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L’opinione 
di Silvano Sau

“L’appartenenza nazionale è cultura, non biologia” (Claudio 
Magris)
Per noi, gente di frontiera, che siamo il risultato di due cittadinanze, ci chiediamo perché alle elezioni 
dello scorso 25 maggio, non ci è stato possibile poter esprimere questo nostro doppio interesse nei 
confronti dell’Europa? 
Come scrisse più di dieci anni fa sul Corriere della Sera quel gran cervello triestino che è Claudio 
Magris; “L’Italia di Mazzini è una Patria, l’amore per la quale è inseparabile però da quello per 
l’Europa e per l’umanità.” Perché, come sottolineò: “La nazionalità è cultura, non biologia”. Noi, 
che in questo ultimo mezzo secolo ci siamo trasformati come i personaggi di Tomizza che si sentono 
italiani tra gli slavi e slavi tra gli italiani. 
  È Magris a raccontarci che durante le guerre napoleoniche, un arciduca e generale austriaco ave-
va esortato i soldati, in un proclama, a combattere per la Patria. La corte imperiale censurò quel 
proclama, considerandolo sovversivo. La Patria era un pericoloso concetto rivoluzionario, i soldati 
austriaci dovevano combattere per la Casa d’Asburgo, per il loro signore. Ed è sempre Magris, se 
mi è consentito ripeterlo ancora, ad insegnarci che l’amor di Patria sembra ormai degenerato in 
aggressiva negazione delle Patrie altrui; e che il principio di nazionalità si è spesso scisso dai mo-
vimenti liberali cui era inizialmente unito, degradandosi in nazionalismo, infiammando le masse, 
scatenando violenze - che ai nostri giorni rinascono con criminosa imbecillità. 
L’idea corretta di nazione ha un respiro universale. e l’umanità va vista come un grande albero, di 
cui le nazioni sono i rami, le foglie, i fiori e i frutti, ognuno con la sua necessaria e feconda diversità, 
ma anche necessario agli altri, come ogni voce in un coro ben intonato. La particolarità - ebbe a 
scrivere ai tempi della mattanza jugoslava Predrag Matvejević, opponendosi al delirio del nazio-
nalismo etnico - non è ancora un valore; è la premessa del valore, che si realizza nel superamento 
di ogni feticismo dell’identità. 
La nazione, la Patria, l’identità, non sono un idolo immobile, nascono, vivono e si trasformano nel 
tempo; i popoli non sono eterni, come proclamava Stalin, ma passano come le foreste e gli dei. Le 
Patrie muoiono e rinascono; nel ‘43 è morta un’Italia e ne è nata un’altra, erede di tutta la sua 
storia. Oggi gli Stati nazionali, anche l’Italia, sono destinati, pur tra tante difficoltà e resistenze, 
a integrarsi in una Patria più grande, l’Europa - un’Europa federale, decentrata, tutelatrice delle 
singole peculiarità, ma unita.  È un processo travagliato ma liberatorio, che non cancella ma po-
tenzia il patriottismo autentico; il federalismo, opposto a ogni rancoroso secessionismo, nasce per 
unire le compagini esistenti, non per disgregarle. Perché, come concluse sempre Magris nel lontano 
2002: La Patria non si identifica necessariamente con una nazione. Sono esistiti ed esistono Stati 
plurinazionali, che garantiscono le diversità in cui gli individui e le diverse comunità sì riconoscono 
e trovano una dimora abituale nella vita, una realtà in cui sentirsi a casa nel mondo.
Ecco perché il 25 maggio scorso avrei desiderato votare due volte per l’Europa, come cittadino 
italiano e come cittadino sloveno: per dare forza a quell’Europa alla quale da sempre sapevo di ap-
partenere, anche se non credevo che di questo sogno un giorno mi sarebbe stato possibile godere! 
Volete sapete dove e come ho votato domenica scorsa? Posso dire che ho votato, ma non per fare 
una scelta, perché tra due Patrie che mi hanno forgiato bene o male con la loro cultura, una scelta 
sarebbe stata impossibile!

www.ilmandracchio.org
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Si è svolta senza intoppi la 29.esima seduta ordinaria del Consiglio della Comunità Autogestista della Nazionalità 
Italiana convocata e guidata dalla presidente Astrid Del Ben. Dopo l’accertamento del quorum e l’approvazione dei 
verbali e del realizzo delle delibere delle sedute precedenti, il Consiglio ha valutato la richiesta di un prestito finanziario 
inoltrata dal Comune. I consiglieri si sono espressi a favore della proposta che prevede lo stanziamento massimo di 
40.000 euro per una durata di 3 mesi, con annessa una clausola secondo la quale il Comune s’impegna a restituire la 
cifra entro 15 giorni nel caso in cui la CAN incorresse in problemi di liquidità o spese inaspettate. 

Consiglio della CAN di Isola: discussa la richiesta 
del Comune per il prestito di fondi e le attività 
per i prossimi mesi

La seduta del consiglio ha anche visto il via libera alla 
nomina del bibliotecario della “Domenico Lovisato” come 
rappresentante della CAN presso il Consiglio della Biblio-
teca Civica di Isola, nonché l’approvazione di varie que-
stioni legate alla gestione di Palazzo Manzioli. All’ordine 
del giorno anche la relazione semestrale sulle attività svolte 
nei mesi di febbraio, marzo ed aprile che hanno visto come 
protagonisti, accanto ai consueti appuntamenti teatrali e 
musicali, anche la serata dedicata all’8 marzo con l’evento 
“Donne e Vino”, la presentazione del volume “L’isola 
che non c’è”  nonché il fortunato Orange Wine Festival 
e l’eccellente Etnoinsula. Ricco il programma anche per 
i prossimi mesi: dal tradizionale Concerto di Primavera 
al laboratorio artistico estivo per bambini, l’Accademia Musicale Estiva, il Corso di Jazz e molti altri appuntamenti. 
Palazzo Manzioli, inoltre, ospiterà - come di consueto - anche il festival cinematografico Isola Cinema.

