
IL DALMATA
Giornale fondato a Zara nel 1866 e soppresso dall'Austria nel 1916

Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

ASSOCIAZIONE DALMATI ITALIANI NEL MONDO 
LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO

ANCORA AUGURI A TUTTI 
Cari amici zaratini… dalmati… e anche fiumani… polesani… istriani… 

cari lettori de IL DALMATA

Questo numero del giornale precede di poco le celebrazioni del Giorno del Ricordo.
E allora desidero condividere con voi il messaggio che sto inviando a tutti 

i giornalisti, opinionisti, eccetera… che conosco, per sensibilizzarli sulla nostra storia e i nostri obiettivi, 
nella speranza che il 2022 possa essere un anno 

importante anche per la nostra comunità.

  Puntuale come la famosa cambiale, mi faccio vivo in tempo per ricordarti il Giorno del Ricordo del 10 feb-
braio, istituito “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confine orientale”.
Quest’anno poi ti scrivo addirittura nella nuova prestigiosa veste di Presidente dei Dalmati Italiani nel Mondo 
e Sindaco del Libero Comune di Zara in Esilio.
Suona davvero roboante, ma non è altro che il rinnovato impegno a difendere le nostre memorie, soprattutto 
in una stagione che vede risvegliarsi manipoli di negazionisti da strapazzo, a volte ammantati da qualifiche 
accademiche, roboanti quasi come la mia!...
Il Confine Orientale è argomento che non buca il video… E francamente ritengo improprio da parte nostra 
continuare a fare sempre riferimento agli spregevoli delitti delle foibe o alla straziante vicenda della povera 
Cossetto per creare un po’ di interesse sull’argomento.
Vorremmo volare un po’ più in alto dei cosiddetti “storici”, nostalgici del Maresciallo Tito e dei suoi scherani.
Vorremmo che la nazione ricordasse con serietà e orgoglio i suoi 350.000 figli estirpati dalle loro terre e di-
menticati per decenni, cosa mai verificatasi altrove nel mondo per le minoranze nazionali disperse.
Lo chiediamo non in maniera arrogante e violenta. Lo chiediamo come una preghiera laica.
Vogliamo che non si disperda colpevolmente la storia romana, veneta e italiana delle nostre terre.
Non per riconquistarle, ma per far sì che quella storia diventi patrimonio magari anche degli attuali abitanti.
E che si smetta di considerarla legata soltanto all’occupazione fascista! È sufficiente leggere i censimenti 
austriaci dell’inizio ’900 e paragonarli con quelli croati di fine secolo per toccare con mano la sostituzione 
etnica effettuata sulla pelle di cittadini laboriosi e onesti, principali vittime delle conseguenze della sciagurata 
Seconda guerra mondiale. E dico “sostituzione” per non usare il termine “pulizia”, che tanto disturba qualche 
anima bella…
Grazie per avermi dato un po’ della tua attenzione fino a qui.
E grazie se potrai dedicare una particella del tuo tempo e della tua professionalità per spendere una parola di 
solidarietà e di rispetto nei confronti del mondo degli esuli.

116a gennaio 2022
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Forti emozioni
Emozione… Non c’è parola più abusata di emozione…
Eppure stavolta la devo usare per forza… 14 gennaio 2022… nasce il sito dell’As-
sociazione Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio! Ed io, 
Presidente in carica, ho il privilegio di tenerlo a battesimo!
L’emozione è dunque quella di far partire un progetto che, se Dio vorrà, travali-
cherà la mia generazione, quella dei nati a Zara o comunque in Dalmazia e nelle 
terre perdute, per lasciare alle generazioni che verranno la magia delle tradizioni e 
del ricordo… la magia del mare Adriatico…
Dalmazia… Istria… Fiume… Zara… Pola… dovranno conservare nei secoli il 
profumo delle loro pietre romane, veneziane e italiane… non per una malriposta 
sete di riconquista, improponibile, ma per allargare le menti delle genti di confine 
verso una convivenza sempre più profonda ed europea…
14 gennaio… quasi cinquant’anni fa, nello stesso giorno, nasceva a Roma un quo-
tidiano, la Repubblica, che ha impresso una importante orma nel terreno della co-

municazione giornalistica… buon auspicio… non pretendiamo certo di fare altrettanto… ma vorremmo dire la no-
stra parola nella comunicazione digitale… diversa e destinata a dominare la scena…
Parte un piccolo sito, dalmatitaliani.org
 Come disse quel tale, sbarcando sulla Luna, un piccolo passo per un uomo… e lascio a voi il seguito.  
Benarrivato dalmatitaliani.org!               Toni Concina

dalmati italiani.org

La Cultura come valore identitario
1943-44 – Zara viene distrutta e incendiata da 54 attacchi aerei anglo-america-
ni. Archivi inglesi e pubblicazioni jugoslave hanno ormai confermato che furono 
richiesti dai partigiani di Tito, lo scopo era far sparire l’enclave di lingua e cultu-
ra italiana dalla costa orientale dell’Adriatico. Sotto le macerie scompaiono circa 
2000 zaratini, ben 147 vengono fucilati o annegati nei primi mesi dopo l’entrata 
dei titini in città. Gli altri si rifugiano prima nelle campagne in ricoveri di fortuna 
poi, grazie all’opera del Prefetto Serrentino, evacuano lentamente col piccolo piro-
scafo “Sansego” che ogni 15 giorni sfida i caccia inglesi e li trasporta verso l’Istria 
e Trieste. Altri ancora attraverso le isole e Lissa raggiungono la Puglia.

1945 – Al momento della pace circa 8000 sono ancora in una città con l’84% degli edifici annientati. Non è loro 
permesso venire via fino al Trattato di Pace (1947) e alle opzioni. L’esodo continuerà a stillicidio fino al 1956. Arri-
vando nell’Italia del dopoguerra, vengono sistemati in centri di raccolta profughi oppure accolti da parenti ed amici. 
Una parte emigra verso l’Australia o il Canada.
1953 – Uno zaratino visionario, Nerino Rismondo “Rime”, medico ad Ancona, con un gruppo di amici spera di 
tenerli uniti attraverso lo “ZARA”, un giornaletto tirato a ciclostile. Così un giorno lancia l’idea di ritrovarsi a Vene-
zia, la casa madre di tutti i dalmati. Pensava che venissero in pochi, ma in Piazza San Marco si ritrovano in settemi-
la. Abbracci, lacrime, domande sugli assenti vivi o morti. E tante, tante ciacole. Erano quasi un terzo della popola-
zione anteguerra di Zara, un successo incredibile. Quel giornale sarà la salvezza della comunità, i Raduni diventano 
annuali, ogni volta in una differente città d’Italia.
1963 – Nel decennale sono di nuovo a Venezia, questa volta con l’obiettivo di fare un passo avanti, di ricostituire un 
vero e proprio Comune. E così – primo fra tutte le comunità degli esuli – viene fondato il Libero Comune di Zara 
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in Esilio, con il suo bravo Consiglio Comunale, la Giunta e un Segretario Generale. Le elezioni sono fatte per corri-
spondenza e nella Sala dello Scrutinio del Palazzo Ducale, gremita all’inverosimile, viene proclamato Sindaco l’ing. 
Guido Calbiani, all’epoca direttore generale della Lancia. Saranno una grande coppia: Rime il cuore e la voce, Cal-
biani la mente. I Raduni continuano e Calbiani li vuole pubblici (“devono vederci e sapere che ci siamo…” insiste-
va): e di conseguenza, in ogni città, visite ufficiali a Prefetti e a Sindaci, inaugurazioni di lapidi, opuscoli celebrativi 
“Zara e Firenze”, “Zara e Padova”, ecc. Rime a sua volta predica il ritorno in Dalmazia, il ritorno a casa. Magari da 
turisti, ma non mollare. Lui stesso, fra i primi sul traghetto Ancona-Zara e la sua vecchia 600, contrabbanda casse 
e casse di santini, di breviari e di oggetti religiosi, destinati alle suore di Zara, che poi li distribuiscono a parroci e 
conventi di una Jugoslavia da trent’anni ufficialmente atea, dove chi andava in chiesa era “registrato”.
1975 – Calbiani farà in tempo a vivere e soffrire il Trattato di Osimo, scomparirà l’anno seguente. Seguiranno quali 
Sindaci l’avv. Giuseppe Ziliotto, lo stesso Rime e poi nel 1986 avrà inizio il ventennio di Ottavio Missoni. La sua sim-
patia buca gli schermi TV, la Jugoslavia presto crolla, i rapporti con i dalmati “rimasti” vengono riannodati, anzi il Li-
bero Comune stimola la creazione delle nuove Comunità degli Italiani a Zara, a Spalato, a Cattaro, a Veglia, a Lesina.
Uno dei settori fondanti per il Libero Comune di Zara è la cultura, sia attraverso la collaborazione con le due Società 
Dalmate di Storia Patria di Venezia e di Roma, i loro convegni di studio e le rispettive pubblicazioni, che in proprio. 
Quello che forse colpisce di più è l’incredibile successo della raccolta di fondi lanciata sul giornale “ZARA” dal 
citato Rime e da Tullio Vallery per restaurare un palazzetto veneziano donato dalla famiglia Ivanovich alla Scuola 
Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone. Niente internet all’epoca né social né IBAN, è tutto basato sulla parola scritta, su 
assegni o contanti inviati per posta e su precisi resoconti resi pubblici mensilmente. Piovono centinaia, poi migliaia 
di donazioni – da 500 lire come da un milione – da dalmati sparsi in Italia e nel mondo. In 19 anni si raccoglie – 
senza aiuti pubblici ! – l’equivalente di 500.000 euro e, grazie a due uomini di buona volontà che guardavano lon-
tano, la nostra comunità dispone oggi a Venezia di una biblioteca dotata di 15.000 titoli di argomento dalmata e di 
numerosi cimeli storici ed artistici.
Concludendo, vorrei sottolineare che la comunicazione, se realizzata con onestà e con tenacia, può portare anche 
oggi a risultati positivi. Auguro che lo stesso accada con il sito inaugurato oggi. E raccomando che, attraverso il 
nuovo sito, siano resi fruibili agli storici presenti e futuri due giornali fondamentali per conoscere la storia della 
sponda orientale dell’Adriatico: il “DALMATA” antico, fondato nel 1866 e pubblicato senza interruzione fino al 
1916, quando venne chiuso d’autorità dall’Austria. E lo “ZARA” che dal 1953 per oltre 40 anni ha segnato la vita di 
decine di migliaia di esuli dalmati sparsi nel mondo.                   Franco Luxardo

