà stavano in uno scatolone 
grande / e sembravano aspettarmi / c’era la pentola dello strutto / la tavola  
e la mastella del bucato / il ferro da stiro a bronze / certe cose erano stivate 
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e certe buttate / sul travo c’erano i chiodi e se per terra non c’era posto, si 
appendevano sopra / C’era una vecchia damigiana / un capello di paglia / 
una pentolina / il berretto con la stella / più in alto c’era il fucile da caccia di 
papà / era proibito toccarlo / solo perchè avevo paura di papà non l’ho mai 
toccato / ma del resto lì ho sempre tutto rivoltato.
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LIDIA DELTON
DoUto e GNeNte (tUtto e NieNte)
Menzione onorevole
per la poesia in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

LA TO TERA

Qui porteri averti
e le mazere zgurbade,
qui confeti negri
lasadi de le pigore,
jera l’oultima roba
che volaravi gavì veisto.
tei,
ca cun pasiensa de frate
ti je eingroumà
douti i sasi e le scaje,
par netà quil tuchito
de tera magra,
ca te sasiava
nama caje ti la vardavi,
tei,
cul pensiero ti jeri là,
anca quando che,
davanti a ouna funestra averta,
ti gustavi,
sina podì movite,
quel’ aria che te viva fato
deiventà vicito.
Pecà,
ca la veita
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stava curendo
su oun caro de mouli
uramai sina paron.
Pecà.

LA TUA TERRA

Quei portoni aperti
e i muriccioli crollati,
quei confetti neri
lasciati dalle pecore,
erano l’ultima cosa
che volevi vedere,
tu,
che con pazienza certosina
hai raccolto
tutti i sassi e sassolini
per pulire quel pezzettino
di terra magra,
che ti saziava
appena la guardavi,
tu,
col pensiero eri sempre là,
anche quando,
davanti a una finestra aperta,
assaporavi,
senza poterti muovere,
quell’ aria che ti aveva fatto diventare vecchietto.
Peccato
che la vita
stava correndo
su un carro di muli
oramai senza padrone.
Peccato.
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PaRtiNSe a JoSa

Squazi vudia la countrada,
con bataduri rouzini
e scouri ca bala al valser
al tenpo de bora;
ma vula i zi fineide
quile reidade
zuta i vulti,
e le serenade
cantade a le zuvanite.
Cheisa.
douti i zi parteidi,
tanti sina saloudà,
parchì la veita
no li jo lasadi
gnanca a vardà,
par l’ oultima vulta, 
qui cantoin
e qui saleizi
che tanto i jo amà.
ma vula i ze zidi
co ouna partinsa a josa,
pian, pian,
sina fa cazein,
sicouro no a lonzi,
i jo sulo ganbià
la so canpagna coun ouna cità
che no sarò mai soja.

PaRteNZe a GoCCia

Quasi vuota la contrada,
con battacchi arrugginiti
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e persiane che ballano il valzer
al tempo della bora;
ma dove sono finite
quelle risate
sotto i volti,
e le serenate
cantate alle giovanette,
chissà,
tutti son partiti,
tanti senza salutare,
perchè la vita
non li ha lasciati
nemmeno  guardare
per l’ ultima volta,
quegli angoli
e quei sassi
che tanto hanno amato.
ma dove sono andati
con una partenza a goccia
pian, piano,
senza far rumore,
sicuro non lontanto,
hanno solo cambiato
la loro campagna con una città
che non sarà mai sua.



Prosa 
Premio osvaldo Ramous
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MARIO SCHIAVATO
RitoRNo al PaeSe
Primo premio
per la prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

      ora che sono vecchio, ogni tanto nelle lunghe giornate di so-
litudine e di noia, spaventosamente vuote, mi agguanta la nostal-
gia. ed allora devo piantare tutto, tirar fuori il mio vecchio zaino, 
buttarci dentro quel poco che trovo nel frigo e nella credenza e 
ritornare sul mio Carso: un pezzo di strada con l’autobus e quindi, 
per non proseguire su quella bianca polverosa, infilare le scor-
ciatoie, sentieri oggi quasi abbandonati, su e su sfiorando stanzie 
deserte con la fontana di pietra ormai quasi secca, le poche case 
sprangate, mezzo diroccate, parecchie con i tetti sfondati, solo 
qualche raro vecchio seduto sul scagno sotto le pergole d’uva fra-
gola e qualche vecchia col rosario in mano che aspettano ritorni 
che non arrivano più per giungere alfine a quello che è stato il mio 
paesotto, con la mia casa, la mia povera casa di pietre squadrate 
con il tetto di laure, con le finestrelle screpolate, con la porta or-
mai marcia, corrosa dalla pioggia. la casa dove sono nato e che 
sorge in fila aggrappata alle poche altre: ormai quasi completa-
mente dimenticato e abbandonato quel mio paese. da quelle parti 
non ci abita praticamente più nessuno, non ci sono più contadini 
e boscaioli che lavorano sui dossi, né arrotini, stagnini, ombrellai 
che, d’inverno, con la bicicletta arrivavano giù fino al mare da 
una parte, magari fino agli abitati della pianura istriana dall’altra, 
ad offrire i loro servizi. Pochi sono rimasti. davvero molto pochi. 
dopo la guerra quasi tutti scappati in italia o magari finiti lungo 
i borghi della riviera. dei nostri vicini solo la vecchia Gigia ed il 
suo Giacomin, caro el me ben per fortuna co’ la pension taliana, 
sono rimasti a custodire il loro piccolo orto, a piantare le patate 
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nella dolinetta, a lavorare le poche viti sulla dorsale solatia, a rin-
curar le due capre e i ricordi di tutti.
      di solito, quando ci arrivo, dapprima rimango a lungo a 
guardare quella mia casa, poi apro la porta con grande appren-
sione, entro in punta di piedi come se stessi per profanarla, tendo 
l’orecchio ad echi assenti: mi soffermo nell’afrore umido della 
cantinetta. Non ci sono più i sacchi allineati: quello della farina, 
quello del furmenton per la polenta, quello delle castagne, la terri-
netta col sale, i vasoni di vetro pieni di strutto; appese in alto alle 
travi non ci sono più le luganighe, i zamponi, le coste fumigade 
per i minestroni. il tino e le vecchie botti del refosco sono quasi 
sfasciati… Poi salgo in cucina: accarezzo il tavolo, sposto le sedie 
impagliate, sfioro con due dita le scodelle impolverate allineate 
sulla nappa e quindi, con un nodo alla gola, salgo ancora più su 
ad accarezzare i legni dei letti coperti di muffa. Nella lama di luce 
che entra dalle fessure delle imposte vedo mio padre e mia madre 
che dalla foto sbiadita mi sorridono. alla fine vado a socchiudere 
la finestrella di quella che è stata la cameretta mia e dei miei fra-
telli e resto lì, assorto. Non sono più il re straccione di un regno 
fatto di rocce, di torrenti, di prati, di boschi, di funghi e di lam-
poni, di vasconi colmi d’acqua lustra dove le streghe andavano a 
specchiarsi e a pettinarsi.
      il panorama è cambiato, s’è troppo inselvatichito: in alto, i 
brevi roccioni d’alabastro messi ritti a quinta dove io e tonin Fra-
to, ragazzini proprio, andavamo ad arrampicarci lungo le fessure 
a rischio di romperci l’osso del collo, sembrano più glabri; sotto, 
la distesa della macchia è quasi nera; la piccola dolina circondata 
dai murassi dove coltivavamo il troppo poco frumento, è man-
giata dai rovi; sul prato, del cason delle bestie non è rimasto altro 
che un mucchio di pietrame; delle mede di fieno soltanto il palo 
che le reggeva; sul dosso le terrazze della nostra vigna di refosco 
sono franate e le poche viti rimaste, sono state stese dalla bora. i 
ricordi mi fanno piangere.
      Più tardi, quando il sole tramonta, mi metto seduto sull’uscio 
a fissare le stelle. Conosco le stelle come conosco i suoni e gli 
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odori della notte, il sibilo del vento, gli scricchiolii ed i gemiti 
della casa. da piccolo, quando le nuvole non coprivano il cielo, le 
ho guardate con la stessa tenerezza con cui fissavo gli occhi di un 
amico. Com’erano belli quegli astri della mia infanzia, com’era 
meraviglioso il loro splendore. Sì, molte volte ho fissato le stelle. 
Quando, dopo le sfuriate di mio padre, per protestare caparbio e 
anche per ascoltare il canto dei grilli correvo a distendermi sul 
prato; quando a poco più di dodici anni con l’amico tonin Frato 
andavamo ad accucciarci nel folto del frascame per confidarci di 
com’erano fatte le donne con l’ansia, gli spasimi che stavano ri-
svegliando i nostri ansiti giovanili; quando, sempre assieme noi 
due, andavamo a sgranfignar meloni o uva e poi pianificavamo 
percorsi per noi proprio impossibili sulle pareti lisce degli arditi 
campanili della Valle delle meraviglie che – ce lo disse el Tonzo, 
- un grande rocciatore triestino aveva scalato quando noi eravamo 
appena nati.

 [...]

      Con la Bora e la miseria arrivavano anche le procession.
      la gente del paesotto capitava in cucina quasi di soppiatto, 
le donne infagottate negli scialli e con i fazzolettoni neri in testa, 
i pochi uomini che non erano partiti per la pianura istriana con 
la mola fissata alla bicicletta, avevano i giacconi lisi ed i berretti 
calati sugli orecchi. Si mettevano tutti attorno al fogoler dove le 
fascine si consumavano in fretta. i fratelli più piccoli dovevano 
fare posto sulla panca e andare, ancora scalzi e assonnati, ad im-
pastare i loro mocoli sui gradini della scala.
      Quando io entravo in cucina, le mani gelate e le orecchie 
bluastre dall’aver rifatto la lettiera alla Viola e alla Gagliarda e 
dall’aver trasportato il letame nella concimaia, l’aria era pregna 
dell’odore della sgnapa versata sulla tavola. avrei voluto scappa-
re senza neanche scaldarmi, ma mio padre era pronto a fermarmi 
con un’occhiataccia: si faceva posto tra le gente che vociava, pro-
testava, litigava cercando con mille scuse e mille ragioni di avere 
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la precedenza, mi porgeva il fagotto con i coltelli e mi spingeva 
verso la tettoietta dove c’era la mola. la processione ci seguiva 
e qualcuno, per accattivarsi le simpatie, si metteva lui alla ruota 
e faceva peggio perché mio padre voleva che ci fossi io a pigiare 
sul manico lustro onde imparassi come dovevano essere tenuti i 
coltelli nel fare il filo alle lame. Quando la confusione diventava 
litigio, quando volava qualche parolaccia e le donne protestava-
no per le bestemmie tirate giù da chi di sgnapa ne aveva bevuta 
troppa, mio padre metteva fine alle dispute pronunciando qualche 
nome e rimandando gli altri a casa con mille scuse e mille pro-
messe:
       - Andè, ostrega! In diese giorni, mi i porchi ve li copo tuti!
      infatti non c’era alcuno in quel nostro paesotto che sapes-
se scannarli e squartarli come mio padre. dopo aver affilato con 
gran cura i coltelli, si metteva in cammino. io gli trotterellavo die-
tro reggendo il fagotto unto e bisunto, senza badare ai refoli della 
signora Bora che s’accartocciavano sulle mie gambe scheletrite. 
arrivavamo nelle aie dove già fumavano i calderoni appoggiati 
su grossi massi dei focolari improvvisati e dove c’erano donne 
indaffarate che spettegolavano, ragazzi arrampicati dappertutto, 
uomini che aspettavano col mezzo trinciato spento tra le labbra e 
con le mani in tasca.
      Per l’occasione gli stabbi erano ben puliti, i pavimenti mel-
mosi rivestiti di  uno spesso strato di rami d’abete e le bestie, 
dentro, neanche ci vedevano, i piccoli occhi seppelliti nel grasso. 
ma forse presagendo la sorte, i loro grugniti assomigliavano alle 
grida disperate di condannati a morte e, allorché gli uomini si 
avvicinavano allegri, scatarrando, diventavano più acuti, terribili, 
riempivano di echi sinistri tutta la valle. le bestie si cacciavano 
impaurite nell’angolo più riposto, grosse e pesanti dovevano ve-
nir trascinate fuori a strattoni e spintoni. Quindi venivano rove-
sciate in mezzo all’aia dove mio padre aspettava in piedi, infilato 
in quelle sue braghesse tutte un pattume di sterco, di sugna e di 
sangue. io gli porgevo il coltello, sapevo quale, e poi mi scostavo, 
con lo stomaco già in gola per la nausea. egli allora mi agguan-
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tava per el copin, e senza dire una parola mi rimetteva accanto 
alla bestia. dovevo star lì, ad imparare come vibrare il colpo, con 
forza, rapido, da sotto in su, tra il collo e la spalla e come confic-
carlo poi, più profondo, fino al manico per levarlo quindi, brusco, 
e lasciare che le vecchie raccogliessero nelle pentole il sangue 
che zampillava schiumoso mentre la povera bestia grugniva sem-
pre più debolmente, gemeva sfinita, rantolava sussultando, finché 
stirava le gambe e ristava, immobile. 
      appena apriva il grugno e lasciava vedere i denti gialli e la lin-
gua spessa, la prima operazione era finita. Gli uomini soffregan-
dosi le mani andavano a bersi un gut de sgnapa, mentre le donne 
cominciavano a versare sul porco, steso immobile di fianco sopra 
un vecchio tavolaccio, i primi secchi d’acqua bollente. Quando 
mio padre tornava, le setole erano già ammorbidite nonostante 
i refoli freddi che arrivavano dritti dal Perun vicino, già bianco, 
innevato. a raderle si faceva presto, ma i conati di vomito mi 
salivano acidi proprio allora. Perché anch’io, come gli altri uo-
mini, dovevo passare il coltello a pelo sulla cotica mentre l’acqua 
bollente spesso mi scottava le dita ed il tanfo oleoso si spandeva 
attorno con le volute di vapore e magari da qualche parte spunta-
va anche tonin Frato a farmi le boccacce.
      Una volta che la bestia era pulita da sembrare, così rosea, el 
culeto de un picio, mio padre faceva due tagli sui garretti per tirar 
fuori i tendini. attraverso quegli squarci veniva passato un palo 
lustro de cornial il quale serviva per appenderla testa in giù all’ar-
chitrave di un portone o ai rami di qualche gelso.
      il taglio sul ventre cominciava dalla coda, passava in mezzo 
alle due file di capezzoli, arrivava all’ombelico, ancora giù fino al 
collo e, dapprima era solo una linea verticale appena visibile ma 
s’allargava poi, sanguinolenta e lardosa. ed io dovevo star lì, con 
tutti quei coltelli in mano, e quando il ventre si apriva e mio padre 
vi infilava dentro prima una mano, poi anche il braccio a levarne 
fegato e cuore fumanti che le donne aspettavano per preparare 
l’incofo, la merenda speciale, quando le interiora cadevano dentro 
i mastelli e dalla panciona vuota si spandeva un lezzo untuoso 