Seduta congiunta delle commissioni per le autonomie 
locali e i toponimi e per la nazionalità italiana del Comune 
di Isola per discutere della proposta, avanzata dalla conna-
zionale Amina Dudine (foto sotto, sinistra), di aggiungere 
la denominazione italiana a quattro località isolane, e più 
precisamente a Livade, Jagodje, Dobrava e Polje che di-
venterebbero rispettivamente Ricorvo, Velleggia, Ronco e 
Villisano. La Dudine, che si è avvalsa di documenti storici 
e testimonianze dirette, ha fatto notare come i toponimi 
dei luoghi presi in esame siano stati cancellati verso la 
fine degli anni ’50. Un punto che è stato toccato anche da 
Silvano Sau (foto sotto destra), il quale - riprendendo i 
decreti comunali del biennio 1956-1957 - ha rilevato che 
sono stati cambiati sia i toponimi già nominati, ma anche 
vari odonimi cittadini tra cui via Besenghi e via Manzioli. 
Sau ha inoltre evidenziato come l’iniziativa di allora non 
avesse riscontrato serie opposizioni, ma sia stata nondime-
no salutata con profonda insoddisfazione dai membri della 
comunità italiana riuniti nel Circolo Italiano di Cultura 
“Giordano Bruno” (come si può leggere nei verbali del pe-
riodo). “Sebbene i due decreti rappresentino un tentativo 

Comissioni nazionalità e toponimi di Isola sul 
ripristino dei toponimi locali

di cancellare la memoria storica del territorio, gli atti sono stati stilati in conformità delle leggi allora in vigore” ha 
continuato Sau, proponendo la nomina di un gruppo di lavoro che possa preparare una proposta consistente e confor-
me alle procedure legali. L’iter procedurale proposto da Sau ha trovato consenso tra i membri delle due commissioni 
che, però, hanno espresso la loro preoccupazione per la durata del processo intentato - come ha fatto notare Marko 
Gregorič - più di tre anni fa. Alcuni dubbi sono poi stati avanzati sulla disponibilità dei cittadini residenti nelle area 
soggette ai cambiamenti denominativi ad accettare la proposta che è stata comunque definita come importante per la 
sua valenza storica e per le sue potenzialità turistiche. In seguito al vivace dibattito, le commissioni hanno deliberato 
di far richiesta al servizio professionale comunale di una documentazione completa sull’iter procedurale e sui costi 
per il cambiamento dei toponimi con consegna entro la fine di maggio. Tra le varie ha trovato posto la delibera di 
richiesta di una documentazione identica anche per gli odonimi menzionati durante il dibattito.
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Isola nel Trecento a Palazzo Manzioli
Nuovo appuntamento con la storia a Palazzo Manzioli venerdì 14 maggio. Il “Laboratorio di Storia Iso-

lana” curato da Silvano Sau propone un excursus nella vita quotidiana dell’isolano del Trecento.
Un salto indietro nel tempo, nelle strette e maleodoranti, ma pur sempre affascinanti, calli dell’Isola del 

XIV secolo: è questo il viaggio virtuale proposto al pubblico a Palazzo Manzioli in occasione del “Labora-
torio di Storia Isolana” organizzato dalla Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana in collaborazione 
con la Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola.

 Silvano Sau ricostruisce con l’aiuto di documenti storici quali gli statuti comunali, ma anche cartogra-
fie e dipinti d’epoca, la vita quotidiana degli Isolani che vissero in un secolo a cavallo tra il Medioevo e 
l’Umanesimo. Una vita difficile, quella della popolazione contadina della cittadina, sulla quale incombe-
vano malattie, carestie e guerre, ma anche condizioni abitative precarie, severissime tasse sui beni prodotti 
e regole di comportamento rigorose. Un vivere quotidiano che, come racconta Sau, veniva scandito dalle 
innumerevoli festività liturgiche (in un periodo in cui la religione manteneva un ruolo fondamentale) ed era 
fortemente segnato dalla fisionomia della cittadina: “Per parlare di Isola nel Trecento bisogna tener presente 
che essa era ancora un’isola vera e propria, circondata da alte, forti mura, e che per uscire da Isola bisognava 
avere o una barca o attraversare dei ponti. Il che significava che per quasi tutta la giornata la popolazione 
(perlomeno la maggioranza contadina) era all’aperto, fuori dalle mura, ma tutta la notte si era praticamente 

chiusi dentro e finché non veniva “l’omo del porton” 
non era possibile lasciare città. Tutta la vita e i suoi 
ritmi erano quindi condizionati effettivamente da 
questa sua presenza sul mare.” La presentazione 
che ha toccato anche le peculiarità ammnistrative, 
economiche e sociali - come l’organizzazione degli 
organi di gestione della cittadina, le tasse sui prodotti, 
le abitudini alimentari o le consuetudini legate al ma-
trimonio - è stata intervallata dalle musiche eseguite 
su repliche di strumenti medievali da Marino Kranjac 
del gruppo Vruja. Il prossimo appuntamento con il 
“Laboratorio di Storia Isolana” è previsto per il 20 
giugno e tratterà il tema della Ia Guerra mondiale in 
occasione del centenario del conflitto.

www.ilmandracchio.org
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“Diplomazia senza sorriso” - dal diario del primo 
Console Generale d’Italia a Capodistria
di Silvano Sau

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, che ricorre il 2 giugno, vogliamo dedicare queste 
pagine di storia locale, ma non solo, al primo rappresentante dell’Italia sul nostro territorio all’indomani del 
Memorandum d’Intesa di Londra del 1954. Il diario di Guido Zecchin, pur nei pochi brani che conosciamo, 
riesce a presentare sia le difficoltà riscontrate nei primi anni di normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi 
vicini, ma anche quale era la posizione della Comunità Italiana, ormai ridotta in esigua minoranza. 