Comunità e Comunicazione
Comunità e comunicazione: due parole che hanno un’unica radice. La comuni-
cazione è insita nella comunità, è una sua prerogativa, non è immaginabile una 
comunità in cui non vi sia comunicazione. 
All’indomani del secondo conflitto mondiale le nostre comunità, quelle degli 
italiani autoctoni delle terre sul confine orientale, subirono una tragica disgre-
gazione, determinata ovviamente dall’esito della guerra, ma anche aggravata 
dall’incapacità del Paese, in condizioni evidentemente drammatiche, di organiz-
zare, anche nel tempo, un’accoglienza che consentisse ai profughi di ricostruire 
le proprie comunità e ricucire le relazioni così bruscamente interrotte. Fatti salvi 
alcuni casi, le 109 strutture di accoglienza destinate agli esuli, disseminate sul 
territorio nazionale, erano totalmente sprovviste di mezzi di comunicazione con 

l’esterno e addirittura molti nuclei familiari, dispersi in più Centri Raccolta Profughi, dovettero affrontare, oltre alle 
difficoltà comuni a tutti, anche il dolore di queste lacerazioni. Questa situazione determinò in molti l’urgenza di ri-
trovarsi, da cui prese forma l’idea dei Raduni (il primo Raduno dei Dalmati si svolse nel ’53 a Venezia; il più recen-
te, il 67o, si è svolto a Senigallia lo scorso settembre).  Dalla stessa esigenza di rimanere in contatto nascono i nostri 
giornali, prima il periodico “Zara”, pubblicato ininterrottamente dal dicembre 1952 al 1997; dalla fine del 1997 il 
dalmata, pubblicato ancora oggi e affiancato, nel suo tradizionale formato cartaceo, anche dal digitale a cadenza 
mensile, ormai da vari anni. Ma la comunicazione odierna richiedeva necessariamente un cambio di passo e, dun-
que, la realizzazione di un sito internet; idea che, presa già da tempo in considerazione dalla Giunta, finalmente ha 
visto la luce grazie al sostegno di tutti noi e all’impegno progettuale del neo Assessore alla Comunicazione Vittorio 
Baroni. Ben venga quindi questa innovazione che ci aiuterà a divulgare la storia del nostro confine orientale e degli 
italiani che vivevano su quei territori: la nostra missione rimane quella di fare memoria rivolgendo lo sguardo al 
futuro, con l’impegno di contribuire, nel nostro piccolo, a un’informazione seria e corretta.           Elisabetta Barich
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Dal Mare Nostrum a Internet: 
i dalmati continuano a navigare
Da bambini, fin dal primo approccio con la storia, ci hanno insegnato che le ci-
viltà sono nate e si sono sviluppate sull’acqua, fosse quella del Nilo o del Tigri e 
dell’Eufrate o quella del Mediterraneo, perché l’acqua, non la terra, ha costituito 
il primo e più agevole mezzo di comunicazione, in epoche ancora prive di vie 
terrestri. Il mare dunque, è l’elemento di congiunzione tra le terre, in particolare 
per il mondo della Dalmazia, terra di frontiera per definizione, chiusa alle spalle 
dalla catena delle Alpi Bebie/Velebit, ma aperta verso il litorale adriatico, ricamo 
di coste flessuose e di isole, languidamente immerse in un mare blu come il co-
balto, che sfuma nel verde smeraldo all’interno di baie e calette ombreggiate da 
pini marittimi, o si illumina di turchese sopra i rari fondali sabbiosi.
Nell’ottica della Geostoria, la Dalmazia fu cerniera tra Est e Ovest, tra il baci-
no del Mediterraneo e quello danubiano, tra alfabeto e civiltà latina da un lato e 
dall’altro alfabeto cirillico e mondo slavo – comparso sulla scena della storia più 

tardi, dopo la caduta dell’Impero Romano –, tra religione cattolica e quella ortodossa e islamica, tra l’economia del 
vino e dell’olio e quella della birra e del sego, fin dalla notte dei tempi tuffata nel mare Adriatico. Liburni e Illiri ai 
primordi lo hanno solcato costeggiandolo con le piroghe, in seguito con le liburne, galee di pirati dalmati apprezzate 
e utilizzate in seguito dai Romani nella Marina militare, da naves onerariae, che esportavano nella penisola italica i 
pregiati vino e olio prodotti nelle villae rusticae dei latifondisti senatoriali romani disseminate sulla costa adriatica 
orientale. Una “pianura liquida” l’Adriatico, nella definizione dello storico francese Fernand Braudel, ponte tra terre 
e popoli, perché sulle navi non navigano solo le merci, ma anche e soprattutto gli uomini, le idee, le conoscenze, 
fino a renderlo una koinè, come lo furono l’impero e il Mediterraneo di Alessandro Magno. 
Tale diverrà l’Adriatico stesso nei secoli della Serenissima: lo Stato da Mar. Nei pittoreschi mandracchi, porticcioli 
dove trovano rifugio le barche dei pescatori, e nei porti (che la costa frastagliata offre sulla riva orientale) delle gran-
di città costiere, Zara, Sebenico, Traù, Spalato, giù giù fino a Ragusa, orgogliosa della sua autonomia, ma anch’essa 
dalmata in tutte le sue espressioni, linguistiche, culturali, letterarie, scientifiche, giuridiche, e ancora a Cattaro nella 
Dalmazia montenegrina, un popolo di navigatori scrive la sua storia sul mare, nel tumulto dei venti che la scuotono: 
in particolare lo Scirocco – che proviene dalla Siria –, il Maestrale, che soffia, per chi si trova all’altezza del Canale 
d’Otranto da Nord Ovest, dalla città maestra, Roma magistra, dalla Bora che a Nord Est cala dai monti Velebit e ris-
sosa, irascibile, implacabile, spelacchiando le coste e soffiando da terra verso il largo, increspa e fa ribollire le onde, 
fino a ridurle in pulviscolo d’acqua. Questo vento dominatore degli spazi può manifestarsi in varie tonalità, che il 
dialetto veneto, mai sopito in una terra così a lungo veneziana, modula nei cinque gradi Borin, Borignolo, Bora, 
Boron, Uragan de bora. È un mondo roccioso e aspro, ma capace di offrire struggente dolcezza.  Tali caratteri hanno 
influenzato nei secoli il temperamento degli abitanti, rudi marinai e appassionati canterini, come le cicale che nei 
mesi estivi fanno da colonna sonora al paesaggio. “Homo Adriaticus” definisce lo studioso Sante Graciotti, recente-
mente scomparso, ciascuno di noi Dalmati, forgiati a vivere nelle asprezze del territorio, ad affrontare le incognite 
della navigazione, a convivere nella complessità etnica di un territorio misto, melting pot che Venezia rese possibile, 
basando l’economia sugli slavi immigrati produttori di beni e sugli italofoni scambiatori di beni, armatori, mercanti, 
marinai. Come ricorda il professor Egidio Ivetic, già nel 1174 la Tabula Rogeriana del geografo arabo Muhammad 
al-Idrisi definisce l’Adriatico “Golfo di Venezia”, che tale resterà nella cartografia fino al Settecento: un grande lago 
veneziano. La talassocrazia della Serenissima, il dominio delle acque, fu assicurato dai patti di dedizione delle città 
costiere e garantito dal rispetto di diritti, istituzioni e privilegi di origine comunale da parte della Dominante. Stu-
denti dalmati popolarono l’Ateneo patavino, definito da Tommaseo, qui laureato, “l’Università dei Dalmati”; artisti, 
sia pittori che scultori che architetti, letterati, scienziati, giuristi, percorsero la rotta adriatica nei due sensi, esportan-
do e importando cultura. A Lepanto nel 1571 l’Antemurale marino opposto da Venezia ai turchi contava anche sette 
galee dalmate. Dopo la caduta di Venezia, sotto l’Austria l’Adriatico fu navigato in lungo e in largo, congiungendosi 
ai traffici globali, soprattutto con l’avvento dei piroscafi a vapore e lo sviluppo dei grandi porti, di cui va riconosciu-
to il merito all’Impero Asburgico, nonostante la politica di slavizzazione avesse segnato per sempre la possibilità di 
coesistenza pacifica instaurata da Venezia, scatenando gli opposti nazionalismi.
Nel “Secolo breve” l’Adriatico sarà solcato dalle navi da guerra dei due conflitti mondiali, a parte il ventennio inter-
bellico in cui Zara con alcune isole sarà annessa all’agognata Italia e quotidiani collegamenti marittimi con Trieste e 
Ancona faranno sentire la città meno sola, meno enclave di quanto avessero deciso a Rapallo i Signori della guerra. 
Poi, con i bombardamenti del ’43/’44 commissionati da Tito agli alleati anglo-americani, il mare prospiciente Zara 
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si colorerà di sangue e con l’arrivo dei partigiani comunisti di Tito sarà solcato dalle funeste imbarcazioni che porte-
ranno centinaia di zaratini ad essere inghiottiti con una pietra al collo nelle Foibe d’acqua.     
E lo sarà infine dalle navi dell’Esodo, che ci portarono via quasi tutti, verso la patria ideale, l’Italia, verso la libertà.
Ora che la Casa comune europea ingloba anche Italia e Croazia, noi nutriamo la speranza che l’Adriatico torni ad 
essere pienamente elemento di congiunzione tra le due rive. Il mondo digitale ci offre l’opportunità che i Dalmati, 
navigando nel mare magnum di Internet, recuperino pienamente il loro ruolo storico, facendosi mediatori di cultura 
e di conoscenza storica, anche di quella della loro tragedia troppo a lungo misconosciuta. Lo auguriamo agli ardi-
mentosi tra noi che hanno intrapreso questa via: che il vento gonfi le vele e la navigazione sia prospera e proficua!

