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L’opinione 
di Silvano Sau
Quale senso, quale significato, quale importanza, noi Italiani 
Isolani e Istriani, attribuire al 2 Giugno, data di nascita dell’Italia 
democratica e repubblicana? Quale valore per una Patria, per 
una Nazione, per i suoi simboli, nei quali abbiamo voluto credere 
per oltre mezzo secolo, nonostante tutto? Valori, diciamo molto 
spesso, ai quali vorremmo essere accomunati assieme a tutti gli 
Italiani, dalla Sicilia a Trieste! Ma noi – noi, Italiani Isolani e 
Istriani, autoctoni e no! – sappiamo di essere qualcosa di più: 
strenua Comunità che è rimasta a testimoniare secoli di presenza 
su un territorio da sempre ambìto e da sempre conteso?
Noi, Italiani, colpevoli di non esserci sacrificati fino all’ultimo 
per portare a compimento l’Unità d’Italia? 
Noi, Italiani di quella parte della Venezia Giulia che si ricono-
sce nella storia, nella tradizione e nella lingua istrovenete, non 
possiamo e non vogliamo essere semplicemente Italiani, perché 
a differenza di tutti gli Italiani – ancor oggi, pur estremamente 
ridotti nel numero e nelle possibilità – siamo ancor sempre chia-
mati a tutelare le caratteristiche di un territorio, della sua storia, 
della sua cultura, di una lingua che soltanto in noi e con noi può 
vivere oggi e in futuro.
Oggi, cittadini europei, possiamo gridare il nostro profondo senti-
mento di appartenenza nazionale, da sempre intimamente presente, 
ma spesso sofferto e non riconosciuto dalla Matrice Nazionale. 
Perché noi siamo ancor sempre i testimoni della legittimità sto-
rica, ancorchè mai realizzata, del progetto dell’Unità d’Italia. 
Un’Unità che, noi, vediamo realizzata nell’Unione Europea. 
Per queste, e per mille altre ragioni, domani, 2 giugno, Festa 
della Repubblica Italiana, lasciateci gridare: Viva l’Italia!

Il Capo dello Stato, Danilo Türk, 
riceve una delegazione della 
Comunità Italiana

In visita al Comune-città di 
Capodistria, il presidente della 
Repubblica Danilo Türk, ac-
compagnato dal sindaco Boris 
Popović, si è incontrato giovedì 
17 maggio a Palazzo Gravisi con 
una delegazione della Comunità 
Italiana, guidata dal presidente 
Alberto Scheriani. Il colloquio 
è stato breve ed è durato circa 
mezz’ora. Pur nel poco tempo a 
disposizione il presidente della 
Comunità Autogestita Costiera 
della Nazionalità Italiana, Al-
berto Scheriani, ha fornito al 
Capo dello Stato una sintetica 
informazione sui problemi es-
senziali che attualmente vedono 

impegnate le istituzioni minori-
tarie della regione. Dal sistema 
scolastico che, anche nel settore 
edilizio sta segnando il passo da 
parecchio tempo, a quello quello 
dei programmi italiani di Radio e 
TV Capodistria presi nella morsa 
delle misure anticrisi volute dal 
governo. Dal canto suo il presi-
dente ha confermato di essere già 
a conoscenza dei nostri problemi 
ed ha assicurato pieno interesse 
e sostegno nelle sedi competenti. 
Nel contempo, ha ribadito la ne-
cessità che la Comunità Italiana 
mantenga un costante rapporto 
di collaborazione con i ministeri 
dell’attuale governo e, in partico-
lare, con il Ministero che fa capo 
all’istruzione ed alla cultura. 
A conclusione dell’incontro, il 
presidente della Comunità Ita-
liana di Isola, Silvano Sau, nel 
ringraziare il Capo dello Stato per 
l’interesse dimostrato sempre nei 
confronti della nostra minoranza 
ha inoltrato al Presidente l’invito 
a presenziare nel prossimo mese 
di settembre alla manifestazione 
che verrà organizzata a Palazzo 
Manzioli di Isola per celebrare 
l’800.esimo anniversario della 
prima scuola pubblica, della qua-
le si ha notizia fin dal 1212. Invito 
– come ha ribadito il Presidente 
– al quale aderirà con piacere, 
purché gli vengano forniti quanto 
prima gli estremi dell’evento.
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Ricco l’ordine del giorno alla XIII seduta ordinaria della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, 
svoltasi giovedì 17 maggio scorso. È iniziato ufficialmente il dibattito sulle proposte di modifica del Regolamento 
di Casa Manzioli, avanzate recentemente dalle due Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” e “Pasquale Besenghi 
degli Ughi”. 

Riunito il Consiglio della Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Isola

I direttivi dei due sodalizi, hanno chiesto congiunta-
mente in via ufficiale alla CAN di Isola, in qualità di gesto-
re di Palazzo Manzioli, alcune modifiche del regolamento 
di Palazzo Manzioli. Fondamentalmente, la richiesta per-
venuta è quella di trovare gli spazi appropriati per allestire 
due sale sociali, da destinarsi alle attività ludico-ricreative 
di tutti i connazionali di Isola. I vani in questione sareb-
bero dotati di calcetto, tennistavolo, televisione, biliardo e 
giornali, accessibili in conformità con l’orario di apertura 
di Palazzo Manzioli. Un’apertura, almeno parziale, è 
giunta anche dallo stesso presidente della CAN, Silvano 
Sau, secondo cui va “bene discuterne ma attenzione alla 
procedura”. Innanzitutto è stato rilevato che le due Comu-
nità degli Italiani, ad oggi, non hanno ancora sottoscritto 
il vigente regolamento di Casa Manzioli. Pertanto, le due 
associazioni, dal punto di vista formale, non si trovano 
nelle condizioni di richiedere alcuna modifica al regola-
mento. Per ovviare a questa impasse, il Consiglio ha deciso 
di delegare al servizio professionale di Palazzo Manzioli 
la stesura delle proposte di modifica, previa consultazione 
delle due Comunità. Il risultato di queste consultazioni, 
verrà sottoposto al voto del Consiglio della CAN e, una 
volta approvato, potrà entrare in vigore solamente dopo 
che le due Comunità degli Italiani avranno firmato il do-
cumento. Di particolare interesse anche il dibattito sulle 
problematiche relative alle iscrizioni all’asilo in lingua 
italiana, cui hanno partecipato pure la preside dell’Isti-