Come testimonia lo storico capodistriano Aldo Cherini, in base al 
“Memorandum” di Londra del 1954, veniva aperta a Capodistria, in 
tono molto dimesso, una rappresentanza consolare d’Italia. Retta dal 
dott. Carlo Albertario, che veniva allogata alla buona nella casa con 
la trifora veneta di Viale XX Settembre, l’antica Calle Eugenia, quasi 
sul Brolo, e doveva restare aperta fino ad esaurimento dell’esodo per 
passare quindi a Fiume quale consolato, cosa poi non avvenuta essendo 
la stessa rappresentanza capodistriana elevata a consolato generale. 
Nell’aprile del 1956 vi veniva destinato il dott. Guido Pierluigi Zecchin, 
al quale non erano ignote la storia e la situazione locale, che nell’agosto 
del 1957 otteneva locali più adeguati e una sede dignitosa nella palaz-
zina Vianello in Belvedere, presso il Porto. Il console Zecchin lasciava 
la carica nel gennaio del 1964 dopo aver vissuto in prima persona una 
delle pagine più dolorose della storia locale, e raccoglieva le memorie 
di quel triste periodo in un’edizione ciclostilata col titolo “Diplomazia 
senza sorriso”, dalla quale sono tratte le pagine che seguono.

Brani da “Diplomazia senza sorriso” – diario di Guido Pierluigi 
Zecchin

… Ancora qualche centinaio di metri e poi in fondo all’orizzonte si presenta, intensamente azzurro, il bel 
Mare Adriatico. E subito dopo, nello sfondo, Capodistria. Entriamo in una casetta, passando vicino a una 
garitta entro cui sta una sentinella che ci guarda con ostilità. Saliamo delle scalette interne che potrebbero 
essere convenienti in una povera abitazione veneta, ma che provocano una nuova stretta al cuore conside-
rando che siamo addirittura nella Rappresentanza ufficiale del Governo Italiano in Zona B! L’Italia aveva 
preso queste proporzioni! Guardo con occhio maligno alla statura del mio collega e considero anche la mia 
statura. Forse le sole cose che, rappresentando l’Italia, abbiano una certa mole!

… Suggerii di aprire le persiane, ma mi venne fatto osservare che se ciò fosse stato fatto, nella sala 
sarebbero probabilmente penetrati gli sguardi “politici” di gente che si trovava nell’edificio dirimpetto. 
Prima che questa mattinata — intensa per le molte emozioni — terminasse, ebbi occasione di incontrarmi 
per la prima volta nelle mie nuove mansioni con un giornalista. Era stato inviato dal “Piccolo” di Trieste. 
Per l’occasione voleva conoscere il mio atteggiamento e i miei propositi. Lo trattai, com’è mia abitudine, 
con cordialità e con mente aperta. Ma il mio collega, lo vedevo, non mi approvava. Gli sembrava che io non 
sospettassi sufficientemente le esigenze di ermeticità della situazione e della missione. Osservò che certe 
cose non andavano dette. Io guardai con occhio sorpreso. Confermai al giornalista quanto aveva detto. Fu 
la prima rottura con una consuetudine di segretezza che forse nascondeva mancanza di slancio morale e 
insufficienza di idee.

…Cominciamo dalla prima. Quella fatta al segretario del Comitato Popolare Distrettuale di Capodistria. 
L’avv. Črtomir Kolenc, persona di statura media, con un principio di calvizie, apparentemente sui quarant’an-
ni, freddo e compassato, ricevette me e il mio predecessore nella sua qualità specifica. Introdotti nella sua 
segreteria ci ponemmo, su suo invito, ad un tavolo piuttosto grande collocato ad un lato della sua stanza di 
lavoro. La solita conversazione di commiato per il mio collega e di presentazione per me. L’avv. Kolenc 
tirò fuori un libriccino di appunti, vi fece delle annotazioni, promise che avrebbe dato una risposta. Eviden-
temente la risposta ormai sarebbe stata data a me. Non so perché, ebbi in tale occasione la vaga sensazione 
che il libriccino avesse una funzione soltanto — come dire? — ornamentale. Cioè che le risposte promesse 
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non sarebbero mai venute. La mia ipotesi che sembrava, allora, abbastanza ardita, si rivelò in seguito non 
molto lontana dalla schietta realtà. Per essere precisi, debbo dire che il libriccino in parola non venne quasi 
mai tirato fuori nel corso delle moltissime mie prese di contatto con l’avv. Kolenc. Il primo incontro con 
il segretario del Comitato Popolare Distrettuale di Capodistria non mi soddisfece e mi indusse a riflettere. 
Aveva, evidentemente, bisogno di dargli la sensazione concreta, effettiva, che il metodo che lui aveva se-
guito fino allora doveva mutare e che i nostri rapporti avrebbero dovuto avere per base la buona volontà di 
svolgere un lavoro politico utile.

… La Rappresentanza italiana aveva, quale suo 
compito, quello di far rispettare le regole del tanto 
famoso, e tuttavia poco noto, Memorandum d’Intesa 
per il T.L.T. In tale documento il punto fondamentale 
era proprio quello che stabiliva una procedura per 
il trasferimento definitivo dei pertinenti. Partenza 
triste, distacco tragico. Era l’esodo… Esodo di tutto 
un piccolo popolo, che rinnovando lo stato d’animo 
d’angoscia, ma non di colpa, dei tempi biblici, faceva 
gridare d’indignazione i nostri organi dell’opinione 
pubblica, interdetti per la quasi completa mancanza 
di risonanza nel mondo e in patria del fenomeno 
umano, oltre che di quello politico. Non mancavano 
dei casi di soprusi manifesti e documentati a danno 
della nostra povera gente. Qualcuno, fra i tanti, aveva 
il coraggio di recarsi alla Rappresentanza italiana per 
chiedere assistenza e protezione. La Rappresentanza 
faceva quello che poteva, cioè poco, pochissimo. Ma 
al mio arrivo a Capodistria l’attività nostra, l’attività 
dell’Ufficio del Rappresentante del Governo Italia-
no, appariva ai miei occhi essenzialmente analoga 
all’attività di una qualunque stazione ferroviaria 
che limitava il proprio lavoro e purtroppo anche la 
propria responsabilità alla consegna dei documenti 
di viaggio. Una ben squallida stazione ferroviaria. È 
stata un’emorragia umana quasi totale.

