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Carnevale è una delle feste più simpatiche, 
perché con le maschere, si è portati a rilas-
sarsi e a fare cose che per il resto dell’anno 
non si fanno. È anche il momento in cui 
si accantonano i problemi di ogni giorno 
e in fondo si torna a sperare che sia Car-
nevale tutto l’anno. A Palazzo Manzioli i 
coriandoli e i crostoli portano la gioia dei 
bambini in maschera, che come per ma-
gia riescono nell’intento di riunificare le 
due Comunità degli Italiani. È stato cosi 
anche la domenica di Carnevale, come 
avvenuto già prima del Covid. È il fran-
gente, ahimè assai raro, in cui è possibile 
immortalare nella stessa foto i presidenti 
delle due Comunità degli Italiani e i loro 
attivisti. I due sodalizi percorrono da 25 
anni strade parallele, molto vicine, divise 
da un piano di scale. Sempre più frequenti 
sono gli appunti dei soci, soprattutto dei 
più anziani, sulla necessità di superare le 
avversità del passato e riunificare le due 
Comunità, passando forse anche per un 
periodo intermedio, dove i nomi delle CI 
restino due, ma le attività e le sezioni tor-
nino a riunificarsi. Lo si sente dire in bar, 

nelle vie di Isola, più raramente, ma anche 
nelle riunioni ufficiali. Persone in vista 
che hanno ricoperto in passato incarichi 
di alto livello nella Comunità non hanno 
esitato ad auspicare ( e noi lo abbiamo 
scritto con piacere) che siano dimenti-
cati i rancori di un tempo, le ingiustizie 
che probabilmente ci sono state da una 
e dall’altra parte e si torni a funzionare 
come un corpo unico. Bisogna soprattut-
to evitare che i dissidi inquinino gli animi 
delle nuove generazioni, che quello che 
per i bimbi oggi sembra un gioco quando 
si chiedono a vicenda: “ti de che Comu-
nità ti son”, non si trasformi con gli anni 
in nuovo astio. Certo come fare per rag-
giungere questo traguardo? Chi deve fare 
il primo passo? Come si giunge a fondere 
i due sodalizi? Sono procedure semplici, 
che richiedono soltanto buona volontà e 
possono venir coordinate da un qualsiasi 
consulente legale. Anni fa quando assunsi 
il coordinamento di questo foglio affer-
mai, un po’ prematuramente, lo ammet-
to, che volevo essere io ad annunciare, in 
esclusiva, la riunificazione delle due Co-
munità degli Italiani isolane. È arrivato 
forse il momento di cominciare a pensare 
ad un numero speciale de “La Voce del 
Mandracchio” per darne notizia? Le per-
sone di buona volontà non mancano né da 
una né dall’altra parte, serve soltanto un 
po’ di coraggio. Non serve nemmeno un 
nuovo nome. Guardate come suona bene: 
Comunità degli Italiani di Isola. 

Gianni Katonar

Saper stare
in armonia
Editoriale Quanta energia  
serve per superare il
passato e guardare avanti
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Isola

Come avevano già fatto circa quattro 
anni fa, siamo tornati in questi giorni 
a congratularci con Agnese Babič per il 
suo incarico di vicesindaco di Isola. Se la 
prima volta si trattava di una novità per 
un personaggio noto della vita culturale 
locale, ma non altrettanto conosciuta in 
politica, questa volta l’evento va valutato 
sotto due aspetti diversi. Da una parte il 
vasto appoggio espresso alla Babič da-
gli elettori il 20 novembre scor-
so, alle ultime amministrative. 
Dall’altra la decisione del sinda-
co, Milan Bogatič di nominarla 
nonostante sia stata nella prece-
dente consiliatura stretta colla-
boratrice del precedente primo 
cittadino. Un atto di fiducia per 
la sua nuova vice, ma anche il 
rispetto della soggettività del-
la Comunità nazionale italiana 
nell’indicarla durante la seduta 
della CAN Comunale. Nei gior-
ni scorsi l’abbiamo avvicinata 
per sentire prima di tutto come 
ha accolto la nomina. “Devo dire 
che è stata una sorpresa poiché 
tutto lasciava presagire altri svi-
luppi. Poi l’altro possibile candi-
dato Marko Gregorič ha deciso 
di non rendersi disponibile per 
l'incarico che quindi è toccato a 
me. Ovviamente sono contenta 
di questa seconda possibilità che 
mi viene data di collaborare alla gestione 
del Comune. Ora bisogna rimboccarsi le 
maniche e vedere come impostare il la-
voro con il nuovo sindaco e la mia omo-
loga Nataša Čerin. Come noto almeno 
per ora tutti e tre svolgeremo le nostre 
mansioni da non professionisti. Restano 
da stabilire le rispettive deleghe. Stando 
alle prime consultazioni noi vicesindaci 
saremo maggiormente inclusi nel co-
ordimento di determinati settori. Per 
quanto mi riguarda, visto anche il mio 
lungo impegno professionale in campo 
culturale, dovrei essere utilizzata pro-

prio in questo ambito. Probabilmente 
seguirò da vicino anche il lavoro dell'Uf-
ficio per le attività sociali. Naturalmen-
te da vicesindaco italiano lavorerò per 
l'attuazione dei diritti della CNI. “Qui le 
sfide saranno ancora le stesse del recen-
te passato: attuazione del bilinguismo e 
approvazione del relativo decreto che si 
auspica sia identico nei quattro comuni 
costieri. Con le CAN andrà verificato a 

che punto è la disamina del documento. 
Una volta accettato poi bisognerà ga-
rantire che venga rispettato, altrimenti 
sarà tutto inutile. Ritengo che bisognerà 
trovare il modo di far lavorare di più il 
competente ispettorato intercomuna-
le per intervenire laddove è necessario, 
incombenza lasciata finora a noi con-
nazionali, con le nostre segnalazioni. 
Come già detto in campagna elettorale è 
un vero peccato che vengano esposti in-
segne e cartelloni bilingui errati, che de-
vono essere corretti con non poche spese 
per i titolari. Servirebbe un automatismo 

per arrivare a controlli che prevengano 
omissioni o sbagli sempre difficili poi da 
riparare. Vi sono ancora altre questioni, 
forse soltanto a prima vista minori, che 
stanno a cuore ai nostri connazionali, 
come ad esempio l'affissione delle ban-
diere. Con la precedente amministra-
zione si era discusso dell'ordine in cui le 
bandiere vanno esposte per dare il giusto 
risalto anche a quella del Gruppo nazio-

nale italiano. Con il nuovo sin-
daco sono convinta che trove-
remo l'accordo risolutivo. Per 
me sarà importante continuare 
le battaglie già fin qui condotte 
per la tutela del patrimonio sto-
rico- culturale. Va proseguito il 
recupero di Palazzo Besenghi, 
concretizzato il progetto per 
fare del Palazzo del podestà 
una struttura protocollare di 
prestigio e renderlo un corpo 
unico di rappresentanza di Iso-
la assieme agli attigui Piazza e 
Palazzo Manzioli. Aperta ri-
mane la questione del Museo 
della pesca. Tutto dipenderà 
dalle priorità che saranno pro-
poste dal sindaco. Come detto 
non abbiamo avuto ancora in-
contri operativi. Bisogna dare 
la precedenza in questa fase 
alla stesura del bilancio di pre-
visione municipale per l'anno 

in corso. Dalla suddivisione dei mezzi 
sarà possibile capire l'orientamento della 
nuova amministrazione.  Il documen-
to finanziario sarà anche il primo vero 
test sulla solidità della maggioranza in 
Consiglio municipale. Per il momento ci 
siamo riuniti due sole volte ed è pertan-
to troppo presto per valutare le alleanze. 
Poi resterà da vedere chi si aggregherà 
alla maggioranza o chi preferirà restare 
all'opposizione, ruolo del resto impor-
tante in democrazia “ ha concluso la vi-
cesindaco Agnese Babič.