54

ed i gatti attorno miagolavano isterici, cominciavo ad ansimare. 
mio padre mi guardava stizzito, con la mano sporca di unto e di 
sangue mi mollava ‘na bona sberla. allora appoggiavo a terra i 
coltelli e correvo da qualche parte a rigettare mentr’egli taroccava 
incarognito: 
      - Bon de gnente, ‘sto qua no’ xe mio, ma uno sputtanà da qual-
che siorasso, giuda d’un giuda!
      intontito, vergognoso, me ne stavo in disparte a fissare gli altri 
ragazzi che strillavano e si pigiavano attorno alla pozza di sangue 
per disputarsi la vescica e farsene un pallone, a guardare le donne 
con le maniche rimboccate e le braccia affondate nelle interiora, 
ad osservare gli uomini che tenevano aperto lo squarcio del ma-
iale dove mio padre lavorava con movimenti rapidi e misurati, 
ascia e martello addirittura, finché la bestia penzolava divisa in 
due parti.
      Una volta eravamo da Zaneto nel piccolo cortile della sua stal-
la aperto come un balcone sulla vallata densa di nebbia. Sua mo-
glie minina, già vecchia e curva poveretta, con grande cura aveva 
raccolto il sangue per fare le mule orbe, i sanguinacci, con l’uva 
vendemmiata l’8 settembre, il giorno della Madona del zesteleto 
e lasciata appesa ad appassire nell’angolo più ventilato della sof-
fitta. mi aveva difeso la cara minina, e dagli insulti di mio padre 
e dalle sghignazzate dei suoi due figli che avevano la bocca larga 
come l’imboccatura di una foiba e che dopo essere stati in bosco 
coi drusi, dopo aver ballato il kolo con loro, sparirono in italia. 
      dopo essermi vuotato lo stomaco a ridosso di un murasso, non 
resistetti più e scappai. Corsi a perdifiato su e su verso i roccioni, 
verso le nuvole livide, con le lacrime che mi rigavano le guance 
e non sapevo se erano per il freddo che mi offendeva gli occhi o 
per quella disperazione che mi tenevo dentro. mi fermai da qual-
che parte a ridosso di due codogni stecchiti. Caddi sfinito, supino 
spalancai le braccia. Stavo bene sdraiato sull’erba bruciata dalla 
brina con attorno tutto quel silenzio, le pietraie che ballavano una 
loro cavalcata, all’infinito. 
     Raccolsi in giro un po’ de sbizze, di sarmenti, ed accesi un fuo-
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cherello. Non so quanto tempo rimasi a gettar sterpi sullo scop-
piettio allegro. era dolce starsene lì a guardare le fiamme e grattar-
mi. Perché nonostante la spidocchiatura di qualche giorno prima, 
il calore aveva fatto uscire dalle pieghe della maglia sforacchiata 
quele maledete bestie che mia madre non poteva far scomparire, 
perché mai riusciva a cacciare dalla nostra casa la signora mise-
ria. mi levai la giacchettina, anche la maglia. le rovesciai sulle 
ginocchia. e fu come un gioco: acchiappavo i pedoci e li gettavo 
tra le fiamme. Un attimo dopo scoppiavano: puf, puf, puf!… era 
come se, di volta in volta, sparisse un po’ della mia pena. Puf, puf, 
puf… Pareva un gioco che non dovesse finire più perché immensi 
erano la mia rabbia, il mio cruccio, la mia disperazione.
      Non so come accadde: una manica penzolò sulle fiamme, s’ac-
cese, la maglia diventò una torcia. Nell’alzarmi di scatto, anche 
la giacchettina cadde sulle braci. terrorizzato, rimasi a guardare 
come la stoffa veniva divorata dal fuoco.
      mi scossero le grida rauche di mio padre che a falcate, – pareva 
volasse sulla bruma livida del vallone, - veniva su sacramentan-
do, le braccia ancora sporche di sangue e gli occhi lampeggianti 
di rabbia. Per lo spavento impietrii, caddi in ginocchio, m’accuc-
ciai, il capo nascosto tra le braccia. le grida s’avvicinarono: 
      - Magna pan a tradimento, se non fasso un sproposito ogi no 
lo fasso più!
      Vidi i suoi scarpini sfondati, gli alluci fuori sporchi di terra 
rossa impastata a sangue fermi ad un palmo dalla mia testa. mi 
feci ancora più piccolo del fagottino che ero. Un’eternità in quella 
posizione. ad un tratto sentii come m’agguantava per la cinto-
la, con uno strattone tentava di mettermi in piedi. mi divincolai, 
scalciai con tutta la forza della disperazione finché m’accorsi che 
anche lui era mezzo nudo come me.
      - toh, ciapa! – sgnaulò porgendomi la maglia. – Impiritela e 
va casa, drito!
      ancora spaventato non m’azzardai ad allungare la mano.
      - Guanta la maja te digo, giuda d’un giuda!
      me la gettò e poi, infilandosi la giacca e calcandosi il vecchio 
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cappello in testa, senza aggiungere altro se ne andò. Singhiozzan-
do m’infilai la sua maglia. lunga era, come un camice. ancora 
calda. in silenzio m’avviai verso casa. 
      e fu quella l’ultima volta che vidi scannare un porco.

      … all’inizio di marzo il sole d’improvviso si metteva a scal-
dare, lungo i murassi e sul fondo delle dolinette le croste di neve 
si scioglievano, le giornate diventavano sempre più lunghe, i pae–
sani tornati dalla pianura dopo aver riparato ombrelli e padelle 
avevano già appeso le biciclette alle travi delle stalle ed erano 
tutti indaffarati nelle vigne che rivestivano i dossi fin sotto i roc-
cioni e anche mio padre veniva preso dalla smania febbrile di non 
arrivare a finire tutti i lavori prima che scoppiasse la primavera.
      io mi sarei perso in corse pazze, scalzo, per i brevi prati ap-
pena lustri d’erba nuova, ma dovevo stargli dietro mentre potava 
le viti: trascinare i pali, portare i giunchi, svolgere i fili di ferro. e 
raccogliere i sarmenti, legarli in fascinette, accumularle sul ciglio 
alto del dosso. era faticoso andare e venire da un capo all’altro 
dei filari, arrampicarmi su per i terrazzoni con gli scarpini rotti 
che slittavano, diventavano subito pesanti per tutta la terra rossa 
pantanosa che s’attaccava sotto le suola di gomma. Per questo 
preferivo andarmene a piedi nudi finché per il gelo diventavano 
bluastri, mi dolevano tanto da farmi gemere. ma non piangevo. 
Stringevo i denti ululando e guardavo di sottecchi mio padre che, 
destro, drizzava le viti, le legava ai pali, i pali ai fili di ferro. e 
ogni tanto si fermava, si voltava ad ammirare, compiaciuto, l’ar-
monioso rincorrersi dei tralci arcuati appena appena.
      le lacrime che bagnavano le mie guance erano quelle delle 
viti.
      Per gioco, con la punta delle dita raccoglievo le gocce che si 
formavano in cima ai tralci recisi, me le ponevo sugli occhi, le 
facevo rotolare sulle guance. mio padre però credeva che quelle 
fossero lacrime vere per lo spossante andare a piedi nudi e non si 
capacitava:
      - Che me ne fasso de un fio che odia la tera, boia d’un boia! 
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Ala tua età mi jero già zo in riviera a servir dal prete e ti invesse 
ti te meti a frignar solo per star qua impalado a vardarme!
      dopo, le lacrime diventavano vere. Quand’egli mi ficcava la 
zappa in mano, una zappa che pesava più di me, e mi spingeva 
a sbrattare le erbacce come faceva lui perché sulle brevi terrazze 
dei dossi ripidi, arare non si poteva. Piangevo di nascosto perché 
mi dolevano quelle mie braccia esili, due stecchi erano! Con le 
mani sporche mi tergevo le gote senza accorgermi che me le im-
piastricciavo e così mio padre poteva sghignazzare:
      - Pianzoto co’ le lagreme in scarsela! Ti alpin come mi no’ ti 
diventarà mai! Dove se ga mai visto un alpin che pianze? E anche 
rampigar el vol, lù, co’ quei brasseti! Te digo mi!
      le primule e le viole erano già sfiorite, anche gli anemoni rosa, 
quando sui tralci del refosco con le gemme gonfie gonfie, pronte a 
scoppiare, cominciavano ad apparire i primi danni dei sansarini. 
l’aria era ormai tiepida, i prati alti erano rinverditi, io e tonin 
Frato ci si poteva arrampicare sulle acacie fiorite dove le cheche, 
le gazze, già covavano le uova che rubavamo per sistemarle sotto 
le chiocce con gli occhi cuciti e così spaventare la Gigia Caramela 
persuasa che, da quelle non benedette nel giorno delle rogazioni, 
- altarini, canti e stendardi al vento, preti e suore che salmodiando 
salivano pian piano dalla riviera, - al posto dei pulcini ne uscisse-
ro diavoli addirittura, che Dio ne salvi l’anima!
      mio padre, appena arrivavamo a casa, immergeva la mia e la 
sua zappa nella pila dell’acqua onde i manici avessero a rinsaldar-
si e poi, per il semplice fatto che m’ero seduto appena un attimo 
sulla panca mangiata dai tarli, - boia d’un boia, el xe sempre sen-
tà! – andava a staccare i fanaletti dal chiodo della stalla e, come 
se non avessi le braccia rotte per aver spanto carriole e carriole di 
letame lungo i filari di refosco, decretava: 
      - Stasera se va a sansarini!
      mi piaceva andare a caccia di quei coleotteri che uscivano 
solo di notte. era bello camminare nel silenzio con il concerto dei 
grilli attorno, anche il gracidare di qualche rana immersa nell’ac-
qua torbida dei lachi, il verso delle civette ed i latrati dei cani 
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delle stanzie vicine, tutti in amore. Con i fanalini accesi andava-
mo come i morti nelle processioni dei racconti delle vecchie, su e 
giù per i filari, gli occhi bene aperti, i gesti rapidi per agguantarle 
le bestiacce imbambolate dalla luce delle fiammelle prima che si 
gettassero giù dai tralci e sparissero tra le zolle. era anche bello 
tornare a casa a notte fonda, in quel buio cupo pieno di occhi e di 
mistero, con le ombre degli spiriti buoni che arrivavano planando 
dalle rocce, vagavano oltre ogni murasso o se ne stavano seduti 
sul cocuzzolo dei casoni, con bisbigli e sussurri misteriosi che 
non erano altro che i brusii dei coleotteri dentro la mia bottiglia. 
Perché io li ficcavo tutti dentro una bottiglia a metà piena d’ac-
qua: non ero capace di schiacciarli tra le dita come faceva mio 
padre, snocciolando tutte le sue solite giaculatorie.
      il periodo della spampinatura arrivava più tardi. era allora 
che diventavo amico del nostro Griso il quale sembrava danzare 
con quelle sue zampacce nel vedermi arrivare con una bracciata 
di verdi pampini falsi. in quei giorni mio padre pareva contento: 
passava da un filare all’altro, da un terrazzo all’altro, la vecchia 
camicia di traverso, pompava allegro e irrorava i tralci di verde-
rame: 
      - Se no’ riva ‘na tempestada, castigo de Dio, st’anno ghe sarà 
‘na vendema coi fiochi. Date da far! El refosco xe na vida delica-
ta, coss’ti credi che i graspi se s’gionfi soli per se stessi? 
      Quando poi l’estate avanzava, il sole scottava, i muraglioni 
baluginavano, se per caso rimbombava un tuono tra le gobbe del 
monte maggiore o dell’alpe Grande e le nuvole basse portavano 
giù ventate che curvavano i pampini, si levava il cappello, - quel 
da strapazzo natural, onto e bisonto, perché quello da alpino dele 
feste, lo teneva chiuso gelosamente nell’armadio, - lo scaraven-
tava per terra, giungeva le mani e con gli occhi rivolti al cielo 
gridava: - Benedeto San Simon, liberene da ‘sto ton, liberene da 
‘sta saeta, Santa Barbara benedeta! Se poi arrivava violenta la 
pioggia, correva sui terrazzoni quasi avesse voluto difendere le 
viti dagli scrosci e se per caso un tralcio si scapezzava per le fola-
te del vento, erano urlacci e parolacce.
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      i primi acini maturi del refosco erano tutti miei e di tonin 
Frato. Quando alla domenica, due fette di polenta e un po’ di for-
maggio avvolti in foglie di fico, tornavamo dall’aver, incollati sul 
ghiaione della Valle delle meraviglie, osservato come i fratelli 
duiz o el Tonzo scalavano gli spigoli delle torri, varianti delle vie 
tracciate da Comici come affermavano loro – avevano scarpine, 
corde, cordini, chiodi, moschettoni dal farci morire d’invidia, - o 
magari, se non c’era nessuno, dall’aver provato anche noi due, 
naturalmente scalzi, ad imitarli sulle roccette più ardue, ogni do-
menica una fessura nuova, ce ne andavamo quatti quatti lungo i 
filari, di terrazzo in terrazzo. delicatamente sollevavamo le fo-
glie, ne esaminavamo i grappoli e se scorgevamo un acino appena 
rossastro, lo ghermivamo tra pollice ed indice, ce lo ficcavamo in 
bocca. era ancora acido, si capisce, ma ci pareva colmo di miele 
ed inutilmente mio padre sbraitava: 
      - Le man ve tajo, a ti e a quel bel tomo de Tonin, se ve ciapo 
a sgranfignar i graspi! Se le vespe se acorgi de un sol granel 
strucà, le riva come i tedeschi rivava imbiladi a brusar i paeseti 
quando i drusi jera in bosco!
      Poi, quando i roccioni delle montagne si annullavano nella 
bruma nebbiosa, finalmente arrivava la vendemmia. Certo era una 
gran festa ed io ne ero il re. Perché toccava a me pigiare l’uva 
nel tino, tutti quei grappoli turgidi, azzurrognoli addirittura, che 
le donne recidevano cantando la mia morosa se pe’l pra la core, 
dove la mete el piè ghe nase un fiore... Dapprima mio padre anda-
va e veniva sudato fradicio con le brente piene sulle spalle, - na-
tural salita ansimando e discesa di corsa, - poi ad un tratto, senza 
dire una parola, m’agguantava, m’infilava nel tino come se fossi 
stato un fuscello, i pantaloni corti rotti sul culo legati alti con un 
doppio spago attorno alla vita: 
      - Date da far! Movite con quei piè che i par zate de galina! 
Movite ch’el sol magna le ore!
      era proprio bello. Sentivo gli acini spappolarsi sotto le dita 
e l’odore dolce salire oltre il bordo dove mi tenevo aggrappato, 
le mani incollate alle doghe del tino. Su e giù, col fiatone avanti 
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e indietro, un infinito girotondo, tra il ronzare delle vespe e delle 
api impazzite dai succhi dolci. dal gran pigiare qualche volta mi 
mancava il fiato ma continuavo imperterrito, le gambe tinte di 
rosso sino all’inguine, addirittura rosso anche el mio subioto che 
talvolta mi spuntava di lato, le mutande jera roba da siori, per lo 
sprizzare del mosto in quella mia scomposta danza delirante: - 
Movite, dai, più svelto! ‘Na meza sega ti son, altro che alpin come 
mi! Vara ti, ah! 
      era quello un giorno senza fine. Continuavo a pigiare anche 
quando mio padre attaccava el Griso al carro, pian piano lo gui-
dava fuori dalla vigna perché ci passava appena sul sentiero tra i 
murassi franati. Nel ballonzolare del tino, in quel tramonto infuo-
cato con i dossi che ardevano, mi pareva di essere diventato un 
diavolo ubriaco di gioia e di fatica.
      la prima ubriacatura, arrivava anche quella, e non avevo che 
undici, dodici anni, forse tredici perché non andavo più con il 
grembiule nero che nascondeva le braghesse coi taconi sul cul ai 
tempi di libro e moschetto fascista perfetto nella quinta elemen-
tare della maestra agata Pappalardo la tettona regnicola arrivata 
da Catania, ma – finita ormai la guerra, - frequentavo le medie dei 
drusi, sette chilometri di marcia fra andata e ritorno fino a laura-
na, diventata Lovran, io e tonin Frato tutti e due fionda in mano, 
di mattina giù al pomeriggio su. 
      Quella sera ero finito nella nostra piccola cantina – non si 
parlava ancora di cooperative agricole e i contadini erano ancora 
quasi tutti nel paesotto, - dopo i travasi di San martin per assistere 
agli assaggi ed ai commenti dei vicini toni orso, Cesco Sbessola, 
Frane Slavo, ive Bendorici. me ne stavo zitto e tranquillo in un 
angolo, al buio, affondato nella fragranza ad ascoltare: - Orpo 
bon el xe, bon! - Netare se diria! - Anche boni gradi el ga! – Le 
botti erano allineate come santi buoni sopra un altare. ed io le 
accarezzavo: un legno liscio, odoroso. Un goccetto di quel vino 
lo avevo già assaggiato di nascosto da mio padre, un fondino di 
bicchiere appena che mi aveva lasciato i baffi sulle labbra, baffi 
che mi avevano denunciato – bruto imbriagon che no’ ti son al-
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tro! – come se non avessi faticato tanto: sarmenti da raccogliere, 
pali da trasportare, poi zappare, spampinare, pigiare…
      Girava tra i vicini presenti una bucaleta slabbrata con su scrit-
to Bevi Bepi. Bepi era appunto mio padre. il quale ad un tratto, 
strano a dirsi, me la porse:
      - Bevi, bevi che ti te la meriti ‘na bevuda, ‘sto refosco el xe 
impastado anche co’ le tue lagreme. Ma i alpini, ricorditelo, no’i 
pianse mai! Digo ben Toni, Cesco, Frane, Ive? Magari ghe toca 
star anni in trincea, tanta rabia, el stomigo svodo, i piè congela-
di, le brose sul muso, ma mai ‘na lagrema…
      Rimasi interdetto a fissare mio padre e poi il vino che ballon-
zolava. tremando agguantai la Bevi Bepi, me la accostai alle lab-
bra, cominciai a succhiare quel netare se diria, mentre in bocca 
mi si allargava la saliva. Nel buio, - soltanto un barlume proveni-
va dalla porta spalancata, - tracannai un sorso, un altro, un altro 
ancora. Poi m’andai a sedere sulla panchetta perché gli occhi mi 
si spalancarono, smisuratamente. mi pulii la bocca col dorso della 
mano. Quasi subito sentii un caldo giù nello stomaco, un bel cal-
do. e le gambe s’indurirono. mi alzai, vacillando uscii nel cortile. 
i roccioni bianchi parevano ballarmi attorno. Raggiunsi il fienile. 
mi buttai disteso in un angolo e dopo non fu altro che un sogno: 
come se fossi stato dentro una bolla di sapone che galleggiava 
sopra le pietraie del nostro Carso disteso fino a Fianona sopra il 
golfo del Quarnero.
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ROSANNA BUBOLA
IL CADAVERE SUL DIVANO
Secondo premio
per la prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