… E così le fatiche, gli sforzi, i sacrifici fatti 
con tenace fede dalla Rappresentanza di Capodistria 
dovevano sboccare in manifestazioni più modeste. 
Doveva limitarsi all’organizzazione di conferenze 
[Marussi, Urbani, Berto, K-2, Divina Commedia, 
astronautica… Mostra del libro italiano, Soldati…]. 
Ma ben altre iniziative mi avevano fatto sognare e 
qualche volta perdere letteralmente il sonno. Non ho 
trovato i miei interlocutori sordi. Dirò anzi che, pur 
passando le mie richieste attraverso al fitto setaccio 

slavo-comunista, essi hanno dato, quasi sempre, prova 
di preparazione e di intelligenza. Ed anche un alle-
viamento delle condizioni del nostro gruppo etnico 
non è mancato. Ma qui il discorso si fa più lungo. Gli 
interessi sono complessi e l’influenza nefasta del Me-
morandum si fa particolarmente sentire. Lato umano. 
Vi incide anche la nazionalità. Ho già osservato che 
lo sloveno è più ricettivo, anche se maggiormente 
calcolatore, del croato più vago e lontano. Lo sloveno 
è riflessivo ma sa giungere a conclusioni perspicaci. 
Inoltre ha necessità di ben comprendere il senso di re-
ciprocità effettiva implicato nei nostri rapporti. Poi vi 
è la soddisfazione, umana prima che politica, di esser 
giunto, lo sloveno, al mare. Il mare! Quanto fascino ha 
l’Adriatico per questo popolo tenace! Quanta aperta 
soddisfazione a poter esser padroni del cosiddetto 
Litorale e della sua perla: Capodistria!

… Altro episodio: quello occorso durante la rega-
ta velica organizzata a Capodistria nel 1957. Era la 
prima volta che vi veniva invitato il console italiano. 
Alla cerimonia di chiusura: discorsi. E noi, le auto-
rità, eravamo tutti allineati su di un palco di legno 
appositamente eretto davanti al mare. Vi ero anch’io, 
ultimo della fila, a sinistra di chi guardava. Nei discor-
si venivano fatti i nomi di ciascuna delle autorità. Il 
popolo, presente numeroso, applaudiva, rassegnato o 
contento, non lo so. Quando venne fatto il mio nome, 
si scatenò un lungo, caloroso, insistente, interminabile 
applauso da parte della folla. Non sapevo cosa fare. 
Restai immobile. Ed ero vivamente commosso. Non 
vi era il più piccolo dubbio raffrontando l’applauso 
destinatomi con quelli indirizzati alle altre autorità, 
che esso era sincero, sentito. Pensate! Un applauso 
a Capodistria dalla folla, diretto al console italiano! 
In quei tempi era un po’come dire una persona da 
evitare, da sfuggire. Eppure!
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Sociologo, insegnante, velista. 
Abbiamo incontrato il connazionale 
Giordano Dellore e gli abbiamo chie-
sto di raccontarci delle sue attività, 
della sue passioni e del suo lavoro in 
seno alle scuole della Comunità Ita-
liana. È questo un piccolo bilancio di 
una vita dedicata all’insegnamento ed 
alla vela tra aneddoti divertenti risa-
lenti al periodo scolastico, le peripezie 
universitarie e le considerazioni sulle 
difficoltà della comunità italiana.

Lei è stato per anni insegnante 
alle scuole medie superiori italiane. 
Com’è iniziato questo suo percorso 
lavorativo?

Sono entrato nel mondo dell’in-
segnamento, in realtà, quasi per caso, 
a dire il vero. È stato il preside della 
scuola tecnico-professionale “Pietro 
Coppo”, Alceo Cobalti che mi aveva 
chiesto di venir ad insegnare a scuola. 
Ho lavorato prima ad Isola, alla scuola 
professionale, appunto, dove ho inziato 
nel 1974; nel 1976 ho preso in mano 
anche alcune materie nella sezione 
della scuola economica - allora diretta 
da Franc Tomšič - a mio avviso uno dei 
migliori presidi delle scuole italiane 
-  e poi, nel 1977, anche al ginnasio 
“Gian Rinaldo Carli” di Capodistria, 
dove ho proseguito fino agli anni ’90. 
Quando è arrivata la possibilità di ve-
nir assunto a tempo pieno ad Isola, ho 
deciso di lasciare il ginnasio, anche se 
mi è dispiaciuto, gli alunni infatti mi 
davano grandi soddisfazioni. 

Quali materie ha insegnato?
Data la mancanza di insegnanti per 

le materie umanistiche, ho insegnato, 
come molti altri miei colleghi, svariate 
materie: dalla sociologia, alla filosofia, 
addirittura storia e poi la famosa auto-
gestione e “gli elementi del Marxismo”, 
che era quasi d’ufficio. Di quest’ultime 
due materie ho cercato di trasmettere 
soprattutto gli elementi pratici - tutto 

La nostra intervista: Giordano Dellore
di Corinne Brenko

ciò che si poteva assimilare ed usare - e 
ho deciso di lasciare da parte gli aspetti 
ideologici del corso come tale, che co-
munque differiva moltissimo dalla mia 
area professionale, cioè la sociologia. 
Del resto, i problemi relativi al quadro 
insegnanti, sempre troppo esiguo, si 
sono protratti nel tempo. Rimaneva-
no scoperte parecchie materie e così 
molti dei miei colleghi hanno dovuto 
adeguarsi ad insegnare materie con le 
quali non avevano molta familiarità. 
Devo fare però tanto di cappello per 
la qualità del loro lavoro. 

Ha notato delle differenze, per 
quanto riguarda le scuole e gli alunni, 
rispetto al passato? 

Beh, diciamo che è stato risolto il 
problema della mancanza di elementi 
nel corpo insegnanti. Non vedo co-
munque grandi differenze. Per quanto 
riguarda gli alunni, sono dell’avviso 
che i risultati delle scuole medie 
superiori italiane siano un po’ come 
le vendemmie: ci sono state delle 
classi eccelse, che hanno licenziato 
laureati a livello di medicina, fisica, 
ingegneria, informatica, persone che 
ancor’oggi ricoprono posti di rilievo. 
D’altra parte, però, ci sono stati anche 
periodi in cui gli studenti ottenevano 
risultati piuttosto mediocri. Io sono 
dell’avviso che il detto “aiutati che 
dio ti aiuta” vale anche per lo studio, 
secondo me, il successo scolastico 
dipende molto anche dal lavoro e dalla 
motivazione allo studio dell’alunno 
stesso. Personalmente, io non sono mai 
stato tra quelli che danno la colpa alle 
istituzioni per non avermi fornito una 
preparazione adeguata in certi campi, 
i risultati dipendevano anche da me e 
dal lavoro che ero disposto a fare.