Gianni Katonar

AGNESE BABIČ 
Riconfermata vicesindaco  

PALAZZO MANZIOLI:  Agnese Babič

Da questo numero La Voce del Mandracchio intende mettere a disposizione dei nostri eletti a Isola gli spazi necessari per rivol-
gersi ai connazionali, fornire comunicazioni importanti e parlare del loro lavoro passato o futuro. Di seguito abbiamo ceduto la 
parola alla vicesindaco, Agnese Babič, fresca di nomina e al deputato e vicepresidente della CAN Comunale, Felice Žiža.
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“Abbiamo lasciato alle nostre spalle un 
anno difficile, caratterizzato da nume-
rose e importanti elezioni che hanno 
interessato tutte le nostre Istituzioni e le 
comunità. 
L’esito delle urne è ben noto e pertanto 
desidero rivolgere lo sguardo verso il fu-
turo, verso le sfide più importanti per la 
Comunità nazionale italiana. Da depu-
tato sono impegnato a Lubiana a cercare 
sinergie con il Governo e con i Ministe-
ri per attuare i progetti che più ci stan-
no a cuore. Noto con favore che stanno 
diventando operativi quelli nell’edilizia 
scolastica a Capodistria, Crevatini e 
Santa Lucia, lavoreremo per-
chè succeda altrettanto per la 
scuola elementare Dante Ali-
ghieri e la scuola media Pie-
tro Coppo di Isola. Proprio il 
mondo della scuola è quello 
che mi sta più a cuore anche 
perché si prospetta una rifor-
ma dell’intero comparto e le 
istituzioni della CNI dovran-
no collaborare attivamente. 
Con soddisfazione posso an-
nunciare che prossimamente 
sarà aperto un tavolo di lavo-
ro permanente che vedrà im-
pegnati i vertici politici della 
CNI, i presidi delle scuole e 
i consulenti pedagogici. Po-
tremo esaminare così, pas-
so dopo passo, i preparativi 
per la nuova legge quadro della scuola 
e farvi entrare anche le nostre priorità, 
comprese quelle naufragate all’ultimo 
istante nella passata legislatura, come 
le competenze linguistiche dei docen-
ti. Dell’importanza dell’istruzione in 
italiano per la salvaguardia della nostra 
Comunità nazionale, ho avuto modo di 
parlare nei giorni scorsi a Pirano con 
il Ministro dell’Istruzione e del Merito 
italiano, Giuseppe Valditara. Assieme 
alla CAN Costiera e all’Unione Italiana 
abbiamo ribadito l’urgenza di arriva-

re all’equipollenza dei titoli di studio 
conseguiti in Italia e della necessità di 
spianare la strada ad assunzioni di do-
centi italiani nelle nostre scuole per le 
materie deficitarie. 
Altro mio impegno resta l’attuazione 
del bilinguismo e di altre norme a livel-
lo locale. Da qui la decisione di tenere 
regolarmente anche consultazioni con 
i vertici delle CAN e con i vicesindaci 
italiani. Partiremo da dove ci eravamo 
interrotti, ossia dall’approvazione del 
nuovo decreto sul bilinguismo, al vaglio 
in un testo unico presso le municipalità 
della fascia costiera. 

Calandomi negli affari isolani, ritengo 
che il nuovo Consiglio della CAN co-
munale, guidato da una professionista 
di alto valore come Vita Valenti e di 
cui sono vicepresidente, sia formato 
da un ottimo gruppo di persone, ca-
paci, volonterose e che sapranno dare 
ai connazionali il supporto e l’aiuto di 
cui avranno bisogno, tutelando gli inte-
ressi delle due Comunità degli Italiani 
e della “casa” degli italiani di Isola, Pa-
lazzo Manzioli nel suo insieme. La sfida 
che ritengo estremamente importante 

è creare le basi di una vera, profonda 
e sentita, partecipazione attiva e colla-
borazione dei soci delle due Comunità 
degli Italiani di Isola. Verso questa di-
rezione è andata la decisione presa dai 
membri dell’organo direttivo della CI 
Dante Alighieri di iniziare una collabo-
razione permanente, che abbracci tutti 
gli ambiti (amministrativo, culturale, 
finanziario, …)  con l'ufficio ammini-
strativo della CAN, prendendo spunto 
dall’accordo di collaborazione che vige 
tra la CAN e la CI Pasquale Besenghi 
degli Ughi. Considero questa decisione, 
un passo fondamentale per dare il via 

ad una cooperazione tra le 
istituzioni che sono domici-
liate presso Palazzo Manzioli 
e che sia un ottimo preludio 
a quella partecipazione atti-
va che tutti i connazionali di 
Isola desiderano già da molti 
anni e che si meritano. Ma 
questo importante traguardo 
sarà raggiunto solo con un 
profondo senso di solidarietà 
di tutte le parti in gioco, det-
tato dal rispetto reciproco, 
dalla valorizzazione del pro-
prio lavoro e di quello degli 
altri collaboratori per rag-
giungere quegli obiettivi che 
tutti i connazionali desidera-
no perché posseggono quel 
senso di appartenenza alla 

comunità che ci valorizza, che esprime 
la nostra identità storica, linguistica e 
culturale. 
Con queste parole quindi, intendo 
esprimere un grande e sentito ringra-
ziamento ai nostri soci e ai connazio-
nali isolani per tutto quello che stanno 
facendo e faranno nell'ambito delle at-
tività messe a disposizione dalle nostre 
due Comunità e dalla Can” ha rilevato il 
dott. Felice Žiža.

Gianni Katonar
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Politica

ISOLA: Felice Žiža

FELICE ŽIŽA
Stretta collaborazione 
tra le istituzioni italiane a tutti i livelli 
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Lingua

Nella Sala San Francesco d’Assisi di Capodistria si è svolto 
il mese scorso il prestigioso incontro con Vera Gheno, do-
cente di sociolinguistica presso l’Università degli Studi di 
Firenze, scrittrice, traduttrice e collaboratrice per vent’anni 
dell'Accademia della Crusca. L’evento - organizzato dall’i-
stituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia - è sta-
to presentato da Marisa Semeraro, Consulente Pedagogica 
del Governo Italiano, da Giovanni Coviello, Console Gene-
rale d’Italia a Capodistria e da Emilio Fatovic, Presidente 
dell’Università Popolare di Trieste. 
La dottoressa Gheno, o sociolinguista errante - così lei si de-
finisce - ha la grande e rara capacità di portare la riflessione 
sulla lingua fuori dal contesto accademico, rendendola più 
accessibile grazie alla natura iro-
nica che la contraddistingue, ma 
soprattutto di risvegliare quella 
passione e attenzione per le parole 
che richiama proprio il titolo del 
libro presentato in sala: “Potere 
alle parole. Perché usarle meglio”, 
edito da Einaudi nel 2019. 
In un ambiente in cui la lingua ita-
liana è ormai coltivata solo all’in-
terno delle scuole e delle varie Co-
munità, l’intervento dell’esperta 
risulta essere davvero significati-
vo: è una sollecitazione, un richia-
mo importante alla responsabilità 
di parlanti che abbiamo. 
Il testo di Vera Gheno è, infatti, un invito a essere coscienti 
dell’utilizzo che facciamo della lingua, ma soprattutto uno 
stimolo a rimanere aperti alla sua dimensione dinamica. 
«Dovremmo diventare tutti noi contadini della lingua» ci 
ricorda l’autrice, accompagnandoci in una riflessione che 
non teme i mutamenti linguistici, anzi li accoglie con cu-
riosità: è così che passando dalla creazione di neologismi 
come il tanto discusso “petaloso” - inventato sui banchi di 
scuola dal piccolo Matteo - si è arrivati a una breve panora-
mica sulla storia linguistica dello Stivale. La scrittrice sot-
tolinea come per ottenere una coesione linguistica più forte 
si sia calpestato il diversificato retroterra dialettale tipico 
della penisola italiana, soprattutto nell’ambiente scolastico. 
Citando uno dei suoi grandi maestri, il linguista Tullio De 
Mauro: «La conoscenza linguistica si forma per aggiunta, 
non per sostituzione», Vera Gheno ribadisce così la grande 
ricchezza derivante dalla biodiversità linguistica e la fortu-
na che gli italiani hanno a essere quasi automaticamente 
bilingui, per via dell’impronta dialettale. Per De Mauro è, 

quindi, possibile apprendere tutte le lingue del mondo in 
contemporanea, tuttavia non basta solo l’insegnamento 
tecnico della lingua e i rigorosi tomi di grammatica non 
sono sufficienti, quello che manca è portare la linguistica a 
scuola; è importante dotare gli alunni di competenze meta-
linguistiche, ovvero quelle grandi domande che riguardano 
la lingua come sistema: «da dove vengono le parole? come 
abbiamo iniziato a parlare? come si evolve e come muore 
una lingua?». Quando è possibile ottenere risposte a que-
ste domande, l’atteggiamento nei confronti della lingua  - e 
di quello che è giusto e sbagliato in una lingua -  cambia.  
«Sapete che a lungo c’è stato il divieto di fare illazioni sul-
la possibile origine della lingua? L’Accademia dei Lingui-

sti francese l’aveva vietato a fine 
‘800, per via della mancanza di 
documenti», ma da una trentina 
d’anni grazie a discipline come 
l’antropologia o la filosofia del lin-
guaggio, questi temi sono tornati 
in auge. Vera Gheno, senza dilun-
garsi in un argomento tanto com-
plesso, sceglie di fare un esempio 
piuttosto incisivo: la “putting the 
baby down theory” o “teoria posa 
il pupo”. Secondo questa teoria, 
il momento evolutivo in cui l’uo-
mo ha perso i peli è diventato un 
problema per i neonati, poiché 
non sapevano più dove attaccar-

si. È così che le madri sono state costrette a posare il pupo, 
lasciandolo nel giaciglio della grotta per poter svolgere più 
comodamente le loro mansioni. Il bambino, rimasto solo 
per la prima volta, piange. Proprio questo pianto sarebbe il 
«calcio nel sedere evolutivo» che ha permesso alla donna di 
andare oltre suoni indistinti e iniziare a creare un linguag-
gio strutturato: codice che è arrivato a diventare la molti-
tudine di lingue che conosciamo. L’esperta ribadisce come 
le circa 7000 lingue parlate nel mondo siano in costante 
diminuzione, proprio perché la biodiversità linguistica sta 
scomparendo: fenomeno a cui ormai anche questo territo-
rio è sensibile. Com’è possibile, dunque, preservare lingue 
che si stanno estinguendo? Vera Gheno sottolinea sia possi-
bile farlo garantendo l’utilità della lingua, fare in modo che 
un preciso contesto linguistico rimanga utile. Molti sono 
gli interrogativi, ma soprattutto gli spunti di riflessione sca-
turiti dall’incontro con la sociolinguista: un chiaro segnale 
del successo e dell’efficacia del suo lavoro di divulgazione.

