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A seguire con un po’ di attenzione gli eventi del dopoelezioni politiche 
in Slovenia, verrebbe da dire che per la Comunità Italiana si è trattato 
di un evento a dir poco iellato. A parte le vicende legate al voto mino-
ritario per il premier incaricato che, per giuste questioni di principio, 
ha tenuto in sospensione la vita politica del Paese per quasi un mese ed 
ha assegnato, alla fine, il governo alla parte opposta. Nel cesto delle 
“sfigate” possiamo mettere pure le valutazioni “osè” rilasciate dagli 
osservatori dell’OCSE che, all’indomani delle elezioni slovene, tra le cose 
negative di queste hanno segnalato proprio il doppio voto minoritario. 
Nel cestino  vogliamo metterci anche l’ultima trovata del neoeletto go-
verno: l’accorpamento delle competenze della struttura finora incaricata 
di svolgere il ruolo di interlocutore delle Comunità minoritarie presso 
il governo nientemeno che al Ministero dell’Interno? Come dire, dopo 
quanto successo, che le Comunità minoritarie, ancorchè autoctone e 
istituzionalmente tutelate, d’ora in poi vanno tenute d’occhio!
Sinceramente, le giustificazioni e la difesa del neoeletto governo da parte 
dei due deputati minoritari al Parlamento sloveno sono comprensibili, 
ma non convincono né poco né tanto. Abbiamo letto con attenzione 
il documento siglato con il premier e con i partiti della coalizione di 
maggioranza e, come succede di solito per i documenti politici, riescono 
a dire tutto e, allo stesso tempo, a non dire niente. Non vorremmo che 
ci trovassimo all’inizio di quello che in politichese potremmo definire 
l’inizio di un procedimento dalle caratteristiche burocratiche che magari 
rischia di concludersi – a media o lunga scadenza – con qualche modifica 
istituzionale per noi deleteria. E si sa che, in politica, si è maestri del 
fare senza dire – oppure, viceversa – del dire senza poi fare!

In Slovenia il doppio voto minoritario nel mirino: suscita apprensione la 
valutazione dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani 
dell’OSCE sull’andamento delle recenti elezioni politiche che ha portato 
al governo una coalizione di centrodestra. Roberto Battelli: chiederò 
chiarimenti.
Riprendiamo dal quotidiano della Comunità Italiana in Istria “La Voce del 
Popolo” la notizia sulle vicende che, come sottolinea, “hanno suscitato 
grande attenzione in Slovenia dopo che è stato pubblicato il rapporto 
dell’OSCE sulle parlamentari anticipate dello scorso 4 dicembre. Le valu-
tazioni contenute nel rapporto hanno suscitato anche allarme nell’ambito 
della Comunità nazionale italiana, perché a essere stato messo inopinata-
mente sul banco degli imputati è stato un diritto acquisito fondamentale, 

quello del doppio voto, etnico e 
politico alle elezioni per la Camera 
di Stato del Parlamento di Lubiana. 
L’Ufficio per le istituzioni demo-
cratiche e i diritti umani dell’OSCE 
(l’Organizzazione per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa), che 
aveva monitorato la consultazione, 
ha chiamato in causa anche il doppio 
voto garantito alle comunità nazio-
nali italiana e ungherese. Il doppio 
voto, secondo il rapporto dell’OSCE, 
sarebbe in contrasto con i principi 
basilari dell’Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Eu-
ropa, principi che stabiliscono un 
uguale diritto di voto per tutti, ed è 
in contrasto con la buona prassi in 
ambito internazionale.”
La sortita dell’Ufficio dell’OSCE – 
così “La Voce del Popolo” – forse 
non avrebbe suscitato tanto clamore, 
se il premier Janez Janša nel suo 
discorso programmatico durante la 
sessione del Parlamento alla quale è 
stata votata la fiducia al governo di 
centrodestra, non si fosse soffermato 
sul rapporto. Janez Janša ha sottoli-
neato che la Slovenia ha vissuto gli 
ultimi due decenni nella convinzione 
che le sue procedure elettorali fos-
sero valide ed ha aggiunto che ora 
sarà necessario correre ai ripari. Il 
deputato ungherese Làszlò Göncz, 
nel suo intervento in aula, ha definito 
inaccettabile l’ipotesi di togliere il 
doppio voto agli appartenenti alle 
minoranze nazionali autoctone. Non 
spiega l’Ufficio per le istituzioni de-
mocratiche e i diritti umani – rileva 
il deputato italiano Battelli – quali 
diritti vengono minacciati dall’isti-
tuto del doppio voto in Slovenia, e 
non lo fa perché non può farlo, in 
quanto nessun diritto viene tolto a 
nessuno; si tratta invece di un diritto 
aggiuntivo delle minoranze.
Da questo punto di vista, a preoc-
cupare forse non dovrebbe essere 
tanto la valutazione dell’Ufficio per 
le istituzioni democratiche  i diritti 
umani dell’OSCE che – in fondo – 
ancor sempre intende la democrazia 
come un’operazione di matematica, 
quanto il fatto che chi – grazie al voto 
minoritario – si è visto consegnare 
il diritto di governare il Paese non 
intenda rischiare un’altra volta, ma-
gari ponendo in discussione la stessa 
Carta Costituzionale.