A pensare al mio percorso di studi, 
però, mi viene in mente una differenza 
nell’origine etnica degli alunni che 
sono stati miei studenti: in passato, noi 
eravamo veramente della minoraza, 
eravamo italiani del luogo, autoctoni. 
Poi, con il passare degli anni, sono arri-
vati sempre più alunni che provenivano 
dalla maggioranza. Mi ricordo di ave 
rinsegnato ad una classe, composta 
prevalentemente da ragazzine slovene 
che, con la prospettiva di frequentare 
l’università in Italia, si erano iscritte 
in una scuola italiana. Se all’inizio del 
percorso scolastico parlavano, un ita-

liano piuttosto “duro” – diciamo - sono 
però arrivate al quarto anno con una 
padronanaza molto buona della lingua. 
Il problema dell’autoctonia, della lin-
gua madre e della minoranza italiana 
non è per niente bianco-nero, dunque. 
Anzi, molti dei quadri professionali 
che adesso lavorano nelle nostre scuole 
non sono di estrazione italiana, ma han-
no studiato a Trieste, hanno una buona 
preparazione universitaria e parlano un 
italiano decoroso.

Parlando di percorsi di formazio-
ne, lei che scuole ha frequentato?

Ho frequentato le scuole elementari 
italiane ad Isola, delle quali mi ricordo 
particolarmente la professoressa Maria 
Knapič, sposata Leko, un’insegnante 
bravissima, ma estremamente severa: 
ci faceva sgobbare. Mi ricordo ancora 
i compiti di matematica sui multipli e 
sottomultipli, o quelli sulle superfici. A 
chiedere oggi ai ragazzi quanto metri 
quadrati costituiscono un ettaro, ben 
pochi sarebbero in grado di risponde-
re. La Leko a noi certe nozioni ce le 
ha inculcate. I compiti per casa erano 
pesanti, soprattutto se si era un po’ 
“esuberanti” in classe. Mi ricordo an-
cora il girno in cui ci ha fatto ricopiare, 
dall’antologia, le tre pagine di testo 
integrale della fiaba de “I bandisti di 
Brema”. 

Finite le scuole elementari senza 
troppi problemi, ho proseguito gli studi 
al Carli e anche là i bei ricordi non sono 
mancati. Inizialmente, in classe, erava-
no una decina, con compagni di classe 
che arrivavano anche da Umago. Per 
quei tempi lì, in barba al numero esi-
guo, la selezione era abbastanza rigida. 
Era soprattutto il professore di mate-
matica, Plesničar, a fare “stragi”. Alla 
fine dei quattro anni abbiamo concluso 
il percorso di studi in tre, “le tre grazie” 
come ci chiamavano: Giordano Del-
lore, Fulvio Delise e Graziano Opara. 
Quest’ultimo, con il pallino dell’opera, 
durante la ricreazione c’intratteneva 
eseguendo arie tratte da opere famose, 
ad esempio, mi ricordo della “Ridi, 
Pagliaccio” tratta da “I Pagliacci” di 
Ruggero Leoncavallo. 

Ho moltissimi bei ricordi del pe-
riodo. Mi è rimasto particolarmente 
impresso il professore di italiano e 
latino, il grande umanista, Miroslav 
Žekar; non si trovano più persone di 
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quel calibro: era un individuo garbato, 
di altissimo livello culturale, che era 
in grado d’insegnare con delicatezza 
e posatezza. Chiudendo gli occhi, 
ancor’oggi, mi ricordo le sue lezioni 
sullo “Sturm und Drang”, sul Romanti-
cismo, sui grandi poeti dell’Ottocento. 
Potrei passare ore a parlare degli anni 
del ginnasio, in realtà: tra gite, amori, 
i famosi seminari di lingua e cultura 
italiana. Questi ultimi organizzati, 
senza badare a spese e con un occhio 
di riguardo per la qualità delle lezioni, 
anche per gli alunni delle scuole della 
minoranza. Mi ricordo che alla fine 
dei seminari eravamo anche invitati 
al ricevimento dal console generale 
d’Italia, durante il quale i camerieri in 
livrea giravano tra gli invitati con vas-
soi pieni di ogni bontà - cose proprio 
dell’altro mondo! 

Finito il ginnasio nel 1966, se non 
ricordo male, decisi di continuare gli 
studi a Lubiana. È stata una scelta 
dettata anche da ragioni politiche e 
familiari: mio padre, infati, era entrato 
in politica già da giovanotto ed era 
un “rosso” convinto. Trieste, quindi, 
in quegli anni lì, con problema degli 
esuli ed altre questioni aperte, era off-
limits, per così dire. Ho scelto, dunque, 
la strada di Lubiana. Agli inizi è stata 
un’esperienza piuttosto travagliata, nel 
senso che io non avevo ancora trovato 
l’indirizzo giusto per cui ho fatto anche 
scelte sbagliate per quanto riguarda la 
facoltà da frequentare. Avevo iniziato 
con ingegneria meccanica, uno degli 
indirizzi più difficili a Lubiana. Sarà 
stato, comunque, anche l’ambiente che 
non mi entusiasmava, non riuscivo ad 
ambientarmi. Un aiuto sostanziale mi 
è arrivato, però, dal neonato circolo 
degli studenti italiani. Avevamo costi-
tuito a Lubiana, infatti, il Circolo degli 
studenti della minoranza italiana del 
Litorale. Il direttore della casa dello 
studente ci aveva permesso di usare 
uno degli spazi vuoti negli enormi 
scantinati dell’edificio. Credo che il 
via libera sia arrivato anche grazie ad 
un’intercessione dell’allora presiden-
te dell’Unione, il professor Antonio 
Borme, che è poi caduto in disgrazia a 
livello politico. Per quanto riguarda il 
circolo, noi abbiamo lavorato sodo per 
rimettere in sesto lo spazio assegnatoci, 
il “podrum” come lo chiamavano gli 
studenti che provenivano dalla Croazia. 
A volte, ripassando di lì, mi vien ancora 
voglia di andare a vedere la stanza del 
nostro “club”. Si trattava di un bell’am-

biente spazioso: l’abbiamo ridipinto e 
abbiamo costruito addirittura un ango-
lo cucina. Il pezzo forte era costituito, 
però, dal tavolo da gioco ricoperto dal 
panno verde, proprio come quello dei 
tavoli dei casinò, sul quale passavamo 
le nottate a giocare a briscola e tresette. 
Credo che gli iscritti fossero circa una 
trentina, ma noi frequentatori assidui, 
gli “aficionados”, eravamo una decina. 
Devo dire che frequentare questo club 
mi faceva dimenticare il fatto di essere 
a Lubiana, lontano da Isola, della quale 
avevo nostalgia. 