Ludovica Rossi

VERA GHENO - POTERE ALLE PAROLE   
Serata letteraria sull’importanza
della lingua nelle varie sfaccettature

CAPODISTRIA: Vera Gheno e Marisa Semeraro
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Giornata del ricordo

Quest’anno, a Palazzo Manzioli, il Giorno del Ricordo 
è stato celebrato con Giorgio Tessarolo e il suo volume 
“Liriche Istriane”. L’incontro, organizzato dalla Comuni-
tà degli Italiani “Dante Alighieri”, è stato presentato dal 
Vicepresidente Marko Gregorič che, prima di introdur-
re al pubblico l’autore, ha salutato le autorità. Presenti in 
sala, il Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, 
il Presidente dell’Associazione delle Comunità istriane, 
David Di Paoli Paulovich, la Vicesindaca di Isola, Agnese 
Babič e, infine, il Console Generale d’Italia a Capodistria, 
Giovanni Coviello. 
È proprio quest’ultimo ad 
aver sottolineato come, 
dal 2004, l’istituzione 
della Giornata del Ricor-
do sia stata un importan-
te tassello nel percorso di 
riconciliazione e amici-
zia tra Italia e Slovenia, 
ricordando la celebre 
stretta di mano tra Sergio 
Mattarella e Borut Pahor 
davanti alla foiba di Ba-
sovizza. Un gesto potente 
che, accompagnato dal-
le parole del Presidente 
della Repubblica italiana: 
«La storia non si cancel-
la, possiamo coltivarla 
con rancore, oppure farne patrimonio comune nel ricor-
do», sancisce un evento di portata storica. Il motore della 
raccolta di versi “Liriche Istriane”, come evidenziato da 
Marko Gregorič, è un forte messaggio di riconciliazione: 
«Giorgio Tessarolo è un amico della Comunità e, proprio 
come Maurizio Tremul, ha iniziato un importante per-
corso di riavvicinamento tra esuli e rimasti». 
Figlio di esuli istriani (padre originario di Buie d’Istria e 
madre di Valdarsa), Giorgio Tessarolo scrive proprio per 
mantenere viva la memoria del popolo istriano-fiuma-
no-dalmata. A dialogare con l’autore, oltre a leggerne le 
rime, è stata la poliedrica buiese Rosanna Bubola. L’at-
trice e conduttrice di Radio Capodistria ha, infatti, pre-
sentato l’architettura del libro, diviso in due raccolte: “La 
mia gente, la nostra storia” e “Pennellate istriane”, scritte 
rispettivamente nel 2013 e nel 2015. La prima parte, di 
stampo più storico, è dedicata alla guerra e all’immediato 
dopoguerra, la seconda, invece, rievoca i paesaggi dell’I-
stria tratteggiandoli come una pennellata ad acquerello. 

Interessante l’utilizzo della metrica: Tessarolo, infatti, 
pur definendosi un “poeta non poeta”, per i suoi versi 
ha adottato prevalentemente l’endecasillabo. Il volume, 
esempio di come la microstoria possa essere inghiotti-
ta dalla macrostoria, è destinato agli studenti e pensato 
come ausilio didattico con l’auspicio di sensibilizzare le 
nuove generazioni su queste tematiche. 
Particolarmente significativo è stato il commento dell’au-
tore all’ultimo componimento letto nella Sala Nobile, dal 
titolo “Esuli e Rimasti”: «Questa è una storia che riguar-

da tutti noi, è una cultu-
ra che riguarda tutti noi. 
La ricomposizione degli 
esuli e dei rimasti deve 
avvenire per tanti mo-
tivi, ma anche e soprat-
tutto per reincarnare la 
figura di Giano Bifronte. 
Proprio come i due volti 
della divinità, gli esuli 
rappresentano la faccia di 
Giano rivolta al passato, 
mentre i rimasti quella 
rivolta al futuro. I primi, 
avendo ormai lasciato da 
molto tempo i territori di 
nascita, hanno il dovere 
di coltivare la memoria, i 
secondi, invece, hanno il 

dovere di impedire che nell'Adriatico orientale sparisca 
del tutto quell’ultimo brandello di cultura e di lingua ita-
liana che ancora rimane». Tessarolo ha, infine, ribadito 
come non sempre l’Italia abbia lavorato in maniera effi-
cace ed efficiente nella tutela di quella che è l’unica mino-
ranza italiana autoctona al di fuori degli attuali confini 
nazionali.
Dalla rotta del Toscana, il transatlantico che nel 1947 
trasportò quasi 17.000 esuli in fuga da Pola, prima che la 
città venisse annessa alla Jugoslavia, verso Venezia, pas-
sando per la tragedia mineraria di Arsia, fino alla strage 
di Vergarolla, atto terroristico in cui, nel 1946, decine di 
polesani morirono a causa dell’esplosione di materiale 
bellico, fatto detonare in spiaggia: attraverso una lettu-
ra consapevole dei versi di Tessarolo è possibile, quindi, 
ricostruire la storia di una terra difficile e frammentata 
come l’Istria.

Ludovica Rossi

LIRICHE ISTRIANE
Per non dimenticare l’esodo, 
pensando alla riconciliazione 

PALAZZO MANZIOLI: Giorgio Tessarolo con Rosanna Bubola
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A conferma che il mito del Rex è ancora più che mai vivo 
nell’immaginario collettivo degli isolani, è stata la massiccia 
presenza di pubblico accorso in occasione della presentazio-
ne della prima monografia slovena sull’argomento. In una 
sala Nobile gremita fino all’ultimo angolino, gli autori del li-
bro hanno voluto raccontare qualche particolare in più sulla 
stesura del libro “Rex, il mito dalla secca - Dallo splendore al 
decadimento e alla rievocazione” e il suo ricco e contenuto. 
A fare da prologo al dibattito è stato l’intervento musicale del 
cantautore isolano di acquisizione, Drago Mislej-Mef che im-
bracciata la chitarra ha intonato alcuni versi dedicati al famo-
so transatlantico. “Abbiamo avuto l’intuizione, che parlare 
del Rex a Isola, avrebbe portato tantissima gente interessata 
ad ascoltare le vicende di questo 
mito, che si incagliò a riva, si sbi-
lanciò, poi venne bombardato e 
alla fine rimase li per tantissimi 
anni” ha esordito Franco Juri, 
coautore e direttore del Mu-
seo del mare “Sergej Mašera” di 
Pirano editore del testo. Il suo 
contenuto è più che mai legato 
agli isolani che hanno vissuto in 
prima persona la vicenda della 
nave italiana costruita per volere 
di Mussolini nel 1927, per sim-
boleggiare che l’Italia era una 
potenza marinara, tecnologica, 
del design del mondo aristocra-
tico quasi dannunziano di vivere di quell’epoca, che in ve-
rità nascondeva un’altra faccia del regime - ha spiegato Juri 
- Sappiamo che dalla costruzione del Rex fino all’inizio della 
seconda guerra mondiale, ci fu l’ascesa del regime e la spinta 
colonialista del fascismo va in parallelo con le vicende della 
nave. A questo capitolo abbiamo dedicato una descrizione 
storica per contestualizzare la breve vita del Rex e una par-
te l’abbiamo lasciata ai ricordi di come l’abbiamo vissuto noi 
che rimane negli oggetti, nei racconti della memoria perso-
nale e collettiva. Nonostante siano già stati pubblicati svaria-
ti testi di autori italiani sull’argomento, il museo ha raccolto 
per oltre 30 anni documentazioni e reperti e anche dopo la 
mostra omonima realizzata nel 2008, ha continuato l’indagi-
ne avvalendosi della collaborazione di esperti del settore per 
andare a fondo a questo spaccato storico. Non avendo suf-
ficiente spazio per mostre permanenti al museo e avendo il 
compito di conservare la memoria collettiva e interpretarla 
da un punto di vista imparziale, regolarmente il museo re-
alizza pubblicazioni, una mostra permanente cartacea da 

consultare a piacere. “Appartengo a quella generazione che 
ha colto per un pelo i resti del transatlantico e, come altri, 
ricordo da bambino come spuntavano dal mare le punte di 
acciaio arrugginite. Inoltre proprio a Isola nacque 25 anni fa 
l’Associazione “Rex” capitanata da Marjan Kralj, il quale per 
l’occasione ha portato in sala due dipinti che presentano l’i-
nizio e la fine dell’imbarcazione. Ricordo da giovane quando 
assistetti alla proiezione del film di Fellini “Amarcord” del 
1973, dove il Rex appariva come un incanto e faceva fantasti-
care, anche se era una satira del periodo fascista” ha rivelato 
Juri. Alla presentazione hanno preso la parola la redattrice del 
volume Nada Terčon, la coautrice Bogdana Marinac, l’arche-
ologa Snježana Karinja e due collaboratori esterni, l’archeo-