Silvano Sau

Cari amici, come potete vedere, la Voce del mandracchio, con 
questo numero, cambia. Cambia forma e cambia contenuti. Dopo 
quasi un ventennio, “Il Mandracchio”, che ogni due settimane trova-
va posto nel settimanale in lingua slovena “Mandrač”, si trasferisce 
interamente sul “Mandracchio online” (www.ilmandracchio.org), 
mentre la Voce del mandracchio, che spesso era un resoconto del 
mese, diventa, o meglio, diventerà una sorta di rivista mensile con 
contenuti diversi. A parte la prima e l’ultima pagina a colori, in seno 
al foglio ci saranno spazi per le nostre interviste e per gli approfon-
dimenti. Naturalmente, cercheremo di non tralasciare gli eventi di 
grande interesse per la nostra Comunità. Se i mezzi (finanziari e 
umani) ce lo permetteranno, cercheremo di uscire su 12 pagine di cui 
4 a colori – forse già quest’anno, forse l’anno prossimo. Vedremo. 
Intanto, vi auguriamo una buona lettura di questo numero.

La redazione   

L’opinione 
di Silvano Sau

Chi è contrario al doppio voto?
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Tempo di bilanci e anche qualche polemica, in seno al Consiglio 
della Comunità Autogestita di Isola, guidata dal presidente Silvano Sau. 
Sono circa 401.000 gli Euro a disposizione dell’organo minoritario per 
questo 2012. L’importo, ha registrato una flessione del 12% rispetto ai 
mezzi destinati alla CAN nel 2011. Ciò, lo ricordiamo, va attribuito al 
-9 % dei fondi da parte del Ministero per la Cultura della RS, mentre un 
ulteriore 3% è stato decurtato dalla CAN stessa, quale solidale gesto di 
sostentamento da destinarsi (come fatto anche dalle restanti CAN comu-
nali), al Centro di Cultura Italiana Carlo Combi di Capodistria. 

CAN Isola: 
approvato il bilancio 2012

Serata dedicata allo sport, al 
teatro municipale di Isola. Il Comune, 
anche quest’anno, ha reso omaggio 
agli sportivi più meritevoli nel 2011. 
Protagonisti indiscussi della manife-
stazione i più giovani.

Saranno stati quasi un centinaio, 
i giovani premiati dalla Municipalità, 
per i risultati ottenuti nel 2011. E 
non si tratta di mera esagerazione o 
magnanimità del Comune, poiché 
basta leggere i successi archiviati, per 
rendersi conto che lo sport isolano 
viaggia a ottimi livelli, almeno per 
quanto concerne il panorama nazio-
nale sloveno. Tra questi ricordiamo 
i riconoscimento conferiti ai conna-
zionali Kristin Fatorič (tennistavolo) 
e Kevin Božič (bocce - due volte 
medaglia d’argento ai campionati 
nazionali).

Un premio “alla carriera”, per il 
lavoro svolto da lunghi anni a questa 
parte, è andato al Club di Pallamano di 
Isola, ritornato protagonista quest’an-
no nella massima divisione slovena. 
Dean Kočevar, ai vertici del club, ha 
colto l’occasione per ricordare ai con-
cittadini e al sindaco Igor Kolenc, che 
urgerebbero alcuni lavori di ristruttu-
razione nel palazzetto dello sport di 
Isola. Premio alla carriera anche per 
il campione olimpionico di barca a 
vela Vasilij Žbogar,  purtroppo assente 
perché impegnato in Spagna con gli 
allenamenti in vista delle Olimpiadi 
di Londra 2012.

Premio alla carriera, per i dieci 
anni di attività in seno all’Associa-
zione bocciofila di Corte d’Isola, al 
nostro connazionale nonché respon-
sabile del settore sportivo della  C.I. 
“Pasquale Besenghi degli Ughi”,  
Danilo Božič. 