[...]
Verdana guardò la fede fusa con l’anulare. ogni volta, 

quell’anello d’oro a 14 carati, le ricordava la miseria emotiva in 
cui era precipitata dopo essersi svegliata bruscamente dal sogno 
adolescenziale dell’amore. il loro era stato un matrimonio desi-
derato, il coronamento di un’idea sigillato fra due ragazzi troppo 
giovani per sposarsi ma indotti al “grande passo” da una gravi-
danza incosciente e inattesa. Quel bambino però non era mai nato 
e al lutto aveva partecipato lei sola, in silenzio, sopportando il 
peso di una condanna a vita. lui si era sfogato platealmente al 
bar attirando la compassione di tutti gli avventori che lo avevano 
compatito per istinto per poi abbandonarlo al bancone dopo l’ul-
tima bevuta di grappa. aveva gridato ai quattro venti un dolore 
falso e opportunistico soltanto per sentirsi commiserato e non ne 
aveva mai provato rimorso o vergogna. Quel figlio lui non lo vo-
leva e averlo perso era stato un piacevole sollievo. Non tutti gli 
uomini sono fatti per essere padri, non tutte le donne per essere 
madri. Verdana non aveva scelto nulla, né di rimanere incinta, né 
tantomeno di perdere quel bambino. era stato il destino a sceglie-
re per lei e col tempo, l’aveva accettato.

Verdana non è vecchia, ha solo 36 anni. È il suo amore che 
è invecchiato nelle spire della routine e in quella falsa libertà di 
coppia che porta a ritrovarsi estranei sotto lo stesso tetto. all’ini-
zio era solo illusa di poter crescere insieme, ma con l’andare degli 
anni lei era cresciuta in fretta, lasciando lui allo stato post-adole-
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scenziale. lui era quel figlio che lei non avrebbe mai desiderato, 
ma si era ritrovata ad avere accanto. 

Verdana mise la moka sul fuoco e diede da mangiare a mares, 
ingordo pacioccone peloso.

Scostò la tenda della cucina. Fuori c’era un po’ di nebbia 
e l’aria fresca e umida dell’autunno inoltrato sembrava tirarsi 
all’orizzonte come zucchero filato. Sulla salvia moribonda una 
cavalletta enorme banchettava con le ultime foglie. la lasciò fare.

la ragazza accese una sigaretta in attesa del caffè e si lasciò 
rapire dalla fantasia. dalla sedia vedeva lui, ora sdraiato su un 
fianco, il muso verso lo schienale del divano, un sorrisino sod-
disfatto sulle labbra, il piccolo cuscino dell’infanzia tra le brac-
cia. Chissà cosa stava sognando? Qualcosa di bello – pensò lei, 
e le diede un immenso fastidio. le venne in mente di impugna-
re un coltello e massacrarlo, ma avrebbe lasciato troppe tracce e 
l’avrebbero incastrata subito con tutte le impronte e il sangue in-
torno. Un brivido le percorse la schiena. il suo stato mentale si era 
ridotto a miseri e meschini pensieri di vendetta? lo fissò feroce 
e senza accorgersene, in un istante preciso provocato inconscia-
mente dal terrore, abbassò di colpo lo sguardo sul pavimento an-
nullando anche i pensieri per paura che potessero essere scoperti.

l’ansia era diventata incontrollabile, nemmeno i calmanti 
presi di nascosto facevano più effetto, anzi le provocavano un 
torpore totale che la rendeva apatica e meno reattiva, e questo 
non se lo poteva permettere. d’altra parte, era sempre più diffici-
le soffocare o per lo meno controllare le esplosioni di rabbia, gli 
scatti violenti verso quell’uomo che ormai meritava soltanto il 
suo odio. Un tempo Verdana avrebbe detto – Nessuno è così im-
portante nella mia vita da meritare il mio odio. ora non lo diceva 
più, odiava e basta.

erano giorni che lui se ne stava lì, a cozzare come un maiale, 
sempre in pigiama, quel maledetto pigiama che non toglieva mai, 
neppure per andare al supermarket vicino a casa. Ci buttava una 
giacca su e lo spacciava per una tuta da ginnastica, gironzolando 
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senza pensieri tra gli scaffali con l’unico scopo di raggiungere 
lo scomparto frigorifero per acquistare carrelli di birra fresca da 
consumare su quell’odioso divano. l’uomo della sua vita era solo 
un pigro accumulo di nulla rassegnato alla più triste soluzione 
umana: farsi mantenere. 

[...]

Verdana guardò la moka. Sotto non c’era nessuna fiammella 
azzurrina. Merda! È finito il gas! – imprecò sottovoce.

Guardò se dal divano si levava per miracolo divino qualche 
segno di vita. Niente. Nemmeno un esorcista sarebbe riuscito a 
svegliarlo.

Esci da questo corpo! – sussurrò. il cadavere non fece una 
piega e proseguì a sognare col sorrisino sulle labbra. in lei scattò 
un moto feroce. avrebbe voluto spaccargli la testa. ormai non lo 
sopportava più.

Scese in cantina a prendere la bombola nuova. imprecò risa-
lendo le scale – La bombola pesa! Bastardo, non sai fare neanche 
questo! arrivata in cucina, la sbatté sulle piastrelle. Niente, lui 
non si mosse. Solo mares si avvicinò per una strusciatina sulle 
gambe. il gatto lo sapeva quando Verdana era triste, arrabbiata 
o stava male. le si avvicinava sempre e si accoccolava sulle sue 
gambe o metteva il suo musetto vicino al viso per confortarla con 
le sue fusa. Se avesse saputo parlare avrebbe raccontato la storia 
di una donna sola e devastata nell’anima. 

15 anni Mares? Ti rendi conto? Ho buttato nel cesso 15 anni. 
Guardalo, non ti viene voglia di prendere questa bombola e di 
tirargliela in testa?

il gatto miagolò in maniera complice. Neanche lui sopportava 
quel bipede che si dimenticava di dargli da mangiare e di lasciarlo 
uscire quando gli scappava la pipì, ed era costretto a farla in casa 
perché non ce la faceva più. Verdana lo capiva e non si arrabbiava 
mai, ma quello che era sul divano si arrabbiava eccome e ogni 
tanto gli tirava le botte sul sedere e sulla schiena, quando lei non 
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c’era. mares lo aveva capito subito che quel tipo era un coglione 
e che non ci sarebbe mai andato d’accordo. lo evitava più che 
poteva, e anche lui ne aveva paura.

[...]

Verdana guardò il cadavere sul divano. era disteso sulla 
schiena, una gambetta alzata, la faccia d’angelo incorniciata dai 
riccioli biondi.

andò in bagno e guardò se stessa. la mandibola era tornata a 
posto ma c’erano nuovi lividi sui polsi e una brutta abrasione die-
tro all’orecchio nascosta dai capelli. Sedette sul water, lo sguardo 
fisso sulle orribili piastrelline verdi, gli occhi vuoti di chi da tem-
po ha perduto l’anima. Finita la pipì, si girò verso il rotolo della...
Cazzo! Neanche la carta igienica! Perché gli uomini non sanno 
cambiare la carta igienica?

le dava fastidio tutto di lui. aveva sopportato le botte, le 
umiliazioni, l’apatia, l’autocommiserazione, le minacce. tutto. 
15 anni di violenza psicologica centellinata a goccia a goccia, 
come una tortura cinese poi sfociata nella primitiva e manesca 
soluzione finale: il ricatto e le botte. era arrivato il momento di 
dire BaSta! aveva sopportato tutto, lei, addossandosi colpe in-
fondate era arrivata a pensare più volte al suicidio. Psicologica-
mente stremata e annullata aveva camminato in bilico per mesi 
sul sottile filo dell’anoressia col desiderio di lasciarsi morire e 
trovare finalmente la liberazione da quell’inferno. aveva voluto 
buttarsi giù da un palazzo ma arrivata in cima al tetto non ci era 
riuscita, spaventata dall’incubo di sopravvivere. Se fosse rima-
sta invalida, cosa sarebbe successo? Come l’avrebbe vista lui? 
Cosa le avrebbe fatto approfittando della sua impotenza? Verdana 
non avrebbe mai voluto farsi del male. lei era un animale solare 
incredibilmente attaccato alla vita, un guerriero della sopravvi-
venza, ma anche i guerrieri sono stanchi dopo la battaglia e lei ne 
aveva troppe alle spalle e troppe da affrontare. Cedeva ogni gior-
no di più planando inconsapevole come una foglia verso il suolo. 
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aveva subito talmente tanto male da non sentir più alcun dolore. 

[...]

“Cogliere al volo l’occasione giusta” nella testa di Verdana 
risuonò limpida la frase dell’astrologo. Per una volta quella sca-
tola magica dai contenuti improbabili aveva ragione! o adesso 
o mai più! Si preparò in fretta. Scese in cantina a riportare la 
bombola vuota. mise in borsa il portatile, prese le chiavi della 
macchina e il cellulare, chiuse tutte le finestre e le porte e allentò 
il tubo della bombola del gas. aveva letto da qualche parte che 
bastava una scintilla per far esplodere tutto. Spense la tV e mise 
il timer di accensione dopo un’ora. era presto e lui non si sarebbe 
svegliato.

la villetta era isolata. Sabato mattina – pensò – sono tutti al 
mercato. Il postino oggi non passa e non aspettiamo nessuno. 

Prese la sportina e v’infilò dentro mares che si lasciò trasci-
nare verso la liberazione senza opporre resistenza.

Verdana chiuse la porta dietro di sé e se ne andò decisa senza 
voltarsi.