logo subacqueo Andrej Gaspari 
e l’esperto nel campo del diritto 
Mitja Lamut, i quali hanno ap-
portando un valore aggiunto 
nella documentazione che non si 
conosceva. In alcuni libri italia-
ni, ha osservato Juri, emerge un 
atteggiamento ostile verso quan-
to avvenuto in Jugoslavia nel 
dopoguerra con il Rex, quando 
gli alleati lo consideravano pro-
prietà dell’Occidente. La Terčon 
ha spiegato la particolarità della 
monografia, che oltre ad un ricco 
corredo fotografico contiene dei 
codici QR che tramite il telefoni-

no consentono di accedere a brani musicali o filmati legati 
alla storia del Rex. La veste grafica è stata affidata a Mateja 
Tomažinčič, nipote dell’isolano Marcel Blažina, appassiona-
to di modellismo nautico, navigatore che avrà sicuramente 
passato una notte sul transatlantico. Anche se si tratta del 
primo volume sull’argomento in lingua slovena, all’interno 
ci sono comunque i riassunti in lingua italiana, slovena e 
croata ma anche contributi in lingua originale di Maurizio 
Eliseo, Flavio Testi e Lorenzo Borrelli nonché la trascrizione 
di un’intervista realizzata da Claudia Raspolič a Italo Dello-
re Gambini, testimone diretto del bombardamento del Rex, 
che ha descritto la fine violenta del natante l’8 settembre del 
1944, un anno dopo la capitolazione dell’Italia. A conclude-
re l’evento, la coordinatrice Agnese Babič ha ringraziato gli 
ospiti per l’importante lavoro museale di ricerca e scientifico 
che portano avanti ed ha auspicato che gli altri contenuti at-
tinenti in corso di elaborazione giungano a termine a breve 
ed abbiano una adeguata presentazione.

 Mariella Mehle

Storia

IL REX TRA MITO E LEGGENDA  
Riposa sul fondale tra 
Capodistria e Isola 

PALAZZO MANZIOLI:  Agnese Babič introduce i relatori
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Eventi

Sabato, 11 febbraio, al Palazzo Manzioli di Isola si è tenu-
to il tradizionale Festival Refuscus Mundi – Un mondo di 
refosco. L’apertura solenne è iniziata alle ore 13.45, dove 
gli organizzatori, l’Associazione Vinadria, nello specifico 
il neoletto presidente Matej Zaro, hanno brevemente pre-
sentato il programma, ringraziando i presenti e dicendosi 
felici di ritrovarsi a Palazzo Manzioli dopo alcuni anni di 
tregua forzata dovuta alla pandemia. Ha preso poi parola la 
presidente della CAN di Isola, Vita Valenti, che ha espresso 
il desiderio di continuare la proficua collaborazione tra la 
CAN e l’Associazione Vinadria. Presente anche l'Ambascia-
tore della Georgia Irakli Koplatadze, la vicesindaco Agnese 
Babič e altri rappresentanti 
istituzionali.
Dopo il taglio del nastro av-
venuto in piazza, il pubblico 
si è spostato all’interno del 
Palazzo Manzioli dove ha 
potuto degustare i vini di ol-
tre 40 viticoltori delle regio-
ni vinicole slovene, ai quali 
si sono uniti i colleghi italia-
ni e croati. Tra loro, pilastri 
di fama mondiale del mon-
do enologico e nuove stelle 
emergenti delle generazioni 
più giovani. Novità di que-
sta edizione del Refuscus 
Mundi, è stata la possibilità 
di degustare anche i vini ot-
tenuti dalla varietà modra frankinja (franconia), prodotti 
da alcuni dei più famosi viticoltori sloveni, ospiti al Festival.
Il refosco è un'antica varietà di vite, molto diffusa nella par-
te slovena dell'Istria e del Carso, dove è d’altronde ricono-
sciuta la sua grande importanza. Questa autorità indiscussa 
della regione, prospera anche nelle zone vinicole limitrofe 
italiane e croate. I vini da varietà refosco sono contraddi-
stinti da caratteristiche marcanti, quali un profondo color 
rubino ed uno spiccato aroma fruttato e fresco. Un’altra 
particolarità di questo vino è l’alto contenuto di antiossi-
danti ed i principi benefici che quindi ne conseguono. Sep-
pur si tratta della stessa varietà, in Istria viene coltivato il 
refosco, mentre sulla terra rossa del Carso nasce il terrano. 
Dal vitigno refosco si producono vini di espressioni diverse: 
spumanti rossi e rosati (metodo classico, metodo charmat e 
pét-nat), vini rosé fermi, vini maturati corposi e vini da uva 
essiccata con concentrazioni zuccherine alte. In particola-
re, la generazione più giovane di viticoltori è alla ricerca di 

nuovi paradigmi da applicare al refosco, tanto da renderlo 
tra le più esaltanti novità del mercato enologico mondiale. 
Nell'ambito del Festival si sono tenuti anche tre workshop. 
Una panoramica del potenziale della zona di coltivazione 
istriana sarà presentata dal capo enologo Boštjan Zidar, 
con una selezione verticale di vini della cantina Vinako-
per, il più grande produttore di refosco al mondo. L’esperto 
di sughero e delle sue innumerevoli sfaccettature, Andrea 
Bagordo, collaboratore presso l’affermata azienda catalana 
a conduzione familiare di produzione di tappi Parramon 
Exportap, ha presentato il rapporto tra la qualità dei tap-
pi di sughero e la sana maturazione del vino in bottiglia. 

Un'importante discussione 
con illustri partecipanti è 
stata dedicata al potenziale, 
spesso sottovalutato, delle 
due varietà autoctone di 
vini più significative in Slo-
venia: il refosco del Medi-
terraneo e la franconia blu 
(modra frankinja) dell’Eu-
ropa centrale. Accompa-
gnati da una degustazione, 
al dibattito hasso preso 
parte important esponenti 
del mondo enologico slove-
no, tra cui il connazionale 
Matej Zaro (Zaro 1348), 
Rok Jamnik (Vinakoper), 
Primož Lavrenčič (Burja), 

Uroš Valcl (Marof) Janko Kobal (Kobal 1931) e Guillaume 
Antalick (Šuklje).  
Palazzo e Piazza Manzioli, diventati per la settima volta il 
centro nevralgico della cultura enogastronomica dell’Alto 
Adriatico, hanno visto un’adesione molto cospicua. Il nu-
mero di adesioni al festival da parte dei produttori era molto 
alto, indice che gli eventi organizzati dall’Associazione Vi-
nadria sono un importantissimo palcoscenico (e per molti 
rampa di lancio) dove interagire col pubblico. D’altro canto 
invece, anche il numero di visitatori ovviamente non era da 
meno. L’Associazione in questione rappresenta un marchio 
di qualità nel unire viticoltori, esperti settoriali ed amanti 
del vino. L’Orange Wine Festival, l’evento clou organizzato 
dall’Associazione in questione, che si tiene di regola ogni 
ultimo venerdì di aprile, è diventato un simbolo nel mondo 
dell’enologia mondiale di vini naturali, unico di tale portata 
ad occuparsi unicamente di vini amber.

 RED

REFUSCUS MUNDI – UN MONDO DI REFOSCO 
Prima grande rassegna dell’anno 
di vini doc a Palazzo Manzioli

PIAZZA MANZIOLI:  Il taglio del nastro
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Letteratura

Negli ultimi anni, complici anche le celebrazioni del 2021 
per l’anniversario della sua morte, in Italia sono stati pub-
blicati numerosi libri intorno alla figura e all’opera di Dante 
Alighieri. Difficile pescare tra questa moltitudine di pub-
blicazioni un testo tanto originale quanto Il sommo italia-
no: Dante e l’identità della nazione, presentato nella sera-
ta di martedì 14 febbraio presso la Sala Nobile di Palazzo 
Manzioli. A introdurre Fulvio Conti, autore dello snello 
saggio pubblicato per i tipi di Carocci Editore, la profes-
soressa Marisa Semeraro che, oltre a ribadire l’originalità 
dell’approccio a una figura così scandagliata dalla critica 
di tutto il mondo, ha affermato che l’Università Popolare 
di Trieste s’impegnerà affinché 
il libro sia disponibile presso 
le biblioteche dei vari istituti 
scolastici della zona. L’evento, 
a dimostrazione dell’interesse 
perpetuo attorno alla figura di 
Dante, ha attirato un nutrito 
pubblico; tra i presenti in sala 
anche il Console Generale d’I-
talia di Capodistria, Giovan-
ni Coviello – che ha portato i 
saluti dell’Ambasciatore della 
Repubblica d’Italia in Slovenia, 
Carlo Campanile – e il Deputa-
to italiano alla camera di Stato, 
Felice Žiža.
Invitato a presentare il suo libro, 
Fulvio Conti, professore ordinario di Storia contemporanea 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’U-
niversità degli Studi di Firenze, invece che limitarsi a un’ari-
da illustrazione dei temi del suo saggio, ha offerto al pubbli-
co una vera e propria lectio magistralis intorno all’utilizzo 
della figura di Dante Alighieri quale simbolo dell’identità 
nazionale italiana durante il processo di unità che dalla fine 
del Settecento porta fino ai giorni nostri. D’altronde Conti, 
come detto, è un professore di Storia contemporanea e ben 
ha assimilato la lezione di Marc Bloch che, ne L’apologia 
della storia, sottolinea l’importanza per uno storico dell’in-
terdisciplinarietà, ovvero di un approccio metodologico che 
abbracci più competenze di, all’apparenza, differenti settori 
scientifici: e dunque perché non approfondire la figura di 
Dante dal punto di vista di uno storico contemporaneo? Sta 
proprio qui l’originalità del libro di Conti che si discosta 
dalla canonica esegesi dell’opera di Dante per concentrar-
si sull’uso pubblico e politico della sua figura. Il percorso 
del professore parte dal 1781, ovvero dalla costruzione della 