Sempre in tema di sportivi pre-
miati, ricordiamo i tre connazionali 
isolani che il 17 febbraio sono entrati 
nell’albo dei migliori sportivi del 2011 
nell’ambito di Unione Italiana. Essi 
sono Alessia Švagelj, sportiva esem-
plare per l’impegno e i risultati nella 
pallamano e Kevin Božič, miglior 
sportivo per la sua attività nel gioco 
delle bocce. 

Il titolo di miglior operatore 
sportivo è stato assegnato a Fredi 
Radojkovič per i suoi successi nella 
pallamano. (L’intervista nelle pagine 
successive) 

Per quanto con-
cerne i finanziamenti 
destinati alle due Co-
munità, aumentano ri-
spetto al 2011 i mezzi 
destinati alla CI “Dan-
te Alighieri” di Isola 
(24 mila Euro), calano 
invece gli introiti alla 
CI “Besenghi degli 
Ughi” (45 mila Euro). 
La nuova configura-

zione del bilancio si inquadra nel nuovo regolamento  sui criteri delle 
attività e dei progetti culturali e sportivi delle Comunità degli Italiani di 
Isola che si finanziano dal Bilancio della CAN stessa. Il vicepresidente 
della CAN Felice Žiža, nonché presidente della Commissione mista in-
caricata della stesura del nuovo Regolamento, ha illustrato brevemente ai 
presenti in sala, i criteri fondamentali su cui poggia il nuovo regolamen-
to. Per citarne alcuni: numero dei soci, anno di fondazione, numero dei 
partecipanti, numero dei progetti, qualità dei progetti ecc. I consiglieri 
Astrid Brenko e Claudio Chicco hanno sollecitato il dibattito ponendo 
la questione dell’attendibilità di questi criteri. Il consigliere  Chicco ha 
sollevato il dubbio, se il numero di soci e simpatizzanti delle associazioni 
sportive dei due sodalizi, rappresenti realmente il numero di soci attivi 
e se può  quindi influire sul Bilancio. Dopo il dibattito, il voto:  il nuovo 
regolamento è stato approvato a maggioranza quasi assoluta, si è aste-
nuto invece il presidente della CAN, Silvano Sau, secondo cui il nuovo 
approccio porta a una divisione all’interno del Consiglio della CAN, 
funzionale agli interessi del proprio sodalizio d’appartenenza: “questo 
sistema ha introdotto la logica di partito. Siamo diventati due schiere che 
appartengono ognuna al proprio sodalizio!” - il commento di Sau.

Premiati 
sportivi isolani

AVVISO
La Scuola elementare “Dante Alighieri”, 

unità Scuola materna “L’Aquilone” - Isola
rende pubblico il bando d’iscrizione 
alla scuola materna “L’Aquilone” 
per l’anno scolastico 2012/2013. 

I genitori possono iscrivere i figli che hanno compiuto gli 
undici mesi di età. Le iscrizioni hanno luogo alla 

segreteria della Scuola elementare “Dante Alighieri” in Via Rivo-
luzione d’ottobre 10 fino al 31 marzo 2012. Per ulteriori informa-

zioni rivolgersi al numero telefonico 05/6625240.
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L’appuntamento con le interviste, a cura della redazione de “Il Mandracchio”, si apre con un perso-
naggio di spicco – Fredi Radojkovič. Allenatore di pallamano, connazionale nonché professore di ginnastica 
al Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capodistria, Radojkovič si racconta al nostro giornale.

Intervista al Re di Coppe - Fredi: “Se vuoi 
riuscire nello sport, devi andartene da Isola”

I successi del 2011 (cam-
pionato sloveno, coppa slovena e 
Challenge Cup) le hanno portato 
più fama o più ricchezza?

Più… responsabilità. Nel senso 
che è normale che quando vinci tutto, 
tutti si aspettano che ti riconfermi. A 
parte questo, parlando seriamente, 
parlerei più di notorietà che di fama. 
Per me sono aumentate le interviste, 
gli inviti alle manifestazioni…

Quindi le aspettative sono 
molto pressanti?

Certo. È sempre molto difficile 
ripetersi. Difendere la vetta della 
classifica, ad esempio, è molto più 
difficile che inseguire. Non appena 
sbagli, tutti ti danno addosso. Mentre 
quando insegui qualche cosa non hai 
nulla da perdere, e anche per questo 
le pressioni sono minori. 

Ci ricorda da quanti anni è che 
insegna, e da quanti fa l’allenatore?

Faccio il professore di gin-
nastica da poco più di 20 anni. Lo 
stesso si può dire per la mia carriera 
di allenatore, iniziata anche 20 anni 
fa circa. All’epoca, naturalmente 
allenavo le giovanili di Isola.