Partì in silenzio, impaurita. e se non funziona? Se lui se ne 
accorge e corre a cercarla? Questa volta mi ammazza! – pensò. 
Fermò la macchina. la decisione era già svanita per lasciare il 
posto al dubbio. Ciò che stava facendo era assurdo. Voleva uc-
ciderlo davvero, non era solo una fantasia malata causata dalla 
disperazione. lo stava facendo davvero. – Se resta vivo che suc-
cede? Che faccio?

Stava per spegnere il motore quando squillò il cellulare. “Ehi-
là, caffè?” la voce della sua amica Georgia era cristallina come il 
battito d’ali di un angelo. Devo prima sbrigare delle cose – disse 
fredda Verdana. Georgia si fece subito seria – Cosa c’è che non 
va? Ti ha picchiato di nuovo?

No, sta volta no. – mentì. 
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Devi smetterla con quel mostro. Vieni da me per qualche 
giorno, sporgiamo denuncia alla polizia, devono proteggerti, fare 
qualcosa...

Georgia, smettila! Sai benissimo che ci sono già stata, non 
possono fare niente finché...

Finché non ci scappa il morto? Avanti, lo sai che è assurdo! 
Loro devono tutelarti! Maledette leggi! Maledetto stato!

Ascoltami – la interruppe Verdana – non è successo niente di 
grave. mares miagolò dal sedile posteriore e Verdana colse l’oc-
casione. Mares non sta bene, devo portarlo dal veterinario.

Mares? Cos’ha?

Non so, non ha tanta voglia di mangiare, o forse ha ingoiato 
qualcosa...insomma, non sta bene. Se sapessi cos’ha non andrei 
dal veterinario, non credi?

Giusto.

Ok, appena finisco ti richiamo e ci vediamo per il caffè.

Va bene, a dopo.

A dopo.

[...]
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ESTER BARLESSI
LA MAREA
Menzione onorevole
per la prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti 
della Comunità Nazionale Italiana 

Qualcuno ha paragonato le diverse fasi della vita a quelle del-
le maree. alta e bassa marea che si susseguono e influiscono sul 
comportamento, sull’umore e anche sulla salute fisica e mentale 
degli individui.

diego non sapeva chi fosse colui che l’aveva detto ma sapeva 
anche troppo bene che in realtà era così.

Più di una volta, seduto su un tronco di pino, in spiaggia, 
aveva lasciato andare gli occhi, pensieroso, sulla striscia marro-
ne-verdastra dei ciottoli segnati dalle maree e si era paragonato a 
quei sassolini levigati ora sommersi, ora rimasti in secca. Certe 
volte, le piccole onde della risacca bagnavano la spiaggia e si 
ritraevano con uno strano risucchio somigliante al deglutire diffi-
coltoso di un assetato.

ecco, pensava, così sono io, un ciottolo sbattuto dalle onde, 
uno che beve avidamente la vita e subito la sente andarsene la-
sciandolo a bocca asciutta e con una voglia indefinita di rabbia e 
di pianto.

Solo che io non piango. Penso che non piangerò mai. mi stra-
zierò come pochi, mi logorerò all’infinito, urlerò le mie rabbie 
non con la voce pacata della risacca ma con l’impeto del mare in 
tempesta che si infrange sugli scogli, li erode, ritorna con fragore 
a batterli per ricadere sempre nel risucchio sottostante, sfinito, ma 
non vinto. mai.

Si sbagliava. la vita lo aveva costretto sì a urlare, ma anche 
a piangere. di nascosto, perché non lo avrebbe ammesso mai. 
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ma nonostante tutte le traversie che aveva dovuto affrontare, alle 
lacrime di rabbia e di dolore, nascoste a tutti, che aveva sparso, 
vinto non si era sentito mai. anzi, quelle ribellioni e quei dolo-
ri non avevano fatto altro che rafforzare e spronare quella parte 
ribelle del suo carattere che lo spingeva sempre a lottare contro 
tutti e tutto, anche sapendo che sarebbe stato un suicidio per il 
suo ego, perché quasi sempre le sue battaglie erano quelle di don 
Chisciotte contro i mulini a vento, dato che la società e il sistema 
erano un muro di cemento armato difficile da abbattere ed era-
no pochi quelli che, riusciti a superare quell’ostacolo, si erano 
appollaiati in cima al muro ed erano diventati essi pure parte di 
quel sistema che avevano combattuto, anzi ne erano diventati lo 
zoccolo duro, pronti a battersi per difendere i privilegi raggiunti e 
poco disposti a fare un po’ di posto a nuovi arrivati.

invecchiando, debilitato fisicamente, aveva ancora lo spirito 
di un guerriero, e non potendo più lottare come aveva fatto in 
gioventù e durante la maturità, non gli restava altro da fare che 
rimurginare tutte le sue scalate e gli scivoloni. Comunque si era 
ammorbidito molto anche se gli costava ammetterlo, perché an-
cora c’erano delle volte in cui non riusciva a controllare le rabbie 
improvvise e le ribellioni. Se era diventato più malleabile e rifles-
sivo era conscio che lo doveva solo al suo incontro con Betty, alla 
sua pacatezza e saggezza e senza mai farglielo capire, le era grato 
e ringraziava il destino che l’aveva messa sul suo cammino.

era nato come un pesce fuori d’acqua, in una famiglia nume-
rosa che non gli apparteneva del tutto, e già dai primi giorni quel-
la santa donna di sua madre si era resa conto che avrebbe avuto 
a che fare con un figlio difficile, del tutto diverso dagli altri tre.

e c’era voluto pochissimo tempo per confermare che le sue 
constatazioni erano più che reali. il tempo passava inesorabile e 
con i primi passi e le prime parole diego in casa si era già con-
quistato il suo posto in prima fila. la madre cedeva a tutti i suoi 
capricci e le sue esigenze per amore di pace, il padre, un uomo di 
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poche parole, lavoratore come pochi, stimato sì, ma con un vuoto 
di quasi tre anni alle spalle, una macchia politica per la quale dal 
giorno alla notte lo avevano deportato in quel posto maledetto 
conosciuto come isola Calva, tornato, vuoto nell’anima e debili-
tato fisicamente, si comportava con i figli con distacco, probabil-
mente anche perché cresciuto in una famiglia dove si comunicava 
poco o niente. tornato libero, ma sempre sorvegliato, sempre con 
la paura di commettere qualche sbaglio, di dire una parola fuori 
posto, si era chiuso in se stesso senza trovare mai nulla da dire. 
amava la famiglia più di quanto volesse ammettere anche nel suo 
intimo, ma per la moglie e i figli non trovava nessuna parola per 
comunicare. i fratelli maggiori, sentendosi trascurati dalla madre 
che spendeva tutte le energie per stare dietro all’ultimo arrivato, 
con lui si comportavano con un misto di sufficienza e gelosia, 
lo escludevano dai loro giochi per cui già da piccolissimo si era 
sentito emarginato. ma ciò che di più lo penalizzava era essere un 
diverso, di intelligenza superiore alla media, certe volte sognatore 
di sogni impossibili, altre, ribelle da sudare sangue.

a scuola, nonostante i voti eccellenti in tutte le materie, non si 
era fatto benvolere né dai professori né dai compagni. era rimasto 
un solitario desideroso di amicizia ma incapace di conquistarsela.





Categoria Teatro 
Premio Raniero Brumini
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maRCo aPolloNio
COME L’AMORE
Menzione onorevole 
per la Categoria Teatro

Adriano - la scena ha dunque qualcosa di costruito ma nonostan-
te tutto rende il mistero delle parole.
Valentina - essi sono nudi, ma ancora innocenti, i loro occhi guar-
dano senza vergogna la duplicazione dei loro corpi nello spec-
chio.
adriano - all’inizio di tutte le cose, l’origine, io conosco i nuovi 
domini coperti dall’albero del mondo.
Valentina - Questo è il giorno e tu devi dire questo è il giorno e io 
verrò ad abitare nella tua casa. 
adriano - Perché abbiamo a disposizione il tempo, quel tempo 
che ci racchiude in questa dimora, il tempo dell’estate e dell’uo-
mo e della donna.
Valentina - Quella comunione che sfuggirà sempre agli altri che 
stanno al di fuori, nel buio di questa finestra.
adriano - molta è la fortuna e la forma delle costellazioni che 
rendono luminoso il cielo e riconducono alle nostre due vite.
Valentina - il vero amore è la salvezza, non più suscettibile di 
ripensamenti, non più l’inverno e il freddo e l’aridità, ma la pri-
mavera e la salvezza del mondo.
adriano - il mondo è stato creato cominciando da Sion, così il 
monte Garizim è il suo centro. il centro dell’amore, che prende i 
nostri cuori e ci porta lontano.
adriano - il disordine si moltiplica nei sogni, confonde i nostri 
sensi, ci allontana dalla luce. Com’è docile l’uomo che guarda il 
corpo di una donna.
Valentina - ma è anche l’animale che lo attira verso il caos, al 
centro del buio della notte. Quando non ci sono più sentieri da 
percorrere e tutto rimane immobile. Fisso. a celebrare la bellezza. 
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l’estrema bellezza dell’essere.
adriano - le immagini rivelano questo segreto. l’invasione è già 
iniziata. Così dobbiamo avvantaggiarci dalla nostra vicinanza, 
dalla nostra comunione. la conquista dell’universo, dei nostri 
cuori, dei nostri corpi.
Valentina - la rivelazione. Cresce in noi il desiderio e ci sentiamo 
ebbri, e le nostre mani sono calde e il pensiero cade come un ven-
to leggero che si ferma di fronte alle montagne.
adriano - i fiori sono belli, in pieno vigore. i frutti sono acerbi 
perché le radici crescono nell’aria, s’inerpicano lungo dorsali del 
cielo.
Valentina - ora vediamo, con i nostri occhi, i quattro fiumi del 
Paradiso. i quattro fiumi che innaffiano il mondo. tra magnifiche 
fronde, nella genesi primordiale dei colori che si fondono e diven-
tano il mistero di questi nostri sensi. di questo desiderio che ci fa 
incontrare e avvinghiare in un abbraccio indissolubile.
adriano - Noi siamo il tempio nel quale pregare.
Valentina - Noi siamo la dimora nella quale riposare.
adriano - Noi siamo il peccato.
Valentina - Noi siamo il piacere. 
adriano - insieme.
Valentina - È il nostro amore che ci trasfigura, che cambia le no-
stre sensazioni rendendo superfluo tutto il resto.
adriano - l’uomo finché era circondato da onori, non ha mostra-
to nessuna intelligenza, non si è minimamente preoccupato delle 
stelle.
Valentina - al collo però portiamo catene che ci legano al fuoco, 
catene di fiamme ardenti che bruciano le nostre carni.
adriano - la nudità diventa impura.
Valentina - la nudità è impura.
adriano - lasciamo le cose e le ritroviamo uguali.
Valentina - e iahvè disse: io metterò ostilità fra te e la donna, fra 
la tua stirpe e la sua.
adriano - Genesi, capitolo tre.
Valentina - amen.
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adriano - amen.

La scena ritorna sulla spiaggia, in contraddizione temporale il 
sole è ancora alto sull’orizzonte. Sono rimasti solo in due.

Charles - allora, capisci?
Sara - Non ne sono sicura.
Charles - È semplice, il mondo è quello che è, non possiamo farci 
niente.
Sara - Senti, forse prima non mi sono spiegata bene, non ci siamo 
capiti, credo.
Charles - e invece io credo che invece no, prima ci siamo capiti 
benissimo. Non è vero?
Sara appare perplessa, non sa che cosa rispondere. Rimane in si-
lenzio.
Charles - Perché vedi, sai che cosa ti dico, ti dico che siamo qui 
noi due, se mi capisci, siamo qui noi due e credo che sarebbe 
facile, in fondo come una cosa naturale, senza pensarci troppo. 
Venire, andare, farci dei giri intorno. È solo tempo perso. Nulla 
può più cambiare. e in fondo è del tutto indifferente, che cambi 
o meno.
Sara (leggermente esasperata) io non volevo dire questo, non vo-
levo dire questo...
Charles - Senti, (e Charles inizia ad accarezzarle la mano e pro-
segue lungo il braccio) l’intero universo è una cosa senza senso, 
la realtà è in carenza di senso, ciò che noi pensiamo di tutto ciò 
che accade nel mondo, ciò che ci accade, a noi, le nostre relazioni, 
è assolutamente sproporzionato rispetto alla portata effettiva che 
invece è nulla. la realtà è impermeabile e indifferente a noi.
Sara - tu stai cambiando il senso delle mie parole, non volevo dire 
nulla di tutto ciò. È soltanto che certe cose si nascondono, fuggono 
dalla portata dei nostri sensi, dei nostri pensieri (fa una pausa). È 
difficile da spiegare, soltanto un’impressione, come un ricordo, det-
tato da un’emozione improvvisa, non c’è bisogno di costruire delle 
storie. Non c’è bisogno di dare una spiegazione a tutte le cose.
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Charles (che continua ad accarezzarla) - Ne sei sicura? Ne sei 
sicura? in fondo che cosa ne sappiamo noi, in fondo ripetiamo 
sempre le stesse cose, in fondo… e se io ti dicessi che ora, qui, in 
questo momento e in questo posto, vediamo le cose come sono, 
come veramente sono, perché non c’è altro, non c’è nient’altro da 
vedere e nient’altro da ascoltare.

Sara rimane in silenzio, lo sguardo fisso in un punto lontano 
dell’orizzonte.