tomba di Dante a Ravenna, che ben presto diventa tappa ob-
bligata per stranieri e italiani appartenenti all’élite colta del 
tempo. Tra questi, visitatore d’eccezione è Vittorio Alfieri, 
primo di una serie di autori e personaggi politici a compiere 
questo vero e proprio pellegrinaggio presso le spoglie del 
Sommo Poeta; a lui segue Vincenzo Monti, il quale pro-
gramma un omaggio pubblico di tre giorni, che segna l’ini-
zio del dislocamento della figura di Dante da autore da leg-
gere e studiare nell’intimità della propria stanza a simbolo 
di un’idea. A testimonianza dell’innalzamento di Dante a 
vessillo di un’identità nazionale italiana che va pian piano 
creandosi sono anche i riferimenti all’autore presenti nei 

testi di personaggi quali Ugo 
Foscolo, che concepisce l’idea 
di un Pantheon dei grandi d’I-
talia presso la Basilica di Santa 
Croce a Firenze, e Giuseppe 
Mazzini, il cui primo scritto 
porta il titolo inequivocabile di 
Dell’amor patrio di Dante. Nel 
frattempo il mito di Dante co-
mincia ad avere diffusione eu-
ropea, si fa spazio nella cultura 
romantica dell’Ottocento, ma 
soprattutto dilaga anche tra le 
classi meno colte e abbienti per 
merito di opere teatrali quali la 
tragedia Francesca da Rimini 
di Silvio Pellico del 1815 o le 

Dantate dell’attore Gustavo Modena, entrambi patrioti, e 
l’inaugurazione di monumenti, su tutti il cenotafio di Dan-
te celebrato nel 1830 nella Basilica di Santa Croce.
Il processo che porta all’unità nazionale ha nella sacralizza-
zione della politica, fondamentale per i nazionalismi, il suo 
fulcro al quale si affianca inevitabilmente anche la sacraliz-
zazione di Dante (Jean-Jacques Ampère, in visita alla sua 
tomba, lo definisce “martire”). Tale ulteriore innalzamento 
della figura di Dante sfocia nella celebrazione per il sesto 
centenario della sua nascita, nel 1865 a Firenze, che coin-
cide anche con la prima grande festa nazionale dall’unità 
d’Italia con tanto di gadget raffiguranti il volto del poeta. 
Alla grande festa del 1865 seguono altre inaugurazioni di 
monumenti a Verona, Mantova, Padova, Napoli; nel 1896, 
in pieno fermento irredentista, il monumento a Dante di 
Trento è costruito in contrapposizione alla statua di Wal-
ter von der Vogelweide presente a Bolzano e rappresentante 
la cultura tedesca. La figura di Dante si presta anche alla 
strumentalizzazione a tinte nere dei fascisti che nel 1921, 

DANTE IN UNA NUOVA DIMENSIONE  
Identità di una nazione e non 
solo sommo poeta a Isola

PALAZZO MANZIOLI:  L'evento dedicato a Dante
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per il centenario della sua morte, marciano guidati da Italo 
Balbo da Bologna e Ferrara verso la tomba di Ravenna. Una 
marcia che anticipa quella su Roma che segna l’inizio del 
Ventennio, durante il quale Dante mantiene il suo rilievo 
ipernazionalista.
Un excursus storico quello di Conti che non ha trascurato 
anche i tempi più recenti: Dante sulle 500 lire e sui due euro; 
Dante nella cultura pop, da Dalì a Topolino; la lectura dan-
tis di Carmelo Bene in commemorazione dei morti per la 

strage di Bologna; e poi ancora Benigni e i suoi sold out, gli 
striscioni degli ultras della Fiorentina nel mondo del calcio, 
fino ad arrivare alle recenti dichiarazioni del ministro Gen-
naro Sangiuliano, l’ultimo di una serie di personaggi che ha 
riconosciuto in Dante una figura nazionalista. Strumenta-
lizzato o meno, Conti ci ha ricordato quanto sia imperitura 
l’attualità di Dante Alighieri, ormai simbolo di italianità a 
livello universale.

 Edoardo Sanzovo

Carnevale

Domenica, 19 febbraio è stata una giornata piena di fe-
steggiamenti per i bambini e i genitori di Isola che si sono 
ritrovati a festeggiare il Carnevale in città. I partecipanti 
sono stati coinvolti in una giornata di eventi organizzati 
congiuntamente dalle due Comunità degli Italiani “Dan-
te Alighieri” e “Pasquale Besenghi degli Ughi”, protrattisi 
dalle 16 alle 19. Innanzitutto, la CI “Dante Alighieri” ha 
messo a punto una sfilata tra le vie del centro, dando vita ad 
una carovana di colori composta dai costumi più disparati 
che hanno portato vitalità alle strade di Isola. Delle piccole 
pause ricreative in cui sono 
stati coinvolti anche i genito-
ri, tramite scherzetti e giochi, 
hanno contribuito a rendere 
l’evento partecipato. Una vol-
ta terminato il giro tra le vie, 
la carovana si è spostata a Pa-
lazzo Manzioli dove la CI “P. 
Besenghi degli Ughi” ha or-
ganizzato un intrattenimento 
con giochi e balli. Ad allietare 
l’atmosfera anche un banchet-
to conviviale, che ha offerto 
bomboloni ripieni di crema e 
marmellata, alquanto apprez-
zati dai più piccoli, nonché un 
confortevole tè caldo. Segno del divertimento sono state le 
sonore risate dei bambini che correvano in sala, che balla-
vano, scoppiavano i palloncini, lanciavano coriandoli e stel-
le filanti, investendo la Sala Nobile di una nuvola di allegria. 
Terminati i balli di gruppo e il gioco della sedia, è giunto il 
momento della premiazione delle maschere più belle, votate 
da una commissione presente in sala, che ha osservato i vari 
travestimenti e con discrezione ha deciso quelli più origina-
li. Hanno saputo distinguersi una piccola volpe, un novello 
Dante, una ballerina spagnola e un coniglietto. Tuttavia, 
per omaggiare ogni personale creatività, tutti i costumi 
sono stati premiati con una barretta di cioccolato. Una volta 
terminato l'intrattenimento per i più piccoli verso le 19, Pa-
lazzo Manzioli ha dedicato la serata ai festeggiamenti degli 

adulti che sono stati invitati a proseguire la serata tra cibo, 
chiacchiere e musica. Come ha sottolineato il Presidente 
della CI “P. Besenghi degli Ughi”, Robi Štule, quest'ultima 
iniziativa è frutto di una novità presentata quest'anno dopo 
che mancava da diverso tempo. Un proposito per il prossi-
mo anno, dice il presidente, potrebbe servirsi di questa idea 
per la realizzazione in futuro di un più raffinato ballo di 
Carnevale a Isola, che consenta ai soci di trascorrere ore di 
maggiore qualità in allegria e compagnia. Dopo gli ultimi 
anni di pausa forzata a causa della pandemia, il carnevale 

di quest’anno è stato un’oc-
casione di incontro tra le due 
Comunità degli Italiani che 
hanno collaborato ad un’or-
ganizzazione congiunta e 
hanno saputo regalare ai pre-
senti una giornata di festa ben 
riuscita e partecipata. A soste-
gno dell’iniziativa si è espres-
sa anche la presidente della CI 
“Dante Alighieri” Evelin Zon-
ta, che si è dichiarata a favore 
di un evento che permettesse 
ai simpatizzanti di entrambe 
le Comunità di riunirsi sotto 
lo stesso tetto e finalmente 

divertirsi insieme dopo tanto tempo. Il presidente della CI 
“P. Besenghi degli Ughi” ha condiviso questo proposito e 
ha aggiunto di essere sempre disponibile per questo tipo di 
collaborazioni dato che, riuscendo a conciliare diverse per-
sone, rappresentano un motivo di orgoglio per la Comuni-
tà. L’evento del carnevale di questa domenica si è rivelato 
un successo vista la numerosa partecipazione, anche dalle 
CI limitrofe, come Capodistria e Pirano. Per questo motivo, 
Štule auspica che il prossimo anno la collaborazione per il 
carnevale si possa estendere anche ad altre Comunità de-
gli Italiani per organizzare giornate di partecipazione con-
giunta e cogliere le note positive di uno scambio reciproco.