Prima insegnava anche al gin-
nasio “Antonio Sema” di Pirano…

Sì. Ho dovuto ridurre le mie 
ore di lezione, perché il tempo a mia 
disposizione si è ridotto veramente 
all’osso. Fare l’allenatore ti porta via 
tanto tempo e tante energie. Siamo 
sempre in giro. O per la Slovenia 
o per l’Europa. E poi, l’ambiente 

scolastico, francamente, ha iniziato a non piacermi più …
In che senso? Non le piace più insegnare?
No. Insegnare è sempre la mia passione. Il problema sono le condizioni 

in cui lo fai. Per me è diventato troppo deleterio e insopportabile, portare 
avanti un discorso con i mezzi a disposizione delle nostre scuole. Mancano le 
infrastrutture, mancano gli attrezzi. Pensa un po’ che a Capodistria, per fare 
le misurazioni, uso una bilancia che avrà quasi 100 anni. Roba da Impero 
Austroungarico! E poi il Ministero mi richiede i dati, precisi al millimetro. 
Così, non si può lavorare. 

I tempi stanno cambiando. Lei ha notato qualche cambiamento 
nel corso degli anni, riferito al rapporto dei giovani con lo sport?

Ma certo. Oggi se non hai il PC non sei nessuno. Sei un emarginato. 
Ai miei tempi era diverso. Si usciva, si giocava, si stava all’aria aperta. 
Era l’unico modo per divertirci e per stare insieme. Oggi non è più cosi. I 
rapporti, a livello umano, si sono deteriorati. Non esiste più la solidarietà. 
Nella vita riesce solo chi è egoista. E così non va bene. Per quanto riguarda 
lo sport e i giovani, ti faccio un esempio lampante: in base ai dati raccolti 
dal Ministero, è stato rilevato che negli ultimi 30 anni la forza nelle brac-
cia dei giovani è diminuita del 20% !!! Se continuiamo cosi, in un futuro 
prossimo, le persone non riusciranno più ad alzare nemmeno un cucchiaino! 
Pazzesco! 

E più difficile gestire i ragazzi alle medie o allenare i campioni 
professionisti?

Allenare i professionisti. Mentre a scuola, trovi ragazzi normali, gente 
comune, i professionisti sono un altro mondo. I giocatori spesso si credono 
di essere i migliori, quelli che hanno sempre ragione, che hanno capito 
tutto dalla vita. Gestire un gruppo di “benpensanti” del genere è impresa 
ardua. Tanti hanno un carattere troppo egocentrico. Bisogna saperli mettere 
assieme e indirizzarli verso uno scopo comune.

Oggi si sente più allenatore o professore?
Allenatore. Va detto però che un allenatore è sempre anche un po’ 

professore.
Lei ha avuto anche un’esperienza da allenatore nella squadra di 

pallamano di Trieste.  Che ricordo ha di quella parentesi.
Un bellissimo ricordo. Sotto il profilo umano, è stata veramente un 

esperienza fantastica. La cultura sportiva che hanno lì è profondamente 
diversa rispetto alla nostra. Lì, quando la gente vede che sei bravo nel tuo 
lavoro, ti rispetta. Non vengono mai messe in dubbio le tua qualità. Da noi, 
invece è diverso. Ogni giorno devi dimostrare chi sei e quanto vali. Tutti 
aspettano un passo falso.

Come mai in Italia non c’è tanto interesse per la pallamano? Gli 
altri sport sono succubi del calcio?

In un certo senso sì. Il calcio in Italia è più di uno sport. È come dire, 
un’istituzione, una specie di religione di stato. Un tratto culturale. Un paio 
di volte mi sono recato a guardare qualche partita. Ho notato veramente 
che per gli Italiani, il calcio è una passione grandissima. Fa parte della loro 
vita. Per quanto riguarda la pallamano, credo che non riesca ad emergere, 
anche perché non dispongono di un settore tecnico adeguatamente prepa-
rato. Mancano allenatori competenti.

Quando ha preso le redini del Cimos Koper, lei ha ereditato, circa 
2 anni fa, una squadra a pezzi. Come è riuscito poi a portare quella 
stessa squadra ai vertici, anche a livello europeo. Qual’è il segreto del 
successo?

Due anni fa, quando mi presentai al primo allenamento, capii subito 
la situazione. I ragazzi erano a terra, non si parlavano nemmeno. Avevo 
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ereditato una squadra “psicologicamente” morta. La primo cosa che ho 
fatto, è stata di cercare di ridare un po’ di energia all’ambiente. Avevano 
bisogno di credere in qualcosa. La svolta è arrivata poco dopo, quando 
vincemmo in casa contro gli strafavoriti Gorenje Velenje. Non avevamo 
solo vinto, avevamo dominato. Alla fine il tabellone segnava +8 per noi. In 
quell’occasione la squadra mi ha dato il segnale che era ancora viva. 

