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❏ 2017, ero in Sicilia per la prima volta, in giro per 
Noto, palazzi e chiese barocche tinta ocra che si staglia-
vano su un cielo azzurro pervinca. D’improvviso la sor-
presa, la locandina della mostra “Marc Chagall, Ottavio 
Missoni. Sogno e colore. Curatore Luca Missoni”.
Sembrava un segno del destino. Salii le antiche scale, nel 
silenzio ovattato di un pomeriggio estivo, e lassù, di col-
po, mi avvolse un turbine di luce e di colore: volavano 
gli amanti di Chagall in un vortice di sogno, rutilanti e 
screziati trionfavano i quadri tessili e soprattutto gli araz-
zi patchwork di Ottavio, arcobaleni di vita, che facevano 
confluire lo sguardo su un colore dominante, il blu del 
mare di Dalmazia.
Abbiamo aperto gli occhi entrambi su quel blu, Ottavio 
ed io, io molto più tardi, quando ormai purtroppo Zara 
si chiamava Zadar, lui giusto 15 giorni dopo mio padre 
Tommaso, con cui da bambino giocava in campiello dei 
Fantini ( “Ehi, Toma, ti te ricordi del campiello dei Fanti-
ni?…” era la frase di rito incontrandosi ad ogni Raduno).
Quando portarono la notizia della mia nascita a mia non-
na, lei alzò gli occhi in alto a ringraziare Dio e vide sullo 
sfondo del cielo azzurro ripulito dalla bora il ciliegio e il 
marasco in fiore. Me lo ricordava ogni volta negli augu-
ri di Buon Compleanno. Azzurro come gli occhi di molte 
donne dalmate, che colpirono la fervida fantasia di d’An-
nunzio. Sognando la Dalmazia, prima ancora di visitarla, 
già nel 1887 la descriveva così in una sua visione: “Zara 
appariva tutta rosea nel mattino, odorante di maraschin 
selvaggio… Le isole, Meleda, Solta, Pago erano tutte co-

❏cultura dalmata
a cura di Adriana Ivanov Danieli

Il bellissimo evento dedicato a Ottavio Missoni nell’ambito del progetto “Milano è Memoria” del Comune di Mila-
no è stato un successo!
L’impegno fondamentale del Comitato ANVGD di Milano, nelle persone di Anna Maria Crasti e Claudio Fragia-
como; l’entusiasmo con cui Rosita, Angela e Luca Missoni hanno accolto l’iniziativa; la professionalità dei loro 
assistenti; la partecipazione di tanti amici di Tai, dalmati e non solo. Molti gli interventi – in presenza o da remoto 
– di persone che hanno conosciuto e apprezzato colui che per la nostra comunità è stato ed è un simbolo. Gli zara-
tini Toni Concina, Franco Luxardo, Adriana Ivanov, Marino Micich e Bruno Poserina, il Presidente ANVGD Renzo 
Codarin, l’amico Fulvio Scaparro, i giornalisti Bruno Pizzul e Mariuccia Casadio…
Veramente bella la videointervista realizzata a Sumirago, nei giorni precedenti, dal videomaker Simone Pontini e 
dal nostro Direttore Matteo Carnieletto, che è stato anche moderatore dell’evento. Insomma, difficile scegliere tra 
tutto quanto ha contribuito a fare del 29 marzo una giornata davvero speciale… ma le parole di Adriana Ivanov, 
dettate dall’amore per la Dalmazia che accomuna noi tutti al grande Tai, ci sembrano le più adatte da proporre ai 
lettori de il dalmata in questa occasione.  

Rosita Missoni affiancata da Alessia Cappello, Assessore allo 
Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di  

Milano. A destra e a sinistra nella foto, Angela e Luca Missoni
(foto Emma Bozzi)

Toni Concina ha ripercorso la storia dell’amico Ottavio Missoni
 nella conversazione con Matteo Carnieletto   (foto Emma Bozzi)

I COLORI DI MISSONI
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perte di alberi fruttiferi, opulente di vigne e oliveti, abita-
te da donne bianche, con gli occhi azzurri, la capigliatura 
bionda… Le montagne sono ancora azzurre nel mattino, 
con le cime di schietto oro; e il mare vi si profonda come 
tra le braccia d’un’amante misteriosa”.
Sgargiante tavolozza di colori la nostra Dalmazia, distil-
lato di Mediterraneo, creata dalla Sapienza divina, secon-
do una leggenda locale, riversando su di essa il sacco di 
pietre che era avanzato dalla Creazione, ricamo di coste 
flessuose e di isole, languidamente immerse in un mare 
blu come il cobalto, che sfuma nel verde smeraldo all’in-
terno di baie e calette ombreggiate da pini marittimi, o si 
illumina di turchese sopra i rari fondali sabbiosi. Rocce 
bianche e giallo ocra si specchiano su quel lago incantato, 
assorbono la calda vampa del tramonto nell’ora più lan-
guida.
Nelle nostre vene scorre il mare, nelle nostre iridi si spec-
chiano l’azzurro, il cilestrino, l’acquamarina, il celeste, il 
pervinca, il turchese, l’oltremare, lo smeraldo… 
Ottavio li lasciava riaffiorare, li vedeva, li riconosceva, li 
ricordava tutti e dichiarava: “Il colore è parte integrante 
del mio DNA. Dalla Dalmazia e da Ragusa ho portato con 
me i blu, che profumano d’oltremare, e i rossi aranciati 
dei tramonti sull’Adriatico; i gialli caldi screziati d’ocra 
e marrone parlano di rocce e sabbie, lambite, rimescola-
te ed erose dalle onde. Non possono mancare i neri, che 
amalgamano. E poi il viola, mio colore prediletto, in tutte 
le sue sfumature. Se si guarda bene c’è sempre, anche se 
non compare a prima vista”.
E li ha utilizzati sulla sua tavolozza, spremendo dai tubet-
ti dei ricordi un patrimonio cromatico di tonalità e flutti 
marini, che chiamava “pupoli”, con i quali vestì di onde 
soprattutto le donne, ma non solo loro. 
Ha navigato nella vita e nella moda Tai, da Ragusa a Zara 
a Trieste e oltre, fino alla sua nuova Itaca, Sumirago, tra 
altre acque ed altri colori.
Forse si attaglia anche a lui l’autoritratto che il triestino 
Umberto Saba lascia di se stesso nella lirica “Ulisse”:

Nella mia giovinezza ho navigato 
lungo le coste dalmate. Isolotti 

a fior d’onda emergevano, ove raro 
un uccello sostava intento a prede, 
coperti d’alghe, scivolosi, al sole 

belli come smeraldi. Quando l’alta 
marea e la notte li annullava, vele 

sottovento sbandavano più al largo, 
per fuggirne l’insidia. Il porto 

accende ad altri i suoi lumi; me al largo 
sospinge ancora il non domato spirito, 

e della vita il doloroso amore.
Chissà, forse talvolta Tai torna ancora a navigare nel mare 
di Dalmazia e a suggerne i colori…
                                                       