Charles - Prendila come una ricerca.
Sara (sorpresa) - Una ricerca?
Charles - Un pensiero celeste, sottile, impenetrabile, l’unico an-
cora possibile. Perché, vedi, io lo so, in fondo la sai anche tu, ma 
non lo voi ammettere, non ancora, perché è una cosa che avviene, 
tutto qui, senza spiegazioni. Perché le parole predicano ma sono 
diverse (fa una pausa). la ricerca dell’anima, l’unica possibile. 
Se io ti dicessi che adesso vorrei averti, sarebbe comunque sba-
gliato anche se vero o in parte, perché per dire le cose bisogna 
fare attenzione, bisogna dire sempre qualcosa che si avvicini alla 
cosa e non la cosa stessa. È l’identificazione delle parole con ciò 
che esprimono a rendere astratto e improbabile un avvenimento 
(si fa silenzio, per un breve attimo i due rimangono in silenzio a 
guardare, lei lontano, lui il viso di lei).
Charles. - Non aver paura, per quanto lungo possa essere aspet-
tare questo momento. Per quanto lungo abbiamo aspettato. Non 
te ne andare, ora che sei qui accanto a me. È la libertà. È soltanto 
la libertà che ci condiziona, che non ci fa ritornare, che non fa 
cambiare idea e tornare indietro.
Sara - Veramente non capisco tutto ciò che dici, sento le tue paro-
le, ascolto il loro suono, però non capisco tutto ciò che dici.
Charles - Vedi, poi ci sono solo i rimorsi, i rimpianti di non aver 
fatto o di non aver scelto ciò che si poteva fare o scegliere. io ti 
parlo di un altro luogo, un luogo dove la libertà non esiste e non 
è mai esistita, dove non si può decidere di non scegliere e di non 
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fare. dove le cose accadono perché è come lo sbocciare di un fio-
re. Per la sola e unica idea della bellezza del divenire.
Sara - Prima, prima non pensavo assolutamente a nulla di tutto 
ciò, avevo solo detto alcune cose, alcune cose, che mi sembrava 
opportuno dire, data la situazione.
Charles (come soprappensiero, con fin troppa indifferenza) - Qua-
le situazione?
Sara (incerta, perplessa) - mah…, questa…
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Categoria arti Visive 
Premio Romolo Venucci
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PReSeNtaZioNe

il Premio “istria Nobilissima”, promosso nel lontano 1967 
dall’Università Popolare di trieste e dall’Unione degli italiani 
dell’istria e di Fiume, per affermare e diffondere la creatività arti-
stica e culturale della Comunità Nazionale italiana che vive fuori 
dai confini statali, viene coronato annualmente dalla pubblica-
zione dell’Antologia del Concorso che, da quasi mezzo secolo, 
riunisce e presenta i maggiori rappresentanti delle varie discipli-
ne poetico - letterarie e storico-artistiche degli italiani dell’istria 
e di Fiume, al quale si sono associati di recente anche i cittadini 
residenti negli altri paesi, di origine istriana, istro - quarnerina e 
dalmata. il presente volume, curato dal Comitato di Redazione al 
quale ho avuto l’onore di far parte e che mi ha assegnato il com-
pito di scrivere questa prefazione, costituisce una testimonianza 
durevole della ricchezza intellettuale e della vitalità creativa dei 
nostri connazionali.

in questo quarantasettesimo volume dell’Antologia, oltre ai te-
sti poetici, letterari e alle varie ricerche storico-artistiche, sono 
riportate le riproduzioni delle opere premiate e segnalate nella 
Categoria Arti Visive. Purtroppo la tirannia dello spazio non ci 
permette la presentazione di tutte le opere pervenute al concorso. 
auspico, pertanto, che tramite l’ausilio della tecnologia digitale 
siano presentati in futuro tutti i lavori esaminati dalla giuria, come 
ha avuto modo di ripercorrere l’autrice di queste righe, visionan-
do le immagini fornite dagli organizzatori, unico documento della 
bravura degli artisti che, a distanza di tempo, rimpiango che non 
siano state presentate anche a un pubblico più vasto.

anche in questa 47° edizione, la giuria ha svolto con serietà il suo 
compito, discutendo ampiamente sulle scelte, suggerendo la ne-
cessità di divulgare in modo ancora più capillare la partecipazione 
al Concorso che, per tradizione e lustro, viene considerato la più 
rinomata rassegna artistico culturale della nostra minoranza. 
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eterogenei sono i risultati delle opere presentate al concorso. Nel-
la Categoria arti Visive – Premio “Romolo Venucci” sono per-
venute opere concernenti le sezioni: “Pittura, scultura grafica”; 
“design, arti applicate, illustrazione”; “Fotografia”. Non sono 
pervenute opere, invece, per la sezione “arte digitale”. 

Vari i motivi della scarsa partecipazione nelle sezioni inerenti i 
nuovi media e l’uso delle tecnologie moderne: la comparsa di 
rassegne specializzate nelle quali viene stimolata la promozione 
artistica di giovani talenti a livello internazionale, superando le 
tradizionali barriere fisiche, linguistiche e nazionali che un tempo 
limitavano la produzione in ambiti  molto più ristretti; ma an-
che la percezione, basata sulla solennità del concorso secondo la 
quale vengono messi in risalto i temi “cari” alla nostra Comunità 
Nazionale - i ricordi, la storia e le tradizioni del territorio - sfio-
rando solo raramente temi d’attualità e visioni del futuro. Niente 
di più falso. Sono stati proprio gli artisti più rinomati della Co-
munità Nazionale italiana a “rompere” gli schemi della tradizione 
per sperimentare nuovi stili e tendenze che hanno contrassegnato 
l’arte contemporanea. Ben vengano allora i giovani, con la loro 
energia, con la loro visione e le sfide da lanciare al futuro.  

lorella limoncin toth
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Categoria Arti Visive – Premio “Romolo Venucci”

Sezioni

Pittura, scultura e grafica

i concorsi sono sempre un modo per mettersi in gioco e, al di là 
dal premio, misurarsi con gli altri. Per le commissioni giudicatrici, 
invece, è sempre interessante scoprire nomi nuovi, lavori che ti 
colpiscono e che non puoi attribuire a nessun artista che conosci. 
Questa volta la giuria ha voluto spronare soprattutto i giovani e 
premiare gli autori, che ci hanno colpito perché insoliti: oltre alla 
bravura della tecnica, abbiamo scorto un’idea e un messaggio.

molti artisti hanno ripresentato opere che si ricollegano a quelle 
già premiate o valutate nelle edizioni precedenti. Pertanto, la giuria 
ha deciso di non assegnare il primo premio nella sezione “Pittura, 
scultura e grafica”. il secondo premio invece, è stato assegnato 
al giovane artista fiumano Massimiliano Paladin, che in due 
ritratti: Ritratto anziana e Ritratto anziano ha saputo rivelare una 
raffinatezza tecnica, capace di squadrare la fisionomia con intensa 
espressività.

ai più anziani delle passate edizioni si sono aggiunte, dunque, le 
voci nuove, a testimoniare una continuità artistica e culturale che 
fa ben sperare per il futuro del concorso e della vitalità del gruppo 
etnico italiano. 

Nel campo delle arti figurative ritornano nomi noti e prestigiosi 
a livello nazionale e internazionale, come pure giovani promesse 
tra le quali s’intravvedono personalità interessanti alla ricerca 
della propria identità artistica e che in futuro sicuramente faranno 
parlare di sé.

Sergio Bernard presenta opere iperrealistiche, luoghi silenziosi 
e misteriosi di tipo metafisico e surreale. Nelle opere Ultimo ulivo 
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e Dal nulla all’infinito la scena è immobile, quasi senza tempo. 
Come in un sogno i paesaggi appaiono realistici, dai colori intensi 
ma assemblati in modo strano, quasi inquietante. 

Arnalda Bulva (Samobor), nelle sue opere, L’intruso (uccelli), 
Nube verticale, Sipario propone sculture eseguite in tecnica mista 
(ceramica, legno, plexiglass, ferro), leggere ed eleganti, la cui 
gamma cromatica si presenta estremamente ridotta e basata sui 
toni della terra.  

Boris Herceg, di Fiume, si ripropone al concorso con due quadri 
della serie “Frammenti”, intitolati Materia n. 22 e Materia n. 21. 
È un artista che da anni segue una propria ricerca sperimentale nel 
campo delle arti visive, svolgendo anche un’importante attività 
educativa e pedagogica. la sua è una tavolozza quasi acromatica, 
affidata al dualismo del bianco e nero, formata da molteplici reticoli 
intrecciati che lasciano intravvedere frammenti e scorci di luce, 
uniche tonalità calde di queste opere giocate sulle interferenze dei 
primi e dei secondi piani, dei positivi e dei negativi.

Rihard Lobenwein, giovanissimo artista autodidatta di 
Strugnano, è sicuramente destinato a farsi conoscere anche da 
un pubblico più vasto sia a livello nazionale che internazionale. 
inizia a dipingere già da bambino, copiando i dipinti dei grandi 
maestri del passato, e studiando attentamente vecchie tecniche 
pittoriche, oggi quasi del tutto dimenticate. l’artista, che si è 
presentato al concorso con le opere: Barche e Via di Pirano, ha 
dimostrato un’abilità tecnica ed artistica di grande spessore.

Uno tra gli artisti più interessanti e pluripremiati del concorso è 
sicuramente Bruno Paladin di Fiume che si è presentato alla giuria 
con tre opere: Composizione 1, Il Giorno, La Notte. dopo i raffinati 
cromatismi che hanno contraddistinto le sue opere precedenti, 
nell’ultima fase artistica si cimenta in un’interessante ricerca basata 
sulla sperimentazione di materiali diversi. le opere presentate, 
basate su saldature metalliche, formano interessanti nervature, 
segni ornamentali e reticoli strutturali dall’accentuata plasticità.  
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Tea Paškov Vukojević, nota artista fiumana che da anni gestisce 
il gruppo di pittura in seno alla Sezione arti figurative della 
Comunità degli italiani “Romolo Vennucci”, si è presentata 
al concorso con due opere: As above so below e La bellezza 
indefinita. l’intensa carica espressiva che contraddistingue il suo 
stile nasce da un vortice di colori puri e da un raffinato grafismo. 

tra i giovani partecipanti al concorso vogliamo ricordare anche 
Marko Pavičić Donkić che con le opere: Draguccio e San 
Michele di Leme, presenta in uno stile realistico ed essenziale le 
vedute e gli elementi architettonici del caratteristico paesaggio 
istriano. 

Oleg Perić di Fiume, nel suo dittico Color Specchio (marrone 
+ viola), composto da due tele di colorazione diversa che 
incastrandosi armonicamente formano al centro l’immagine di 
un albero, crea un’opera minimalista, frutto d’interventi di varie 
gradazioni coloristiche. Grazie alle spesse pennellate, la superficie 
della tela assume una notevole morfologia plastica basata sulla 
pastosità del rilievo. i suoi quadri non presentano forme reali ma 
situazioni astratte di connotazioni paesaggistiche. 

Laura Varljen-Herceg di Fiume, oltre ad essere una valente 
artista, può considerarsi una tra le più importanti teoriche e 
critiche dell’arte del nostro territorio. da molti anni è docente 
di storia dell’arte e di metodica delle arti visive presso la Scuola 
di arte applicata e la Facoltà pedagogica di Fiume. in questa 
edizione si è presentata con tre dipinti della serie dedicata al 
tema del paesaggio (Trittico, Relazioni emotive) in sintonia con la 
sua costante ricerca del solido schema costruttivo derivato dalle 
forme sintetiche, geometriche e dinamiche, nelle quali la sua 
idea disegnativa, seppure astratta, evidenzia un certo richiamo 
figurativo.
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SECONDO PREMIO

Ritratto di anziano, Massimiliano Paladin, Fiume

Giovanissimo è il vincitore del Secondo premio della sezione 
“Pittura, scultura e grafica” della 47° edizione del Concorso “istria 
Nobilissima”. Figlio d’arte, massimiliano Paladin (classe 1994), 
sta sviluppando, però, un discorso creativo del tutto particolare – 
l’arte dei tatuaggi.

in una famiglia dove l’arte quasi si respira, massimiliano ha 
sviluppato una particolare sensibilità artistica che l’ha portato a 
iscriversi alla Scuola di arti applicate di Fiume. in una recente 
intervista massimiliano Paladin spiega “da quel momento in poi 
non c’è stato giorno in cui non ho riempito qualche pagina di 
quaderno con i miei disegni”. in seguito, affascinato dai tatuaggi, 
ne studia la tecnica di esecuzione, procurandosi durante il tempo 
tutto l’occorrente per realizzarli.

al concorso d’arte massimiliano si è presentato con due ritratti 
a matita di anziani, Ritratto di anziana e Ritratto di anziano, 
motivando la scelta con la sua capacità di rivelare una raffinatezza 
tecnica, capace di squadrare la fisionomia con intensa espressività.

l’amore per tutto ciò che ha come base il disegno, traspare da 
tutte le sue opere, sia quelle propriamente classiche e tendenti al 
realismo interpretativo, sia quelle tipiche dei tatuatori.

i suoi ritratti esprimono un sentimento commosso e doloroso della 
vita. le figure ed esistenze che intendono essere espressione di 
vite dure e difficili, assumono una valenza quasi metaforica. il suo 
è uno stile diretto, essenziale, asciutto, giocato sulla psicologia 
dei volti rugosi segnati dalla fatica. massimiliano Paladin pone 
l’uomo al centro della realtà, evidenziandone i lineamenti, 
valorizzandone la personalità, gli aspetti interiori, cercando di 
cogliere la profondità dello sguardo. Sono opere amare e ironiche, 
raffiguranti la solitudine umana.
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Massimo Paladin, Ritratto Anziano, Matita e grafie su carta, 
28x21, 2014

Secondo Premio per la sezione Pittura, scultura, grafica



90

Design, arti applicate, illustrazione

Questa categoria, oltre a presentare opere molto eterogenee tra 
loro, può essere considerata anche quella dove si registra una 
più ampia sperimentazione, un fervore espressivo che cattura 
l’attenzione dello spettatore, grazie alla capacità di unione della 
funzione d’uso a quella propriamente estetica che caratterizza 
queste forme d’arte.

il Gruppo di ceramisti della Sezione arti figurative della SAC 
“Fratellanza” di Fiume (Romidia andričević, emilia Car, Clelia 
Grozić, Nada Kastrevc, dorina Kopajtić, Claudia Kostadina, 
maja oreški, Caterina Starčević, mirjana Šestan, edda traven, 
Bruna Vidotto, irene mestrovich) si è presentato con tre lavori di 
gruppo intitolati Espressionismo 2014 - Figure blu, Figure rosse, 
Figure nere.  ogni gruppo figurale presenta personaggi, quasi 
maschere, raffigurati con intensi contrasti coloristici: il giallo e il 
blu, il rosso e il verde, il rosso e il nero.

Partendo dal concetto che la capacità di un bravo designer è 
quella di far breccia nella psicologia di chi guarda, il designer 
Livio Cuccurin nella sua opera intitolata Calendario di Pola 
2014s sviluppa un progetto grafico conciso e chiaro, basato su 
immagini e segni dell’alfabeto latino e glagolitico, ottenendo 
risultati decorativi di notevole effetto.