tuto scolastico, Simona Angelini, e la responsabile della 
Scuola materna “L’Aquilone”, Daniela Zaro. Negli ultimi 
anni, il numero delle domande d’iscrizione è cresciuto a 
dismisura, creando una situazione che sicuramente non 
privilegia la componente etnica minoritaria. A riguardo, 
con una delibera votata all’unanimità, il consiglio propo-
ne una modifica del regolamento d’iscrizione, in grado 
finalmente di tener conto della reale appartnenza o meno 
alla comunità nazionale italiana, di almeno un genitore. In 
conclusione dei lavori, approvata la relazione sulle attività 
trimestrale (gennaio – marzo 2012) ed i programmi per il 
periodo aprile – luglio. Luce verde anche alla nomina di 
Simona Angelini, in qualità di candidata a preside della 
scuola elementare “Dante Alighieri” di Isola.

Rapporti e contatti con le istituzioni minoritarie e, in particolare, con il governo sloveno all’O.d.G. della riu-
nione della Presidenza della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana svoltasi agli inizi di maggio 
a Palazzo Manzioli sotto la presidenza di Alberto Scheriani. 

CAN Costiera – le misure anticrisi non intaccano 
le attività culturali minoritarie

Di particolare interesse soprattut-
to le assicurazioni, anche se ancora 
non formalizzate, fornite al presi-
dente da rappresentanti dei compe-
tenti ministeri, secondo cui le attività 
culturali della Comunità Italiana non 
dovranno sottostare ai pesanti tagli e 
alle misure di risparmio previste dal 
governo sloveno nel settore pubbli-
co per far fronte alla pressante crisi 
finanziaria ed economica del Paese. 
Non definita ancora, tuttavia, la posi-
zione degli enti pubblici che rientrano 
in settori specifici dell’amministra-
zione pubblica, tra cui il sistema sco-
lastico e i programmi italiani di Radio 

e TV Capodistria. Risposta negativa 
della Costiera anche alle proposte 
del Ministro degli Interni, Gorenak, 
il quale, interpellato incautamente dai 
due parlamentari minoritari al Parla-
mento sloveno, Battelli e Gönz, si è 
detto disponibile a redigere una pro-
posta di legge con la quale stabilire i 
criteri con cui definire l’inserimento 
degli appartenenti alle due minoranze 
negli elenchi elettorali particolari. 
Secondo la Presidenza della CAN 
Costiera, il problema – a suo tempo 
sollevato dalla Corte Costituzionale 
– è stato già risolto con la Legge sul 
diritto di voto attualmente in vigore, 

nella quale la competenza di stabilire 
i criteri di appartenenza nazionale alla 
Comunità minoritaria spetta esclu-
sivamente alle rispettive Comunità 
Autogestite della nazionalità. Una 
diversa legislazione significherebbe 
ledere la dignità e la soggettività delle 
due Comunità minoritarie garantite 
loro dalla stessa Costituzione. Nel 
corso della riunione, la Presidenza 
si è soffermata su tutta una serie di 
problemi di natura contingente e di 
iniziative per l’anno in corso che, 
comunque, verranno discussi tra 
breve nell’ambito del Consiglio della 
Comunità Autogestita Costiera.
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Laboratorio di Storia isolana 2012: 
i 110 anni della “Biblioteca Popolare Circulante”

A Palazzo Manzioli, secondo appuntamento stagionale con il Laboratorio di Storia isolana a cura di 
Silvano Sau. Oltre a rendere omaggio ai 110 anni della biblioteca popolare isolana, sono state ripercorse le 
vicissitudini dei fondi librari italiani durante il XX secolo, particolarmente osteggiati e bistrattati nel secondo 
dopoguerra. Ospite della serata, il direttore della biblioteca centrale di Capodistria,  Ivan Markovič. 

“Il libro come strumento di 
crescita culturale e sociale, perso-
nale e collettiva di una comunità, 
ma anche come strumento di lotta 
politica contro l’arroganza e lo 
strapotere della politica” – il com-
mento introduttivo del relatore  
della serata, Silvano Sau, secondo 
cui “basandosi su tali convinzioni 
che all’inizio del secolo scorso è 
nata la prima Biblioteca Popolare 
Circolante di Isola”. All’epoca, la 
cittadina costiera era impegnata nel 
lento ma progressivo sviluppo dell’ 
industria conserviera. Nasceva 
altresì, quel senso di appartenenza 
tipico della classe operaia, ben 
descritto in quella che è stata la 
fonte principale della conferenza, 
ovverosia “Breve storia del mo-
vimento socialista isolano” di G. 
Vascotto, pubblicato nel 1914 sulla 
falsa riga del discorso pronunciato 
dallo stesso in occasione dell’inau-
gurazione della seconda casa po-
polare, sempre nel 1914. Silvano 
Sau, nel corso del suo intervento, 
ha voluto ricordare che una prima 
sala di lettura esisteva già nel 1895, 
denominata Gabinetto Operaio di 
Lettura. Fu proprio quella la sede 
che inaugurò la stagione delle 
conquiste sociali isolane: dalla 

Biblioteca Popolare Circolante per 
arrivare alle due Case del Popolo, 
inaugurate nel 1906 e nel 1914. 
Ospite della serata, il dottor Ivan 
Markovič, direttore della biblioteca 
centrale “Srečko Vilhar” di Capo-
distria, che ha ripercorso la storia 
delle biblioteche e dei fondi librari 
italiani nell’immediato secondo 
dopo-guerra. Secondo Markovič, 
le fasi sono fondamentalmente 