Molto interessante l’inquadramento storico “Zara, Dalmazia, 
Ragusa ai primi del ’900” fatto da Marino Micich nel corso 

dell’incontro (foto Emma Bozzi)

Lo zaratino Bruno Poserina, azzurro pluripremiato nella  
disciplina del decathlon, ha commosso i presenti 
 ricordando i successi ottenuti da Ottavio Missoni  

anche in campo sportivo (foto Emma Bozzi)

Lo spazio Missoni con il pubblico seduto durante 
l’intervento conclusivo di Anna Maria Crasti,  

ideatrice e promotrice dell’evento  (foto Claudio Giraldi)

L’evento è visibile sul canale YouTube dell’ANVGD Milano
https://www.youtube.com/channel/UC3vgy-WK6fTkVKTNCkgnvNA



4 aprile  2022

DOVE ERAVAMO RIMASTI… 
Finalmente rinasce e prende forma l’idea di un Raduno Unitario a Trieste

❏ Da diverso tempo l’assessore Gianni Grigillo, nelle nostre riunioni, riportava all’attenzione degli altri l’idea di 
un Raduno Unitario, progetto che piaceva a molti di noi ma che, negli ultimi anni, non era stato possibile realizzare. 
Giungerà come una buona notizia, dunque, quella della recentissima iniziativa presa, insieme ad ANVGD e agli altri 
due Liberi Comuni, per organizzare di nuovo, dopo tanti anni, un Raduno Unitario delle nostre Associazioni (Fiu-
me-Pola-Zara).
Chi di noi l’ha vissuto, ricorda con nostalgia il primo mitico Raduno dei Dalmati a Venezia: quando fu immaginato, 
sul “Zara” fu definito “il nostro sogno più bello”, aggiungendo: “dobbiamo essere tanti, tanti, tanti e poi tanti, per 
dimostrare che siamo ancora uniti e vivi!” Quando avvenne, il 20 settembre 1953, si incontrarono più di tremila per-
sone in Piazza San Marco!... 
Adesso purtroppo siamo molti di meno ma la volontà di far vedere a tutti che ci siamo, che vogliamo trasmettere a 
figli, nipoti e amici la bellezza della nostra Storia è fortissima. Da qui, la volontà di riunire in un unico evento tutto 
il popolo dell’esodo.  
Sarà a Trieste! E dove altro podaria eser?!... Proprio a Trieste, il 19-20 settembre 1987, ebbe luogo il primo Raduno 
Unitario, in occasione del quarantesimo anniversario del Trattato di Parigi.
Sarà nei giorni 23-24-25 settembre, ma i nostri eventi particolari (Zara e Dalmazia) si concentreranno nella giornata 
di sabato 24.
Stiamo lavorando a un bellissimo programma! Questo è il desiderio e l’obiettivo…
Cominciate dunque a fermare sulle vostre agende le date che ho scritto. E cercate di organizzarvi per venire… anche 
con i fioi! Vi ricordo sempre il Progetto +1… dobbiamo possibilmente portare sempre con noi ai nostri Raduni al-
meno uno (1) che raccolga e accompagni le nostre tradizioni e i nostri sogni.
Avanti! Un abbraccio.

Toni Concina
 

Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia, 20 settembre 1987: tutti insieme al grande Raduno del “Va’ pensiero”…  
(foto tratta dal “Zara” dell’epoca)

❏
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DIFENDERE LA MEMORIA DELL’ESODO
Intervista a Toni Concina

Sindaco, dopo tanti anni, un Raduno Unitario. Perché?
La domanda giusta sarebbe: perché non è stato fatto prima? Personalmente lo considero un progetto fondamentale 
per difendere la memoria dell’Esodo, per rendere testimonianza della tragedia vissuta da 350mila persone – non 
importa se fiumane, istriane, dalmate – costrette dalla crudeltà dei fatti ad abbandonare le terre abitate da secoli da 
etnie romane, veneziane, italiane, in un rapporto di convivenza con quelle slave. Prima che il mondo impazzisse e 
lasciasse prevalere odi e nazionalismi nefasti. Gli esuli si sono dispersi nel mondo ed è importante che si ritrovino di 
nuovo tutti insieme, per un messaggio certamente di nostalgia per le case perdute, ma anche per trasmettere i valori 
della loro Storia a chi vorrà ascoltarli.
Dopo decenni di indifferenza…   

Chi ha accolto questa iniziativa?
Tutti i rappresentanti delle Associazioni che si riconoscono in FederEsuli e spero anche le persone di buona volontà 
che non ne fanno parte.
 
State lavorando al programma, che uscirà a breve. Qual è il filo conduttore che state seguendo?
Il filo conduttore è quello di lasciare alle varie Associazioni gli spazi per le loro storiche attività radunistiche indivi-
duali, per poi affluire tutti insieme nelle manifestazioni unitarie clou di queste giornate.
 
Il primo Raduno è stato nel 1953. A distanza di quasi 70 anni, cosa è cambiato?
Nulla nello spirito che anima gli esuli e che non morirà mai. Tantissimo nel numero dei partecipanti. Il tempo ha 
fatto volare via migliaia di persone della prima generazione di esuli, che hanno lasciato il testimone alle nuove ge-
nerazioni.
 
Spesso lei parla di “spirito di Orvieto”. Cosa intende con questa espressione?
Niente di più di un invito a riconoscerci sempre tutti come figli di una terra e di un mare speciale. Un invito che 
nacque appunto anni fa, nel Raduno di Orvieto. Un invito che lancio sempre a coloro che purtroppo sono animati da 
incomprensibili e stucchevoli sentimenti di protagonismo o, peggio, di divisione.
 
Ci può parlare del Progetto +1?
È una preghiera, lanciata in un recente Raduno dei Dalmati. E un altro invito. Quello di portare sempre con sé, nei 
Raduni che verranno, almeno una persona nuova (Progetto +1), non importa se parente, amico o semplicemente 
simpatizzante. Per sconfiggere la fatale emorragia dei “veci”. Per far germogliare sempre la radice delle nostre tradi-
zioni e della nostra storia.