Ilaria Cursio

INIZIATIVA CONGIUNTA DELLE DUE CI  
Palazzo Manzioli all’insegna delle maschere

PALAZZO MANZIOLI: Foto di gruppo con i presidenti delle CI
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Tradizioni

Il carnevale è una festa che tradizionalmente viene accom-
pagnata dai dolci. Ogni regione o addirittura ogni località 
ha le proprie abitudini. Abbiamo voluto scoprire quali sono 
quelle isolane con Nevija Šalkovič e Fedora Radojkovič.
MANDRACCHIO:  Che dolci preparate di solito per Carnevale?
ŠALKOVIČ: Io preparo da sempre i crostoli e le frittole se-
guendo le ricette delle nostre nonne. Un tempo si facevano 
usando quello che si trovava a casa come i pinoli, il rum, l’u-
va secca, le arance o i limoni. Oggi si trova tutto nei negozi, 
un tempo le nostre nonne portavano il materiale da Trieste.
RADOJKOVIČ: Io da anni faccio i krapfen seguendo la ricetta 
tradizionale di Trojane. Io preparo l’impasto e mio marito 
si occupa della frittura. Ogni anno li preparo per tutta la 
famiglia e per la squadra sportiva di mio nipote.
MANDRACCHIO: Qual è il modo migliore per preparare i dol-
ci?
ŠALKOVIČ: Imparare a prepararli a casa in compagnia, senza 
seguire le ricette. Si impara tantissimo preparando il cibo 
assieme, guardando come si fa. Penso sia il modo migliore 
per imparare ed è anche molto divertente. Io da sempre pre-
paro i crostoli e le frittole tradizionali, quindi fritti in olio 
d’oliva o nello strutto.
RADOJKOVIČ: Secondo me è molto importante utilizzare in-
gredienti freschi e fatti in casa. Compro in negozio solo il 
latte e l’olio per friggere, il resto lo facciamo noi a casa. Per 
riempire i krapfen uso o la Nutella o la marmellata, ma one-
stamente preferisco la marmellata, perché non rende secchi 
i krapfen anche dopo qualche giorno. 
MANDRACCHIO: Preferite preparare i dolci da sole o li prepa-
rate in compagnia?
ŠALKOVIČ: Di solito li faccio in compagnia, o con la fami-
glia o con i membri del centro interculturale di Malio. Nel 
nostro centro organizziamo regolarmente dei corsi per pre-
parare dolci per diverse occasioni come il Carnevale, la Pa-
squa, matrimoni, ecc.
RADOJKOVIČ: Io preferisco fare da sola, ogni tanto mi aiu-
ta mio marito oppure la mia pronipote di nove anni. A lei 
piacciono tantissimo i miei dolci, ma mi aiuta anche quan-
do preparo la pasta fatta in casa.
MANDRACCHIO: Credete che i dolci della tradizione conti-
nueranno a essere tramandati alle generazioni future?
ŠALKOVIČ: Io spero di sì. I miei nipoti adorano fare dolci 
e darmi una mano nella preparazione. A casa nostra non 
manca mai il profumo di dolci nel periodo di Carnevale, 
quindi spero che anche loro continueranno in futuro a pre-
parare i crostoli o le fritule per l’occasione.  Noto però che 
certe usanze stanno sparendo col tempo. Una volta gli uo-
mini del paese andavano di casa in casa per raccogliere cibo 

e bevande, si concludeva il periodo di Carnevale con una 
grande cena tra tutti gli abitanti. Oggi molte case hanno le 
porte chiuse e mi dispiace che sia così. Cerchiamo di tenere 
vive certe tradizioni, ma purtroppo è impossibile una volta 
che certe persone vengono a mancare. 
RADOJKOVIČ: Io credo di no. Oggi sono tutti abituati a or-
dinare cibo d’asporto o a comprarlo in negozio, tanti anche 
pensano che preparare dolci sia un dovere solo di noi non-
ne. Io ci metto tanto impegno e cerco di utilizzare ingre-
dienti freschi, pochi hanno così tanta pazienza e cura.
MANDRACCHIO: Come servite di solito i dolci?
ŠALKOVIČ: I crostoli non saziano, per questo si servono sem-
pre dopo i pasti. Se fatti bene sono molto golosi e addolcisco-
no ogni momento della giornata. Si mangiano dalla mattina 
alla sera, anche di notte se serve. I crostoli a Carnevale non 
devono mancare mai e devono esserci sempre sulla tavola.
RADOJKOVIČ: Dipende, ma i krapfen di solito li mangiamo 
a colazione con una bevanda calda. Poi chi ha piacere può 
mangiarli anche dopo i pasti.

CONDIVIDIAMO CON I LETTORI LE RICETTE PER DUE DOLCI 
TIPICI DI CARNEVALE.

I krapfen
- 1,5 kg di farina             - 1 decimo di rum
- 14 dkg di lievito           - sale
- 14 dkg di burro            - limone grattugiato
- 14 dkg di zucchero
- 8 tuorli d'uovo
- ¾ di latte

Sbattere i tuorli, lo zucchero, la farina, il latte, il sale e il li-
mone grattugiato. Mescolare bene e aggiungere il lievito. 
Lasciare lievitare l’impasto fino a quando non si raddoppia. 
Cospargere la farina sul tavolo e tagliare l’impasto a pez-
zi. Spalmare la marmellata (o la Nutella) sull’impasto e poi 
chiudere. Friggere i krapfen a 160 gradi e girarli ogni tre o 
quattro minuti. Durante la frittura bisogna coprire la pen-
tola e alzare il coperchio solo per girare i krapfen. Quando i 
krapfen diventano dorati, tirarli fuori e metterli s’un pezzo 
di carta e cospargerli con lo zucchero a velo.

I  crostoli
Mescolare la farina, i tuorli delle uova, vino e liquore. Ag-
giungere le scorze d’arancia o limone e il succo. Lasciare 
riposare l’impasto finché non si raddoppia. Tagliare piccoli 
pezzi dell’impasto e creare degli intrecci. Friggere i pezzi 
nell’olio d’oliva e farli raffreddare. Coprire i crostoli con 
dello zucchero a velo e servire freddi.

LE TRADIZIONI DI CARNEVALE A ISOLA   
Intervista a Nevija Šalkovič e 
Fedora Radojkovič
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Laboratori

Che cosa evoca la parola "pastrocchio"? Così simile al ter-
mine pasticcio, non può che creare un’immagine piacevole 
nelle nostre menti, un po’ perché ci richiama nel nostro es-
sere imperfetti ma simpatici, nel nostro commettere sbagli 
quotidiani ma divertenti e un po’ perché sappiamo che da 
questi pasticci possono nascere dei capolavori. Ed è proprio 
quello che succede nel laboratorio artistico "Pastrocchi da 
favola", organizzato dalla Comunità degli Italiani Pasquale 
Besenghi degli Ughi di Isola a Palazzo Manzioli e tenuto 
dalla professoressa Fulvia Grbac. Nella puntata di merco-
ledì 1 febbraio, si sono riuniti i bambini della fascia mini e 
midi, ovvero bambini dai 5 ai 10 anni, tutti pronti ad ascol-
tare storie, disegnare e creare. Il pastrocchio consisteva nel 
dipingere delle borse di tela, conosciute anche come “tote 
bag”, utilizzando dei colori a stick di tempera solida appo-
siti per la stoffa. I partecipanti potevano individuare il loro 
soggetto tra numerose fotografie ritraenti fiori, animali e 

qualche altro elemento della natura, ma hanno potuto pari-
menti dar libero sfogo a idee personali. La scelta è stata de-
terminata principalmente dal destinatario finale dell’opera: 
“Potete dipingere per voi, per poi usare queste borse per 
metterci dei giochi o delle scarpe, ma potete anche pensare 
di regalarle a qualcuno” ha detto la maestra. E, non bisogna 
negarlo, le mamme sono state il primo pensiero della mag-
gior parte dei partecipanti. 
Benché negli scorsi episodi fossero stati pensati laboratori 
distinti per i midi e i mini, non è stato impossibile per la 
maestra individuare e conciliare le esigenze di una fascia 
d'età così ampia in un’unica attività: tempi e modi diversi di 
lavorare non hanno contaminato l’armonia della sala, nella 

quale l’atmosfera era resa ancora più allegra dalla musica 
proveniente dalla stanza accanto, dove si teneva una lezione 
di percussioni. 
Nonostante la trepidanza di fronte a quelle scatole di colori 
brillanti e invitanti, i giovani artisti hanno ascoltato le in-
dicazioni della maestra su come preparare il loro posto di 
lavoro e sui diversi passaggi da seguire. Hanno inserito dei 
cartoncini all’interno delle loro borse per evitare che il co-
lore passasse attraverso la stoffa e hanno iniziato a studiare 
le forme e le sfumature dei soggetti scelti. Per riconoscere le 
sagome e i contorni delle loro figure, la maestra ha chiesto 
di passare con un dito sopra alle fotografie, consapevole del 
fatto che il tatto possa aiutare la vista, e creare un passaggio 
diretto dalle mani alla mente sino alla tela. Ecco che papa-
veri rossi, viole blu, mimose gialle, qualche insetto e qual-
che animale del mare hanno iniziato a comparire piano pia-
no, dai colori più chiari sino alle tonalità scure del marrone 

e del nero. E se un piccolo pasticcio è avvenuto nelle manine 
sporche di colore, e forse un po’ nelle maniche delle felpe, 
non si può dire le stesso dei risultati finali: tutte le borse e le 
tele che i partecipanti hanno mostrato ai genitori - dicendo 
loro di passare il ferro da stiro a casa per fissare il colore - 
rappresentano un motivo di fierezza sia per i giovani che 
per Fulvia Grbac. 
La maestra, sempre pronta a incoraggiarli e aiutarli attra-
verso esperti consigli, ma senza mai intervenire con la sua 
mano nell’opera dei giovanissimi artisti, ha ricordato a tutti 
l’appuntamento che si terrà mercoledì 1 marzo. Chissà qua-
le sarà il prossimo pastrocchio da favola!