due: l’accumulo di volumi presso 
il centro di raccolta di Portorose 
(1951 – 1954) e la successiva ricol-
locazione presso l’allora biblioteca 
centrale di Capodistria. Fu proprio 
in questo ultimo passaggio di con-
segne, che il grosso dei libri italiani 
e altre opere non affini al pensiero 
del regime, andarono irrimedia-
bilmente perdute. “Sicuramente, 
non posso essere fiero dei miei 
predecessori” – il commento di 
Markovič, riferendosi alla mancata 
catalogazione del fondo librario 
italiano che di fatto ne sancì il 
dimezzamento. In conclusione 
della serata, toccato anche il tema 
inerente alla Biblioteca Besenghi, 
gestita dalla CAN ma di proprie-
tà della parrocchia di Isola. Un 
semi-contenzioso, che si cercherà 
di risolvere a breve, magari con la 
supervisione e la guida del diretto-
re Markovič – l’auspicio di Silvano 
Sau. Il prossimo appuntamento con 
il Laboratorio di Storia Isolana è 
fissato per il 29 giugno prossimo, 
con i 500 anni de “La Madona 
Granda de Strugnan”.
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La sede dell’Università del Litora-
le ha ospitato la sessione capodistriana 
del “Forum Tomizza”. La tredicesima 
edizione del convegno transfrontaliero 
dedicato allo scrittore istriano scom-
parso nel 1999, è stata incentrata sul 
tema: “Giustizia: illusione o utopia?”. 
Una ventina gli intellettuali che hanno 
aderito alla manifestazione. Trieste, 
Capodistria e Umago. Tre luoghi e un 
destino comune: quello della convi-
venza e del dialogo. Lo ha ricordato in 
apertura del convegno capodistriano, 
il rettore dell’Università del Litorale, 
Dragan Marušič secondo cui: “l’Istria 
vive solo se in essa vivono e operano 
sloveni,  italiani e croati”. Di Milan 
Rakovac, scrittore e organizzatore 
dell’evento, l’introduzione al tema 

Tappa capodistriana del Forum Tomizza

centrale del Forum Tomizza: “nel 1918 giustizia è stata fatta per gli italiani, non per i popoli slavi. Nel 1945 giustizia 
è stata fatta per gli slavi, non per gli italiani” – il commento di Rakovac che ha voluto sottolineare la soggettività del 
concetto di “giustizia”. Il dibattito è proseguito con gli interventi di Predrag Finci (Sarajevo – Londra), Mirjam Hladnik 
Milharčič (Lubiana), Marina Biti (Fiume), Marko Sosič (Trieste), Nenad Popović (Zagabria – Parenzo), Igor Pribac 
(Lubiana) e Gaetano Longo (Trieste). Particolarmente interessante il discorso di Goran Vojnović, giovane scrittore e 
regista, di cui ricorderemo il libro “Čefurji Raus” e la pellicola “Piran – Pirano”, soffermatosi sul tema dei confini. 
“Alla gente e alla politica piacciono i confini, alla cultura no” – il commento di  Vojnović, secondo cui “dobbiamo 
imparare a rispettare le persone indipendentemente dai confini”. Ultima tappa del convegno a Umago, con la ricerca 
di nuovi spunti sul tema della Giustizia. Un tema delicato e più che mai attuale, se ci riferiamo alla crisi economica 
mondiale, alla sfiducia nelle istituzioni e forse anche ad una crisi di valori molto più ampia.

Ethnoinsula: Christian Escoudé con il suo 
“Childreams Trio” al Manzioli

Il celebre chitarrista manouche 
francese accompagnato dagli italiani 
Marco Tamburini alla tromba e Glau-
co Benedetti al bassotuba ospiti della 
Comunità italiana di Isola per il terzo 
incontro di EthnoInsula. Bello ed im-
pegnativo il programma, apprezzate 
le esecuzioni. Diversi in tutto, nella 
provenienza, nello stile, nella forma-
zione, ma di ottima intesa. Un jazz 
dolce ma anche irruente, con tratti di 
virtuosismo: caratteristiche per palati 
fini. E, anche se meno numerosi del 
solito, i palati fini al Manzioli c’erano 
ed hanno apprezzato le esecuzioni 
dei tre musicisti. Il chitarrista franco-
gitano Christian Escoudé, considerato 
mostro sacro del gypsy jazz ed erede 
di Django Reinhardt, ideatore dello 
stile chiamato pure manouche, ha 
conferito un’impronta marcatamente 
francese al suono del gruppo, dolce 
nel timbro e morbida nell’armonizza-
zione: coinvolgente nei continui cam-
bi di sonorità, ha saputo passare da 
atmosfere soffuse ad assoli per sfog-
giare l’irruenza delle proprie origini. 

Nel corso della sua lunga carriera ha 
collaborato con musicisti del calibro 
di John Lewis, Elvin Jones, Stan Getz, 
John McLaughlin, Shelly Manne, 
Freddie Hubbard, Tom Harrell, Ron 
Carter, Hank Jones, Lee Konitz e mol-
ti altri. Marco Tamburini, trombettista 
versatile ed eclettico, oltre ad occupa-
re una posizione d’indubbio rilievo 
nel panorama jazzistico italiano ed 
europeo, vanta esperienze importanti 
in ambito nazionale ed internaziona-
le con - tra gli altri - Gianni Basso, 
Giovanni Tommaso, Enrico Rava, 
Stefano Bollani, Eddie Henderson, 
Steve Coleman, Joe Lovano, George 
Cables, Cameron Brown e Billy Hart. 
Molto sentite le sue interpretazioni. 
Veramente funambolico lo specialista 
al bassotuba Glauco Benedetti, abile 
a raccogliere e fare proprio qualun-
que spunto musicale arrivi dai suoi 
compagni di viaggio, è stato un vero 
motore di ritmica e armonia. Negli 
oltre 90 minuti di buona musica, gli 
artisti hanno eseguito brani degli stessi 
Escoudé e Tamburini, nonché di Cole 

Porter, Hermeto Pascoal ed Ernesto de 
Curtis. La serata è stata organizzata 
dalla Comunità Autogestita della Na-
zionalità Italiana di Isola nell’ambito 
del ciclo di concerti Ethnoinsula.
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Il vino: breve storia della Malvasia

Per noi europei il vino è il simbolo forte 
e primario nel quale si identificano le radici 
della nostra stessa identità. Bevanda preziosa, 
alimento insostituibile, gioia dei forti e sollievo 
degli afflitti, il vino è vita: il sole, il sangue, il 
fuoco hanno i suoi colori. Questi simboli, questi 
miti sono eterni e profondi. Nella loro più intima 
struttura sono anche universali.