Matteo Carnieletto

il dalmata si può leggere sul nostro sito 

https://dalmatitaliani.org
Inoltre 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



6 aprile  2022

INSERIMENTO DELLO STUDIO DELLA LINGUA  
E DELLA CULTURA ITALIANA A ZARA E IN DALMAZIA

Il recente coinvolgimento del Consiglio d’Europa
❏ Sono passati 69 anni dalla chiusura a Zara dell’ultima scuola italiana rimasta in Dalmazia. Tale mancanza ha 
pesato negativamente sulla consistenza e sulla stessa identità della nostra minoranza, non sufficientemente bilancia-
ta dalla meritevole opera delle Comunità degli Italiani, dei Comitati della Società Dante Alighieri, dalla presenza 
dell’ottimo Istituto di Italianistica dell’Università di Zara e di quello dell’Università di Spalato e, soprattutto, dalla 
sempre maggiore accettazione della nostra minoranza da parte dell’ambiente. Tale situazione dovrebbe essere mi-
gliorata dall’attuazione di quanto prescritto dall’art. 3 di un Accordo italo-croato del 1996 che prevede che le agevo-
lazioni esistenti per la nostra minoranza nell’ex Zona B del Territorio Libero di Trieste vengano gradualmente estese 
nelle rimanenti località del suo insediamento storico.
Da circa un ventennio la nostra Associazione si sta adoperando per la realizzazione di quanto previsto dal predetto 
accordo, in particolare nell’insegnamento scolastico. Il primo risultato 
è stato la realizzazione nel 2012 del bell’asilo “Pinocchio” di Zara. Dal 
2014 insieme con l’Unione Italiana di Fiume stiamo portando avanti 
l’inserimento nelle scuole pubbliche di classi con l’insegnamento Mod. 
C previsto per le minoranze nazionali, dove nel curriculum degli studi 
sono inserite dalle due alle cinque ore di lingua e cultura italiana. Riten-
go che tale inserimento sia indispensabile nelle zone che come la Dal-
mazia, incluse le isole del Quarnero, non possono usufruire delle scuole 
italiane esistenti in Istria e a Fiume. La priorità è stata naturalmente data 
a Zara, dove però la realizzazione è stata ritardata dalla nota crisi del-
la Comunità degli Italiani. Quest’ultima, una volta superata la difficol-
tà, ha dato la massima priorità all’insegnamento dell’italiano e, oltre a 
promuovere l’adozione del Mod. C, ha promosso e sta portando avanti 
presso diverse scuole elementari (che includono le nostre medie) corsi 
di italiano di due ore settimanali in orario extra-scolastico. Per il pros-
simo anno scolastico la Comunità, con la collaborazione promessa dal 
Comune, sta programmando nuovi corsi.
La realizzazione di classi con insegnamento secondo il Mod. C, che in-
clude anche la cultura italiana, richiede l’approvazione del Ministero 
croato, che deve pagare gli insegnanti, e dell’UI che deve fornire i libri 
di testo. L’autorizzazione deve essere richiesta dai Presidi al Ministero 
in base alle richieste dei genitori. Dato che il Mod. C è previsto a favore 
delle minoranze nazionali è naturale che per la formazione delle classi 
sia richiesto un certo numero di bambini che siano stati dichiarati di na-
zionalità italiana, problema superabile, come abbiamo già sperimentato 
nella realizzazione dell’asilo, ricorrendo al predetto accordo italo-croa-
to del 1996. Grazie a tale accordo si concorda con la valutazione della 
Comunità circa la possibilità di realizzare due classi in due scuole, una 
per ciascuna. La Comunità, con la nostra Associazione e la FederEsuli, 
ha richiesto l’aiuto dell’UI non solo per una tempestiva formulazione 
dei programmi, indispensabili, ma anche per essere assistita nella parte 
burocratica. Penso che il tempo dedicato al Mod. C potrebbe cominciare 
nei primi anni con due o tre ore settimanali, passando alle cinque dal 
quarto anno delle elementari includendo le ore previste per la seconda 
lingua straniera. È da notare che per le prime classi delle elementari non esistono programmi precedenti in quanto 
finora le uniche classi con il Mod. C, regolarmente costituite, sono state realizzate per gli ultimi anni delle elementa-
ri per la nostra minoranza in Slavonia, costituita da emigrati nel 19o secolo dal Bellunese. Una stretta collaborazione 
dell’UI con la Comunità è necessaria per cercare di far cominciare dall’anno scolastico 2022-23 l’insegnamento 
Mod. C nelle elementari, proseguendo poi nelle superiori, come richiesto dalla situazione della nostra minoranza.  
Recentemente, come riporta “Il Piccolo” del 21 aprile, l’organo del Consiglio d’Europa che monitora la protezione 

Da “Il Piccolo” del 21 aprile 2022
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e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate dai cittadini ha sottolineato l’importanza di assicurare l’inse-
gnamento dell’italiano, dall’asilo fino alle secondarie comprese, a Zara e a Pakrac (in Slavonia). Speriamo che que-
sto intervento del Consiglio d’Europa possa aiutare la Comunità degli Italiani di Zara, l’UI e la nostra diplomazia 
nel realizzare il Mod. C il prima possibile, a Zara già dall’anno corrente.
Mi piace ricordare che la Dalmazia ha dato alla lingua italiana Niccolò Tommaseo, di Sebenico, e Giovanni France-
sco Fortunio, dei dintorni di Zara (Selve?), autore della prima grammatica italiana.

                                                                               Elio Ricciardi

UNA CARTOLINA DA ZARA
SCUOLE ELEMENTARI “A. CIPPICO”

In Piazal F. Crispi, moderne, inaugurade el 28/10/1935, fate al posto dei veci “quartieroni”, costruidi nel 1618  
come caserma per la cavaleria, co le scuderie al pianotera e i alogi al primo pian, po ridoti a magazini.

(testo tratto da ZARA El stradario de la nostalgia, Ancona, 1988)

IL MONDO DELLA SCUOLA 
E LE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE

❏ Se prestiamo fede al recente sondaggio, secondo il quale ben l’85% degli italiani conosce il significato delle pa-
role-chiave, cioè “foibe” ed “esodo”, potremmo dichiararci soddisfatti, soprattutto noi che quella storia conosciamo 
bene per motivi familiari.
Indubbiamente un lungo e apprezzabilissimo cammino è stato compiuto nella scuola fino ad oggi, rispetto agli anni 
del più totale oscuramento di quelle dolorose pagine di storia (un colpevole e consapevole silenzio che sui testi 
scolastici è durato dal Dopoguerra agli anni Ottanta, quasi Novanta), ma restano, come vedremo, delle deprecabili 
“zone d’ombra”.
Una prima svolta si deve riconoscere nel decreto n. 682/1996, quando ai programmi scolastici di storia dell’ultimo 
anno di ciascun ciclo fu destinata la trattazione dell’intero Novecento.
Ricordo ancora le sollecitazioni del Ministro dell’Istruzione, Luigi Berlinguer, affinché si provvedesse alla forma-
zione dei docenti sulla storia del Confine Orientale, ignorata a livello accademico ed editoriale nel mondo della 
scuola.
Rispondendo con entusiasmo a tali sollecitazioni, le nostre comunità di esuli, con le rispettive associazioni, si apri-
rono un coraggioso varco e organizzarono i primi corsi di aggiornamento, coinvolgendo le personalità più sensibili 
della società civile (imprenditori e amministratori), ma anche rappresentanti della politica (ricordiamo la presenza, 
in convegni e dibattiti, di uomini come Luciano Violante, a dimostrazione del significato non ideologico da attribui-
re a quella tragica storia d’Italia).
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La mia città, Pescara, inaugurò il primo corso di formazione sul tema delle Foibe e dell’Esodo nel 1998. Seguirono 
anni intensi che parvero risvegliare non solo un sorprendente interesse per quella storia sconosciuta, ma che rin-
vigorirono il nostro debole senso civico: basti pensare all’operato di presidenti della Repubblica come Francesco 
Cossiga (il primo a recarsi ufficialmente a Basovizza) e Carlo Azeglio Ciampi (che non solo valorizzò i simboli 
della Nazione, quali l’inno e il tricolore, ma si batté per una memoria storica condivisa), laddove lo stesso Giorgio 
Napolitano, pur con molte cautele, avrebbe poi individuato nel comunismo slavo (con le sue “degenerazioni”) il re-
sponsabile dei tormenti patiti dagli italiani del Confine orientale.
In un clima quasi di “rinascimento” intellettuale e nazionale, dunque, maturò la famosa Legge n. 92 del 2004, in 
cui la scuola è indicata come la destinataria 
privilegiata di tutte le attività utili alla cono-
scenza dei “tragici eventi” che accompagna-
no la “complessa vicenda del confine orien-
tale” (Art. 1).
Grande figura è stata poi quella del compian-
to Lucio Toth, che unì le sue doti di raffinato 
storico a quelle umane di zaratino appassio-
nato nell’incessante impegno per divulgare la 
storia dell’Adriatico Orientale in tutte le sedi 
amministrative, culturali, scolastiche: giunto ai vertici delle Associazioni di esuli, ha stabilito un legame definitivo 
con il Ministero dell’Istruzione.
 Dal 2009, pertanto, è attivo un Tavolo permanente, al quale siedono i rappresentanti di nove Associazioni dell’arti-
colata galassia istriana, giuliana e dalmata.
Scopo principale è quello di attuare pienamente gli obiettivi della L. 92, attraverso l’istituzione di seminari formativi 
per docenti di ogni livello; il Seminario Nazionale solitamente si svolge in una sede prestigiosa, Roma o preferibilmen-
te Trieste, e in quella sede si approfondiscono i temi oggetto del Concorso Nazionale dedicato al 10 Febbraio e rivolto 
agli studenti di tutti i cicli scolastici. Il Concorso da anni è un appuntamento solenne, perché le scuole vincitrici sono 
premiate durante la Cerimonia istituzionale del Giorno del Ricordo, alla presenza delle massime cariche dello Stato.
Inoltre il Tavolo promuove ulteriori occasioni formative a livello regionale: nel 2021 è stata anche inaugurata la pri-
ma Scuola Estiva per docenti selezionati, nella suggestiva cornice del Vittoriale.
Dirige e coordina il gruppo un’abile e sensibile funzionaria ministeriale, la dottoressa Caterina Spezzano, che ha 
mirabilmente attuato le linee-guida a suo tempo indicate proprio da Lucio Toth.
La ricerca dell’obiettività storica e la necessità di colmare quei vuoti ancora visibili, dolorosamente, nella conoscen-
za della Storia dell’Italia, sono tra queste fondamentali linee-guida. Il Tavolo, pertanto, ha individuato gli esperti e le 
fonti storiche più accreditate cui attingere per offrire ai docenti contenuti qualificati per la loro didattica. Figurano, 
tra gli storici di riferimento, studiosi appartenenti alla Società di Studi Fiumani - Archivio Museo Storico di Fiume 
(come il suo Direttore Marino Micich) o altri quali Guido Rumici, Roberto Spazzali, Lorenzo Salimbeni, Giuseppe 
Parlato, tanto per citarne alcuni.
Passione, senso civico, interesse per la Storia d’Italia, volontà di restituire alle vittime e agli esuli la dignità a lungo 
negata, bastano a garantire la consapevolezza del “ricordo” nelle nostre scuole, oltre la ricorrenza  istituzionale del 
10 Febbraio?
Temo di no, quando penso a individui come Eric Gobetti e Tomaso Montanari, accolti e adulati in diversi ambienti 
intellettuali che – attraverso le loro tesi (da diversi studiosi ritenute giustificazioniste o addirittura negazioniste) 

– hanno raggiunto un’immeritata popolarità. Temo di no, 
quando constato che ogni anno, da un po’ di tempo a que-
sta parte, il 10 Febbraio scatena una serie di scomposte rea-
zioni, culminanti persino in atti violenti e vandalici contro i 
simboli del martirio giuliano-dalmata. Temo di no, quando 
mi accorgo che diversi colleghi insegnanti, e anche molti 
presidi, restano sordi ai richiami di una Legge dello Stato e 
manifestano scarsa intenzione di applicarla.
Ma questa è un’altra storia, che non deve comunque oscu-
rare il valore di una conquista finalmente raggiunta proprio 
con quella Legge approvata a larghissima maggioranza (e 
che qualche folle vorrebbe oggi abolire).
                            Donatella Bracali

Pescara, 2005: Lucio Toth durante una conferenza  
al Liceo Marconi.  Al tavolo con lui, Donatella Bracali  

e la collega, professoressa Paola D’Urbani
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Percorsi di storia politica degli italiani in Dalmazia nel ’900

a cura di Marino Micich 

1 LA GRANDE GUERRA (1914-1918)  
E LA DISSOLUZIONE DELL’AUSTRIA-UNGHERIA

Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando venne assassinato a Sarajevo da na-
zionalisti serbi. L’Austria invase la Serbia e questa azione scatenò le clausole delle alle-
anze che legavano tra loro le potenze europee (Triplice alleanza: Austria, Germania, Ita-
lia; Triplice intesa: Gran Bretagna, Francia, Russia). L’Italia decise per il momento di non 
intervenire e, come sottolineò Roberto Ghiglianovich, tale posizione generò molta confu-
sione tra i dalmati. Gli irredentisti dalmati interpretarono la posizione italiana come una 
specie di tradimento. I dalmati croati, a parte coloro che vagheggiavano un’unione con i 
serbi, si dimostrarono fedeli a Vienna, anzi fecero internare molti simpatizzanti filoserbi 
e perfino i deputati croati al parlamento di Vienna Josip Smodlaka e Ante Tresić Pavisić, 
per avere essi militato nella coalizione “croato-serba”, promotrice delle due risoluzioni 