Adriana Ivanov Danieli

Dall’idea al progetto, ecco come nasce dalmatitaliani.org
Quale idea sostiene il progetto del sito dalmatitaliani.org? In poche parole: sem-
plicità e facilità d’uso online. Per quale scopo? Il supporto della comunicazione 
sul web ci consente di onorare il Ricordo con maggiore forza, ci aiuta a consolida-
re, condividere e sviluppare la Comunità in Italia, in Europa e nei continenti dove 
siamo presenti.
L’idea progettuale per realizzare il sito dalmatitaliani.org nasce la scorsa estate. 
Decisive sono state le conversazioni sulle linee progettuali con Giorgio Varisco 
con il quale ho condiviso le verifiche di fattibilità, la stesura del piano di lavoro, 
gli aspetti legali, burocratici e le collaborazioni. La proposta del progetto è sta-
ta portata all’ordine del giorno della Giunta convocata il 26 giugno dal Sindaco 

Franco Luxardo, poi approvata.
Nel progetto avevo previsto una fase di selezione circa il nome da assegnare al sito. La scelta avrebbe determinato 
il titolo del dominio da registrare presso l’Autorità internazionale di Internet mediante la piattaforma WordPress. Il 
“referendum” interno alla Giunta si svolse in email lo scorso 28 giugno con l’approvazione unanime del nome dal-
matitaliani.org indicato dall’allora Vice Sindaco Toni Concina che ben sintetizzava la titolazione associativa indivi-
duata da Giorgio Varisco. Potevo quindi partire con la prima fase di registrazione del dominio, l’acquisto autorizzato 
dello spazio byte online e la definizione del template, cioè l’impostazione grafica digitale.
Il passaggio successivo è stato quello di raccogliere e ordinare tutti i file de il dalmata da fine ‘900 assieme a 
Giorgio Varisco, Elisabetta Barich, Angelo Gazzaniga con la collaborazione di Tiziano Casalena per la creazione 
dell’archivio online e la strutturazione del sito come da progetto. Il 25 e 26 settembre 2021, durante il 67° Raduno 
di Senigallia, comunicavo che l’attuazione del progetto si trovava in stadio avanzato. Proprio in quella sede, dove fu 
eletto Sindaco Toni Concina e acclamato Sindaco Onorario Franco Luxardo, venni votato a par parte della Giunta 
con la responsabilità della Comunicazione.
Per poter mettere online il sito mancavano da definire alcuni dettagli e stabilire come approcciare il mondo online 
dei social network. Fu creato il canale YouTube per consentire di implementare i video direttamente nel sito. Per gli 
altri social, Facebook in particolare, venivano valorizzate le realtà esistenti già in relazione con la Comunità Dal-
mata. Così, passo dopo passo, siamo arrivati al 29 novembre 2021, prima riunione della nuova Giunta nella quale fu 
individuata la data del 14 gennaio per l’inaugurazione del sito.
L’evento per il varo del sito è stato un segnale importante per tutte le generazioni, dalle più mature, le intermedie, le 
nuove fino ai nativi digitali del Terzo Millennio. In questo senso va interpretata l’inaugurazione del sito intergene-
razionale con Toni Concina in perfetta sintonia con la piccola Zara Gloder; la notai all’ultimo Raduno di Senigallia 
per la vivacità dalmata di sguardo e voce. Mi ricordava la mia curiosità da piccolo che seguivo le attività della nostra 
Comunità attraverso il dalmata, lo sbirciavo in famiglia o da amici. Mi piacevano anche le storie che leggevo nel 
giornalino dell’ANVGD.
Oggi come allora sono strumenti di comunicazione fondamentali che tengono in relazione la vasta Comunità Dal-
mata sparsa per il mondo degli Esuli, dei rimasti e dei ritornati. Nel frattempo di passi in avanti ne sono stati fatti 
parecchi da parte dell’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio. Altri ne sa-
ranno fatti di sicuro tutti insieme.
Se da una parte il nostro compito più importante da svolgere consiste nel mantenere unita la Comunità onorando 
sempre il Ricordo, in parallelo abbiamo la possibilità di fondare nuove, autentiche e genuine relazioni basate non su 
ideologie ma sulla cultura, la ricerca, l’amicizia, lo sviluppo sostenibile e la prosperità.

Vittorio Baroni
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L’importanza di tramandare la memoria

La piccola Zara Gloder, nipote dell’esule zaratino Enzo Dell’Olio, ha partecipa-
to all’inaugurazione del sito con la sua mamma Rachel Chantal, che in chiusura 
ha recitato la poesia scritta in onore della nostra amata città d’origine.

Zara xe i oci de mio padre che se illuminava
Quando de ela el me racontava.
Zara xe tante famiglie con i pici scampadi
Da 54 bombardamenti che li ga sradicadi
Zara xe una casa calda e profumada

Che mi non go mai visto, ma me la son imaginada
Zara xe la mia nona Tonchi con la traversa e in man el piron
Con la so paura dei toni “Santa Barbara e San Simon,
liberame da sto ton, da sto ton e da sta saeta,
Santa Barbara Benedeta”
Zara xe el dialetto che te scalda el cuor,
che ogni volta che ti lo senti, anca se lontana mille miglia, ti sa che ti xe a casa.
Zara xe Calle Paradiso, la casa de mio papà,
xe la Calle Larga, la Riva Vecia e la Riva Nova.
Zara xe i tramonti più bei de el mondo e, go sempre sperado,
che xe con questa immagine che el mio papà i oci per sempre ga sarado.
Zara xe l’attesa del otto maggio, e quando se torna indrio
Già se sogna el prossimo viaggio pensando “se Dio vol” ghe sarò de novo.
Zara xe l’attesa dele cartoline de Ulisse, del giornale Il Dalmata,
dei raduni per cantar tutti insieme e, da un po’ de tempo a questa parte,   
 anca de el 10 febbraio.
Zara xe noi che ricordemo, attraverso le storie dei zaratini doc,
attraverso le storie tristi e le storie alegre.
Zara xe el nome de mia fia in onore ala nostra storia,
ale nostre radizi a quelo che semo stadi, semo e saremo.
Zara no xe dimenticada perché noi no dimentichemo
Quelo che xe stado noscosto e ne xe stado negà.
Una storia occultada fata de sangue de innocenti.
Stupri torture e profondi buzi neri…da qualche parte…dimenticadi.
Anche el nostro mar xera diventado più profondo e oscuro dele foibe.
350.000 italiani trasformadi in esuli in terra nadal.
Ma in qualche modo ne gavimo fati forti
e col lutto nel cuor e el mare de Zara nei oci
Semo tornadi a vivere, a ricordare e a no dimenticare.