Una tra le artiste giovani più interessanti è sicuramente la 
fiumana Lana Gržetić, che si è presentata al concorso con tre 
opere: Abito di ninfa dei fiori, Abito di ninfa dei laghi, Tacco alto. 
Studentessa della Scuola di arti applicate di Fiume, miss Croazia 
2013, la contraddistingue una ricca fantasia, uno stile brillante 
che si manifesta nell’accostamento di svariati materiali e tecniche 
diverse, nella costante ricerca di una tridimensionalità delle opere 
per sfuggire dalla bidimensionalità tipica dei quadri su tela. 
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la limitata adesione dei partecipanti a questa edizione del 
concorso ha indotto la giuria a non assegnare i due premi in palio, 
ma a conferire solamente una menzione onorevole.
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MENZIONE ONOREVOLE

Studio costumi “Pour Homme e Femme” I, Manuela Paladin 
Šabanović, Fiume

Manuela Paladin Šabanović, di Fiume si presenta al concorso 
con tre lavori: Studio costumi “Pour Homme e Femme” I, Studio 
costumi 2, Studio costumi 3.

dopo un articolato percorso professionale che l’ha vista studiare 
scenografia presso l’istituto europeo del design di Roma e 
moda presso l’istituto Callegari ad albona, si è laureata presso 
l’accademia di arti applicate di Fiume. artista poliedrica e di 
grande cultura, si è espressa creativamente in svariate forme 
d’arte, realizzando costumi e scenografie teatrali, progettando e 
realizzando installazioni artistiche digitali e interattive. 

Nell’opera menzionata, nata come studio per dei costumi teatrali, 
i corpi femminili stilizzati vengono presentati usando una tecnica 
quasi minimalista. Si assiste a un processo di approssimazione 
della figura, rappresentata non tanto da un corpo ma da un 
simbolo dell’intimo e della seduzione femminile. il computer è 
il pennello ma l’artista, tramite una sapiente disposizione e l’uso 
della colorazione, permette di creare corpi delicatamente sensuali, 
coinvolgenti, tra modernità e richiami al passato.
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Manuela Paladin Šabanović,  
Studio costumi “Pour homme et femm” I, 

grafica computerizzata, 40x27, 2014
Menzione onorevole per la sezione Design, arti applicate, 

illustrazione
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Fotografia

la categoria dedicata alla fotografia diventa di anno in anno più 
interessante e ricca di partecipanti, confermando la “democraticità” 
del mezzo che permette un più largo accesso alle potenzialità 
espressive offerte da questa forma d’arte. la fotografia, non 
solo rispecchia l’intreccio delle direttrici sociali ed economiche 
di una società, ma, analogamente a tutte le altre forme d’arte, le 
modifica, creando nuovi codici, nuovi principi di lavoro e nuovi 
valori estetici. 

oggi si occupano di fotografia migliaia e migliaia di fotografi 
professionisti e amatoriali che possono essere classificati in due 
gruppi principali. il primo è composto da fotografi per i quali 
l’immagine rappresenta il mezzo attraverso il quale esprimere i 
propri sentimenti e le preoccupazioni del nostro tempo. il secondo, 
invece, comprende artisti che usano la fotografia come mezzo 
attraverso il quale raggiungere aspirazioni artistiche personali. in 
entrambi i casi possono essere veri artisti o comuni artigiani.

Nell’assegnare i due premi e le due menzioni onorevoli, la giuria 
ha prestato particolare attenzione all’intero ciclo presentato dai 
vari artisti e non tanto alle singole fotografie. i temi presentati 
spaziano dai paesaggi innevati ai motivi naturalistici, dai ritratti ai 
nudi femminili, dalle scene carnevalesche ai costumi tradizionali, 
dai balletti alla fotografia sociale. 

la fotografa fiumana Viviana Bašković si è presentata al concorso 
con una serie intitolata La farfalla e i sette vetri nella quale si 
cimenta in una ricerca sperimentale della luce riflessa sugli oggetti 
vitrei. le immagini prodotte assumono forme diverse, creando 
linee spezzettate, frammentazioni, una miriade di segni incisi che 
imbrigliano lo spazio in un finissimo reticolo, atto a innescare con 
la luce dell’ambiente un variegato gioco di luminosità. 
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Licio Debeljuh di dignano, nel ciclo Costumi e tradizioni 
presenta il tipico costume dignanese. Gli abiti festivi e quelli dei 
giorni feriali, le elaborate acconciature femminili, gli ornamenti 
d’oro (antichi anelli, collane e orecchini) sono rappresentati con 
un raffinato gusto per il dettaglio.

Rino Gropuzzo, famosissimo fotografo fiumano che è riuscito 
a creare un’invidiabile carriera internazionale nel campo della 
fotografia di moda, si presenta al concorso con una collezione 
tematica intitolata Giochi di luce su cristalli di rugiada – Foto 
di luce, nella quale dettagli di forme vegetali cristallizzate danno 
vita a interessanti forme e strutture geometriche. 

Tiziana Gon (Buccari), ha partecipato al concorso con una serie 
d’immagini floreali che si contraddistinguono per l’inquadratura 
ravvicinata, per il gusto del dettaglio, per gli effetti compositivi 
molto efficaci. 

il fotografo Jerko Gudac (abbazia) nel ciclo Zvončari 
(Campanari) presenta un tema molto caro alla sua terra, un’antica 
tradizione popolare le cui radici risalgono sin dalla preistoria. 
Questi riti pagani, il cui compito principale era quello di scacciare 
gli spiriti maligni e stimolare la rinascita del nuovo ciclo 
primaverile, sono rappresentati dal fotografo in un’atmosfera 
fiabesca, pregna di simbolismi mitologici, pervasa da un’aura 
quasi magica.

interessante è il ciclo fotografico proposto dal noto fotografo 
fiumano Ivor Hreljanović intitolato Espressioni in rosso, che 
si concentra sulla rappresentazione di un balletto popolato di 
figure in movimento. l’artista crea vari effetti scenografici, messi 
in risalto dai colori sgargianti che esaltano il dato giocoso delle 
immagini. 

Sara Kaleb, fiumana di origine, triestina di adozione, ha saputo 
sposare l’amore per la natura (è laureata in scienze naturali) alla 
passione per la fotografia. le sue immagini sono state pubblicate in 
numerosi libri scientifici e divulgativi, riviste, brochure turistiche, 
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siti web. al Concorso “istria Nobilissima” si è presentata con 
una serie di fotografie naturalistiche attraverso le quali ha saputo 
cogliere la bellezza del paesaggio delle nostre terre.

Federica Sirsen di Fiume nella serie fotografica: Alberi incantati, 
Freddo incantato, Panorama alpino, Rifugio in montagna, Sogni 
in bianco e nero, Tramonto propone panorami alpini e paesaggi 
innevati la cui atmosfera  è densa di suggestioni. 

PRIMO PREMIO

Musica n.3, Romano Grozić

Romano Grozić viene considerato personalità di spicco della 
fotografia fiumana, grazie anche al suo soggiorno milanese, 
dove ha lavorato come libero professionista per alcune delle più 
importanti riviste di moda e nel campo della pubblicità. dal 1981 
ad oggi, ha partecipato a tutte le edizioni del Concorso d’arte di 
Cultura “istria Nobilissima”, vincendo numerosi premi. Nel ciclo 
“musica”, presenta immagini eleganti, intime e profondamente 
estetiche che ritraggono le forme armoniose del corpo umano, 
pervase da un sottile erotismo e sensualità. 

Nell’opera premiata le mani sono protese in avanti, alla ricerca 
dell’espressività del linguaggio corporeo, in un gesto che sembra 
simulare il movimento delle dita sulle corde di una chitarra. 
l’artista sceglie di ridurre le tinte a poco più che un raffinato 
bianco e nero, accentuando il pathos dell’immagine. 
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Romano Grozić, Musica N. 3, fotografia, 40x59,4, 2013
Primo premio sezione Fotografia



98

SECONDO PREMIO

Il silenzio del passato 5/12, Luiza Štokovac

la società industriale, e con essa la civiltà urbana, ha generato, 
parallelamente a innegabili progressi in molti settori, anche 
situazioni vitali sempre difficili. Ne è un esempio, il nuovo 
rapporto tra l’uomo e il suo lavoro: al contadino, ormai in fase 
di estinzione, è subentrato l’operaio, alienato nel suo lavoro 
ripetitivo e non creativo. 

le immagini della fotografa cittanovese luiza Štokovac intitolate 
“il silenzio del passato”, provocano un senso d’inquietudine che 
fa meditare lo spettatore. l’ambiente degradato di una fabbrica, 
simbolo di un’epoca di forte industrializzazione e di un sistema 
sociale oramai scomparso, è l’ambito fisico in cui si sviluppa 
la riflessione dell’autrice. da qui la motivazione del premio: 
L’opera si segnala per la capacità di evocare la storia del lavoro 
di un luogo che emerge dai pochi elementi ed oggetti rimasti dal 
passato.
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Luiza Štokovac, Il silenzio del passato 5/12, Fotografia,  
30x43, 2013

Secondo premio sezione Fotografia
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MENZIONE ONOREVOLE

Arles 7, Dean Durin

dean durin (Gallesano) si presenta al concorso con un ciclo di 
otto fotografie dedicate al famoso festival internazionale della 
fotografia di arles, che dal lontano 1969 trasformano l’omonima 
città nella capitale mondiale della fotografia. il festival che propone 
numerose proiezioni, mostre, dibattiti, concerti e performance 
artistiche, diventa pertanto uno spazio d’incontro inedito per 
dilettanti, collezionisti e professionisti che vi partecipano. 
la protagonista di questo ciclo fotografico diventa proprio la 
fotografia stessa. Un hommage alla fotografia, dunque, in un 
ciclo di un autore che ci sorprende, com’è accaduto anche nelle 
precedenti edizioni del Concorso, per il solido schema costruttivo, 
per l’intensità dei rapporti cromatici, il gusto del dettaglio.
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Dean Durin, Arles 7, Fotografia, 2013 
Menzione onorevole sezione Fotografia
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MENZIONE ONOREVOLE

Sessioni in studio “A”, Karim Shalaby

Karim Shalaby di Capodistria, fotografo freelance tra i 
più interessanti in Slovenia, nasce a Capodistria nel 1982. 
Specializzato in ritrattistica e illuminazione artificiale, collabora 
con le maggiori riviste e giornali sloveni. il ritratto nelle immagini 
degli artisti diventa principalmente espressione. la strutturazione 
delle masse, la trattazione della materia, le scelte cromatiche e 
chiaroscurali, la direzione dello sguardo, i lineamenti assunti dal 
viso percorso da un’emozione, diventano lo strumento attraverso 
il quale gli artisti esprimono il  soggetto ritratto. i volti fotografati 
da Karmi Shalaby nel ciclo “Sessioni in studio”, esprimono un 
senso di quiete mentale, una sorta di contemplazione meditativa 
che cela profondi misteri. le sue foto si distinguono per la ricercata 
tecnica, la padronanza della luce, l’equilibrio compositivo e la 
perfezione espressiva. 

lorella limoncin toth
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Karim Shalaby, Sessioni in studio “A”, Fotografia, 20x30, 2013
Menzione onorevole sezione Fotografia



104



105

Categoria musica 
Premio luigi dallapiccola
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PRESENTAZIONE

Da molti anni ho il piacere di far parte della commissione 
giudicatrice del Concorso Istria Nobilissima, anche in qualità di 
presidente, e in qualche edizione il piacere si è tramutato in onore 
visto l’alto livello delle esibizioni dei candidati. 
Sono indimenticabili le emozioni suscitate dalle performance 
di alcuni di questi giovani, che in seguito hanno intrapreso una 
brillante carriera raggiungendo le vette più alte della carriera 
di un artista, forse anche confortati dall’affermazione a questo 
concorso.
 
E proprio sollecitata dalle emozioni la memoria va alle esibizioni, 
non troppo lontane nel tempo, del mezzo-soprano Diana Haller, 
vincitrice di concorsi internazionali e presente nelle stagioni del 
Metropolitan a New York e al Festival di Salisburgo o alla figura 
del pianista Goran Filipec, premiato in concorsi internazionali del 
livello di Franz Listz Competition e Josè Iturbi e protagonista 
in sedi prestigiose come  Carniege Hall a New York, Teatro 
Marijnski di San Pietroburgo e Theatre du Chatelet a Parigi. 
Sarebbe troppo lungo menzionare tutto l’elenco perché i giovani 
vincitori e premiati che hanno raggiunto risultati ragguardevoli in 
questi anni sono davvero tanti.
 
La XLVII edizione del Concorso Istria Nobilissima - 2014 ha 
riservato ancora una volta delle piacevolissime sorprese. 

Ha vinto il primo premio, la pianista Chiara Jurić, con la seguente 
motivazione: PER LE SPICCATE QuALITÀ MuSICALI E 
TECNICHE E L’ESuBERANTE TEMPERAMENTO.
La Jurić ha favorevolmente impressionato la commissione 
giudicatrice per la solidità del suo pianismo, lucido e razionale, ma 
in grado di rendere e trasmettere in modo convincente il fervore 



108

ritmico e appassionato del Carnevale di Vienna di Schumann 
e le atmosfere cupe e drammatiche dell’opera del compositore 
croato Blagoje Bersa. In possesso di un ottimo bagaglio tecnico 
Chiara ha dimostrato una forte personalità,  sfoderando nel corso 
dell’esecuzione tutte le possibilità coloristiche che i due brani 
prevedevano.

Dotato di musicalità e talento e di ottime qualità tecniche il 
sassofonista Nereo Arbula, vincitore del secondo premio, che ha 
avuto anche il merito di presentare un repertorio particolare con 
brani di  Jacques Ibert (Concertino da camera) e di Nello Milotti  
(Ohridski Biseri). Nel Concertino da camera del compositore 
francese, l’esecuzione di Nereo ha fatto trasparire la chiarezza 
della forma e l’eleganza dello stile con contrasti sonori e varietà di 
fraseggio. Anche il bellissimo brano del compositore istriano Nello 
Milotti è stato reso in tutte le sue più minuziose sfaccettature, con 
sensibilità e intelligenza esecutiva. Il fatto di presentare un brano 
che fa parte di un repertorio che attinge al patrimonio artistico 
e culturale degli italiani sul territorio del loro insediamento 
storico dell’Istria, Quarnero e Dalmazia è stato particolarmente 
apprezzato dai membri della giuria che per l’assegnazione del 
secondo premio, hanno dato la seguente motivazione: PER LE 
OTTIME QuALITÀ TECNICHE, SOLIDITÀ ESECuTIVA E 
L’INTELLIGENTE SCELTA DEL REPERTORIO”.

Il secondo premio della Categoria Giovani Musica - esecuzione al 
pianoforte - è stato assegnato a Sven Mattias Lidén. 

Attendiamo con grande curiosità e piacere l’edizione 2015.