Nello scorso mese di aprile Isola, ancora una 
volta nella sua lunga storia, si è ricordata della bontà  
e del valore di uno dei prodotti che aiutarono la sua 
popolazione a vivere e sopravvivere nei secoli: il vino. 
Questa volta l’ha fatto facendo ricorso alla tradizione, 
ma presentando questa lunga tradizione come un’asso-
luta novità: il vino arancione, ovvero il vino a lunga 
macerazione, il vino come si produceva anche a Isola 
nei secoli. E la gente, per degustare il nettare degli dei, 
ha risposto in massa riempiendo la chiesetta di Santa 
Maria d’Alieto, Palazzo e Piazza Manzioli.

La storia del vino è anche la storia dell’Istria. E di Isola.
Circa un millennio prima della 

venuta di Cristo, contemporanea-
mente all’espansione greca nel Me-
diterraneo, troviamo testimonianze 
di tecniche produttive molto affini 
alle nostre. In quell’epoca il vino 
si diffuse proprio nelle terre che 
ne sarebbero diventate la patria: 
Italia e Francia. Si ritiene che siano 
stati i Greci ad introdurre la vite 
nell’Africa del Nord, in Andalusia, 
Provenza, Italia continentale e Si-
cilia e forse anche lungo le rive del 
Mar Nero. La penisola italiana era 
chiamata dai Greci “Enotria - Terra 
del vino”. 

Con molta probabilità il vino fu 
scoperto intorno all’XI-IX secolo 
a. C., scoperta come molte altre 
casuale, avvenuta sorbendo del 
succo d’uva selvatica conservato 

in recipienti di terracotta e accidentalmente fermentato. L’epoca delle prime coltivazioni della vite si fa in-
vece risalire a 4000 o forse 6000 anni prima della nascita di Cristo. Da alcune testimonianze si apprende che 
in Babilonia esistevano delle “botteghe del vino” gestite da donne, anche se è molto probabile che in questi 
negozi non si vendesse soltanto vino.

Per l’Istria il racconto non è diverso. Se ne ha notizia dai tempi romani di Cassiodoro che, in una lettera 
al suo agente Paolo scritta tra il 533 al il 537, ordina che “i militi non restino sprovvisti di vino, altrimenti 
Paulus lo comperi in Istria dove la vite ha dato un raccolto abbondante”. Ed è altrettanto certo che dal porto di 
Haliaetum (San Simone) e da quello di Vilisano gli Isolani esportavano anfore di olio d’oliva e di buon vino 
dirette ad Aquileia ed in altri porti dell’Adriatico. 

L’isola di Monemvasia in un’immagine storica

Licenza rilasciata dalla Serenissima nel 1758 comprovante 
il pagamento del dazio per la vendita del vino

Anche gli antichi Istri bevevano vino
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Abbastanza circostanziata la storia dell’introduzione 
in Italia e in Istria della Malvasia che, nei secoli, è riuscita 
ad assicurarsi la denominazione regionale di “Malvasia 
Istriana”. 

Michela dal Borgo, dell’Archivio di Stato di Venezia, 
in una breve storia della Malvasia, racconta che è datata 
1214 la prima citazione ufficiale del vino Monemvasios, 
prodotto a Monemvasia, città-fortezza fondata attorno al 
588 in Laconia (Peloponneso). Dal XIII al XVIII secolo 
tale vino appare nei documenti ufficiali e nelle antiche 
cronache di viaggiatori con numerose alterazioni di de-
nominazione, poiché il vitigno autoctono era stato larga-
mente esportato e introdotto in varie località della Grecia 
e dell’intero bacino mediterraneo: vino di Monembasia, 
Monembasiotis, vino Monembasiaticos, vino di Monobasi-
ca, Monobasià, Malevasie, Malvoisie, Malvasia, Malvagia, 
Malvaxia, Monavaxia, Monovaxia, Malfasia, Malfatico.

Ancora oggi si conoscono due Malvasie, l’una dolce e 
l’altra non comunemente appellata dai Veneziani Malvasia 
garba. La Malvasia  trovò grande fortuna sulle tavole dei 
veneziani, come viene confermato anche dalla tipologia 
delle sue rivendite al minuto. Il termine “osteria”, compar-
so nella sua moderna accezione a Venezia solo nel XVIII 
secolo, indicava precedentemente una locanda, dove si 
forniva vitto ma pure alloggio.

Erano botteghe specializzate, chiamate anche bande-
ruole e, nel 1514, fissate dallo Stato al numero massimo di 
20, ove veniva applicato l’apposito dazio per la vendita al 
minuto nella misura del gotto (bicchiere, pari a 0,16 litri); 
nel 1567 il loro numero fu portato a 28. Nel gennaio 1572 
i mercanti di Malvasia chiesero al Consiglio di Dieci la 
concessione di potersi configurare in corporazione di me-
stiere vera e propria, associata ad una fraterna di devozione 
dedicata a San Giovanni apostolo.

Purtroppo non ci è pervenuto il Capitolare, a Venezia 
chiamato mariegola, della scuola di mestiere ma solo quello 
dell’interna fraterna a scopi devozionali e di mutua assisten-
za per gli inabili, i vecchi, le vedove e gli orfani di confratelli. 
Tale mariegola, approvata dai Provveditori di Comun nel 
1575, ci informa che i malvasiotti avevano stipulato un ac-
cordo con i conventuali di San Nicolò della Lattuga, presso 
la Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari, per officiare le 
messe in onore del Santo patrono ed in suffragio delle anime 
dei defunti: in cambio si obbligavano a corrispondere ai frati 
la somma annua di 36 ducati e pure “tre secchi (una secchia 
pari a litri 10,73) di malvasia” di vino da messa.

Ma già dalla prima metà del XIV secolo apparve dif-
ficile distinguere il vino di qualità “Malvasia” prodotto 
nella regione d’origine con quello proveniente da Creta. 
Anzi, soppressa ogni distinzione sul luogo di produzione, 
fu quasi automatico che nei secoli a venire la Malvasia 
perdesse la memoria storica della sua precisa origine 
territoriale, e che le regioni che la producevano fossero 
considerati i primigeni luoghi di vinificazione, come la 
Malvasia istriana. 