Rachel Chantal Dell’Olio

il dalmata si può leggere sul nostro sito 

DALMATITALIANI.ORG
e anche su: Arcipelago Adriatico https://www.arcipelagoadriatico.it (alla voce News)

e Libertates  http://libertates.com (alla voce LibertatesTribuna-riviste) 

Contributi a il dalmata:
c/c postale n. 001019266285  -  Poste Italiane IBAN IT37P 07601 12100 001019266285

oppure      c/c ADIM-LCZE – Monte dei Paschi di Siena -  via Otto Febbraio 1848, 5 – 35122 Padova
IBAN  IT11P 01030 12150 000003500255     BIC: PASCITM1PVD
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FAMIGLIE DALMATE E STORIE DI VITA ZARATINA
Dalmazia: terra di un popolo composito, un po’ tedesco, polacco, ungherese, serbo, croato e… italiano. Insieme, 
semplicemente, siamo Dalmati e quello che conta è quale scelta identitaria abbiano compiuto, quale Patria abbiano 
avuto le nostre famiglie e abbiamo oggi noi, nel cuore.
Per chi vorrà partecipare al progetto, invitiamo a scrivere ricordi e testimonianze di famiglie dalmate: racconti di 
nonne e nonni, di mamme e papà da ricordare e convogliare in un patrimonio comune. Se l’iniziativa avrà successo, 
i testi verranno affidati ad una delle nostre associazioni affinché diventino un libro. Saranno storie comuni, memorie 
individuali e familiari, che vorremmo complete, magari iniziando dall’Ottocento per terminare ai nostri giorni, così 
da costruire una memoria condivisa per la nostra Comunità. 
Le storie familiari evidenzieranno le diversità nell’unità del nostro mondo spirituale: austriacanti o autonomisti/
irredentisti nell’Ottocento, i sentimenti prima e dopo la Grande Guerra, nel periodo tra le due guerre, via via fino 
alla Seconda guerra mondiale, all’esodo e ai campi profughi (comprendendo anche la fatale scelta di restare, in parte 
per motivi ideologici, in buona parte per respingimenti delle opzioni o paura del salto nel buio, ritrovandosi così 
jugoslavi, taluni diventati comunisti per convinzione o per necessità di adeguamento, e infine croati con la successiva 
entrata della Repubblica di Croazia in Europa).
Nello scrivere, naturalmente si possono usare nomi fittizi: agli autori, se lo desiderano, è garantito l’anonimato, 
basterà l’autorizzazione a pubblicare la loro testimonianza, che potrebbe anche essere indiretta, frutto di racconti 
tratti qua e là da parenti e amici. Saranno altresì graditi racconti e aneddoti di vita zaratina che testimonino la cultura, 
gli usi e costumi dei Dalmati. 
Se i testi giungeranno numerosi, verranno affidati in maniera ordinata all’esame di una “commissione” a cui 
competeranno le scelte per la loro eventuale pubblicazione.

 Dalmato Politeo

I testi dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2022. 
I lavori redatti in Word devono essere inviati via email ai seguenti indirizzi:

dalmato.politeo@gmail.com  o  ildalmataperiodico1@gmail.com 

Dalmato Politeo, che si fa garante dell’anonimato, vive a Padova e ha l’incarico della raccolta degli elaborati.
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I  BAMBINI  DELL’ESODO
❏ La cultura di un popolo si configura attraverso le sue conoscenze e il patrimonio di tradizioni, l’identità e la me-
moria collettiva del passato, l’evoluzione storica e la proiezione nel futuro. Non riveste dunque solo caratteri letterari 
e artistici, ma costituisce la facies di un’intera comunità, è Cultura e cultura popolare, q uotidiana, fatta dagli uomini 
comuni, altrettanto nobile di quella prodotta dai dotti. Tale riconoscimento va anche al nostro popolo, la comunità degli 
esuli e dei rimasti, dilaniata dalla falce della storia, pianta e rimpianta, narrata dalla tradizione orale dei padri e dei non-
ni e da quella scritta di tanta letteratura dell’Esodo. Brulicano le pagine della nostra memorialistica di uomini e donne 
vissuti a cavallo del fatidico Grande Esodo, uno dei tanti che marchiano la carne degli abitanti del Confine Orientale: 
povera gente lungo la Via Crucis della speranza, che stringe per mano i suoi bambini, mentre questi, come il piccolo 

Ascanio descritto dall’Eneide virgiliana durante la fuga da Troia, segue il padre “con passi ineguali”… Dove sono 
oggi quei bambini? Ultrasettantenni ed esuli di prima generazione, spesso inconsapevoli allora perché troppo piccoli 
per capire la tragedia storica in cui erano stati catapultati, resi consapevoli in seguito dai racconti dolorosi dei genitori 
e dei nonni, unici portavoce nei decenni della vergogna, quando al dolore si aggiunse lo sfregio della “congiura del 
silenzio”. Piccole creature passate per lo più, tranne fortunate eccezioni, per i campi profughi, foto sbiadite di gruppi 
davanti alle baracche, visioni emerse dall’inconscio di coperte militari tese su corde a delimitare il box riservato al 
proprio nucleo familiare, nel mio caso il primo traumatico ricordo di bimba di un anno e mezzo. I più grandicelli, già 
consapevoli dello sradicamento, dell’evento innaturale cui erano stati condannati, hanno raccontato il mondo visto at-
traverso la lente del loro microcosmo, piccola porzione di dolore nel dolore collettivo della famiglia, della comunità, 
dell’intero popolo giuliano-fiumano-dalmato. Sono sguardi sgranati, i loro, o rivolti altrove, quasi a rifiutare di guar-
dare in faccia una realtà troppo grande e incomprensibile perché troppo ingiusta. È impressa nei nostri cuori l’iconica 

❏cultura dalmata
a cura di Adriana Ivanov Danieli
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immagine di Egea, nostra sorellina polesana, la bambina con la valigia, aggrappata a quella valigia come se fosse 
l’oggetto a sorreggere la sua personcina e non il contrario… Quanti sono i bambini zaratini fuggiti dai bombardamen-
ti nell’Esodo del ’43/’44 che ricordano… ne parlava il nostro padre ideale Lucio Toth dei suoi otto anni segnati dallo 

strappo, ne han-
no memoria Ser-
gio Brcic, già 
grandicello all’e-
poca, Franco Lu-
xardo, Toni Con-
cina e tanti altri 
che perdoneran-
no l’omissione. 
Perché ho voluto 
dedicare questo 
“svolgimento” 
proprio ai bam-
bini dell’Esodo? 
Mi ha ispirato il 
Natale appena 
trascorso e mi ha 
preso alla gola 
la paradossale 
angoscia che mi 
riaffiora col ri-
cordo dei Natali 

della mia infanzia: l’atmosfera resa serena e festosa dai miei genitori che, come tanti altri genitori esuli, hanno vo-
luto rendere immuni dal dolore le loro creature, in casi limite giungendo alla rimozione del ricordo come ancora di 
salvataggio, ma percepita nella sua fragilità da gesti ed episodi anche dalle antenne sensibilissime di un bambino. 
Che Natale era quello di una famigliola di tre soli componenti, senza i fratellini che non erano arrivati per le traversie 
dell’Esodo, senza gli zii, i nonni, i cuginetti, seminati qua e là dalla diaspora o rimasti a Zara a causa del nonno ma-
terno “che fece per viltade il gran rifiuto”? quello della mamma che correva alle Poste con gli occhi pieni di lacrime, 
per inviare pacchetti da mezzo chilo, l’unico peso consentito agli inizi… un po’ di caffè o un pezzetto di baccalà 
per la vigilia, un paio di calze, aghi per cucire, un limone…? Già, perché c’erano anche i bambini del non-Esodo, 
quelli rimasti laggiù, che il giorno di Natale andavano a scuola, come i grandi al lavoro, e guai a mancare, se non si 
volevano subire ritorsioni. Dunque anche noi allora piccini abbiamo pagato un prezzo alla nostra tragedia, una parte 
della nostra infanzia ci è stata strappata o marchiata dalla perdita della spensieratezza. Eppure, siamo stati i fortunati, 
che attraverso la coraggiosa scelta dell’Esodo dei nostri genitori abbiamo raggiunto la Patria ideale, la libertà e la 
democrazia, abbiamo potuto continuare a parlare in italiano. Il minimo che ci spetta è rendere onore al loro dolore e 
raccontarlo: parlare di loro vuol dire dar voce a chi per tanto tempo non ha potuto farlo. Glielo dobbiamo in primis 
noi, bambini dell’Esodo, ormai coi capelli bianchi…