Se i dirigenti del suo club, il Cimos Koper, le dicessero che domani 
le comprano un giocatore a sua scelta, indipendentemente dal prezzo, 
chi sceglierebbe?

Nikola Karabatić (per la cronaca: giocatore francese di origini serbo-
croate, attualmente in forza al THW Kiel, in Germania).  

E per quanto riguarda lo sport in generale, chi è attualmente, 
secondo lei il più grande sportivo del mondo?

Messi. Non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua storia 
come uomo. In più mi piace, perché nonostante sia il migliore, è sempre 
(almeno cosi mi sembra) molto modesto. Non domina le copertine dei 
giornali, come invece capita ad altri.

Come a Cristiano Ronaldo?
Ad esempio.
Esiste il doping nella pallamano?
Ma il doping esiste dappertutto, anche se credo in misura minore nella 

pallamano. Nemmeno in Slovenia è molto diffuso, secondo me. Ma esiste. 
Va detta però una cosa a riguardo. Gli sportivi, oggidì, sono troppo impe-
gnati. Noi, per esempio, giochiamo ogni tre giorni, e a questi ritmi diventa 
veramente difficile. Il nostro corpo è come il motore dell’auto, ha bisogno di 
essere oliato, di fare il pieno di benzina. Sia ben chiaro, non sto difendendo 
il doping. Quel che voglio dire è che spesso i giocatori assumono sostanze, 
perché costretti da questi ritmi forsennati. Io, personalmente, sono convinto 
che ci sia molto più doping a livelli amatoriali che a livelli professionali. Ciò 
accade per due motivi: perché si vuole vincere ed emergere e perché non 
ci sono gli adeguati controlli. Pensiamo ad esempio ad una corsa ciclistica 
a livello locale. Secondo me sono tanti i dopati. Nessuno li controlla, ma i 
corridori ci tengono a vincere. Vogliono emergere, farsi notare…

Se domani la chiamasse la Federazione slovena di pallamano e 
le offrisse la panchina della nazionale, accetterebbe? Si sente pronto 
per questo “grande passo”. 

Sì e no. Sì perché il mio sogno più grande, già da quando ero piccolo, 
era quello di partecipare alle olimpiadi. E per partecipare alle olimpiadi, 
non esiste altro modo che farlo con la nazionale. D’altro canto, l’attuale 
situazione in Slovenia mi disgusta. Quando vedo come funzionano le cose, 
dalle nostre parti, sono profondamente indignato. I rapporti tra le persone 
sono pesanti, i nervi sono tesi. Manca poi la cultura sportiva. Tutti vogliono 
tutto, subito ed ora. Troppa frenesia. E poca professionalità.

Come giudica lo sport a Isola? La squadra di pallamano, per esem-
pio, sta facendo ottime cose nella massima divisione nazionale. 

Sono contento per loro. Stanno facendo un ottimo lavoro. Ma per quanto 
riguarda lo sport, in generale a Isola, è un disastro. Mancano le infrastrutture, i 
soldi. Tutto è troppo statistico. Mancano le opportunità. Secondo me, se vuoi 
riuscire a diventare qualcuno, devi andartene da Isola…

Parole pesanti…
Si, ma purtroppo è la verità. La situazione a Isola è veramente dispe-

rata. Qua non c’è futuro. Mi dispiace doverlo dire, ma è la verità.
Eppure i campioni ci sono. 
Questo non lo metto in dubbio. Il problema è che non si riesce a va-

lorizzarli e a farli fare il salto di qualità. 
Parliamo un po’ di lei. Mi dica un suo pregio?
Credo in quel che faccio.
E un difetto?
Spesso mi dicono, che mi pongo degli obiettivi troppo difficili da 

realizzare. Ma chi non sogna, non vince niente.
Fuma?
No, ma mi concedo un sigaro. Toscano. Solo ed esclusivamente dopo 

la partita. Uno solo.

Il suo piatto preferito?
Pizza.
Nello sport, conta più vincere 

o partecipare? 
Ma oramai è chiaro. Un alle-

natore di football americano, Vince 
Lombardi disse: “la vittoria non è 
tutto, ma alla fine è l’unica cosa che 
conta”. Più chiaro di così…

 Per concludere, un consiglio 
ai giovani sportivi. Quali sono se-
condo Lei, le regole fondamentali 
per riuscire nello sport?