Osteria “Mira l’onda” dove si beveva un buon “gòto de 
bianco”

Manifesto pubblicitario degli 
anni ’30 del “Consorzio 
Cantine Sociali Istriane”

Etichetta di moscato Isolano 
esposto nel 1910 alla Prima 
Esposizione Provinciale 
Istriana

La Malvasia Istriana è ormai da tempo un vino DOC, 
anche se spesso viene prodotto non solo in Istria, ma anche 
in Friuli e nel Veneto. Tra tutte queste, nel passato godeva 
particolare prestigio proprio la Malvasia Isolana, tanto da 
venir spesso citata anche in opere della letteratura italiana, 
come “Le confessioni di un italiano” di Ippolito Nievo, il 
quale, citando documenti della Serenissima, affermò che 
proprio il vino isolano, prima di esser trasportato nelle terre 
del Friuli, doveva pagare il dazio a Muscoli. 

Ben vengano dunque le manifestazioni che aiutano la 
conoscenza di questa importante  risorsa storica dell’Istria 
e, in particolare della nostra città. Siano benvenuti i Festival 
della Malvasia e le Giornate del Vino Arancione, ai quali 
Isola ha sempre saputo offrire ospitalità e il giusto rico-
noscimento. Non soltanto perché questi eventi ci aiutano 
a comprendere il passato della nostra Regione, ma perché 
mantengono intatti i valori nei quali le nostre genti si rico-
noscono anche oggi, a distanza di secoli e millenni.

Vigneto isolano di Malvasia
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L’intervista: Bruno Gasperini
Il nostro connazionale ci racconta la vita nella Jugoslavia del secondo dopo-
guerra. Dal servizio militare di leva al lavoro nelle fabbriche isolane, per ar-
rivare al circolo di cultura italiano e alla messa in piedi di una piccola attività 
artigianale. 
Nasce a Strugnano nel 1934. Siamo 
nel periodo fascista, la guerra alle 
porte. Che ricordo ha della sua in-
fanzia? 
Mi ricordo che all’entrata a scuola 
dovevamo ogni giorno prendere un 
cucchiaio di olio di merluzzo. Erano 
le disposizioni di Mussolini. Ma a 
noi bambini non piaceva, anzi aveva 
un sapore tremendo. Ricordo anche il 
rapporto che avevamo con la nostra 
insegnante. Era un’autorità, aveva-
mo molto riguardo e rispetto nei suoi 
confronti. Poi mi ricordo che gioca-
vamo alla spiaggia di Struganano. 
Sempre la, anche d’inverno. A volte 
si faceva il bagno anche quando face-
va veramente molto freddo. Natural-
mente i nostri genitori non sapevano 
nulla (ride)
All’epoca, come oggi, Strugnano 
rientrava nell’amministrazione pi-
ranese. Ma voi vi sentivavate isola-
ni o piranesi?
Direi piranesi. Quello era il nostro 
Comune di appartenenza.
Nel 1943, arrivano i tedeschi...
Si. A riguardo non ho molti ricordi. 
Ricordo solo la colonna di mezzi che 
aveva attraversato Strugnano. Ricor-
do anche i rastrellamenti, per fortu-
na la mia famiglia è stata lasciata in 
pace.
La sua famiglia come viva quegli 
attimi?
Mio padre era socialista. Anche noi 
bambini siamo stati educati in quello 
spirito. Mio padre durante la guerra, 
collaborava con Paolo Sema. Erano 
impegnati nella raccolta di fondi e 
mezzi per la lotta partigiana.
Suo padre cosa le diceva? La lotta 
antifascista, al suo interno, mani-
festava qualche genere di ostilità 
o sfiducia tra partigiani italiani e 
sloveni? 
Assolutamente no. Erano tutti uniti 
contro l’occupatore. Non faceva alcu-
na differenza, anzi anche i partigiani 
slavi conoscevano qualche parola in 
italiano. Credevano nella fratellanza. 
C’era più rispetto reciproco allora 
che oggi...
Nel 1947, la sua famiglia lascia 
Strugnano e si trasferisce a Fiume. 
Come mai?

Nel dopoguerra solo mia sorella era 
“sistemata”. Si era fidanzata con un 
partigiano diventato poi ufficiale 
dell’esercito popolare. Noi altri non 
avevamo grandi prospettive, la guer-
ra ha lasciato il segno. Decidemmo 
di trasferici a Fiume, io, mio padre e 
due sorelle. All’epoca Fiume offriva 
più opportunità di lavoro. Inoltre io 
avevo deciso di non voler andare a 
studiare al ginnasio di Pirano. Volevo 
lavorare a tutti i costi e dare il mio 
contributo.
Che ricordo ha della sua perma-
menza a Fiume. Il primo impatto 
con la città? Avete avuto problemi 
nell’integrarvi?
Devo dire che a Fiume ci siamo tro-
vati benissimo. Il dopoguerra era dif-
ficile, ma ci avevano accettato senza 
problemi. Mi ricordo poi che molti 
appartamenti erano rimasti vuoti. 
Tanti italiani se ne erano già andati...
Personalmente, aveva avvertito 
qualche tipo di pressione nei con-
fronti della popolazione italiana.
All’inizio assolutamente no.  Poi, nel 
1954, quando Trieste passò ufficial-
mente all’Italia tutto cambiò all’im-
provviso. Iniziarono a Fiume le ma-
nifestazioni contro gli italiani. Non 
contro l’Italia, ma proprio contro 
gli italiani. Mi ricordo che all’epoca 
Fiume era bilingue, ma durante una 
notte, tutte le scritte in lingua italiana 
erano state rimosse. Ma proprio tut-
te. Fu allora che tanti italiani se ne 
andarono. 
La sua famiglia ha mai pensato 
di andaresene? Cosa vi dicevano i 
connazionali, in partenza da Fiu-
me?
Ci chiedevano se pensiamo andar-
cene anche noi. Come dicevo prima, 
in famiglia siamo cresciuti con gli 
ideali socialisti. Credevamo in un 
avvenire. E poi, perchè andarcene? 
Noi eravamo istriani e quella era la 
nostra terra. Inoltre, mio padre pre-
se la cittadinanza, eravami diventati 
“croati”. 
Nel 1954, viene chiamato a pre-
stare servizio nell’Armata Popo-
lare Jugoslava. Che ricordo ha di 
quell’esperienza? Come veniva 
trattato, in qualità di italiano?