Nel frattempo ho anche cambiato 
corso di studi, operando una scelta un 
po’ di comodo, mi ero infatti iscritto 
alla facoltà di lettere e filosodia, all’in-
dirizzo di italianistica e di sociologia. 
Sono arrivato molto velocemente alle 
soglie della laurea. Con le materie 
legate alla sociologia non ho avuto 
difficoltà. Gli esami di italiano, invece, 
mi ha causato dei problemi. Mi ricordo, 
in particolare, l’esame di linguistica 
del dott. Mitja Skubic, che mi fece 
dannare. All’esame di letteratura, poi,  
una domanda su Gabriele d’Annunzio 
- che al ginnasio non avevamo affron-
tato a causa delle vicinanze del poeta 
al fascismo e la sua volata su Fiume 
-  mi provocò la bocciatura e la racco-
mandazione di prestare più attenzione 
a questo grande autore della lettaratura 
italiana. Del periodo universitario mi 
ricordo, vivamente, anche il ’68 con 
i suoi moti studenteschi. Anche noi 
avevamo occupato l’università, ma a 
differenza dei moti di Belgrado, dove 
si protestava per ragioni fortemente po-
litiche e di critica al sistema, le nostre 
rimostranze erano un po’ all’“acqua 
di rose”. Al termine dell’occupazione, 
quello che è emerso (in qualche modo 
anche indirizzato dai capi del sistema) 
era che avevamo occupato la facoltà 
non per ragioni prettamente politiche, 
ma per protestare contro il passaggio 
dei camion sulla via Aškerc, che è la via 
sulla quale si trova la facoltà: durante 
le lezioni i camion facevano tremare 
gli edifici ed il rumore insopportabile 
rendeva difficile seguire le lezioni. 
Una protesta decisamente futile. Per 
il resto, a parte i primi inizi difficili, 
sono riuscito a terminare con successo 
gli studi, laureandomi, nel ‘72-‘73, con 
una tesi su Pier Paolo Pasolini basata 
anche sulla registrazione originale 
di un’intervista che il vicesindaco di 
Pirano, Bruno Fonda, fece a Pasolini 
prima della sua morte. 

Com’è stato, invece, il suo rappor-
to con la Comunità Italiana?

Diciamo che ho sempre avuto un 
rapporto un po’ altalenante: ho in-
tervallato periodi di grande attività e 
frequenza della Comunità, a momenti 
in cui mi ritiravo un po’ da questi am-
bienti. Sono stato anche delegato, ai 
tempi, in seno alla CAN e partecipavo 
volentieri alle attività. Sebbene la mia 
presenza sia stata un po’inconsisten-
te, ho sempre sentito, bene o male, 
l’appartenenza alla comunità che ho 
anche trasmesso a mia figlia Katja. 
Per quanto riguarda l’attività nell’am-
bito dei gruppi e delle organizzazioni 
della minoranza, lei è anche molto più 
coerente di me.

Credo che il mio assenteismo sia 
legato, in qualche modo, anche alla mia 
posatezza personale: non sono un vul-
cano di dinamismo, mi piace avere la 
mia tranquillità, mi piace vivere nella 
sicurezza di una vita ben organizzata. 
La comunità mi rendeva un po’ sfasato, 
non sono infatti una persona che può 
vivere nel conflitto. Ed è innegabile 
che una certa conflittualità in seno alla 
comunità sia sempre stata presente. 

È certo, comunque, che la Co-
munità si trova, oggi, ad affrontare 
nuove sfide: il problema dei giovani 
che non frequentano più il sodalizio, 
le difficoltà nel conciliare le attività di 
stampo artistico- culturale con un’atti-
vità un po’ più ludica, etc. Una grossa 
problematica è rappresentata, secondo 
me, anche dalla mancanza di una massa 
critica, con il pericolo di far sfociare 
le attività e l’operato delle istituzioni, 
a volte, in un mero formalismo privo 
di contenuti. Per ovvire al problema 
è necessairio rafforzare il sentimento 
d’apparteneza alla comunità nazionale 
italiana, fatto che è - me ne rendo conto 
- di difficile attuazione. D’altro canto, 
anche la realtà della convivenza con la 
maggiornaza presenta le sue sfide: non 
sempre si è disponibili ad adoperare 
l’italiano, per varie ragioni, che vanno 
dall’immediatezza di comunicazione 
alla comodità. Devo ammettere che 
anche io, da quando ho lasciato l’inse-
gnamento e frequentando ambienti in 
cui si parla prevalentemente lo sloveno, 
ho risentito un pochino di un relativo 
impoverimento della lingua. È un dato 
di fatto, la padronanza linguista dipende 
dall’ambiente nel quale si è immersi. 

Cosa ci può dire della sua passione 
per la vela?
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Ho iniziato ad andare a vela a 12 
anni con la battana (la tipica barca 
dei pescatori istriani) del mio amico 
e compagno di scuola elementare, 
Gianni Sinkovič. Lì ho iniziato la mia 
attività velistica, è stato proprio lui, 
infatti, ad insegnarmi ad andare a vela. 
Più tardi ho iniziato a frequentare il 
club “Burja” di Isola e adesso ne sono 
sono vice-presidente. L’associazione 
si annovera tra quelle più importanti 
della Slovenia e ha formato anche 
un campione olimpionico con due 
medaglie, Vasilij Žbogar – attuale 

presidente in carica  e mio  ex-alunno 
alla scuola media economica italiana.  
Negli ultimi anni, il club si è dedicato 
all’organizzazione di regate interna-
zionali di alto livello: abbiamo ospitato 
campionati mondiali ed europei in 
diverse classi olimpiche. Come presi-
dente del comitato di regata credo di 
aver diretto oltre 200 competizioni. Si 
tratta di un lavoro molto impegnativo 
di coordinazione di un team che ha 
il compito di portare a termine com-
petizioni che vedono coinvolti anche 
diverse centianaia di partecipanti. Le 

soddifazioni sono comunque enormi. 
Recentemente, però, ho deciso di 
mettermi un po’ in disparte per dare 
la possibilità ai giovani di farsi vale-
re. Abbiamo, infatti, educato persone 
capaci di svolgere il mio compito e 
quello dei miei collaboratori in ma-
niera precisa e professionale. Non è 
bene rimanere ancorati alle medesi-
me posizioni ed agli stessi ruoli vita 
natural durante. È necessario lasciare 
spazio ai giovani, dunque dunque, che 
però devono garantire ai “vecchi” uno 
spazio vitale adeguato. 