Le nostre felicitazioni al Bersagliere Marco Milo, che il 15 gennaio 
scorso ha festeggiato con la moglie Pasqua l’84o anniversario di matrimonio! 
Ultracentenario e tuttora socio della Sezione Associazione Nazionale Bersaglieri di Ba-
ri, nato a Palo del Colle (BA) il 3 giugno del 1918, combatté con il Battaglione Bersa-
glieri “Zara” in difesa dell’italianissima città dalmata. Allo stesso Battaglione, qualche 
anno fa, la municipalità di Bari ha intitolato il Giardino nei pressi del Sacrario dei Ca-
duti d’Oltremare.  
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EL VECIO “DALMATA” SE CONTA...
La lunga storia del giornale dei nostri antenati

Cari lettori e care lettrici del mio trisnevodo,
Bon Prinzipio una volta de più a voi tuti (anca a quel schincapène1 del mi intervistador) dal vostro 

vecio “Dalmata”.
Spero che gavè passado ben le feste, magari magnandove qualcheduna de quele robe bone da seno, così 
bone che a magnarle le fa un pizigo più bon anca el nono più rugnòn (ostrega, go fato anca la rima).
Aaahh… El savè voialtri che profumi vegniva fora dale pastizierie del Battara e del Lestuzzi? No, ve lo 
domando perché nianca mi dabòn sò, dato che no gò mai avudo el naso. Da quel che i ga scrito ai veci 
tempi nei mii numari, mi me sarìa piaxudo tanto gaver un nason con dò busi grandi, per nasar meo el odor 
dela mia Zara, spezialmente soto Nadàl. Bon, lasemo star el naso che no go e no perdemo altro tempo.
Mi me par che la volta prima, gavevo promeso de contarve de… mmmh... donche… Ah sì, iera… No, n’a-
timo… Forse iera de quel… Ahaa, eccòme! Go ricordà finalmente! Gavevo promeso de contarve meo dela 
fuga del Duplancich!
Per quei che no i se ricorda del siòr Vincenzo Duplancich, mi ve digo che el iera un zaratin studià de bona 
famea e, ai suoi tempi, un dei prinzipali esponenti del partito Autonomista, tanto che el iera stado adiritura 
deputado ala Dieta provinzial; per intenderse, sto partito el iera de quei che i sostegniva i italiani de Dal-
mazia e che i iera contra l’annession del regno de Dalmazia a quel de Croazia e Slavonia. 
Duplancich gaveva anca scrito per “La Voce Dalmatica” e nel 1862 iera deventà editor, imprenditor e re-
dator responsabile del giornal. I articoli de quel giornal, mio predecessor, i iera piaxudi così tanto che la 
Procura de Stado, nel novembre del 1862, gaveva omaggià el Duplancich de un invido spezial in tribunal. 
Le acuse contro el Duplancich iera de perturbazion del publico ordine e ofesa ala maestà sovrana; sto 
ultimo reato el prevedeva anca de finir in ghèba2, per el presunto colpevole. El tribunal gaveva respinto 
l’acusa de ofesa ala maestà sovrana ma el gaveva rizevudo quela de perturbazion del publico ordine, con-
zedendo a l’acusado de restar libero. A dizembre, el ricorso in Apelo dela Procura de Stado el iera stado 
rizevudo e i dò capi d’acusa iniziali confermadi, così come la libertà per el Duplancich.
Vista l’aria de borasca che tirava, el ventoto marzo del 1863 “La Voce Dalmatica” la gaveva desmetà le 
publicazioni. Fratempo, l’acusado gaveva continuà a eser tamixà3. 
El proceso el iera stado sospeso ora che iera stada la sesion dietal de quel ano, perché Duplancich el gave-
va podudo valerse de l’imunidà de deputado.
Adeso voialtri pensarè che la Procura de Stado la sarìa stada tranquilada; ma nianca per insogno! Ela 
la iera subito tornada a carigar, zontando anca l’acusa de aprovazion ad azioni contra ala lege previste 
dall’art. 305 del Codexe Penal. El 6 giugno, el tribunal gaveva rizevudo le tre acuse, comunicandole al 
Duplancich che el gaveva recorso in Apelo; la acusa de ofesa ala maestà sovrana iera cascada, ma iera 

Zara vista dal mare in una stampa di fine Ottocento.  Così la vide Duplancich quando dovette fuggire
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stade rizevude le altre dò. La Procura de Stado gaveva recorso ancora na volta, ma prima de rizever la comunicazion 
ofiziàl del tribunal, el nostro bon Duplancich, ormai zerto dela sua condana e dela sua catabuia, el gaveva deziso de 
tor el descomodo, refugiandose nel suo villino de Zdrelaz (paexin sul scoio de Pasman, al Meridion de Zara).
Per impiantar la scampada in Italia, Duplancich el se iera remeso a un suo caro amigo (nel mio numaro zentotré del 
1888 che el ga leto el mi intervistador, qualchedun ga zontà a man che sto amigo el sarìa stado el avvocato Vincenzo 
de Benvenuti, ma mi no savarìa darve per zerto). Dato che el amigo del Duplancich no iera riusido a trovar nisùn a 
Zara che el voleva degnarse de aiudar un dissidente politico, lori dò i gaveva deziso de traversar el Canal de mezo 
sora na barcheta scoiana fin al scoio de Melada, indove lori i gavarìa provà a nolixar na barca forestega de pasagio 
per guantar Ancona.
Purtropo no se iera riusido a cavar un ragno dal buso e così, desmontadi, i dò amizi i iera tornadi, a Zdrelaz el Du-
plancich e a Zara quel altro. Fortuna de Dio che el amigo del Duplancich, tira para4, el gaveva trovà n’anima bona 
de un pescador ciozòto5, che el gaveva acetà de aiudar el nostro scampaiso. Per non destar nianca un sospeto, inveze 
de traversar el Adriatico sora un bragozo6, lori i gaveva preferido na portolada, barca più picia e che no la sarìa stada 
notada in caso de sparizion. Sta barcheta, longa sedizi pìi e batizada San Vincenzo, la note tra el ventisete e el vento-
to luglio, la iera ormixada drio Puntamica, a dò mìa da Zara. El Duplancich, tornado a Zara de scondòn, gaveva fato 
un picio fagoto e gaveva ragiunto a pìe el logo fisado per l’imbarco.
Gò pensà tante volte tra mi e mi a come quel poaro zaratin el podarìa eserse sentido vardando dal mar la sua zità che 
pian piano la spariva nel scuro dela note… Chisà se, in cor suo, zà el saveva che la sarìa stada l’ultima volta che el la 
gavarìa vardà!
Dato che quela note no ghe iera nianca un fià de vento e che i gaveva dovudo star con i oci ben averti, i dò viagiatori 
noturni i iera arivadi a Puntebianche solo in serada del zòrno dopo.
Dopo che el pescador e el Duplancich i gaveva magnado un tòco e i gaveva fato scorta de acqua, i gaveva conti-
nuado la navigazion. Verso mezojorno del ventinove luglio, iera aparsa finalmente la costa italiana. El pescador no 
gaveva carte in regola da mostrar in porto e, per zònta, el mar iera borascoso; così lui el gaveva deziso de tocar tera 
vizìn la scoièra dele Torrette (Turete, come i dise i anconetani), a Settentrion de Ancona.
El pescador, per fazilitar el sbarco, el gaveva dovudo tirar la portolada a riva, a man, lungo el fondal sabioso; quindi, 
desnuadose le gambe, el gaveva ciapà el Duplancich in brazo come un putel e lo gaveva portà a tera. Prima de an-
darsene, el pescador gaveva despiegà al Duplancich che el doveva pasar i campi in direzion del polvaron a Ponente. 
Quel polvaron iera dela strada maestra che andava da Ancona a Senigallia, tanto traficada per la renomada fiera che 
se tegniva propio in quel periodo a Senigallia. Per quela strada, el Duplancich sarìa rivà ai Archi de Ancona. Per in-
trar in zità, lui el gavarìa dovudo traversar la Porta Pia ma senza impensierirsene, dato che el gavarìa podudo eluder 
fazilmente i controlori confondendose tra la gente. Per finir, el pescador el gaveva anca consiglià de domandar a 
qualchedun de l’Albergo dela Pace, posto bon per trovar ristoro e riposo.
El Duplancich el se gaveva congedà domandandoghe al pescador de dir a sua mare e ai sui amizi che el iera rivà ad 
Ancona sano e salvo e che lui steso gavarìa vertido via telegrafo i sui cari amizi dela Procura de Zara con le parole: 
“Sono in Ancona- se volete qualche cosa, venite a prendermi!”.
Chisà se quei i ga mai rizevudo el telegrama.
No so voialtri, ma a mi me piaxe tanto pensar che xe 
propio così che la Procura la ga scoverto dove el Du-
plancich el iera sparido.
Bon, per ogi go ciacolà anca tropo. 
Un saludo a voi tuti e… Bona note sonadori!
El vecio D.