Massimo Belli
    



109

Categoria Premio Giovani 
Premio adelia Biasiol
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PRESENTAZIONE

Per il Premio Giovani, concepito come sezione unica, il primo 
premio è andato alla poesia Farfalìta (La farfaletta) di Martina 
Matika di Rovigno, che nella semplicità disarmante di alcuni 
versi è riuscita a trasmettere la condizione dell’età ingrata.

marianna Jelicich Buić
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maRtiNa matiKa
FaRFalÌta (la FaRFalletta)
Primo premio
Categoria Premio giovani - Sezione unica 

Note per la lettura del dialetto rovignese

Per la trascrizione del dialetto rovignese, mi sono valsa della grafia adottata 
dalla sezione etnografica della Comunità degli italiani di Rovigno presente 
nel “Vocabolario del dialetto rovignese” di antonio e Giovanni Pellizzer.
(ed.1992)  

Segno grafico: valore fonico:

“s” “s”  sorda (se, sempre, questo) 
 (in tutte le circostanze)

“∫ ” “s” sonora (casa, rosa, sgelo)
 (in tutte le circostanze: ca∫ a, ro∫ a, ∫ gelo, ecc.)

“eî”  -  “oû” pseudo dittonghi da leggersi come 
 unica vocale mista dei due suoni.
              
Per rendere più scorrevole e verosimile la lettura, sono state accentate le 
parole che potrebbero dare adito ad eventuali dubbi di accento.

la lettura del testo proposto in lingua italiana, è solo una mera traduzione 
letteraria che riesce solo in parte a creare l’armonia dei suoni del dialetto.
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FaRFalÌta
 
la ∫ bula da qua e da là
ma anduve,
manco gila la sa.
dreîo stu cuorpo
da culuri parfièti,
sa scondo l’insicurìsa,
el suovo grando sacrito.
Spiso anca nui
signemo farfalìte.

     

LA FARFALLETTA
Vola di qua e di là / ma dove, / nemmeno lei lo sa. / Dietro questo corpo / di 
colori perfetti, / si nasconde l’insicurezza, / il suo grande segreto. / Spesso 
anche noi / siamo farfallette.
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PRESENTAZIONE

tra le opere fotografiche pervenute nella Categoria Premio 
Giovani – Premio “adelia Biasol” (per i giovani dai 15 ai 18 anni 
d’età) vanno segnalate le due menzioni onorevoli assegnate ad 
Anastasia Marčelja di Fiume, per l’opera Senza titolo – uccello, 
e Dino Matošević di San lorenzo per la sua serie di fotografie 
intitolate Cocci di vita(6).

Sicuramente un numero troppo esiguo per l’interesse con il quale i 
giovani seguono l’evolversi delle nuove tecnologie cimentandosi 
nel web art e in tutti quei sottogruppi che sono nati nella rete e che 
grazie a internet mettono in collegamento tante persone creative a 
livello mondiale senza più alcuna barriera linguistica o mentale.

i giovani presenti a questa edizione del Concorso onorano 
ancora la fotografia in bianco e nero, documentaristica e sociale, 
considerandola come il miglior mezzo espressivo di questa civiltà 
in piena crisi.  

Non aggiungiamo altro se non l’auspicio di incontrare di nuovo 
questi e altri giovani ai prossimi concorsi. Con loro non dovremo 
nutrire timori per il futuro della nostra comunità nazionale.

lorella limoncin toth
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aNaStaSia maRČelJa
Senza titolo - Uccello - fotografia 

Menzione onorevole
Categoria Premio giovani - Sezione unica
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diNo matoŠeViĆ
Cocci di vita (6) - fotografia 

Menzione onorevole
Categoria Premio giovani - Sezione unica 
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Categoria Cittadini residenti 
negli altri paesi, di origine istriana, 

istro-quarnerina e dalmata
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KeNKa leKoViCH
QUei PiaNiSti BalCaNiCi  
del SeCoNdo PiaNo
Secondo premio
Categoria cittadini residenti negli altri paesi di 
origine istriana, istro-quarnerina e dalmata

“Vivere con dei bambini è come vivere con una banda 
di ubriachi, devi sempre stare sul chi vive”. 

Tom Waits

Beatles über alles. Romobìl. Berlinguer. Jumbojet. Boncu-
lovich. imperatrix. el alamein. Joumbous. Giùmbus. džùmbus. 
Baci e abbracci dal džùmbus - con la d grande di ddR, giusto? 

Non si mandano cartoline da un džùmbus, ci si vive dentro e 
prima di entrare si puliscono le scarpe sullo zerbino. Ha più senso 
logico bonificare l’iperuranio e piantarci delle patate, che doman-
darsi a cosa serve uno zerbino con il Welcome in ventiquattro 
lingue sulla porta di un džùmbus.

Queste non sono domande che si fa una bambina di sette 
anni, dice chi l’ha spedita a pulirsele per bene quelle benedette 
scarpe con quel che costano. a sette anni non ci si chiede perché 
la spazzola per pulire la benedetta scarpa di vernice con il laccetto 
che strangola la caviglia, così non la perdi quando giochi all’ela-
stico cioè làštik, si chiama “con quel che costano”. a sette anni si 
spalmano formaggini Zdenka sulle fette di pane nero oscurantista 
sovietico intruppate sul fronte orientale del vassoio Jugoplastika. 
a sette anni si fanno manovre diversive contro la ciabatta ortope-
dica blu proletario della compagna bidella, scommettendo due 
bilie cioè špìgule di vetro imperialista occidentale che inciampa.
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a sette anni non serve un sussidiario di Natura e Società, che 
sono atee proprio come il sussidiario, per imparare che: un ca-
cao realsocialista incolore inodore insapore prende la forma del 
compagno pentolino che lo contiene, fintanto che non gli si ro-
vesciano le credenze con uno sgambetto. Se è un pentolino in 
linea con il programma del partito, che si scrive e pronuncia con 
la P grande di Paperino, corre subito a fare la spia alla compagna 
direttrice che siccome quella volta è quasi morta di guerra fredda 
durante la solita marcia partigiana nella neve ha la pelliccia sopra 
il grembiule, e non sotto come tutti gli altri. Se invece il pentolino 
ha ricevuto, di nascosto, una razione supplementare di cacao Ne-
stlè color sporco borghese capitalista imparando che il compagno 
dio onnipotente marx non può averli scritti tutti i 500 libri nella 
biblioteca antirivoluzionaria in salotto, nessuno finirà in castigo. 
il delitto e il conseguente in Siberia prima di Carosello, toccherà 
ai compagni genitori borghesi classisti che hanno ficcato nella 
testa del pentolino fantasie sovversive dissidenti di questo tipo.

il genitore borghese che ha qualcuno nel Comitato Centrale 
se la caverà con una tiratina di orecchie; il più asino andrà a letto 
prima di cena sul Goli otok cioè isola Calva. l’asino in giacca 
e cravatta borghese papà, che darà al compagno traduttore delle 
isole dalmate dell’idiota e senza dostoevskij figuriamoci se sai 
chi è: deciditi, o è nuda o è pelata, dovrà scrivere cento volte sul 
quaderno “tu non sei qui per discutere se il confine doveva stare 
al di qua, o al di là dell’isonzo cioè Soča”. il nonsocosa turista 
tedesco che in una parola si dice švaba e che non sa che goli e 
calva non significano esattamente la stessa isola, avrà una doppia 
porzione di budino dr oetker, che non è un compagno ma un pe-
ricoloso insetto collaborazionista che ti fa le punture. 

ma queste sono cose di una noia Berlinguer da mettersi due 
dita in bocca. ed esprimere così tutto il proprio dissenso quando 
la sera il mangiaspaghetti a tradimento papà, fedele alla linea del-
la tribuna Politica della Rai radiotelevisione italiana se hai i mar-
chi tedeschi per comprarti l’antenna, sul più bello cambia canale 
e buonanotte compagno Fantômas.
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«ascolta Berlinguer e impara, io vado a farmi due spaghetti 
aglio olio e peperoncino prima che la mamma si svegli dal coma 
sulla poltrona. inutile che ti metti due dita in bocca quando esco. 
e non ci provare a sabotarmi. Vedremo che sabotaggio ti inventi 
domani a colazione quando ti interrogo su quanti passati remoti 
ha usato quel fascio di almirante».

molto meno Berlinguer e più Fantômas è: 1) strappare, du-
rante la lezione di cirillico obbligatorio nonsicapisceperché an-
che nella scuola con insegnamento in lingua italiana, una pagina 
del quaderno Pigna nella copertina linus azzurro oltreconfine; 2) 
scarabocchiarci un messaggio in codice internazionale bambino e 
3) farlo girare tra i banchi senza farsi beccare dalla compagna mae-
stra. Che è una nazionalista croata ma ormai siamo nel Bratsvo i 
jedinstvo cioè Fratellanza e unità, e perciò è nervosa e fuma come 
un turco. Si fa prima a bere con il turco un caffè espresso alle 
porte di Vienna, che spiegare alla maestra che in aula non si fuma.

[...]

Stipulato l’accordo con San Niccolò che dice allrightbaby, 
tieniti pure il tuo lipizzano, io prendo il trolejbus cioè filobus, si 
esce sani e salvi dalla curva della morte e proprio quando tutto 
sta scivolando liscio come sul tòbogan cioè scivolo ma quello in 
mare, si molla il manubrio di colpo, si mettono le mani sui fianchi 
come fa nana dora per annunciare che il patibolo di annabolena 
Pikàbit è pronto, ci si impunta su tutti i due piedi usciti grazie a 
San Niccolò interi dallo schianto con l’asfalto dei paesi in via di 
sviluppo, si imposta il tono sulla frequenza di mamma Gestapo 
quando trova papà imboscato nel tubo catodico invece che in cu-
cina a sparecchiare e lui fa la faccia da Norimberga - stava solo 
eseguendo gli ordini, e infine si decreta: SaN NiCColÒ, tU 
adeSSo mi deVi delle SPieGaZioNi.

tu hai visto troppi film di guerra, bambina, contrattacca San 
Niccolò forte del fatto che lui ne ha visti almeno quattrocentomi-
liardi di più.
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Non cambiare discorso, San Niccolò.
lo sai bene, bambina, che con i santi non si discute.
Sta’ attento a come parli con me, San Niccolò. Se continui 

così, fino a domenica niente cartoni animati e la cioccolata milka 
te la scordi. Guarda che non sto scherzando. e adesso io e te par-
liamo. Primo: sei proprio così sicuro che farmi vincere alla tom-
bola una cinquina di nonne è una buona azione? Secondo: credi 
davvero che solo perché ti sei messo un cerchietto d’oro in testa 
per nascondere che sei pelato come tre Yul Brynner incollati in-
sieme con il Karbonfix, non ti arresto per contrabbando di fagioli 
da tombola Borlotti e traffico di marchi Gastarbeiter sul mercato 
nero per comprarli? e basta che dici che sei un santo trafficante di 
fagioli italiani non allineati nella scatola, che non ti mando a letto 
senza cena? e che non ti chiudo nel campo di concentramento 
dello sgabuzzino che in croatoserbo cioè serbocroato cioè tedesco 
si dice špajza, solo perché hai il passaporto e puoi andare nell’al-
tro blocco di alberi senza incontrare nel bosco il carro armato 
cattivo che si è già pappato tua nonna che viveva in una casetta 
sul prato in Cecoslovacchia con un bel cancello di ferro e quando 
il carro armato cattivo chiede ma dimmi prato perché hai un can-
cello di ferro così grande? e il prato risponde sappiamo già cosa. 
terzo: pensi che non so che preghi di nascosto e che quando entro 
in camera tua non vedo che nel libretto del partito hai la Bibbia 
a fumetti americana con dio travestito da Flashgordon? Non ho 
finito. tu credi che al tuo Flashgordon non gliele do due sculac-
ciate con la cinghia vero cuoio made in italy ma acquainbocca, 
solo perché è Flashgordon e pensa di poter giocare con me come 
con la ballerina del soldatino di stagno di andersen? Prima non ha 
i marchi per comprarmi la culla nuova e mi dà la vecchia che era 
della mia cugina biforcuta poi ordina alla cugina di suonarmele 
con il mestolo di nana dora perché mi sono fatta la pipì addosso 
così imparo subito a non fare i soliti peccati dei bambini poi nana 
dora strappa il mestolo di mano alla cugina e le corre dietro e la 
cugina corre intorno al tavolo e le mostra la lingua biforcuta e 
dice tanto non mi prendi brutta Babajaga e la nonna strilla come 
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un’oca in serbocroatoungherese mica in ciacavotedesco come le 
hanno insegnato solo perché era moderna e invece di sposarsi e 
mettere nella stessa culla quaranta figli uno dietro l’altro è andata 
ad attaccare francobolli nella posta di Subotica che era la capita-
le della Vojvodina dove lavorava il nonno russo cioè serbo cioè 
migrato come una rondine anche se si chiama drago con tutti 
i suoi sette fratelli Karamazov a Parigi dove c’era la primavera 
socialista ma poi gli è venuta una brutta malattia che in cirillico 
si scrive ностальгия e in italiano si pronuncia la solita nostalgia 
slava da due dita in bocca così lo hanno mandato a curarsi nel lun-
go inverno della Vojvodina che era ancora più due dita in bocca 
della solita steppa slava e siccome aveva la febbre alta pensava di 
essere sulla troika cioè slitta russa ma siccome era anche un eroe 
caduto per la libertà a Sarajevo ma ancora non lo sapeva non ave-
va tutto questo tempo per copiare in bella le solite lettere d’amore 
francesi così dice a nana dora oh mia adorata il mio cuore bru-
cia per te vuoi essere la mia Jeanne d’arc cioè Giovanna d’arco 
finché morte non ci separi che significa sposiamoci e scappiamo 
insieme nei monti della macedonia e poi andiamo a piedi in al-
bania e lì ci buttiamo in mare e andiamo a nuoto fino in Francia 
e poi di nuovo a piedi fino a Parigi dove ci ospiteranno alcuni 
miei amici e canteremo tutti quanti insieme a squarciagola mica 
sottovoce c’est la lutte finale groupons-nous et demain demain 
internationale sera le genre humain e così via cioè su lottiam l’ideale 
nostro alfine alfine sarà l’inter na zio na a a le futura umanità e 
così via e i parenti croati cioè serbi cioè austriaci cioè unghere-
si cioè russi e così via che vadano a farsi friggere e allora nana 
dora che è ormai cotta più di una rapa lessa e ormai gli ha detto 
finché morte non ci separi in tutte le lingue dell’impero che sono 
diciassette e va bene cantiamo al cuore non si comanda nessuno 
ti regala niente ci sono più giorni che luganighe si vive una sola 
volta e le bugie hanno le gambe corte e aprila ‘sta bocca e sputalo 
fuori ‘sto Bazooka bubblegum che non si capisce cosa dici ma io 
volevo far esplodere il palloncino rosa te lo do io il palloncino 
rosa e c’est la vie en rose un fico secco.
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Bambina, tu mi confondi le coordinate in testa. 
Non interrompermi San Niccolò quando canto l’internazio-

nale. o preferisci scrivere cento volte sul quaderno di solfeggio 
“chi stona nel coro è un separatista”? 

io? e che cosa c’entro io?