Avere pazienza. Pensare con 
la propria testa, non con quella dei 
genitori! Spesso i fallimenti dei 
figli sono da imputarsi proprio al 
comportamento insano dei genitori. 
Credere sempre in se stessi e non 
arrendersi al primo insuccesso.

Marko Gregorič

Abbiamo la fortuna di vivere a 
contatto con uno dei parchi di 
Isola, in una zona di relativa 
calma. Questo ci offre pure la 
possibilità di vedere da chi il 
parco viene curato quasi ogni 
giorno. Si tratta di una squadra 
di giovani differentemente abili, 
di andicappati cioè. È una squa-
dra molto diligente, gentile, e 
quasi sempre col sorriso sulle 
labbra. I lavori da loro eseguiti 
sono di buon livello qualitativo. 
Tanto che a noi fa piacere passare 
per quel parco. Di recente siamo 
rimasti disgustati nel leggere che 
coloro che prestano detta opera 
prendono come compenso sette 
miseri euro al mese. Notizia 
questa che ci ha portato con 
la mente a quel giorno quando 
un deputato distribuiva banane 
nel Parlamento di Lubiana per 
voler marcare che viviamo in 
una “Repubblica banana”. Da 
allora a oggi abbiamo costatato 
che lui era un incallito ottimista, 
perché il suo gesto si è rivelato un 
sopruso al detto frutto tropicale. 
Le realtà dei nostri giorni sono 
maledettamente circensi. Così 
senza accorgerci abbiamo offeso 
il circo. Chiediamo umilmente 
scusa.

Gianfranco Siljan

Non c’è più 
religione
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Diamo inizio a questa nuove 
pagine di storia isolana partendo 
da molto lontano, praticamente dal 
documento che per primo menzio-
nò il nome di Isola. Era l’anno 932 
d.C. – quindi in pieno medio evo e 
Isola veniva segnata con il suo nome 
latino di INSULA.

Il documento di cui parliamo 
non riguarda direttamente la nostra 
cittadina, ma si tratta di un accordo 
siglato da Capodistria – Justinopoli, 
con Venezia, già allora considerata 
una potenza marinara dell’Adriati-
co, assieme a dei rappresentanti di 
alcune città istriane, tra cui anche 
INSULA,.

Con l’accordo, presente nella 
raccolta del “Codice Diplomatico 
Istriano” di Pietro Kandler, siglato 
il 14 Gennaio dell’Anno del Signo-
re 932, il Comune di Capodistria 
promette al Doge Pietro Candiano 
l’annua onoranza di cento anfore 
di buon vino per vedersi  assicurata 
dal naviglio veneziano sicurezza sul 
mare che pullulava di pirati.

Tra i firmatari del documento, 
in tutto ben 57, anche un rappresen-
tante di Isola – Insula, nella persona 
di un certo Georgius de Amentressa 
de Insula. Anche se in  quel periodo 
storico Isola veniva considerata sol-
tanto un piccolo sobborgo della vici-
na Justinopoli, va comunque ribadito 
che già il fatto di aver delegato un 
proprio abitante a rappresentarla in 
un consesso così importante, faceva 
presupporre già allora l’esistenza di 
una qualche forma di organizzazione 
rappresentativa locale. Elemento tan-
to più importante se considerato che 
lo scoglio isolano si era mantenuto 
praticamente disabitato fino al 450 
d.C., cioè fino all’arrivo dei fuggia-
schi da Aquileja davanti alle distru-
zioni del flagello di Dio, Attila.

Ecco come argomenta la fon-
dazione di Isola il vescovo di Capo-
distria, Paolo Naldini, riportando le 
parole del cartografo Isolano, Pietro 
Coppo, nella sua “Corografia Ec-
clesiastica di Giustinopoli, detto 
volgarmente Capo d’Istria” pub-
blicata a Venezia nel 1700:  “Petro 
Coppo Cosmografo, e Cittadino 

Laboratorio di Storia Isolana: A.D. 932 - prima 
menzione storica di Insula - Isola
di Silvano Sau 