di Zara e di Fiume del 1905 e del 1906. La polizia austriaca controllava assiduamente le frontiere, ma non riuscì ad 
evitare l’espatrio di alcuni irredentisti dalmati italiani e croati. Alcuni esponenti dell’ala radicale del Partito Demo-
cratico e alcuni redattori de “Il Risorgimento”, come Lodovico Milcovich, Silvio Delich e Antonio Bucevich, riu-
scirono a fuggire in Italia. A Roma si costituì la Commissione Centrale dei fuoriusciti Trentini e Adriatici presieduta 
dal triestino Salvatore Segré, che cercava di controbattere le tesi propugnate da un analogo comitato croato giunto in 
Italia per sostenere la causa della Dalmazia slava.
Le idee dei dalmati italiani di annessione della loro terra all’Italia fecero man mano breccia su alcune personalità del 
mondo politico e culturale italiano come Luigi Federzoni, Enrico Corradini, Pietro Foscari, Gabriele D’Annunzio e 
sui triestini Mario Alberti e Attilio Tamaro. Le idee annessioniste venivano accettate con qualche riserva da Napole-
one Colajanni ma suscitavano contrarietà in Gaetano Salvemini, Leonida Bissolati e Giuseppe Prezzolini, più pro-
pensi ad accogliere le tesi di una Dalmazia slava propugnate dai fuoriusciti croati come Ante Trumbić, Ivan Mestro-
vić, Frano Supilo e Lujo Vojnović. Soprattutto Frano Supilo, nato nei dintorni di Ragusa, era riuscito ad introdursi 
in alcuni influenti circoli politici italiani e a fare proseliti per l’inserimento della Dalmazia in un futuro Stato slavo 
del sud amico dell’Italia. Nei confronti della guerra, in Italia, a partire dall’agosto 1914, l’opinione pubblica si era 
divisa in due correnti nettamente contrapposte: i neutralisti (cattolici, socialisti e una parte dei liberali) auspicavano 
tramite Giovani Giolitti la concessione per trattative pacifiche delle terre irredente, mentre gli interventisti (naziona-
listi, democratici, repubblicani e una parte dei liberali) non credevano alle trattative, ma premevano per l’entrata in 
guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa.
L’azione del gruppo jugoslavo, pur incontrando limiti e problemi, riuscì a guadagnare l’appoggio di importanti 
gruppi di potere inglesi e francesi, costituendo i Comitati jugoslavi di Londra e di Parigi, che diedero molto filo 
da torcere agli annessionisti e agli irredentisti istriani e dalmati. Il governo di Roma il 26 aprile 1915, a conclusio-
ne di una serie di trattative segrete con le forze dell’Intesa, stipulò il “Patto di Londra”. Con tale accordo segreto 
l’Italia ottenne una formale indicazione a proprio favore per l’acquisizione, in caso di vittoria, della Dalmazia set-
tentrionale con le città di Zara, Sebenico, Traù, Dernis e Tenin e una buona parte delle isole vicine fra cui: Lagosta, 
Melada, Curzola, Lesina, Lissa, Brazza, Slarino, Morter, Pasmano, Ugliano, Pago, Lussino e Cherso. La Dalmazia 
centro-meridionale, con le città di Spalato, Macarsca, Ragusa e Cattaro e le isole di Brazza e Solta, sarebbe andata 
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alla Serbia, mentre Fiume e le isole di Veglia e Arbe sarebbero andate a una Croazia non ancora definita nella sua 
forma istituzionale. L’accordo londinese però non fu siglato dal Presidente Wilson, poiché gli Stati Uniti entrarono 
in guerra solo nel 1917. Questo particolare fatto produrrà conseguenze molto importanti, ma negative per l’Italia, 
sui tavoli della pace.
Il 24 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria e i primi fanti iniziarono a varcare il fiume Piave 
dirigendosi verso il confine. L’Italia entrò nel conflitto piuttosto impreparata, sia per la carente conoscenza dei ter-
ritori ai quali aspirava (basti pensare alla rinuncia a Fiume, città a netta maggioranza italiana), sia per l’incapacità 
di premunirsi a tempo nell’affrontare efficacemente le complesse situazioni che sarebbero emerse dopo la guerra. I 
ministri Antonio Salandra e Sidney Sonnino concepirono, almeno inizialmente, il conflitto limitatamente allo scon-
tro tra Austria e Italia, opposte l’una all’altra per definire una volta per sempre le nuove frontiere. Invece, alla fine 
del conflitto, l’inglobamento dell’Istria fino al Monte 
Nevoso comportò anche l’accoglimento di una con-
sistente massa slovena e croata nel Regno d’Italia, 
che pose nuovi problemi di non facile soluzione alla 
classe politica italiana. Secondo molti autorevoli po-
litici italiani come Giolitti, Bissolati e Sonnino, nel 
1915 era passato da un pezzo il momento storico 
propizio all’Italia in Dalmazia, poiché si rendevano 
conto che gli slavi erano ormai in netta maggioranza 
e inoltre avevano maturato una coscienza nazionale e 
una maturità politica molto forte. Certamente la vit-
toria doveva essere coronata da soddisfazioni, ma ad 
essa dovevano fare seguito calcoli oculati adatti alla 
creazione di un nuovo ordine europeo stabile e du-
raturo. Pretendere la totalità della Dalmazia avrebbe 
potuto porre le basi per future guerre e destabiliz-
zazioni dell’area Adriatica. Mentre i partiti politici 
a Roma ponderavano con eccessiva lentezza conve-
nienze e strategie per salvare parti di Dalmazia, per 
i dalmati italiani la definizione della nuova frontiera 
era una questione di sopravvivenza e auspicavano 
decisamente il passaggio diretto della loro terra sotto 
la sovranità italiana. 
Durante le varie fasi del conflitto continuò intenso il 
confronto tra neutralisti e interventisti, ovvero tra co-
loro che volevano la massima espansione territoriale 
italiana in Tirolo e in Adriatico Orientale e coloro 
che tendevano a conciliare la politica annessionista 
con i principi di nazionalità e di rispetto delle mino-
ranze, temendo nuove questioni alla fine della guerra. 
Nel luglio del 1917 ci fu la Dichiarazione di Corfù, firmata dal ministro serbo Nikola Pasić e dal croato Ante Trum-
bić presidente del Comitato jugoslavo in esilio, ed era ormai chiaro che dopo la guerra, in caso di sconfitta degli 
austriaci, sarebbe sorto un futuro stato slavo del sud sotto la dinastia dei Karadjordjević, sostenuto dagli inglesi e dai 
francesi. Inoltre dopo la disfatta di Caporetto il governo italiano si dimostrò più flessibile nei confronti delle tratta-
tive segrete di Londra del 1915 e disposto a trattare le questioni territoriali dalmate. Ancora in pieno conflitto mon-
diale, l’8 aprile 1918, si tenne a Roma, in Campidoglio, il “Congresso delle minoranze oppresse nella monarchia 