[...]

tu mi farai venire i reumi, San Niccolò! leggi ‘sto menù che 
elsolmagnaleore. e attento a non mangiarti le parole. o sei forse 
analfabeta come cento contadini del montenegro incollati con il 
Karbonfix degli analfabeti, che quando reciti le etichette sulle va-
ligie Croisières aux indes hiver 1936-1937 Servizio espresso per 
l’egitto adriatico Pireo atene istanbul alexandria via Syria and 
touching at Corfu every alternate wednesday in terrasanta e a Ci-
pro im Östlichen mittelmeer african Holiday tours Viaggi Cir-
colari per il levante Greece Palestina and to the Far east Partenze 
settimanali da Napoli per le due americhe Nuova York Buenos 
aires Rio de Janeiro Santos Grand express italy-india-China-Ja-
pan Brazil lines Viaggi turistici nel mediterraneo Victoria Conte 
Rosso Conte Verde Gange agentur leipzig tutti pensano che ti 
è andata di traverso la mozzarella in carrozza della nonna lina?

Va bene, va bene, leggo, mi avranno pur messo le reliquie in 
salamoia per qualcosa.

«A proposito, signor Bonculovich, quella rivista sul mare, 
come faceva di nome… ».

«“Sul mare”, se possiamo permetterci di rimembrarvi. Per-
donateci se interrompiamo in maniera tanto brusca il vostro cin-
guettio di pirocorvetta. Lo gradireste un assaggio di Spezzatino 
di vitello Sivigliese con natura morta di Patate arrosolate, nella 
sala da pranzo? O la delicatezza del vostro palato ripiega su un 
più raccolto trio da camera composto di Insalata Balcanica, Fa-
gioli di Spagna e Cipolline Algerina?».

«Veramente, noi ci accontenteremmo… ».
«Di un Buffet Froid in coro polifonico di carni bianche? Ov-
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verossia Galantina di tacchino, Polli in gelatina Rejane, Meda-
glioni di fegato d’oca, Roastbeef all’Inglese, Intercosta di manzo 
Rampouneau, Zampone e cotechino di Modena, Cervella e ani-
melle alla Milanese e, ça va sans dire, la soprano Steak all’ame-
ricana in esibizione solistica, sempre che sia nelle vostre corde».

«Per carità! Siamo ancora sazie dei vocalizzi della Lingua di 
bue Porta Maillot salsa Criolla dall’altro ieri mattina, e a onor 
del vero siamo satolle da oramai 37 giorni e 37 notti, che ci par 
di essere in spedizione su una pirocannoniera e l’elmo col ciodo 
a farci da parasole».

«Suvvia, non siate così prussiane».
«Se non ci credete guardate qua, apritelo voi stesso il fasci-

colo delle Déjuner à la Carte, e poi diteci se l’appetito vi si apre, 
o se vi si chiude. Se la digestione vi si fa virtuosa o se la viziate 
con Aringhe alla Tedesca, Acciughe in Polpette, Testina di vitello 
acetosella, Carciofi Fiamminga, Sedani all’Ungherese, Pomidori 
alla Napoletana, Roll Mops marinati, Pesce in escabeccio. C’è 
da meravigliarsi come ci sia finito, sul vassoio, l’escabeccio? 
Non doveva soffiare nella rosa dei venti in apice al molo?».

«Ben detta. Siamo i primi a nutrire scarse simpatie per il li-
beccio, memori della libecciata del mese scorso quando siamo 
stati trasportati con la poltrona del Caffè Centrale sulla torre del 
municipio, contro la nostra capacità di intendere e di volere».

«Il che, in fin dei conti, è ragionevole. Invece, come ve lo 
spiegate voi cotanto irragionevole sventolare di ricettari sotto il 
naso, se da che esiste il medico chirurgo di bordo francese, sulla 
ricetta si legge: “Si prescrive viaggio circolare di 10 giorni En-
tre Trieste et Alexandrie voie de Brindisi con dieta di Pommes 
au Four, Pruneaux au Sirop, Macédoine de Fruits à la Bonne 
Liqueur. Nota Bene: non affaticare la vista a leggere la postilla 
della liquoreria di Benevento produttrice del buon liquore, velata 
dal mistero professionale”».

«Liquore Strega, se ci concedete la licenza di svelarvi il mi-
stero. In tutta segretezza, è la polvere di zafferano che ci ha per-
messo di restituire alla bevanda il colore che le si conviene». 
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«Giustappunto. Chi poteva averle bollite le Radici nella sal-
sa mostarda dopo aver affogato le uova della Borghignona nella 
zuppa Consumato diavoletti, se non le streghe di bordo? Che poi, 
per far rinvenire le sventurate dame in svenimento sui ponti alti, 
necessita preparare in tutta fretta i Tagliarini in brodo, e addio 
Paté de Strasbourg».

«Sempre che il treno da Strasburgo non sia in ritardo… ».
«O che non si avvertisse un fibrillare nervoso degli arti da 

ascriversi al fin troppo parco pasto del mezzodì, che allude a 
una lauta cena in ore serali di portata deliziosamente isterica, 
allorché si potrà assumere, con morigeratezza, del Poisson frits 
o pesce fritto preceduto da venticinque o trenta leggeri Piroghis 
alla Caucasiana. Va da sé che negli intervalli è concesso qualche 
Vegetale assortito alla bisogna. Eludendo oculatamente qual si 
voglia salsa, se occorre raccomandare».

«Voi con noi sfondate un vaso di Meerettich Sahne Soße aper-
to. Che poi sarebbe il comune Kren o rafano di orto selvatico in 
crema di panna acida nativa. Da quando nelle ore del rebechìn o 
rinfresco notturno ce ne siamo magnificamente deliziati, noi tutte 
quelle Cumberland, Dumas e Sauce Hollandaise sulla Mademoi-
selle en timbale à l’Americaine, non le vogliamo più vedere fosse 
pure autografate sulla cartolina della Kapitaens - Diner di una 
Luxusdampfer in grafia squisitamente d’importazione». 

«E noi che cosa vi avevamo detto? Le sacrosante Luxus… o 
come già bisogna importarle, servono a mantenere buona, e anzi 
in lussi sacri e santi, la salute. Non per guastarsela sopra una 
sedia a sdraio, con le derrate alimentari sullo stomaco e una bot-
tiglia di Vermouth bianco Martini & Rossi Torino a consolarci».

«Consiglieremmo un più aromatico bouquet che trova amal-
gamati i profumi della zagara, della mandorla e della ginestra, 
dal sapore caldo e vellutato, e altresì pieno e tondo, e pur sempre 
asciutto di un buon Marsala Ingham».

«Rimane da scoprire, caro signor Bonculovich, quale impel-
lente e improrogabile bisogno avessero i signori scrivani delle 
réclame, per dare fondo all’ultima cassa di Marsala e vergare sul 
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cartoncino i viveri nella cambusa con cotale sperpero di fronzoli 
e ghirigori e saltar di riposteria in bottiglieria come dal palo alla 
frasca. Neanche si andasse in viaggio circolare con Sua Maestà 
Queen Elizabeth Prima, a circolare da una vernissage sulla Raf-
faello a una finissage sulla Leonardo Da Vinci, e ritorno».

«Per tutte le vasche di Archimede, Platone aveva visto giu-
sto! Nulla di più salutare per il nostro estro, che spedire i suoi 
atomi in circolazione sul Mare Nostrum con una musa sì edotta. 
A voi lo possiamo confidare che da qualche tempo le nostre po-
vere Eliconie sono in sofferenza. Come in una sorta di metafisica 
risacca, se ci siamo spiegati».

«Non siamo molto certe di cogliere di quali allegoriche far-
falle nelle vasche o fontane che dir si voglia, e di quale figura 
retorica nella risacca andate vaneggiando».

«Di grazia, nulla di cui voi dovreste crucciarvi. Casomai un 
Carpe Diem pubblicitario, o più dettagliatamente, un Fisso l’idea 
per la locandina della Federazione Italiana chimico-industriale 
Padova. Inchiostri da scrivere-ceralacche-gomme liquide-gessi 
per scuole e da bigliardo-spolveri neri e colorati ecc».

«Fermatevi un momento, perdiana! Sempre con la pignata 
sul fogo, voi artisti». 

«Immodestamente… ».
«Ancor più immodestamente, è il banco delle nebbie di Le 

Havre ad offuscarci la visuale, o eravate voi pocanzi a lamentare 
certe basse maree dei vostri inchiostri, che ci pareva di ascoltare 
la filodiffusione delle maree?».

«Oh, ma che lieti di avere la vostra comprensione».
«Potreste essere anche così lieti di spiegarci perché i pampini 

d’uva della Macedonia li avete dipinti di quel, perdonateci, cata-
strofico colore?».

«Perdonateci voi, non siamo molto sicuri di intendere di qua-
li pampini d’uva della Macedonia state parlando. Non ci risulta 
che la vite sia tra gli habitué di quelle incolte province dell’Im-
pero».

«Quale vite, per tutte le Imperatrix naufragate sulle tormen-



130

tate rocce di Capo Elaphronisis! O voi siete artista così svitato e 
cartellonista così spampinato, da non rammentarvi la partita di 
bridge di ieri sera? Ve lo dobbiamo decorare noi, il vostro fante 
di cuori sulla carta di quel miliardario, e per nostra scalogna 
maritato, di Zara? O era Sebenico?».

«Il signor Saul David Modiano da Salonicco, intendete?».
«Per tutti i relitti della Urania ex Genova ex Hungaria au-

toaffondata nelle isole Dahlak, di quale altro commerciante na-
babbo di Salonicco stiamo parlando?! E di quale altro colore 
di cuori se non di quel rosso Bitter Campari in allarme, che ci 
sembra di udire le sirene dell’apocalisse sul Rex. Altro che 123 
razzi della RAF nella prua!».

Basta così San Niccolò, che non posso star qui tutto il pome-
riggio a perder tempo con te a contare i quadratini sulla battaglia 
navale di lissa e dopo va a finire che la divisione di attaccanti 
numero Uno l’hai affondata tu.

erzherzog Ferdinand max, Habsurg, Kaiser max, Prinz 
eugen, don Juan d’austria, drache, Salamander, trieste, Ger-
mania, dalmata, elleno, Stambul, mahmudiè, Conte mittrowsky. 
ah, quelle sì che erano signore navi. d’accordo che siamo tutti 
sulla stessa barca… 

Sì, e galina vecia fa bon brodo, e stavimo meio co stavimo 
pezo, e no xe più tripa per gati e credi che non ti ho visto in osteria 
in Belvedèr “ogni giovedì trippa con polenta”?

Come darti torto, bambina, è la migliore in città. e bon che 
semo santi fiumani e no ‘taliani, mi dirai tu. e ti me disi ben, che 
a ‘sta ora ne tocava la ventrizazion.

Vuoi dire italianizzazione.
Poco via.
Spiegati, San Niccolò. e parla in lingua che dopo la nazio-

nemadre ne cava via la gita dei connazionali magnamagna in to-
scana. 

Sante parole. ordunque, già nel millenovecento e ciàpilo il 
comandante Naselli faceva notare che «l’italiano verso i trent’an-
ni mette pancia o si arrotonda coprendosi di grasso, diventa tardo 
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e piuttosto sgraziato nei movimenti. il fenomeno della ventriz-
zazione si palesa spesso in forma assai accentuata fra la gente di 
mare, specialmente in conseguenza dello scarso moto razionale e 
della forte nutrizione». 

Hai scoperto l’acquacalda.
Benedetta creatura. d’altronde, non è colpa tua se ‘sti mama-

luchi non vi insegnano le buone creanze del “Saper vivere a bor-
do” che go ingrumà volevo dire ho preso in prestito nella cabina 
del comandante Naselli. 

Se lo dici tu.
«le regole della conversazione tra persone educate sono note: 

non gridare, non interrompere, non gestire troppo, non ostinarsi 
in una tesi o in un punto di vista, e sopra tutto, non dare smentite. 
Si tenga sempre presente che il dire “non è vero” o “non è esat-
to”, o, allorquando qualcuno affermi qualche cosa, rispondere 
“se è così, ecc.” costituisce sconvenienza, nella quale purtroppo 
cadiamo spesso noi italiani, ed un pochino anche i francesi. la 
smentita, nella sostanza, può sempre darsi adoperando la forma 
condizionale o la dubitativa, tanto correnti nella lingua inglese e 
tedesca».

e allora, se sei così dubitativo, allorquando il tuo Flashgordon 
dice che se non creava tutto ‘sto džùmbus che non sta néincie- 
lonéinterra i mamaluchi gli impalavano moglie figli cane gatto e 
tartarughe, tu digli che una bambina di sette anni non è così néincie- 
lonéinterra da non sapere che un Flashgordon non si ammoglia e 
che se gli scappa qualche figlio di nascosto di certo non lo va a 
raccontare alla Stasi cioè anastasia che dopo lo sa tutto il rione. 

No, un džùmbus del genere non lo si va a raccontare alla 
Stasi. la Stasi non crederebbe a una sola parola. e se il capo della 
Stasi ordinasse alla Stasi: prendi il vocabolario e impara, altri-
menti ti faccio fucilare, con tutti i dizionari di questo e dell’altro 
blocco della biblioteca compresa la striscia della morte “Classici 
russi” la Stasi non troverebbe le parole, e alla fine il capo le ordi-
nerebbe di fucilarsi da sola. 

inutile quindi aprire un fascicolo con tutti quelli che aspetta-
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no di essere chiusi fin da quando il capo della Stasi era in seconda 
elementare, se non all’asilo in via Beli Kamik prima che diventas-
se – abracadabra… magia – un baracchino di bùrek schipetaro so-
cializzato. ma sì, dai, facciamoci un bùrek e per i fascicoli pègola, 
che se li porti via il vento che qui si dice Bora cioè Bura cioè il 
solito fenomeno atmosferico catabatico asociale, tipico di Segna 
cioè Senj cioè Fiume cioè Rijeka cioè trieste cioè trst.

Non si discute con i fenomeni atmosferici, si assicura il fioc-
co di raso celeste nontiscordardimé all’elastico che raccoglie la 
coda e tira le tempie fino allo svenimento, si caccia un paio di 
urli da sirene di motonave in porto e si corre in strada a sfidare il 
primo fenomeno in pantaloncini corti che passa.

Voglio proprio vedere come fai adesso a strapparmi il fiocco!
trieste, 26 gennaio 2014
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