A differenza di quanto si pensa, devo 
dire bene. Non  dimeticherò mai, che 
al primo giorno di servizio a Sveto-
zarevo (oggi Jagodina)  in Serbia, 
durante l’adunata un ufficiale ci proi-
bì di chimarci tra di noi “serbo”, “ita-
liano” o “croato”. 
Eravamo tutti “jugoslavi” e “compa-
gni”, dovevamo chimarci per nome. 
Durante il servizio, avevo  stretto una 
forte amicizia con un ragazzo bosnia-
co. Inoltre a Svetozarevo, eravamo 
complessivamente una trentina di 
istriani connazionali. 
Erano anni comunque dove le ten-
sioni politiche erano forti. Eravate 
preparati a un intervento?
In realtà, non soldati semplici non 
badavamo molto a questo aspetto. 
Ricordo però le lezioni che doveva-
mo frequentare. Ci veniva insegnato 
che la Russia “non era nostra amica”. 
Nemmeno il “capitalismo” era buo-
no. Ricordo inoltre che Trieste era di-
ventata un’ossessione: dicevano che 
è stata la Jugoslavia a liberarla e che 
doveva essere jugosolava!
Nel 1955, dopo 18 mesi di esercito 
popolare, ritorna a Isola.  All’epoca 
già buona parte della cittadinanza 
italiana abbandonò Isola. L’imma-
gine che si presentò ai suoi occhi?
Mi ero subito chiesto che fine aves-
se fatto tutta quella gente. Mio padre 
diceva che altri sarebbero venuti. Le 
pressioni politiche però erano evi-
denti. C’erano anche molti agitatori 
che cercavano di rendere la vita vera-
mente difficile. Taluni di questi agi-
tatori sono ancora vivi. Mi fa un po 
specie vederli passeggiare tutt’oggi 
per Isola. E fanno finta di niente...
Personalmente, credo che durante il 
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TLT, si doveva fare un referendum popolare. Le cose sa-
rebbero andate in maniera diversa...
Incomiciarono ad arrivare altre genti. Isola si stava 
ripopolando. Come è stato il suo impatto con questi 
nuovi “isolani”.
Dipende. Le persone giunte dalle “colline” circostanti o 
quelli giunti da Brkini erano a posto. Con loro si andava 
d’accordo. I peggiori erano i forestieri veri e propri, quelli 
giunti da Lubiana, Maribor e altre regioni della Slovenia 
continentale. Quelli erano i peggiori. Erano stranieri, ma 
volevano comandare come se fossero a casa loro. Face-
vano i “padroni”. E poi si lamentavano sempre, dicevano 
che a Isola non ci stava bene e io a volte mi arrabbiavo e 
rispondevo: “ma se qui non stai bene perché non torni da 
dove sei venuto?”
Lei ha lavorato per l’Ampelea prima e per la Mecca-
no dopo. 
Si stava bene. All’epoca trovavi lavoro subito, non come 
oggi.. Secondo me c’era però troppa gente che non lavo-
rava. Mi spiego: c’erano più funzionari (impiegati, col-
letti bianchi) che lavoratori. Anni dopo, quando con una 
comitiva isolana andammo a Tolentino, ci recammo in 
visita ad una fabbrica di pellami. Io chiesi ai loro dirigen-
ti quanta “amministrazione c’è in fabbrica”?  (impiegati, 
non – operai) Lui mi disse che su circa 900 operai circa 
25 erano impiegati. Ecco, da noi era quasi l’incontrario, 
più impiegati che operai. 
Poco dopo il suo rientro a Isola incomincia a frequen-
tare il Circolo di Cultura Italiana…
Si è stato Nicolò Chicco, ai tempi in cui lavoravo all’Am-
pelea, a invitarmi in Circolo. Mi sono trovato subito bene. 
Si stava in compagnia tra amici.
Subivate qualche tipo di pressione per questo vostro 
“essere” italiani?
No. Qualcuno forse diceva qualcosa di brutto ma noi non 
badavamo  tanto a queste cose. In Comunità non si parla-
va mai di politica. Ne eravamo stufi, volevano  rilassarci 
un po’ e dimenticare questo tipo di discorsi. La politica 
la evitavamo. Bastava una parola fuori luogo e potevi su-
bito trovarti in grosse difficoltà. Le “spie” erano tante… 
Potevi parlare di politica solo con persone che conoscevi 
bene, persone di fiducia.
In Comunità scopre la passione per il teatro. 
Si, mi piaceva molto recitare. A riguardo devo ringraziare 
Dario e Lucia Scher. Sono loro che mi hanno motivato a 
salire sul palco. Ci divertivamo un sacco. Andavamo in 
giro per l’Istria a recitare. Ho dei bellissimi ricordi.
Dopo la sua parentesi lavorativa alla Meccano, decide 
di mettersi in proprio e fare l’artigiano. Una scelta co-
raggiosa, visti i tempi. E poi, un impiego nel industria 
pubblica, all’epoca offriva molte garanzie. Come mai 
questa scelta?
Io mi dicevo sempre: “se qui in fabbrica guadagno 20, da 
solo, lavorando con impegno e serietà potrei guadagnare 
anche 30 – 40. Andai da Gino Gobbo, che all’epoca era 
direttore della Meccano e gli dissi queste cose. Lui era 
perplesso, ma mi lasciò andare. Mi disse anche che se 
gli affari sarebbero andati male, alla fabbrica ci sarebbe 
sempre stato un posto per me. 
Una specie di piccola impresa la sua. Come si coniu-
gava questo status lavorativo, nell’ambito di un siste-
ma comunista?
In officina avevo un paio di lavoratori alle mie dipenden-
ze. Spesso certe persone venivano a rompermi le scatole. 