Roberto Ghiglianovich

Percorsi di storia politica degli italiani in Dalmazia nel ’900
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austro-ungarica” e in quell’occasione il governo italiano si dimostrò possibilista ad accogliere in futuro le istanze 
dei serbi e dei croati. 
Mentre si succedevano eventi di eccezionale importanza e gravità sulla scena europea, i dalmati in esilio si batte-
vano per una soluzione in senso italiano della loro terra. Nel 1916 giunse alla polizia austriaca notizia delle attività 
irredentistiche dei fuoriusciti dalmati in Italia come Roberto Ghiglianovich, Antonio Cippico, Silvio Delich, Ales-
sandro Dudan e altri. Il governo di Vienna decise di sciogliere l’amministrazione elettiva del Comune di Zara, senza 
risparmiare dalle accuse di tradimento il sindaco Luigi Ziliotto e i deputati provinciali Natale Krekich ed Ercolano 
Salvi. L’affondamento ad opera di motosiluranti italiane, fra il 9 e il 10 giugno 1918, comandate da Luigi Rizzo del-
la corazzata austriaca “Szent Istvan” presso l’isola dalmata di Premuda, l’inutile offensiva austriaca sul Piave nella 
seconda metà di giugno 1918 e le disfatte imperiali del 24 e 26 ottobre fecero da preludio alla vittoria finale del 3 
novembre 1918 a Vittorio Veneto. L’Italia dopo anni di travagli, sofferenze e sacrifici vinse la guerra. 
I dirigenti politici delle nazionalità slave dell’Austria-Ungheria alla fine di settembre si erano già attivati per prepa-
rare un’insurrezione interna rivoluzionaria e indipendentista basandosi sui quattordici punti del Presidente statuni-
tense Thomas W. Wilson. Tra il 26 e il 27 ottobre 1918 vennero esautorati a Spalato e a Sebenico i rappresentanti 

austriaci e il 29 ottobre a 
Zagabria il Consiglio Na-
zionale croato si riunì vo-
tando una dichiarazione 
di indipendenza dell’ex 
Regno di  Croazia e di 
Dalmazia e l’inclusione di 
questi territori nel nuovo 
Stato dei Serbi, Croati e 
Sloveni (sigla SHS). Tale 
mozione fu confermata 
nuovamente il 31 ottobre. 
In quel momento il destino 
dell’Impero austro-ungari-
co non era completamente 
segnato e a queste dichia-
razioni furono aggiunte 
delle riserve. Nell’attesa 
delle nuove definizioni ter-
ritoriali a Zara il potere fu 
assunto dal Consiglio elet-
tivo comunale il 31 ottobre 
1918. Il 4 novembre 1918 

giunse a Zara la prima torpediniera italiana in ottemperanza al Patto di Londra, per gli zaratini l’arrivo della nave fu 
l’auspicio della tanto sospirata e sofferta redenzione.
In tempo di guerra la gioventù zaratina aveva cercato di eludere l’arruolamento nell’esercito austriaco o di disertare 
nelle fila italiane. Molti italiani di Dalmazia furono inviati a combattere in Galizia contro i russi, ma anche lì ci fu-
rono molte diserzioni, cui fecero seguito i nuovi arruolamenti nel Corpo Italiano dell’Estremo Oriente. Nell’esercito 
italiano si arruolarono molti nomi famosi come Roberto Ghiglianovich, Antonio Cippico, Nicolò Luxardo, Ernesto 
Andretta, Maurizio Mandel e tanti altri. Oltre cento furono i volontari zaratini nella guerra ’15-’18 e ben tredici cad-
dero con la divisa italiana, tra cui l’ “assunto di Dalmazia” Francesco Rismondo medaglia d’oro al valor militare. 

(continua)
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Novembre 1918: gli zaratini attendono lungo la Riva Nuova l’arrivo delle navi italiane
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RACCONTARE PER RICORDARE
Il concorso sulla piattaforma Kepown sostenuto anche dal quotidiano “Libero”
❏ Non dobbiamo smettere di ricordare. E la scrit-
tura è l’unico modo che ci permette di conservare e 
trasmettere le emozioni vissute. Senza conoscenza del 
passato, un popolo affoga nel presente, è stato un tito-
lo di “Libero”. Ed è la mission della piattaforma inter-
nazionale  Kepown: il pianeta custode della memoria 
dell’umanità dove gli scrittori possono atterrare, per-
ché solo attraverso la scrittura si crea la cultura di un 
popolo e senza cultura un popolo non ha identità. Fino 
al 10 febbraio “Libero” ha pubblicato articoli e storie 
edite di testimonianza dell’esodo, per far conoscere e 
“rivivere” il dramma patito nel dopoguerra dagli ita-
liani che vivevano lungo la costa orientale dell’Italia: un dramma senza fine e la sensazione di sradicamento per 
sempre nel cuore. 
Proprio per conservare le storie familiari degli istriani e dalmati è nata la società Ad Futuram Memoriam che ha 
creato la piattaforma per scrittori Kepown, online da un anno. E ora, con il supporto di “Libero”, ha lanciato onli-
ne Raccontare per ricordare,  il primo concorso nazionale di letteratura dell’esodo giuliano dalmata, in occasione 
del Giorno del Ricordo.
Lo scopo del concorso è creare empatia per l’esodo. L’empatia è la capacità di sentire le emozioni dell’altro come 
fossero proprie. Leggendo i fatti reali riportati dai testi che “Libero” ha pubblicato, tutti gli italiani sono invitati a 
scrivere una storia sull’esodo e inviarla a www.kepown.com
La prima edizione del concorso letterario Raccontare per ricordare è stata indetta il 10 febbraio e avrà termine il 15 
settembre 2022. 
I partecipanti si possono iscrivere sulla piattaforma Kepown e inserire il proprio testo (minimo 15mila battute, spazi 
compresi), pubblicandolo con un semplice click. I testi possono essere geolocalizzati e datati sulla mappa tempora-
le; inoltre, si può indicare la comunità di appartenenza.
Al termine del concorso, la direzione di Kepown affiderà i testi a una giuria qualificata per la selezione. Saranno 
premiati il racconto più commovente, il più romantico e quello che avrà ricevuto più like. Perché la casa editrice 
digitale Kepown è un social e ha una community che partecipa ai kebook pubblicati. 
I racconti vincitori e quelli più meritevoli saranno pubblicati su “Libero” e rimarranno pubblicati su Kepown ad 
futuram memoriam. Gli autori dei primi tre racconti riceveranno anche in premio un soggiorno in Istria e Dalmazia.