Michele Massera
e i Probiviri vernacolari  

Walter Matulich e Franco Rismondo
(continua) 

1) Schincapène: scribacchino.
2) Ghèba: gabbia, qui intesa come prigione.
3) Tamixàr: interrogare.
4) Tira para: alla fin fine.
5) Ciozòto: chioggiotto, di Chioggia.
6)  Bragozo: barca da pesca tipica   

dell’alto Adriatico, in particolare di Chioggia.

Segnate da noi in giallo le tappe fatte da Duplancich durante la sua 
fuga (Special karte des Koenigreiches Dalmatien von dem K.K. Milita-

erisch-Geografischen Institute, 1861-1863)
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CONCORSO LETTERARIO GIORNO DEL RICORDO
L’associazione culturale nazionale Terra dei Padri nella terza edizione del concorso nazionale di narrativa, con ca-
denza annuale, per l’anno 2022 ha scelto come tema Il giorno del ricordo.
Un argomento difficile, quanto essenziale, per comprendere la storia ed il dramma consumato al confine nord orien-
tale, carico di dolore umano e sofferenze indicibili, a danno degli italiani lì residenti, che devono essere condivisi da 
ciascuno di noi. Per combattere ogni riduzionismo, negazionismo e giustificazionismo, è indispensabile procedere 
ad una vasta trattazione della tematica con serenità, senza strumentalizzazione alcuna, per un ristabilimento di verità 
e giustizia che sia a consolazione delle vittime e dei loro discendenti.
http://www.10febbraio.it/concorso-letterario-giorno-del-ricordo/

NOVITÀ IN LIBRERIA
Recentemente pubblicato dall’Editrice Mimep Docete, il libro Testimoni di un esodo, scrit-
to a due mani da Alberto Comuzzi e Donatella Salambat, raccoglie dodici testimonianze 
di esuli istriani, fiumani e dalmati sulla travagliata vicenda umana che li vide involontari 
protagonisti tra il 1943 e il 1954. L’abbandono forzato del loro mondo, la frammentazio-
ne delle comunità, lo spaesamento nel doversi adattare ai campi profughi, l’accoglienza 
spesso non benevola: affrontati con dignità e determinazione, questi e altri drammi non 
impedirono ai nostri esuli di ricrearsi nuove reti di relazioni e nuove attività per integrarsi 
sul territorio, come ben rappresentato anche nelle testimonianze degli zaratini Toni Conci-
na e Salvatore Jurinich, rispettivamente Sindaco e Consigliere del nostro Libero Comune.    

PREMIO DEL RICORDO 2021
Il 29 dicembre scorso a Venezia, presso palazzo Ferro Fini, sede del Consi-
glio Regionale del Veneto, è stato consegnato da Renzo Codarin, Presidente 
ANVGD, al Governatore Luca Zaia il Premio del Ricordo dedicato a Norma 
Cossetto, assegnato per il 2021 alla Regione Veneto per l’impegno profuso nel 
ricordare le vicende legate all’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia.
Con la medesima motivazione, è stata contestualmente conferita una targa an-
che al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti.
Il Presidente Zaia, nel ricordare il profondo legame esistente tra veneti e giu-
liano-dalmati, dovuto a comunanza d’identità e di lingua, ha ricordato quali de-

vono essere gli obiettivi principali: memoria, divulgazione a cominciare dalle scuole e continua attenzione ai luoghi 
sui quali si consumarono tragedie come quella della Cossetto. 

❏ notizie brevi

RIFINANZIATE PER UN TRIENNIO LE LEGGI 72 e 73
 Approvata a larga maggioranza dal parlamento, la legge di bilancio ha confermato il rifinanziamento delle Leggi 72 
e 73 per il triennio 2022-2024. 
La prima assicura il sostegno finanziario per lo svolgimento delle attività storico culturali delle associazioni degli 
esuli giuliano dalmati: manifestazioni, stampa, pubblicazioni, ricerche storiche ecc., disponibilità che, malgrado 
giungano col ritardo di anni, sono indispensabili per la vita e la sopravvivenza delle nostre associazioni.
La seconda consente lo svolgimento di analoghe attività alla Comunità Nazionale Italiana in Slovenia, Croazia e 
Montenegro, iniziative realizzate sul territorio del nostro insediamento storico latino veneto che mantengono viva 
l’identità, la lingua e la cultura italiane.
Dal 2001, ogni tre anni i dirigenti delle associazioni degli esuli hanno dovuto imparare quanto sia faticoso e umi-
liante il dantesco “scendere e ’l salir per l’altrui scale” per godere dei favori della politica. 
Il significativo successo è stato possibile grazie all’efficace gioco di squadra di FederEsuli e Unione Italiana, azione 
a cui i Dalmati hanno collaborato con grande impegno.



13 gennaio  2022

ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ A ZARA

Nel corso degli scavi per un nuovo albergo nel nucleo storico di Zara, è avvenuto 
il ritrovamento di un reperto archelogico dal soggetto molto raro lungo la costa 
dell’Adriatico orientale: si tratta del frammento di una statua marmorea, risalente 
a circa 1800 anni fa, presumibilmente raffigurante Venere, dalle ginocchia al busto 
fino a sotto il seno. Gli esperti ritengono che la figura intera potesse misurare circa 
2 metri di altezza. Con ogni probabilità la statua era collocata nell’atrio della villa 

romana di cui, nel corso degli stessi lavori di scavo, sono venuti alla luce circa 80 metri quadrati di pavimenti in 
marmo, un mosaico e altri reperti. Smiljan Gluščević, capo delle ricerche archeologiche nel centro storico di Zara, 
ha ricordato che, nelle vicinanze, erano già stati rinvenuti i resti di altre due ville romane risalenti al periodo com-
preso tra il II e il IV secolo d.C.  (fonte “Il Piccolo”) 

Riaffiora a Zara uno scorcio della Serenissima che si credeva perduto. Nel corso dei lavori di restauro dell’edificio 
della vecchia Scuola tecnica sono tornati alla luce i resti della porzione della cinta muraria che un tempo collegava i 
bastioni Moro e Grimani. Lo ha reso noto il Dipartimento per l’archeologia dell’Università di Zara. La fortificazione 
era stata demolita nel 1907, come testimoniato da una lapide tutt’oggi presente sul bastione Grimani. Le mura di-
fensive di Zara, quali testimonianze delle “Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra-Stato da 
Mar occidentale”, figurano dal 2017 nella Lista dei patrimoni dell’umanità stilata dall’Unesco. (fonte “La Voce del 
popolo”)

PER NON DIMENTICARE

Fortemente voluto dal Sindaco Guido Calbiani e rea-
lizzato a sue spese per la parte artistica, questo cippo 
fu eretto nel 1974 ai piedi del Sacrario di Monte Zur-
rone a Roccaraso (AQ). L’epigrafe riporta le seguenti 
parole: 

ZARA
che l’italica fede
votò al martirio
con i suoi morti

ricorda
i caduti

senza croce
–

Gli esuli zaratini
in segno d’amore

e di speranza
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plettereal Dalmata