www.ilmandracchio.org

Ben 24 le istituzioni e organizzazioni della Comunità 
nazionale italiana dell’Istria slovena e del Buiese che 
hanno voluto partecipare alla seconda edizione di MiFest, 
organizzata dal “Centro Italiano Carlo Combi” in colla-
borazione con Comune Città di Capodistria, Comunità 
Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, Unione 
Italiana e Radio Capodistria, con il supporto finanziario 
del Ministero per la Cultura della Repubblica di Slovenia. 
Ad inaugurare ufficialmente l’evento, giovedì 22 maggio, 
i rappresentanti delle istituzioni promotrici. Nei loro di-
scorsi di saluto hanno voluto sottolineare l’importanza 
della presenza del nostro gruppo nazionale sul territorio 
d’insediamento storico; le variegate attività presentate al 
Festival, dimostrano solamente in parte l’indubbio senso 
di appartenenza e la grande vivacità del nostro gruppo 
nazionale che, seppur esiguo di numero, rappresenta una 
vera ricchezza per il territorio stesso. È seguita in mattinata 
la promozione, sulle bancarelle, delle istituzioni presco-
lari e scolastiche alla quale erano presenti tutte e tre le 
istituzioni formative isolane. Accanto alla presentazione 
dei vari programmi di studio, pubblicazioni e trofei vari, 
gli allievi si sono esibiti in un programma culturale. Nel 
pomeriggio è stata la volta delle Comunità degli Italiani. 
A quelle del Capodistriano sono state aggiunte in questa 
edizione quelle del Buiese. Presso le loro bancarelle, i 
sodalizi hanno presentato le varie attività, da quelle cul-
turali a quelle economiche. Non è mancato il programma 
culturale: Isola è stata rappresentata dalla Comunità degli 
Italiani “Dante Alighieri” con il duo vocale di canti popo-
lari “Le fie de Fontana Fora” e dalla “Pasquale Besenghi 
degli Ughi” con il Gruppo chitarristico diretto da Enzo 
Hrovatin. In serata, a conclusione del festival, si è esibito 
il cantautore connazionale buiese Goran Griff che, con la 
sua band, ha presentato il suo nuovo CD.

All’ex magazzino del sale di Capodistria la 
seconda edizione di MiFest
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Come ogni anno da un po’ di tempo a questa parte L’Istituto del patrimonio Mediterraneo del Centro di Ricerche 
Scientifiche dell’Università del Litorale ha organizzato una giornata dalle porte aperte al Parco archeologico di San 
Simon. Per l’occasione l’autore e regista della compagnia filodrammatica Piasa picia Ruggero Paghi ha scritto un 
copione che consisteva nella presentazione del sito con riferimento alla vita, in quella che adesso è chiamata Villa 
Maritima, ai tempi di Tiberio. All’evento hanno partecipato dei figuranti in costume, provenienti dalla filodrammatica 
e dalla Scuola elementare Dante Alighieri, che interpretavano le parti di quelli che potevano essere i personaggi vissuti 
attorno al porto di Haliaetum: il commerciante, la matrona, i figli, gli schiavi, tra cui il pedagogus, e il marinaio che 
con la sua nave faceva la spola tra la costa istriana e Aquileia (foto: vedi copertina). La spiegazione, letta in due lingue, 
ha toccato anche il contesto economico e le usanze e i costumi dei Romani. Anche quest’anno gli organizzatori hanno 
preparato dei laboratori per bambini in cui sono stati presentati i giochi nell’Antica Roma e l’artigianato dell’epoca. 
Alla fine gli studenti del ramo alberghiero della Scuola media di Isola hanno preparato per il pubblico undici pietanze 
ricavate da ricette originali, tra cui spiccavano il pan di fichi,  un dolce di pere, il prosciutto cotto nel pane e il “mul-
sum” un vino aspro mielato cui venivano talvolta aggiunte spezie ed era servito prima dei pasti.

A San Simon rivivono gli antichi romani

Successo di pubblico nella due giorni del Festival della 
Creatività Culturale Amatoriale, che ha impegnato l’Halia-
etum in due concerti, a Pisino e a Rovigno, assieme a ben 
sette gruppi corali Istriani e Italiani. L’adesione al FAKS 
SINGS - Festival della Creatività Culturale Amatoriale, 
organizzato da MAISTRA di Rovigno e partito quest’anno 
da Pisino, ha visto impegnato il gruppo corale diretto dal 
Maestro Giuliano Goruppi esibirsi in due concerti, sabato 
17 maggio alla Sala concerti di  Pisino e domenica 18 nella 
bella cornice della sala grande dell’Adris di Rovigno. Il  
FAKS è un festival di nuova costituzione che si propo-
ne di far incontrare gruppi culturali istriani, con ospiti 
dall’estero, rigorosamente amatoriali, al fine di conoscersi 

Il Coro Haliaetum conquista il pubblico del 
Festival FAKS

ma, soprattutto, di confrontarsi e imparare uno dall’altro – una specie di Accademia. La manifestazione è suddivisa 
nei settori SINGS, riservato ai gruppi corali e PLAYS dedicato ai gruppi teatrali. Al SINGS hanno aderito ben sette 
corali provenienti da Pisino, Torre, Albona, Varaždin, Fužine, Valle di Cadore (Belluno) e dalla nostra Isola. Ad aprire 
e a chiudere la rassegna il bravo Coro misto “Roženice” di Pisino, diretto dalla Maestra Ines Kovačić Drndić, che di 
solito rappresenta pure la Comunità italiana di Pisino e che è stato il portatore dell’edizione del festival di quest’anno. 
In programma molti brani popolari, ma non solo. Il nostro gruppo, tra i migliori, ha ben interpretato brani tradizionali 
elaborati da Sofianopulo, Macchi e Mazza.