Elisabetta de Dominis
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IL MONUMENTO A TOMMASEO IN SEBENICO
❏ Niccolò Tommaseo è uno dei Dalmati più famosi, nacque in Sebenico nel 1802, visse la maggior parte della vita 
in esilio, essendo stato fra i capi della Repubblica di Venezia del 1848-49. Morì in Firenze nel 1874 ed è sepolto nel-
la vicina Settignano insieme alla moglie.
Nella sua città natale molti lo stimavano come figlio illustre, seb-
bene lontano da molti anni, avendo però mantenuto tanti contatti 
per via epistolare. Sorse così l’idea di erigergli una lapide, e un 
apposito comitato fu costituito per raccogliere la somma necessa-
ria, cosa che avvenne in pochi giorni. L’autorità locale di governo 
però si oppose perché il testo accennava alla sua attività politica; 
si dovette avere l’autorizzazione da Vienna per una lapide molto 
più semplice. Ma intanto un altro comitato s’era costituito per l’e-
rezione di una statua. Raccolti i denari in pubbliche sottoscrizio-
ni, fu scelto il progetto dello scultore Ettore Ximenes: la statua, 
inaugurata il 31 maggio 1896, era in bronzo su una base in pietra 
d’Istria, ritraeva il Tommaseo in piedi nell’atto di meditare e fu 
posizionata nella piazza principale dove sorge la cattedrale, rivol-
ta verso il mare che separava il patriota dall’amata Italia. All’i-
naugurazione intervenne tutta la cittadinanza, sia italiana che ser-
ba che croata, con rappresentanze da tutta la Dalmazia.
Ma nel febbraio 1945 un esaltato sciovinista croato, tal Nazor, 
che pure aveva lontani legami di parentela  con Tommaseo, incitò 
improvvisati antifascisti a distruggere il monumento, di cui ora ri-
mane solo una mano  nel Museo della Scuola Dalmata in Venezia
Qui vediamo una lettera intestata del “Comitato per un Monu-
mento a Niccolò Tommaseo in Sebenico”, spedita come racco-
mandata da Sebenico a Treviso al comm. Antonio Caccianiga, 
consigliere provinciale. Era costui un personaggio importante del 
trevigiano dove ebbe varie cariche, più volte deputato del Regno d’Italia, era stato attivo durante il Risorgimento per 

l’Unità e l’indipendenza italiana. La lettera è del 7 aprile 
1896, arrivata a Treviso il 9.  Era verosimilmente l’invito 
a prender parte all’inaugurazione, ma non sappiamo se il 
commendatore abbia potuto partecipare. 
Dal punto di vista filatelico notiamo che il francobol-
lo austriaco da 20 kreuzer è annullato col timbro di ŠI- 
BENIK-SEBENICO del 7 aprile 1896, cui si aggiunge l’e-
tichetta di raccomandazione n. 455 di Sebenico. È il pe-
riodo nel quale in Dalmazia veniva imposto il passaggio 
dalla lingua italiana nei documenti della Pubblica ammini-
strazione. I timbri postali furono tra i primi ad esser modi-
ficati. Le etichette delle raccomandate lo furono più tardi, 
via via che terminavano le scorte stampate solo in lingua 
italiana, per cui si trovano spesso questi insiemi di timbro 
bilingue ed etichetta in italiano.

❏ Testimonianze
fra storia minore e filatelia

a cura di Carlo Cetteo Cipriani
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Calendario delle conferenze ANVGD, comitato di Milano

Il comitato di Milano dell’ANVGD, presieduto da Matteo Gherghetta, organizza a cadenza settima-
nale delle interessanti conferenze, 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/channel/UC3vgy-WK6fTkVKTNCkgnvNA

MAGGIO 2022

Giovedì 5/5, ore 18.00
Matteo Carnieletto, Dieci anni di guerra: dalla Siria all’Ucraina

Giovedì 12/52, ore 18.00
Prof. Antonio Orecchia, La presenza degli Esuli giuliano-dalmati in Lombardia,   
dallo spoglio della stampa nazionale e regionale

Giovedì 19/5, ore 18.00
Avv. Davide Lo Presti e Prof. Davide Rossi, Un’anomala esperienza per il Confine Orientale:   
il Ministero delle Terre liberate dal Nemico

Giovedì 26/5, ore 18.00
Egea Haffner, Gigliola Alvisi e Lucia Bellaspiga, presentazione del libro La bambina con la valigia.   
Con la partecipazione della prof.ssa Barbara Sturmar e i suoi studenti           

Alla soglia dei 97 anni di età, assolutamente non dimostrati ed in piena lu-
cidità, si è spenta, nel mese di aprile, un anno esatto fa, la nostra cara mam-
ma MARIA SUPPINI-SUPICICH, vedova Natali.
Nata da famiglia di Selve, nel cuore della Dalmazia, che il padre Evaristo 
aveva dovuto lasciare per seguire le sorti del Lloyd Austriaco, ora divenuto 
Lloyd Triestino, aveva sempre mantenuto stretti rapporti con la corposa co-
munità selvana stabilitasi a Trieste.
Attese agli studi a Trieste, come anche la sorella Nidia, spronata dal forte 
carattere della madre Antonia Grandich, anch’essa, ovviamente, selvana.
Alla fine della guerra, nel 1946, conobbe e sposò un giovane ragioniere, re-
duce dalla campagna italo-tedesca in Africa, a Tobruk, nella quale aveva pre-
stato servizio quale ufficiale di collegamento fra le truppe italiane e quelle di 
Rommel e, per questo, pluridecorato. Dal felice matrimonio nacquero dap-
prima Roberto, ora medico ed ufficiale generale dell’Esercito, e poi Marco. E dai loro rispettivi matrimoni ancora 
numerosissimi nipoti: Caterina, Andrea, Stefania, Alice, Martina e Roberta, tutti, fin dalla tenera infanzia, molto le-
gati alla Dalmazia e alle sue tradizioni. 
Per tutta la sua lunga vita, Maria, più nota come Mariuccia, non ha dimenticato mai l’isola natia, effettuando nume-
rosi rimpatri e mantenendo ottimi rapporti con i parenti rimasti a Selve. Ha trasmesso a noi tutti un grande amore 
per la Dalmazia. Amore che noi trasmetteremo ai nostri figli e nipoti.

Roberto e Marco Natali Supicich di Selve

Tra i meriti della famiglia Suppini-Supicich ci piace ricordare che nel settembre 1944 a Selve volentieri offer-
sero la loro ospitalità in momenti molto difficili a Nico e Bianca Luxardo prima della loro tragica scomparsa. 

ci hanno lasciato...
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LE DONNE IN NERO
ZARA

❏ La settimana di Pasqua cadeva nella splendida at-
mosfera del mese di aprile. Avevamo fatto un lungo giro 
fuori città sulla collina di Bellafusa, con la chiesetta 
della Madonna degli Ulivi, sino alla pineta con la spiag-
gia di Puntamica in mezzo alla natura in pieno risveglio.
Il polline dei pini si schiudeva e la polvere gialla alitava 
al primo soffio del maestrale sui rami.
Gli enormi cespugli di ginestre sul declivio verso il 
mare e lungo la strada polverosa esplodevano di gioia 
coi loro profumatissimi fiori color zafferano. Ne aveva-
mo fatto un mazzo, ci avrebbe profumato e illuminato la 
stanza d’albergo.
Ora sedevamo di fianco a San Donato sulle pietre del 
Foro di Zara. La chiesa di Santa Maria, di fronte, chiu-
deva l’enorme spiazzo dove pietre vetuste si mescola-
vano a scavi disordinati, erbacce e anche immondizie. 