❏ CARO IL DALMATA
in un mio recente viaggio a Venezia, in visita alla Scuola, ho avuto 
l’opportunità di vedere, oltre ai teleri restaurati, anche la Biblioteca 
e l’Archivio, grazie alla gentile accoglienza del Guardian Grande. 
Mi è venuto allora in mente di chiedergli se avrei potuto consegna-
re all’Archivio alcuni vecchi documenti di famiglia. Non mi sem-
bravano documenti “importanti” e non ero sicura che la Scuola li 
avrebbe voluti. Sia Piergiorgio Millich che Giorgio Varisco, invece, 
si sono detti contenti di custodirli: che bello!
La “Storia” – i Dalmati ben lo sanno – non è certo solo la “Gran-
de Storia”, e mi auguro che sempre di più in futuro il mondo sarà 
capace di custodire e ritrovare le piccole storie che fanno la storia 
del mondo. Non ho figli e mi dispiace pensare che i miei ricordi e 
le mie “carte” si perderanno. L’archivio della Scuola è il luogo mi-
gliore, e meraviglioso, per custodirli.
Così ho preparato una bella busta con alcune cartelline che conten-
gono: i “Libretti del profugo” dei miei nonni, altri loro documen-
ti, una carta d’identità del nonno di mia nonna (avvocato in Zara), 
due lettere a mia mamma scritte da due Zaratini, e soprattutto due 
quaderni di mia mamma, scritti in forma di diario, una cinquanti-
na di pagine che partono dagli ultimi giorni a Zara – dicembre ’43 
– e arrivano al 1945, quando tutta la famiglia era ancora profuga in 
Valtellina. Quando hanno lasciato Zara mia mamma aveva 18 anni.
Porterò la mia busta alla Scuola appena potrò tornare a Venezia: so-
no molto contenta di questa “idea”, infinitamente grata alla Scuola, 
e ho pensato di raccontarlo a il dalmata!
Con affetto,

Mitzi Mariani, figlia di Anuska Svircich
Torino, novembre 2021

Calendario delle conferenze ANVGD, comitato di Milano

Il comitato di Milano dell’ANVGD, presieduto da Matteo Gherghetta, organizza a cadenza settimanale delle interessanti con-

ferenze, ideate e coordinate da Anna Maria Crasti e Claudio Fragiacomo. Ogni mese IL DALMATA digitale pubblica la 
programmazione relativa al mese successivo, invitando i lettori a seguirla sulla pagina Facebook o sul canale YouTube dedicato.
https://www.facebook.com/groups/2559430654128300
https://www.youtube.com/results?search_query=anvgd+milano

FEBBRAIO 2022

Giovedì 3/2, ore 18.00
Prof. Giuseppe Parlato  Cent’anni fa Mussolini al potere. Come si arrivò alla Marcia su Roma

Giovedì 17/2, ore 18.00
Prof. Guido Rumici Presentazione della collana Chiudere il Cerchio
A cura dell’autore con letture di Angela Zucchi e intervalli musicali di Elisa Rumici

Giovedì 24/2, ore 18.00
Dott. Marino Micich La cultura italiana di Dalmazia, patrimonio europeo
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ci hanno lasciato...
Ci ha lasciato uno zaratino orgoglioso. Con GIUSEPPE VUXANI, per 
tutti Pino (Zara, 23 febbraio 1926 – Trieste, 16 dicembre 2021), scompare 
l’ultimo discendente dei Vuxani, patrioti della Comunità albanese di Bor-
go Erizzo, frazione del Comune di Zara che porta il nome del Provveditore 
della Repubblica di Venezia, Nicolò Erizzo, che nel 1726 accolse e destinò 
in quel luogo un gruppo di famiglie cattoliche albanesi fuggite per sottrarsi 
all’occupazione ottomana.
Alla moglie Anna Maria e alla figlia Gabriella le più sentite condoglianze.
Nel 1944 si diploma al Liceo classico “Gabriele D’Annunzio” di Zara. Con 
l’entrata in città dei partigiani jugoslavi il 31 ottobre 1944 avviene il mas-
sacro degli italiani. In spregio al diritto internazionale è decisa la mobilita-
zione forzata dei giovani zaratini, in particolare dei figli degli arrestati e de-
gli uccisi, destinati ai battaglioni di sminatori o alle brigate d’assalto. Pino 
è mobilitato in una brigata d’assalto.
Nel 1948 raggiunge esule la penisola, con la famiglia sono nel campo pro-
fughi di Marina di Massa. Nel 1952 si laurea a pieni voti in Giurispruden-
za all’Università di Ferrara. Nel 1954 consegue l’abilitazione alla professione di Procuratore legale e quando nell’ottobre del 
1954 Trieste ritorna all’Italia, si trasferisce nella città redenta. Vincitore di concorso della categoria direttiva, nel 1955 viene 
assunto all’INPS, dove raggiunge la qualifica di Dirigente superiore e la reggenza della Sede di Trieste.
Nel 1997 è tra i fondatori del periodico “Il Dalmata”, giornale fondato a Zara nel 1866 e soppresso dall’Austria nel 1916, ri-
fondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo.
Nell’ambito delle Associazioni triestine degli Esuli ricopre vari incarichi, tra i quali Vicepresidente del Circolo dalmatico 
“Jadera”, Segretario della Sezione dalmata della Lega Nazionale, membro del Consiglio direttivo del Comitato di Trieste 
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, membro della Consulta culturale dell’Istituto Regionale per la Cul-
tura istriana, fiumana e dalmata.
È membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Volontari della Libertà di Trieste e del Consiglio dell’Associazione Fa-
miglie e Congiunti dei Deportati Italiani in Jugoslavia, Scomparsi o Uccisi.
Dal 2003 al 2015 è Presidente della Federazione di Trieste dell’Istituto del Nastro Azzurro fra decorati al Valor Militare e dal 
2009 al 2014 Consigliere Nazionale del medesimo Istituto.
Preziosi i suoi articoli pubblicati nella rivista dell’IRCI “Tempi & Cultura” e nella rivista “Il Nastro Azzurro” edita dall’o-
monimo Istituto.
Dal sorriso contagioso, era persona onesta e gentile, sempre felice di incontrare gli amici, non mancava “de ciacolar” con la 
sua pacata “calada” zaratina. Dai Dalmati un ultimo, commosso saluto.
A Zara, prima dello scoppio della Grande Guerra, casa Vuxani fu un importante riferimento, sede del Partito autonomista (il 
partito filo-italiano), della Lega Nazionale, della Società dei Bersaglieri e dell’Associazione Italo-Albanese. Il padre Giaco-
mo, segretario dei quattro sodalizi patriottici, fu reggente della Prefettura di Zara e Commissario al Comune, l’ultima autori-
tà italiana quando Zara fu occupata dalle truppe jugoslave il 31 ottobre 1944. Arrestato, processato e condannato a morte, fu 
infine liberato e riconsegnato alla famiglia.
Il fratello Giorgio, ufficiale pluridecorato “per merito di guerra”, raggiunse il grado di Generale di Corpo d’Armata e fu a lun-
go comandante del Distretto Militare di Trieste.
Il padre Giacomo rientrò in Italia nel 1948 portando con sé, con grave rischio, la bandiera di Zara cucita dentro un cuscino. 
La bandiera fu consegnata al Libero Comune di Zara nel 1965 da Giuseppe e Giorgio Vuxani in una solenne cerimonia in oc-
casione del 12o Raduno dei Dalmati ad Ancona. 
Oggi il gonfalone si trova a Roma al Museo delle Medaglie d’Oro. In ricordo dei più di duemila Caduti della città, attende 
che gli venga finalmente appuntata quella Medaglia d’Oro al Valor Militare, mai consegnata, che nel 2001 le fu concessa dal 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Giorgio Varisco

Mentre stiamo chiudendo questo numero, apprendiamo la triste notizia della scomparsa di  
Margherita Delle Donne, madre del nostro Direttore Dario Fertilio. 

A lui e a tutti i suoi familiari desideriamo esprimere la nostra vicinanza,  
in nome di una antica e consolidata amicizia.     