Mariangela Pizziolo

I PASTROCCHI DA FAVOLA   
Momento di creatività
per i più piccoli 

PALAZZO MANZIOLI:  Creatività durante il laboratorio PALAZZO MANZIOLI:  Quando i patrocchi diventano arte
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Giovani

Uno dei compiti che emerge praticamente in tutti i program-
mi elettorali è quello della partecipazione dei giovani alla vita 
in Comunità. Di continuo si fa riferimento all’importanza 
delle giovani generazioni, della loro inclusione nella gestione 
delle istituzioni, delle sezioni o almeno di vederli, regolarmen-
te, salire e scendere le scale di Palazzo Manzioli. 

Il Consiglio della CAN isolana ne ha parlato nel corso di una 
delle sue prime sedute in questo quadriennio, rimarcando 
quanto sia fondamentale che le Comunità degli Italiani si 
impegnino per coinvolgere un numero sempre maggiore di 
ragazzi e ragazze. Se le iniziative per i più piccoli sono rela-
tivamente facili da impostare- dai laboratori artistici ai corsi 
di musica, passando per le nozioni pratiche e qualche nuova 
scienza, come la robotica (tutte iniziative in corso a Isola)- ri-
sulta più difficile capire che cosa desiderano i connazionali 
compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 30 anni, proprio quelli 
che spesso non si vedono agli eventi culturali o musicali per 
“adulti”. La domanda è cosa proporre loro affinchè trovino 
una motivazione valida per venire in sede. Un tempo bastava 
la proiezione di un film in italiano, un intrattenimento dan-
zante al sabato con le ultime proposte discografiche italiane e 
qualche corso come fotografia o pittura. Le nuove tecnologie 
offrono ai giovani d’oggi innumerevoli possibilità di caricare 
sui propri computer le ultime produzioni cinematografiche, le 
canzoni più in voga e tanto altro. L’unico collante che può te-
nere unito un gruppo appare essere la stretta amicizia dei suoi 
componenti, nata a scuola oppure su un campo sportivo, alle 
feste. Per invitarli a Palazzo Manzioli si è optato già anni fa per 
l’apertura della sala giovani. “Il Covid ha bloccato il progetto 
per due anni, ma ora non vi sono intralci per rilanciare questa 
opportunità di aggregazione” ci spiega Kevin Božić, giovane 
consigliere della CAN e responsabile delle attività riservate ai 
suoi coetanei. “Fin dall’inizio l’idea era stata quella di mettere 
a disposizione dei ragazzi una sala ampia, accogliente, poli-

funzionale con alcune offerte ludiche e formative. Abbiamo 
a disposizione il tennis tavolo, il calcio balilla e il biliardo. 
Prossimamente arriveranno le freccette elettroniche e rimet-
teremo in funzione a pieno regime il nostro PC. C’è spazio 
sufficiente poi per chi predilige le carte, gli scacchi o i giochi 
di società. Tutti ottimi pretesti per venire in sede, salire al se-

condo piano, se necessario anche usando l’ascensore e stare 
assieme alcune ore spensieratamente” rileva ancora Kevin. Il 
gruppo che attualmente usa più spesso la sala si forma agli 
allenamenti o alle partite di calcetto della “Dante Alighieri”. 
Vengono poi analizzati in sala giovani. “Nostro sogno per 
l’immediato futuro sarebbe poter acquistare e offrire a chi ci fa 
visita, una play station, con i giochi più in voga. Si tratta di uno 
strumento piuttosto costoso, ma che proprio per questo non 
tutti possono avere a casa. Conoscendo i gusti dei ragazzi sono 
certo che ne sarebbero felici. Stiamo pensando seriamente di 
promuovere tornei nelle discipline praticabili in sala giovani, 
con qualche premio allettante. Vorremmo che della struttura 
ludico- ricreativa in Comunità fosse messo al corrente un am-
pio numero di connazionali. Ci ripromettiamo, pertanto, di 
parlarne agli allievi della Scuola media Pietro Coppo, nonché 
agli alunni delle superiori alla Scuola elementare Dante Ali-
ghieri. Chiederemo un colloquio ai loro presidi per illustrare 
le nostre idee, nella speranza che poi i ragazzi scelgano il no-
stro palazzo per il loro tempo libero. Possiamo venire incontro 
alle loro necessità in vari modi, anche creando nuovi gruppi, 
sviluppando dibattiti, corsi di ballo, scambi d’informazioni o 
incontri con personaggi interessanti. È possibile qualsiasi cosa 
che possa essere sviluppata tra quattro mura”.  La Sala giovani 
di Palazzo Manzioli è aperta ogni giorno feriale dalle 15 alle 
21, ma può essere usata anche in altri orari, previo accordo 
con la segreteria o tramite il responsabile Kevin.

Gianni Katonar

RAFFORZARE LA PRESENZA DEI RAGAZZI    
A Palazzo Manzioli – una sfida infinita
nella Sala giovani “Emilio Felluga”

PALAZZO MANZIOLI:  La Sala giovani PALAZZO MANZIOLI:  Sfida di tennis tavolo
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Scuola media

La Scuola Media “Pietro Coppo” ha riproposto quest’anno 
le sue tradizionali presentazioni dei programmi di studio 
che offre. Due settimane prima delle Giornate informative 
ufficiali, previste dal Ministero dell’Istruzione, ha offerto la 
possibilità ai ragazzi e ai loro genitori di conoscere l’istituto 
e verificare di prima persona come vengono svolte lezioni, 
nozioni pratiche e attività extra scolastiche. 
L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra gli alunni del-
le ultime classi delle scuole elementari. Un centinaio di ra-
gazzi, provenienti dal buiese, da Capodistria, Isola e Pirano, 
accompagnati dagli insegnanti e da alcuni genitori, hanno 
occupato rapidamente i posti disponibili nella sala del refet-
torio, dove sono stati ricevuti dal preside, Alberto Scheriani. 
Oltre a porgere il benvenuto ai convenuti, ha posto l’accento 
sull’importanza che la sua scuola ripone nel contatto diretto 
con i potenziali, futuri allievi per illustrare meglio le oppor-
tunità di studio, i contenuti dei programmi disponibili alla 
“Coppo”, gli sbocchi sul mer-
cato del lavoro e altri partico-
lari importanti. 
I ragazzi sono stati poi suddi-
visi in gruppi e hanno potuto 
visitare i laboratori di presen-
tazione degli indirizzi di stu-
dio. Oltre ai docenti hanno 
potuto apprendere dalla voce 
dei “veterani” tra gli allievi, 
ormai prossimi alla maturità, 
alcune nozioni utili. In alcune 
aule sono stati preparati de-
gli spettacolini di benvenuto. 
Particolarmente simpatico 
quello degli educatori, dove 
le professoresse hanno pre-
sentato le materie generiche e 
specifiche del corso, che punta 
molto sulla creatività degli iscritti, da trasmettere poi, dopo 
il diploma, (ma già prima con i tirocini obbligatori) ai bam-
bini che avranno in consegna. 
Passando altrove i partecipanti all’incontro hanno potuto 
conoscere i corsi di informatica, tecnico in economia, ga-
stronomo e metalmeccanico. 
“Sono indirizzi di studio che curiamo da molti anni e che 
riscontrano tra gli allievi il maggior interesse. Ovviamente, 
vengono aggiornati, propongono adeguamenti alle moder-
ne tecnologie e alle sfide che i diplomati troveranno nelle 
aziende sul mercato del lavoro” ha sottolineato ancora il 
prof. Scheriani. La “Pietro Coppo” pone in evidenza anche 

l’importanza di creare per gli iscritti un ambiente accoglien-
te, dove in un’atmosfera distesa possono prepararsi nei vari 
campi prescelti. L’attaccamento degli ex allievi alla scuola 
media isolana è stato testimoniato anche da due genitori, che 
hanno frequentato la Coppo decenni fa. Hanno dimostrato 
di portare ancora nel cuore gli anni della scuola professio-
nale e di incontrare con piacere il preside e gli insegnanti. 
Hanno chiesto e, ovviamente, ottenuto di visitare la palaz-
zina che ospita oggi i corsi, ricordando con gioia e un po’ di 
malinconia gli anni passati sui banchi e nei laboratori per le 
nozioni pratiche. 
Il 17 e 18 febbraio con le Giornate informative ufficiali l’in-
teresse per la scuola media isolana è stato confermato, segno 
che le prossime iscrizioni all’anno scolastico 2023/24 saran-
no numerose. Evidente l’aumento dei potenziali allievi dai 
dintorni di Buie e Umago, incoraggiati certamente dall’en-
trata della Croazia nell’area Schengen e quindi dalla scom-

parsa del confine, che molti 
loro concittadini in passato 
hanno dovuto affrontare quo-
tidianamente con ovvi disagi. 
Alla “Coppo” hanno voluto 
porre in risalto la parte pra-
tica dei loro corsi professio-
nali. Occupano specialmente 
gastronomi e metalmeccanici 
per gran parte delle ore del 
secondo anno, con prologhi 
nelle ultime fasi del primo 
anno. Mettono gli allievi in 
contatto con il mondo del la-
voro e con i possibili datori di 
lavoro di domani. Chi si met-
te in luce durante la pratica 
obbligatoria ha, infatti, buone 
possibilità di vedersi offrire 

un contatto di lavoro appena superato l’esame di licenza. Il 
preside Scheriani ha rimarcato però che i programmi sono 
strutturati in modo tale da creare anche tecnici nei vari set-
tori, che poi sostenendo l’esame di maturità previsto per le 
altre scuole medie, danno accesso a qualsiasi università slo-
vena o straniera. Una valida scelta, quindi, che dà ai ragazzi 
la possibilità di ottenere la qualifica per una professione ben 
precisa, dopo tre o cinque anni, senza precludere loro la pos-
sibilità di cambiare successivamente idea, ritardare l’ingres-
so nel mondo del lavoro e affrontare gli studi universitari.