Un pomeriggio dedicato alle mamme, di tutti i colori 
e di tutte le età, quello di domenica 11 maggio a Palazzo 
Manzioli organizzato dalla Comunità degli Italiani “Dante 
Alighieri” di Isola, che ha riproposto lo spettacolo musi-
cal-modaiolo già presentato a Trieste lo scorso 3 maggio 
intitolato “W la mamma”. Ad esibirsi le giovani cantanti 
del sodalizio - Pia Chersicola e Kris Dassena - che, sotto la 
guida di Erica Bognolo, hanno proposto al pubblico in sala 
una carrellata di canzoni della storia della musica italiana,  
da “La mia Banda suona il Rock” di Ivano Fossati a “Mam-
ma Maria” dei Ricchi e Poveri passando per il prorompente 
“Tuca Tuca” di Raffella Carrà. Le musiche sono state 
accompagnate dalla sfilata di moda preparata dal gruppo 
“Modi di Moda”, guidato da Elena Žužić, che ha presen-
tato diversi modelli confezionati con inserti di sacchetti di 
plastica riciclati in pieno spirito di ecosostenibilità.

Musiche e moda al centro della serata dedicata 
alla mamma a Palazzo Manzioli



turo Baldan, Piero De Martin, Domenico Castaldi, Francesco del Mundo, Gianpaolo Klavora, Valeria Marchi, Sergio 
Romano e Piero Toresella, con le loro opere rappresentano una fitta ed interessante serie di relazioni dialettiche che 
riescono ad esprimersi grazie ai contrasti delle relative tecniche espressive. Ad accompagnare la serata un simpatico 
programma musicale sostenuto dall’orchestra di strumenti a plettro dell’Associazione folkloristica della città slovena 
di Kranj, che si è esibita con musiche della tradizione canora dalmata. Sabato 24 maggio, al Centro Culturale “Aldo 
Moro” di Cordenons, invece, vernice di tre artisti sloveni con opere pittoriche di Novak Džamić e Janko Kastelic e 
con alcune sculture del capodistriano Vojc Sodnikar Ponis.
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“Segni adiacenti - in profondità e in superficie” il titolo della 
mostra aperta venerdì 23 maggio e che ha visto esposte a Palazzo 
Manzioli ed alla galleria “Insula” le opere di otto artisti di Corde-
nons. Domani vernice di tre artisti sloveni al Centro Culturale “Aldo 
Moro” di Cordenons. Serata ravvivata dalle musiche dell’Orchestra 
di strumenti a plettro dell’Associazione folkloristica di Kranj. Si 
tratta di una rassegna di opere d’arte che vede coinvolte le località 
di Isola e di Cordenons. Ospiti delle gallerie isolane questa volta otto 
artisti che, come ebbe a sottolineare il critico d’arte Enzo Santese, 
danno vita ad una rassegna di tendenze molto diverse tra loro, ma 
che riescono a dare il segno di una presenza capace di far emergere in 
superficie contenuti sia reali che metaforici, in un lavoro di traduzione 
dei moti interni che ne sottolineano la corposità dei temi trattati. Ar-

I due artisti sono stati scelti per partecipare alle inizia-
tive del festival Sette soli sette lune, un progetto multicul-
turale internazionale che ha un proprio centro di attività a 
Pontedera, in provincia di Pisa. L’Associazione culturale 
Sette soli sette lune (in Portoghese Sete Sóis, Sete Luas) 
si occupa di scambi tra i Paesi mediterranei e lusofoni nel 
campo dell’arte, della musica, degli usi e costumi  e del 
turismo culturale. Da due anni ha aderito alle iniziative 
dell’associazione, che coinvolge una trentina di paesi, 
pure il comune di Pirano per la Slovenia. Durante una 
manifestazione ospitata a Portorose il direttore del centro 
Sette soli sette lune di Pontedera Marco Abbondanza è 
venuto a conoscenza dell’attività artistica di Fulvia Zudič 
invitandola ad esporre in Toscana.La mostra è stata allestita 

Artisti cordenonesi a Palazzo Manzioli

L’isolano Rudi Bučar e la connazionale Fulvia 
Zudič in Toscana

nelle sale espositive della sede dell’associazione, una struttura dismessa dalla 
Piaggio. È infatti intento di Sette soli, sette lune aprire i propri centri in spazi 
non usati più per attività produttive, preservandoli così dalla demolizione, 
che contribuisce senz’altro a cancellare la memoria storica. Alla vernice della 
mostra sono intervenuti i rappresentanti del comune toscano e del comune 
piranese. È seguita il concerto del cantautore isolano Rudi Bučar che si è esi-
bito accompagnato da Goran Krmac alla tuba. Bučar ha presentato una parte 
del suo repertorio, fatto da una rielaborazione personale del melos istriano e 
da composizioni originale dando all’esecuzione un’impronta multiculturale. 
Fulvia Zudič, stilista, artista, scenografa e animatrice culturale di Pirano è una 
delle figure più impegnate nel contribuire alla crescita della Comunità italiana 
in Slovenia. A Pontedera ha presentato alcune opere pittoriche in cui raffigura 
con appassionata interpretazione personale il paesaggio architettonico locale 

e la geometria delle saline accompagnata da figure femminili. Gli stessi temi hanno ispirato anche alcune sculture che 
il pubblico ha potuto ammirare nella località toscana. La mostra verrà trasferita in luglio in Portogallo.
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Coro misto Haliaetum della CI Pasquale Besenghi degli Ughi

Moški pevski zbor Izola - Coro maschile di Isola

Corale Laus Nova di Pravisdomini.

La 22-esima edizione del “Concerto di primavera” ha visto la partecipazione di tre cori molto differenti tra loro ma tutti e 
tre capaci di trovare una sintonia con il numeroso pubblico presente e da farsi apprezzare dallo stesso.