Mentre il sole limpido faceva sentire il suo benefico te-
pore da un cielo azzurrissimo con rade nubi, spiegavo a 
chi era con me che quella era stata un tempo la Piazza 
delle Erbe. Si vedeva ancora al centro del vecchio sel-
ciato l’impronta dell’antico pozzo veneto. Poi le tracce 
incrociate di Calle Papuzzeri e Calle Santa Maria, Piaz-
za del Laurana sino alla Riva Nuova. Il tutto ora su uno 
spazio enorme, aperto sino al fondo della vecchia Calle 
Ciprianis. Su quell’angolo, dove ora c’è un bar, mio pa-
dre aveva allora il negozio, si vedevano ancora le vecchie 
case prima dell’orribile nuova costruzione moderna che 
scende al vecchio Viale Tommaseo. Erano i risultati dei 
bombardamenti 1943-1944. 
Mentre io spiegavo col braccio teso, la donna anziana se-

❏ Dalmazia
il ricordo e lo sguardo 
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duta vicino a noi su una antica pietra bianca, che risalta-
va ancor più coi suoi abiti vecchi, neri, mostrava un cer-
to interesse. Crescente, mentre scendevo nei particolari. 
Ferma come una statua antica, quasi lucertola al sole, 
quando nominai “la Drogheria” di Calle Santa Maria 
volse il capo e, svegliandosi dal torpore, disse:
“Allora siete zaratini, sapete tante cose…”
Io annuii e dissi chi ero e lei subito si aprì al dialogo, 
sempre più fitto. 
“Vi conosco, eravate piccoli, sempre al RYCI a Barca-
gno, con le barche a vela… mio marito era il custode.” 
(“El Mice” a mala pena riuscii a interromperla…) “Abi-
tavamo alle Case Vlahov in Val di Maistro… la vostra 
drogheria era là, sul canton…”
Anche lei stava “fotografando” quello che non c’era più 
innanzi ai nostri occhi. Eravamo tornati indietro nel tem-
po, insieme, sullo stesso filo dei ricordi e delle visioni. 
Tirando fuori dal nostro cuore, con quel vuoto davanti, 
quello che avevamo nascosto e serbato gelosamente per 
tanto tempo.
“El Mice come sta?” chiesi, naturalmente.
“È morto tanti anni fa” rispose con gli occhi già lucidi, 
dopo lo scioglimento improvviso precedente. “È morto 
di crepacuore, ha patito per anni, non ha resistito al do-
lore. Abbiamo perso una figlia nel bombardamento del 
28 novembre, sul vaporino in porto.”
Le lacrime ormai le scendevano brillando al sole: “Era 
una bambina… non l’hanno più trovata, non ho una tomba dove piangere…”
Tacque, ed io pensai di scusarmi per aver riaperto una ferita dolorosa.
“Ma no,” disse “sono rimasta sola, abito in quel casamento vicino alla Colonna, non conosco nes-
suno… loro non sanno… voi siete amici, sapete… posso piangere. Mi fa bene, potete capirmi…” 
Nubi bianche come fiocchi di cotone veleggiavano nell’azzurro. Ogni tanto la loro ombra passava veloce tra le bian-
che pietre del Foro. 
Oscurò anche le nostre facce al sole, togliendoci il tepore. “È mezzogiorno,” suonavano le campane del Duomo 
“vado a cucinare. Grazie.” La donna ci salutò allontanandosi verso la Colonna. Il suo volto rassegnato, con le gote 
umide, era rimasto oscurato nonostante fosse tornato il sole. 
Anche noi sentimmo che non ci riscaldava come prima. Sentimmo inutile anche quel mazzo di ginestre fulgenti che 
avevamo in mano.
Sarebbe stato bene sulla tomba di una bambina.

Sergio Brcic  

FAMIGLIE DALMATE E STORIE DI VITA ZARATINA

Ricordiamo a tutti i nostri lettori il progetto di realizzare un libro che contenga ricordi e testimonianze delle 
famiglie dalmate: racconti di nonne e nonni, di mamme e papà da ricordare e convogliare in un patrimonio co-
mune.
Le storie familiari evidenzieranno le diversità nell’unità del nostro mondo spirituale.
I testi che giungeranno verranno affidati all’esame di una Commissione  per la loro eventuale pubblicazione.

I testi dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2022.

I lavori redatti in Word devono essere inviati via email al seguente indirizzo:

dalmato.politeo@gmail.com  
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Che ci faccio qui?
Non sono nipote di esuli. Anche andando indietro nel tempo, tra i miei avi non se ne trova uno che discen-
da dall’Istria o dalla Dalmazia. Neppure per sbaglio. Fino alle scuole superiori, inoltre, non sapevo nulla 
di quanto era successo al di là dell’Adriatico al termine della Seconda guerra mondiale. Nessuno mi aveva 
mai parlato dell’esodo e delle foibe. Certo, qualche riga su questo tema l’avevo letta sui libri di scuola, ma 
si trattava di poche informazioni e, molto spesso, pure errate. Se questo è il mio curriculum, allora che ci 
faccio qui? 
Perché la vita è fatta di persone che entrano nelle traiettorie della nostra esistenza e cambiano tutto. Come 
il mio prof del liceo (se sono qui oggi è anche per “colpa” sua). Tra le (tante) cose che ci spiegò, c’erano 
pure i fatti accaduti sul confine orientale. Fu lui, per primo, a parlarmi dei crimini commessi dai titini, 
dell’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia e, infine, del perché, per decenni, si sia preferito na-
scondere questa pagina di storia. Stuzzicò la mia curiosità. Iniziai ad approfondire. A documentarmi. Sco-
prii una storia – meglio: una “comunità”– che mi era affine. Che mi apparteneva e alla quale mi sentivo di 
appartenere. Mi sentivo a casa tra coloro ai quali una casa era stata strappata.
Ma era solo l’inizio. Qualche anno più tardi (tanti, in verità), Fausto Biloslavo mi propose di aiutarlo a 
mettere insieme oltre 30 anni di reportage e approfondimenti su foibe e esodo. Ci stetti subito. Nacque 
così Verità infoibate.
Poi l’incontro con l’instancabile Anna Maria Crasti, dell’ANVGD di Milano, lo zampino di Elisabetta 
Barich e la telefonata del nostro Sindaco, Toni Concina, con la quale mi invitava a dirigere questo gior-
nale: “Mi è venuta un’idea folle…”. Questo l’incipit della chiamata. Bastava l’aggettivo: “Folle”. Andava 
bene per forza. Ero finalmente a casa. Eccomi qui. 

Matteo Carnieletto
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