16 gennaio  2022

Il 12 gennaio è morto a Varese ANTONIO PITAMITZ, per me semplicemen-
te lo zio Antonio, fratello minore di mio papà Honoré, nato a Zara il 23 agosto 
1936, di professione giornalista. Nel 1983 con i suoi articoli su “Storia Illustra-
ta”, allora diretta da Arrigo Petacco, è stato il primo a scrivere del dramma del-
le foibe e a svelare la tragedia di Norma Cossetto. Per questi articoli e per il suo 
contributo alla libera stampa ha vinto anche l’ambìto “Premiolino”. 
Il commovente ricordo pubblicato su “Il Giornale” da due amici che con lui 
hanno lavorato, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, racconta bene il suo impe-
gno a far emergere una verità all’epoca ancora nascosta a gran parte del Paese. 
I tempi però non erano ancora maturi e l’aver pubblicato quell’inchiesta, con-
dotta con grande professionalità, “gli costò caro”. Furono in molti, colleghi e 
intellettuali, a criticarlo o a girargli le spalle. Forse, come ha detto Gian Mica-
lessin al funerale, era ancora troppo presto perché una verità così lacerante po-
tesse essere ascoltata.   
Lo zio era di carattere schivo, al limite di una certa selvaticheria un po’ bal-
canica, e non partecipava molto alla vita delle associazioni (ammetto che c’e-
rano a volte confronti abbastanza animati fra lui e papà). Lo ricordo però 
sempre contento di unirsi, con lo spirito del vero mulo zaratino, alle cantade organizzate dagli amici dalmati e istriani.   
Con lui se ne va l’ultimo testimone dell’esodo della nostra famiglia e con lui un pezzetto della nostra Zara. 
Ciao zio Antonio!                 Marina Pitamitz

Il 16 dicembre 2021 è mancata a Padova GIULIA LUXARDO, nata a Zara 
nel 1927. 
La mamma Giulia, 94 anni compiuti da poco, è ripartita verso Zara dove an-
drà a riposare con i miei nonni Mitre e Gingì assieme a sorella e fratello, ap-
pena possibile. 
Il suo papà era morto nel 1940 e nel 1943 Giulia aveva lasciato Zara “con la bo-
ra, in barca a remi con la mamma e i fratelli piccoli e tanta paura “ (“Il Dalma-
ta”, febbraio 1989), per vivere prima a Venezia e Trieste, a Udine e Klagenfurt 
e poi a Padova con l’amore per la Dalmazia nel cuore. 
Madre importante e molto presente, esigente nell’avere ma disponibile a dare 
molto affetto, nonna dolce e bisnonna commossa, donna nobile, volitiva e di 
carattere, viaggiatrice e amante delle letture e dell’arte, con una fede semplice 
e tante amicizie di lunga data, da alcuni anni viveva nel suo mondo e ci ha la-
sciato senza soffrire.
Nel corso degli anni è tornata più volte a Zara per passeggiare a Barcagno sul 
molo della Porporella ricordando quando, dalle finestre di casa sua, vedeva ar-
rivare l’idrovolante e l’incontro con il Duca d’Aosta sull’“Amerigo Vespucci” 
assieme al suo papà. 
Ha fatto parte del Madrinato Dalmatico per aiutare a mantenere vivo il ricordo 
“nell’attesa del dolce ritorno” (come ha scritto l’amica Rina Fradelli) ed è stata 
accompagnata in chiesa con i fiori gialli e blu, i colori della Dalmazia.
Rimane indelebile nella memoria il ricordo dell’abbraccio travolgente a lei di zaratini e dalmati a Melbourne nel 1983, quan-
do è venuta a trovare noi, allora in Australia.
Nonostante le affettuose insistenze dei nipoti Alessandro ed Enrico non ha voluto scrivere le sue memorie e ha portato con sé 
gioie e dolori: a noi rimanga il ricordo dei tanti momenti belli e sereni.
Sei verso la fine del tuo “lungo viaggio” verso Zara… ti con nu, nu con ti…mamma.       Stefano del Torso

Il 24 luglio 2021 è deceduto a Roma UMBERTO COSTA, quinto di nove fratelli. 
Nato a Zara il 17 maggio 1935, era figlio di Ermenegildo (Gildo) impiegato presso la 
Banca di Zara.  
Dopo la misteriosa scomparsa del papà, la famiglia venne via da Zara e, dopo tante pe-
ripezie, si stabilì a Roma, presso il Quartiere Giuliano Dalmata. Umberto dapprima la-
vorò presso il Credito Italiano, prendendo il posto che ricopriva il papà a Zara, poi en-
tro all’IRI dove concluse la carriera come Dirigente, ottenendo il titolo di Cavaliere 
della Repubblica. 
Tutti i suoi cari lo ricordano con infinito rimpianto per la sua grande bontà, rettitudine 
e amore per la famiglia.     Fiorenza Angelucci
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CHI SI RICORDA IL “CICCIO” ?
❏ Tra le dita mi scorrono antiche foto ingiallite dal tempo. Sono ricordi di famiglia senz’ordine, confusi e sparsi tra scatole e rac-
coglitori tra i più improbabili. Di certo mio fratello Piero le aveva raccolte e poi lasciate là, tra mille ricordi. Non amava ricordare i 
tristi momenti dell’esodo prima da Zara e poi da Fiume. Ora se n’è andato pure lui e queste immagini, mai viste, mi fanno vivere per 
la prima volta emozionanti storie di un passato che non conobbi, pur sempre vivo nella memoria di tutti noi. Per una curiosa circo-
stanza, però, lo sguardo è stato rapito da una serie di piccole foto con belle immagini di mare e di vela. È un tema che m’è partico-
larmente caro. Con Marina, mia moglie, abbiamo da poco chiuso il giro del mondo in barca a vela (12 anni) ed è così facile immagi-
nare come una vela attiri subito la mia attenzione. I miei genitori per primi mi portarono in riva al mare, quello del Lido di Venezia, 
però. E fu mio padre, il Toni Testa, a portarmi, piccolissimo, sulla mia prima barca a vela. Poi negli anni Marina ed io siamo tornati 
più volte a Zara con le nostre barche per far vela, d’isola in isola, lungo la costa dalmata. 
Ora al rivedere, sia pur in bianco a nero, un piccolo vascello solcare quel braccio di mare tra Zara e Ugliano, m’è venuta la pelle d’o-
ca. Sono momenti, quelli, che non si possono mai dimenticare. Senti il mormorio del mare che la prua fende tra mille riflessi, il sus-
surrare delle vele tra un refolo e l’altro di quel dolce maestrale. Sullo sfondo, oltre quel mare blu, la sponda sicura. Appena riconosci 
i suoi campanili, Riva Nova, San Demetrio tra verdeggianti cornici. Le emozioni di ieri e di oggi, sempre le stesse. Penso a quella 
piccola figura che governa quella vela. Avrà sicuramente vissuto gli stessi momenti di felicità nel bordeggiare con il suo “Ciccio”. 
Sul retro di queste piccole foto leggo, in lapis, “Ciccio” e pure alcune date: 1935, ’37, ’40, ’41, ’42… e qui tutto finisce.

Il “Ciccio” . In lapis sul retro “1935” Il “Ciccio”  formato cartolina Ferrania,  
sul retro timbro “23 agosto 1940”

❏ Dalmazia
il ricordo e lo sguardo 
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Il “Ciccio” non poteva avere un nome più azzeccato. Di sagoma tondeggiante veleggia ben appoggiato sulle onde. Con prua e poppa 
senza slanci ricorda le sagome dei velieri del nord, disegnati per offrire sicurezza e stabilità. La passera dalmata è sicuramente più 
svelta e con linee più filanti, ma “el Ciccio xe sempre el Ciccio”! Negli anni il suo capitano ha pensato di ammodernare il piano ve-
lico. Nato con vela al terzo (la prima foto è del ’35), nel ’40 aveva una randa davvero potente in testa d’albero. Il “Ciccio” esprime-
va tutta la sua voglia gioiosa di competere con il teso maestrale del meriggio (in lapis sul retro, 23 agosto 1940). 
Ma chi erano quei ragazzi, baciati dal sole, che cantavano in allegria e suonavano la chitarra seduti in coperta? Quante veleggiate in 
chiassosa compagnia! Vorrei davvero saperne di più. Ho forse un indizio, molto importante. Tutte queste foto erano raccolte insieme 
ad altre con immagini della gioventù della Canottieri Diadora. Tra questi giovani sicuramente  Giovanni Fiorentù, conosciuto, cre-
do, come Giovannino. Un Nanni appare pure in lapis sul retro di una di queste piccole foto. Mi vien ora da pensare che mio fratello 
Piero avesse riunito queste foto quando mancò papà (1970) che era amico fraterno del Fiorentù. Anzi insieme, per certo, pensarono 
di rifondare la Diadora al Lido. Ero piccolo quando lo conobbi (anni ’50), ma ben ricordo questa figura che con papà chiacchiera-
va di cose che non capivo, delle amicizie sparse e perdute, … della guerra. La “Diadora” risorse, ma Giovannino non ebbe il tempo 
per rivederla. Forse papà raccolse i suoi ricordi, queste foto di vento e salsedine che ora mi passano tra le dita. Mi fa piacere pensa-
re che il capitano del “Ciccio” fosse proprio lui. Sarà vero? Chi si ricorda il “Ciccio” ?

Gianni Testa

Il “Ciccio” in bolina, sul retro in lapis “1940” Tre giovanotti cantano e suonano, chi sono?  
Sul retro in lapis “1941”

il dalmata 116a è stato chiuso in redazione il 21 gennaio 2022

Chi fosse interessato a far pervenire materiale per la pubblicazione può inviarlo a:

ildalmataperiodico1@gmail.com

Il materiale verrà pubblicato in base al giudizio della redazione.