Dicevano che sfruttavo i lavoratori. E io rispondevo: “ma 
se da me guadagnano il doppio rispetto a quanto prende-
vano in fabbrica”! Poi stavano zitti he he.
Ultimamente non la vediamo molto in Comunità… 
Io vengo di giorno in bar perché mi piace leggere i gior-
nali e bevo un caffè. Alle manifestazioni culturali verrei, 
ma solitamente sono tardi la sera e preferisco stare a casa 
a quell’ora.
Come giudica la situazione attuale della CNI di Isola.
Ma un po’ mi dispiace perché ci sono due Comunità. Ma 
va bene comunque, ognuno faccia la sua strada e le sue 
cose. Poi mi piace perché vedo che si fanno tante cose in 
Comunità. Come dicevo prima non frequento tanto, ma 
poi leggo tutto sul giornale (la voce del mandracchio) e 
sono al corrente di tutto quel che succede. 
Due anni fa ha celebrato con sua moglie, Alberta, i 
50 anni di matrimonio. Innanzitutto le rinnoviamo i 
complimenti. Se la sentirebbe di dare un consiglio alle 
coppie più giovani sul come arrivare a 50 anni di vita 
coniugale e volersi ancora cosi bene come fate Lei e 
Alberta?
Bisogna rispettarsi e volersi bene. A volte bisogna stare 
attenti a quel che si dice perché offendere non va bene. 
Poi è normale che a volte si litiga, ma non bisogna mai 
prendersela troppo perché l’arrabbiatura passa presto. A 
volte se mia moglie mi dice qualcosa di brutto e Selene e 
con noi, mia figlia si arrabbia e dice: “mamma non puoi 
dire cosi!”. Io invece so che mia moglie dice cosi per 
dire, non me la prendo mica!

Da sinistra a destra: Lilia Sergaš. Marinella Radolovič e 
Bruno Gasperini
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Nata nel lontano 3 giugno 1989, con qualche anno di 
pausa, la rassegna “Concerto di primavera” è arrivata alla 
sua ventesima edizione. In questo lungo periodo, grazie a 
questa manifestazione, sono passati per Isola  molti cori, 
oltre una cinquantina, provenienti da Italia, Slovenia e altre 
nazioni, in prevalenza gruppi di carattere popolare. Infatti, 
è con questa caratteristica che è nata la manifestazione, 
in alternativa all’”Incontro internazionale di cori” che si 
svolge in autunno ed è indirizzato alla polifonia sacra. 
Quest’ultimo, nato un anno prima – 8 ottobre 1988 -, ha 
la fama di essere stato il primo concerto di musica sacra 
realizzato nel dopoguerra – con atto coraggioso per quei 
tempi - nella chiesa di San Mauro. Ambedue i concerti, 
ideati dalla Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli 
Ughi di Isola, sono stati sempre sinonimo di canto corale di 
alta qualità, con speciale riferimento ai concerti in chiesa. 
Anche il concerto di quest’anno è stato all’altezza della 
tradizione. Nella stracolma Sala nobile di Palazzo Manzio-
li, tre i cori in pedana: l’Haliaetum della Comunità degli 
Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola, il “Croda 
rossa” di Mirano in provincia di Venezia e il “Gialuth” 
di Roveredo in provincia di Pordenone. Molto differenti 
tra loro, i gruppi vocali hanno soddisfatto pienamente il 
pubblico presente. Il misto Haliaetum, diretto da Giuliano 
Goruppi, 36 anni di invidiabile ininterrotta attività, ormai 
conosciuto dal pubblico, ha salutato i cori ospiti con quat-
tro brani di autori italiani e sloveni (Sofianopulo, Vrabec, 
Garzoni, Giorza). La serata è proseguita con il maschile 
“Croda rossa”, diretto da Gianni Ancilotto, un gruppo che 
prende nome da una cima dolomitica. E dolomitica – alpina 
– è la sua sonorità. Simpatico il loro motto “se passerai da 
queste parti canteremo insieme”. É conosciuto infatti come 
un gruppo che, con dignità, fa onore al proprio impegno di 
ricercare, approfondire ed esprimere i valori culturali del 
canto popolare, grazie anche all’impegno trentennale del 
direttore. Con la loro bravura e scelta di programma hanno 
riscaldato gli animi in sala interpretando brani popolari 
scritti o elaborati da De Marzi, Malatesta, Bon, Silvestri 
e Pigarelli. Il concerto si è concluso in allegria con il mi-
sto “Gialuth”, diretto da Lorenzo Benedet. Se tutti e tre i 
gruppi si sono distinti per la bravura, il Gialuth ha aggiunto 
all’esibizione la freschezza delle sue giovani voci e la dif-
ferenza di schema del canto corale. Con il suo repertorio, 
comprendente il popolare, la polifonia sacra e profana, la 
tradizione, la musica leggera, il vocal pop jazz, ha girato 
un po’ tutta l’Europa riscuotendo dappertutto successi e 
riconoscimenti. Per il Manzioli il coro ha scelto brani di 
musica leggera italiana del Quartetto Cetra, dei Negramaro, 
dei Neri per caso, di D’Anzi-Galdieri, di Gino Paoli, di 
Biagio Antonacci e di Vasco Rossi. Ottima la performance 
di Nicola Pisanu nella batteria vocale combinata con la 
direzione di quasi tutto il programma. 

Al termine della bella serata, condotta da Astrid Bren-
ko e alla quale ha presenziato il reggente del Consolato 
generale d’Italia a Capodistria, dott. Salvatore Losi, la 
presidente della “Pasquale Besenghi degli Ughi”, Lilia 
Macchi, ha consegnato ai cori ospiti le targhe ricordo.