 
Gianni Katonar

GIORNATE INFORMATIVE MOLTO VISITATE    
Grande interesse per i programmi
della Scuola media isolana

ISOLA:  Il preside Scheriani con i potenziali futuri studenti
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Isolani

Navigando su internet o scorrendo i post dei social network 
la nostra attenzione viene spesso attratta, per ovvia deforma-
zione visto che scriviamo per il Mandracchio, dalle storie e 
dai personaggi che riguardano Isola. Gruppi intitolati “Isola 
com’era una volta” e simili aprono spesso finestre interessan-
ti sulla città sui volti di persone conosciute, molte delle quali 
non sono più tra noi. Una sera è apparsa sulla rete la storia di 
Domenico Bevitori. A dire il vero è stata soltanto abbozzata, 
illustrata più che altro dalla foto, che pubblichiamo anche 
noi su questa pagina. Da uno 
dei commenti è stato possi-
bile capire che si trattava del 
padre di Tura ed Emilio Be-
vitori, attivisti di lunga data 
di Palazzo Manzioli. Ci sia-
mo rivolti a quest’ultimo per 
avere qualche particolare in 
più sul conducente di questa 
splendida Mercedes d’epoca. 
“Consultandomi con i miei 
famigliari ho raccolto alcu-
ni dettagli sulla storia che vi 
interessa e che accompagna 
quella della mia famiglia. Il 
personaggio ritratto nella 
foto pubblicata su Facebook 
è effettivamente mio padre 
Domenico, che purtroppo è 
scomparso nel 1996. Classe 1917, era nato a Verrucchio, lo-
calità romagnola in provincia di Rimini. Era giunto a Isola 
nel 1953. Aveva trovato lavoro come autista presso la ditta 
isolana Obnova. Gli era stato dato il compito di accompa-
gnare nei suoi viaggi di lavoro il direttore. Come si confaceva 
era stato deciso di acquistare una macchina sicura e confor-
tevole per gli spostamenti. Si optò per una Mercedes Daim-
ler Benz 170 S, per l’epoca considerata una macchina molto 
bella  e ben accessoriata. Le cronache tecniche la definiscono 
una berlina, meglio conosciuta con la sigla W15, era destina-
ta alla fascia media, prodotta in due periodi distinti: dal 1931 
al 1935 come vettura del popolo e da circa metà degli anni 
’30 fino al 1955, con un cambio di nome, per un ventennio, 
durante il quale, conobbe alterne fortune, compreso un suo 
uso militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Presenta-
ta al Salone di Parigi nel 1931, la 170 fu testimone della virata 
verso il basso, in termini di offerta commerciale, della Casa 
della stella a tre punte, complice la grave crisi economica del 
1929. Considerata uno dei capolavori di Hans Nibel, colui 
che prese le redini tecniche dell’azienda dopo l’abbandono di 

Ferdinand Porsche, che nei primi anni ’30 avrebbe poi fon-
dato la Casa che porta il suo nome. Vero e proprio simbolo 
della Mercedes la 170, nelle sue varie versioni, riuscì a impor-
si per quasi un ventennio, arrivando a lambire gli anni ’50 
del secolo scorso, quando venne migliorata la meccanica e 
l’auto perse la sua connotazione di auto di fascia media della 
Casa tedesca, uscita a pezzi dalla guerra. Nella prima par-
te della sua carriera uno dei difetti riconosciuti fu la strana 
accessibilità del bagagliaio, solo dal divanetto posteriore, di-

fetto poi risolto con la serie 
in produzione dalla fine de-
gli anni ’40. La produzione 
della Mercedes-Benz 170 è 
cessata definitivamente nel 
1955. Ancora oggi, però, è 
una macchina che continua 
ad essere molto ambita per 
il suo stile inconfondibile, 
per le sue linee sinuose e 
per i suoi interni ricercati. 
“Effettivamente mio padre 
ne restò molto colpito e in 
qualche modo ci si affe-
zionò. Quando la ditta de-
cise di cambiarla, fu lui a ri-
levarla e a guidarla ancora 
per molto tempo, forse una 
ventina d’anni. Condusse 

la nostra famiglia ovunque, dal mare ai monti, affrontando 
e superando anche terreni impervi, quasi fosse una quattro 
ruote, come si dice oggi. Non restò mai in panne, nemmeno 
quando raggiunse un traguardo impensabile per le auto di 
oggi: il milione di chilometri percorsi. A certificare che non 
vi furono manomissioni del conta chilometri giunse il certi-
ficato ufficiale della Mercedes, che conserviamo gelosamente 
ancora oggi. Disponiamo di un diploma simile anche per i 
500 mila chilometri coperti” racconta Emilio. “Poi arriva-
rono i problemi con i pezzi di ricambio. Quelli originali si 
trovavano difficilmente o non erano più a norma. Iniziò a 
farsi strada la decisione, certo sofferta, di rinunciare alla no-
stra Mercedes. A spingere mio padre a fare questo passo fu il 
nostro cane, un pastore tedesco che proprio non entrava sul 
sedile posteriore. Risolvemmo comprando una Citroen Ami 
8 caravan. La nostra auto d’epoca prese la via di Nova Gorica 
per pochi soldi. Oggi varrebbe una fortuna” conclude la sto-
ria dedicata suo padre Domenico, Emilio Bevitori. 

Gianni Katonar

LA MERCEDES DI DOMENICO BEVITORI     
Un milione di chilometri percorsi
su una macchina considerata di lusso 

ISOLA: Domenico Bevitori con la sua Mercedes
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In memoriam

Nel mese di gennaio si è spenta VERONIKA MATTI-
CA, socia della CI Pasquale Besenghi Degli Ughi. Anche 
a lei spedivamo sempre le nostre letterine d’auguri per le 
ricorrenze come Natale, 8 marzo e Pasqua e siamo sicure 
che le abbia gradite. 

Il 15 di febbraio, dopo lunga malattia è venuta a man-
care LILIANA ČUK, nata PERINI, uǹ isolana verace, 
sorridente e simpatica. E` stata sempre presente nella CI 
PBDU. Prendeva parte alle serate culturali e sociali, alle 
rappresentazioni di qualsiasi genere e non mancava agli 
appuntamenti con qualche gita d’istruzione. Anche lei 
era una socia a cui facevamo sempre visita nella sua casa. 
Era sempre impaziente di vederci arrivare per portarle 
in dono le letterine che facevamo nel gruppo di lavoro 
»NOI PER VOI«. Ce le faceva sempre vedere, bene in mo-
stra sul suo mobile in salotto. Ci raccontava che spesso 
le rileggeva quando si sentiva sola. Era molto entusiasta 
e felice nel riceverle. Quando si avvicinavano le festività 
per la Pasqua e per il Natale, non vedeva l òra di vederci 
arrivare. Quando suonavamo alla sua porta, usciva con 
un grande sorriso sulle labbra e diceva:» Vi stavo aspet-
tando. Sapevo che oggi o domani sareste passate da me.  
Venite, venite, così mi fate un pò  di compagnia. Devo 
dirvi che sono molto felice e contenta di sapere che vi 
ricordate ancora di me. Sono convinta che è così anche 
per gli altri che visitate. 
"L̀ esser ricordati dalla propria gente, quando si ha già 
una certa età e si fa difficoltà ad andare in Comunità, è 
una cosa indescrivibile, bella e molto emozionante" era 
solita affermare. L’abbiamo incontrata per l’ultima volta 
prima delle festività natalizie, presso la Casa del pensio-
nato di Isola, dove era entrata da una ventina di giorni 
o poco meno, per poter trascorre il resto della sua vita, 
perché non poteva più farcela da sola.  

Veronika e Liliana ci mancheranno tanto, però non ver-
ranno dimenticate. Vegliate su di noi. Riposate in pace.
Porgiamo le nostre più sentite condoglianze e ci uniamo 
al dolore delle loro famiglie.

 Patrizia Korošec

IL GRUPPO »NOI PER VOI«     
Ricorda i soci che non sono più tra noi

GIANFRANCO SILJAN

Sono trascorsi due anni da quando ci hai lasciati...
Sei sempre nei nostri cuori!

La famiglia
La moglie Anica, il figlio Roberto, il nipote Lorenzo 

e la nuora Alida.

Isola, marzo 2023

In memoriam