Isolano, vuole, che s’edificasse dagli Aquileiesi, quando alcuni di questi 
intorno al quattro cento cinquanta, per sottrarsi dall’esecranda barbarie 
d’Attila, si rifugiarono sovra d’un Monte da questo scoglio tre miglia 
distante, detto volgarmente, Castelliero; e da’ Latini per la sua grande 
altezza, Castrum aereum. ” 
La prima immagine conosciu-
ta di Isola-Insula risalente 
al 1150. Disegnata da Abu 
Abdallah Muhammad Ibn 
Muhammad Ibn AbdallahIbn 
Idris al-Qurtubi al-Hasani 
meglio conosciuto come Al-
Idrisi. Nacque a Ceuta, in 
Spagna nel 1099 a.C. Geogra-
fo arabo fu educato a Cordo-
ba e, dopo un lungo periodo 
di viaggi, si stabilì alla corte 
normanna di Palermo. Dopo 
aver viaggiato per tutto il Me-
diterraneo, al-Idrisi raggiunse 
la corte di re Ruggero II, in 
Sicilia, intorno al 1145 e tra-
scorse a Palermo il resto della 
sua vita. Qui realizzò, nel 
1154, un planisfero inciso su 
una lastra d’argento, comple-
tato da un libro di geografia, noto come il Libro di Ruggero (Kitab Rugiar). Visitò 
le due sponde dell’Adriatico e tra i disegni lasciati, anche uno di Isola risalente 
al 1150. Da notare che esistevano già le mura e che l’unica chiesa esistente era 
quella di S. Maria d’Alieto.

Nel periodo di alcuni secoli, quindi, dopo la sconfitta e la scomparsa dei 
Romani, gli abitanti scesi dal Castelliere e insediatisi sullo scoglio assieme ai 
fuggiaschi di Aquileia, erano già riusciti a ripristinare alcune delle regole della 
convivenza civile, in vigore nelle “cives” romane, che erano state abolite dai 
Franchi di Carlo Magno con l’introduzione del feudalesimo.

Insula - la prima menzione scritta di Isola tratta dal nome del suo rappresentante 
sul documento del  932.

Georgius Amentressa de Insula – nell’originale, tra  i 57 nominativi chiamati a 
firmare l’accordo di Justinopoli (Capodistria) con Venezia del 932. Inspiegabil-
mente Pietro Kandler nel suo “Codice Diplomatico Istriano” trascrisse  Armen-
tressa aggiungendovi  una “r”. Evidentemente, al tempo, non disponevano degli 
odierni strumenti per rendere migliore la visibilità e le lettura dei documenti anti-
chi. È molto probabile, inoltre, che la stragrande maggioranza dei convenuti non 
sapesse nè leggere né scrivere.  Per cui, in casi del genere, era d’obbligo la presen-
za di un notaio che, come in questo caso, concludeva il documento con  un: “Ego 
Georgius, dyaconus et notarius, per consensu populorum scripsi atque firmavi (Io, 
Georgius, diacono e notaio, per volontà dei presenti scrissi e poi firmai)”.
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Un primo segno, quindi, anche se non ancora decisivo, del proliferare 
– dopo un paio di secoli – di quel straordinario periodo conosciuto come 
Umanesimo e che vide proprio i Comuni Istriani in prima fila nella costru-
zione di un nuovo modo di intendere il ruolo partecipativo dei cittadini nella 
vita della propria Comunità – Comune, prendendo spesso esempio e prassi 
dalle regole degli antichi muncipia romani che conservarono la maggior 
parte dei propri magistrati e una certa autonomia amministrativa.

Dello spirito altamente civile che pervase tutta l’area nel periodo che, 
sconfitto il feudalesimo, intraprese la strada dell’organizzazione comunale 
ne abbiamo una testimonianza proprio nello Statuto Comunale di Isola del 
1360, quando già nel prologo ebbe a ribadire che:

“Non habbia inimicizie chi sede à dar raggione
Né portino odio quelli hanno leggi, e raggione
Non habbino paura d’un volto, né
Delle parole altamente profferite dà Potenti
Né si lascino mover dalle Lagrime
Di persona che si lamenta.”

www.ilmandracchio.org

Pienone nella Sala Nobile del Manzioli: il pubblico lo sa che Renato 
stupisce ad ogni suo arrivo a Isola. Questa volta con l’“Organ Trio Di 
Leone / Chicco / Watson”. Tre artisti, tre nomi importanti della scena 
del jazz internazionale. 

Renato Chicco e il suo jazz 
nuovamente al Manzioli

Renato Chicco, concittadino e connazionale, ha vissuto per anni negli 
States dove ha collaborato ed inciso, fra gli altri, con Jon Hendricks, Lionel 
Hampton, Benny Golson, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Milt Hinton, 
Jerry Bergonzi, Joe Williams, Jon Faddis, Steve Grossman, Al Foster. Oggi 
vive a Graz dove insegna  improvvisazione all’università della musica.