(Le foto in ultima pagina)

Al Manzioli XX 
edizione del Concerto di 
primavera 

Scuola: l’ex modella 
Ilaria Caprioglio con i 
nostri alunni

Ilaria Caprioglio, avvocato e scrittrice che collabora 
con riviste giuridiche e culturali e si occupa di progetti 
di educazione alimentare, ha parlato nella palestra della 
scuola elementare delle sue esperienze di modella e dei 
disturbi del comportamento alimentare agli alunni delle 
elementari e delle medie. L’incontro, che ha coinvolto gli 
alunni delle scuole elementare e medie di lingua italiana 
di Isola, Capodistria e Pirano, è stato organizzato dal 
preside della Scuola elementare “Pier Paolo Vergerio 
il Vecchio” Guido Križman e dalla giornalista di Radio 
Capodistria Marisa Macchi. Interessante l’argomento, 
soprattutto per gli adolescenti, che sono coloro che cor-
rono maggiormente il rischio di essere abbagliati da falsi 
valori e da sogni di celebrità che possono nel migliore 
dei casi portare a comportamenti alimentari devianti e 
pericolosi. Ilaria Caprioglio nata e residente a Savona, 
in Liguria, finita la maturità classica è entrata nel mon-
do della moda vincendo un concorso internazionale. 
Finita l’esperienza di modella, durante la quale, per 
poter sopravvivere in quel mondo fatto soprattutto di 
interessi per il denaro e l’esteriorità, è arrivata a soffrire 
i disagi dell’anoressia e della bulimia, si è laureata in 
giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato. 
È impegnata su diversi fronti per combattere i disturbi 
del comportamento alimentare e diffondere tra gli ado-
lescenti la conoscenza del mondo della moda e consigli 
per una sana nutrizione. A questo scopo ricorderemo il 
romanzo Milano-Collezioni andata e ritorno, che con-
tiene forti riferimenti autobiografici e il manuale Mi 
nutro di vita. Oltre che dei suoi libri, ai nostri alunni 
ha parlato del progetto per l’istituzione in Italia di una 
Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla contro i disturbi 
del comportamento alimentare. Per prevenire l’anoressia 
e la bulimia è importante che gli adolescenti conoscano i 
meccanismi della società performante che li illude sulle 
possibilità di vivere al centro dell’attenzione degli altri 
e di riuscire a mantenere l’autostima soltanto con la 
centralità del corpo. Ai ragazzi ha spiegato inoltre che 
malattia del nostro tempro sono l’azione diseducatrice 
della televisione, la latitanza della famiglia e l’uso con-
vulso della rete e in particolare dei socialnetwork.
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Fotonotizie

Organizzato dalla locale CI “Dante Alighieri” in 
collaborazione con CAN di Isola, UI e UPT, in una sala nobile 
di Palazzo Manzioli gremita di pubblico, amici e ammiratori, 
l’attore e cantante triestino Alessio Colautti, accompagnato dal 
coro “Panta Rhei” e dal pianista Carlo Tommasi, ha dato vita 
ad un ricco e allegra concerto – spettacolo. Alessio Colautti 
non è sconosciuto al pubblico isolano: infatti si è presentato 
nella nostra città in più occasioni, ottenendo sempre grande 
assenso del pubblico. Questa volta ha presentato una serie di 
celebri canzoni teatrali, televisive e radiofoniche degli anni 
’30, ’40, ’50 e ’60, che hanno segnato i nostri ricordi. 

Palazzo Manzioli ha ospitato nelle ultime tre settimane di 
maggio una mostra fotografica di Remigio Grižonič intitolata 
L’oro di Isola. Ma, come rilevato all’apertura della rassegna, il 
vero tesoro isolano sono gli abitanti di Isola: ritratti dall’attento 
obiettivo di Remigio Grižonič in bianco e nero. Il fotografo 
isolano Remigio Grižonič, è un personaggio che si conosce, 
ma che sorprende ad ogni sua personale: dai temi dedicati a 
singoli aspetti della cittadina, alle sue panoramiche e, oggi, ai 
ritratti di alcuni personaggi che siamo abituati a vedere quasi 
ogni giorno. Il critico d’arte Enzo Santese, nella sua allocuzione 
introduttiva, ha voluto sottolineare che sono i personaggi isolani 
a rappresentare davvero “l’Oro di Isola”; con un piccolo giro di 
parole, in definitiva, sono proprio “loro i veri Isolani”.

Remigio Grižonič e l’Oro di Isola

“Dal cinema alla televisione, 
passando per Radio EIAR”

Sport
Torneo dell’Amicizia a Fiume (12 maggio 2012)

La squadra di calcetto della CI “Dante Alighieri” di Isola si 
è aggiudicata il “Torneo dell’amicizia” di Fiume, disputato 
il 12 maggio scorso. Tre le partite disputate e altrettante 
le vittorie per il collettivo guidato da Emilio Bevitori. 
Fondamentale per la “Dante” il successo nell’ultima partita 
del torneo, contro il Liceo di Fiume per 2 reti a 1. 

1° CI Dante Alighieri Isola 9
2° Liceo Fiume   6
3° CI Fiume   3
4° CI Gallesano   0

1° Torneo di calcetto a 5 a Capodistria (19 maggio 2012)

Alla “Dante Alighieri” pure la prima edizione del torneo di 
calcetto a Capodistria, organizzato dalla locale Associazione 
Sportiva della CI “Santorio Santorio”.

1° C.I. Dante Alighieri Isola 9
2° ASCI  Capodsitria  6
3° CI Buie   3
4° Jagodje   0

A Strugnano l’11° Torneo di Tennis “Silvio 
Odegaso” (20 maggio 2012)

Nel torneo femminile, primo e secondo posto per le due 
tenniste della “Dante”, Boža Sluga e Zorica Zupan. Nel 
torneo maschile, eliminazione agli ottavi di finale per il 
connazionale Robert Radolovič.  
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Dall’alto in basso i cori: l’Haliaetum di Isola, il “Croda rossa” di Mirano (VE) e il “Gialuth” di Roveredo (PD).

Nel nostro obiettivo... www.ilmandracchio.org

Sabato 26 maggio,  la Comunità degli Italiani Dante 
Alighieri ha ospitato a palazzo Manzioli il Coro “Ars Nova “ 
di Trieste. Il gruppo, diretto dal maestro Carlo Tommasi che 
abbiamo avuto la possibilità di applaudire a Isola in diverse 
occasioni, ha eseguito brani di musica leggera e popolare 
noché spiritual. La piacevole serata è stata allietata anche 
dall’esibizione del gruppo strumentale “Tergeste Free Band 
Orchestra” che ha pure accompagnato il coro

Una cinquantina di socie e simpatizzanti dell’Associazione 
Mogli Medici Italiani di Trieste, ospiti di Palazzo Manzioli 
e della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 
e guidate da Silvano Sau, hanno fatto visita a Palazzo 
Besenghi, alle chiese di San Mauro e Santa Maria d’Alieto 
nonché alla raramente visitabile chiesetta di San Giovanni.