Guido Di Leone vive a Bari 
in Italia. Compositore e ideatore di 
gruppi, ha inciso più di 70 cd di cui 
circa 20 come leader. La sua spiccata 
capacità di accompagnatore lo porta 
spesso a collaborare con noti artisti 
internazionali. Di Leone insegna al 
“Pentagramma di Bari” di cui è an-
che fondatore e direttore e collabora 
con il conservatorio di Bari. 

Andy Watson fa parte della 
scena jazzistica newyorchese da 
più di vent’anni. Le collaborazioni 
discografiche e live sono tantissime. 
Watson è stato membro stabile del 
Trio di Jim Hall con cui ha inciso 
‘Dialogues’ ed è oggi il batterista 
ufficiale della Big Band del ‘Village 
Vanguard’.

Il Trio è nato nel 2010 in oc-
casione di vari tour europei con il 
sassofonista Jim Snidero e con il 
trombettista Jim Rotondi. Al Man-
zioli si è potuta toccare la grande 
complicità e l’ottimo affiatamento 
dei tre musicisti. Da notare la pa-
dronanza degli strumenti, la grande 
tecnica di esecuzione e le ottime 
improvvisazioni. Come da presen-
tazione: l’eleganza dell’ Organ Trio 
di Wes Montgomery e l’energia ed il 
blues di Babe Face Willette e Jimmy 
Smith.  

Da sottolineare poi la bravura 
di Chicco nel passare dal “suo” 
pianoforte all’organo Key B, copia 
digitale perfetta dell’Hammond, e 
trovarvisi assolutamente a proprio 
agio: dal dolcissimo al graffiante e 
al glissato. 

Il concerto è stato abbinato alla 
presentazione dei due compact del 
Trio, “Standards on guitar” a nome 
di Di Leone e “This is new” a nome 
di Chicco, dai quali è stato tratto 
il programma della serata. Com-
movente l’esecuzione, con incipit 
al pianoforte, del brano “Ronco” 
composta da Renato e dedicata a 
Isola e al suo mare. La serata è stata 
organizzata dalla Comunità Auto-
gestita della Nazionalità Italiana 
di Isola, nell’ambito del progetto 
Ethnoinsula.



8
La voce del mandracchio, 1/3/2012

Nel nostro obiettivo...

7 febbraio - Con un 
programma culturale 
sostenuto dai bambini 
della scuola materna 
e dagli alunni della 
scuola elementare  e 
con la premiazione dei 
vincitori si è conclusa 
a Palazzo Manzioli la 
tredicesima edizione del 
concorso dedicato alla 
creatività nelle scuole 
e che ogni anno viene 
fatto coincidere con il 
mese della cultura in 
Slovenia.

7 febbraio - In occasione della premiazione dei vincitori del 
concorso di letteratura e arti figurative organizzato dalla 
CAN isolana è stata allestita una mostra di lavori manuali 
con materiali riciclati e disegni. Il tutto improntato sul 
freddo che ha attanagliato quest’anno il nostro territorio, 
specialmente nella prima decade di febbraio.

14 febbraio - La Comunità degli italiani Dante Alighieri ha 
ospitato per la quinta volta al Manzioli i giovani studenti del 
collegio internazionale guidati da maestro Stefano Sacher. 
Questa volta con un programma dedicato alla poesia 
italiana tra il XX e il XXI secolo. Hanno letto le poesie 
Jolanda Nava da Torino e Roberto Cortese da Cagliari . Al 
pianoforte Joshua Bloggs proveniente dal Sudafrica e lo 
stesso Sacher. 

24 febbraio - Al Manzioli presentato il volume “I contratti 
del sale di Pirano” di Flavio Bonin con documenti dal 
1375 al 1782. A introdurre l’autore la prof.ssa dr. Darja 
Mihelič, dell’Università di Lubiana, e la dott.ssa Zdenka 
Bonin, dell’Archivio Regionale di Capodistria. L’opera, 
tramite i contratti, tratteggia un importante periodo di 
storia dell’area adriatica nord-orientale che, grazie alla 
produzione ed al commercio del sale, ha contribuito allo 
sviluppo economico e culturale delle locali popolazioni, da 
Trieste a Pirano.

25 febbraio – Su invito della CI P. Besenghi degli Ughi, 
il Gruppo Proposte Teatreali, associato all’Armonia di 
Trieste, ha presentato al teatro della Casa di Cultura di 
Isola la commedia di Luciano Volpi e Letizia Nicotera 
“Ma… chi te son ti?” Da un’idea di Aldo De Benedetti è 
nata una piece in cui una moglie improvvisa un imprevista 
perdita di memoria e non riconosce più il marito. Bravi gli 
attori diretti dal regista Luciano Volpi. Essenziale ma buona 
e curata la messa in scena.

www.ilmandracchio.org


