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Giorno del Ricordo 
Giovedì 15 febbraio, ore 16.30, Aula Magna, via Corti 1 
Conferenza del prof. Raoul Pupo, docente di Storia con-
temporanea all’Università di Trieste, sul tema: 

“10 febbraio: memoria e storia” 
 

 

 

Nella sala dedicata ad artigianato, industria e 

commercio fanno bella mostra di sé una farmacia di 

Capodistria e un’oreficeria di Pirano, attraverso oggetti e 

arredi portati dai rispettivi proprietari esuli, a 

rappresentare gli elementi simbolici di quelle attività 

produttive. 

Affascinante è la rappresentazione della scuola, una sala 

allestita come una “classe” dove i banchi sono teche che 

contengono quaderni e altri oggetti legati al mondo della 

scuola e la cattedra è un’altra grande teca che mostra una 

raccolta di libri di testo usati nelle scuole italiane dell’Istria.  
 

Si sale quindi al piano superiore, per compiere un viaggio 

iconografico in Istria, Fiume e Dalmazia, in una sala che 

conduce da Muggia alle Bocche di Cattaro lungo una ricca 

galleria di personaggi illustri, citazioni letterarie, fotografie, 

libri, musica, pittura e scultura. 

Dopo il viaggio nella cultura, una parete obliqua conduce a 

un passaggio obbligato verso una “stanza buia” dove una 

videoproiezione racconta il dramma della seconda guerra 

mondiale: siamo nella Sala della rottura, fuori dalla 

quale un passaggio stretto, chiuso su un lato da bauli, 

valigie e pacchi ci introduce all’esodo: anche noi 

simbolicamente ne facciamo parte. Tre pannelli ne illustrano 

le fasi principali, un monitor trasmette filmati d’epoca che lo 

raccontano. Quindi, l’esilio: riproduzioni del Magazzino 18 

e di masserizie degli esuli creano un effetto straniante in un 

contesto precario come i primi luoghi che accolsero gli esuli. 

Al centro della sala una specchiera scelta come oggetto 

simbolico di tutte le masserizie e di tutte le migliaia di storie 

dell’esodo.  
 

Uscendo, al piano terra, il percorso si chiude simbolicamente 

nella cucina, con il riallestimento di una cappa e un fogolèr 

originali e alcuni oggetti e utensili provenienti dal 

Magazzino 18.   Buon Ricordo!  

Eugenio Ambrosi 

AL MUSEO PER RICORDARE 
 

10 febbraio, Giorno del Ricordo di una tragedia, una data 

importante che non deve finire nel tritacarne del rituale già 

visto. 

Un modo diverso per viverla può essere una visita alle due 

strutture che a Trieste sono l’ “ogni giorno” del ricordo: il 

Magazzino 18 ed il Museo della civiltà istriana, fiumana e 

dalmata. Visitare il primo non è però facile, anche per motivi di 

sicurezza. Il secondo, invece, è lì ad aspettarci, spesso invano, 

come evidenziano i dati dell’affluenza ai Civici Musei: 

terz’ultimo! Ma il Museo una visita la merita.  
 

Ideato nel 1999 ed inaugurato dall’IRCI nel 2015, è per ora 

organizzato in un percorso che si snoda lungo 11 sale 

tematiche.  
 

Al secondo piano, a mo’ di Introduzione storica una grande 

sagoma dell’Istria fa da copertura sia alla saletta video 

introduttiva che alla sezione archeologica, dove è esposta la 

“capretta istriana”, bronzetto greco raffigurante un capro e 

proveniente da Pirano. Su una parete scorre la linea del 

tempo che riassume la storia dell’Istria, di Fiume e della 

Dalmazia, su un’altra sono poste tre cartografie dell’Istria. 

Lo spazio successivo è dedicato alla cultura materiale. La sala 

delle tradizioni offre frammenti di memoria per ricostruire un 

mondo passato attraverso i temi della religiosità, del costume, 

della socialità, della musica popolare; quella delle acque 

racconta dell’acqua, della sua abbondanza e della sua 

mancanza, del forte legame tra gli abitanti dell’Istria e tale 

elemento: il mare, la pesca, gli squeri, le imbarcazioni, le 

saline, il rifornimento idrico, il turismo; mentre in quella della 

terra una passerella in legno porta attraverso oggetti legati 

alla terra: dalla fienagione all’apicoltura, dall’aratura alla 

produzione del vino, adagiati sulla terra rossa istriana.  



2 

 

  

27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA 
 

Dal 2000 la Repubblica italiana celebra il 27 gennaio, data 

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come "Giorno della 

Memoria", al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, gli 

italiani che hanno subìto la deportazione, l’internamento e la 

prigionia. In tutta Italia le istituzioni pubbliche, le scuole e le 

associazioni degli ex deportati ricordano tale giornata con 

opportune cerimonie al fine di non dimenticare le sofferenze 

provocate dalla seconda guerra mondiale, da tutte le guerre e 

da un’ideologia fondata sul razzismo.  
 

Anche quest’anno a Trieste, come ogni anno, sono stati 

organizzati incontri, dibattiti e una importante cerimonia alla 

Risiera di San Sabba alla presenza delle principali autorità civili, 

militari e religiose, coordinate dal Comune di Trieste. 

L’Associazione nazionale ex deportati (ANED) di Trieste, in 

particolare, è impegnata a diffondere la conoscenza della 

deportazione verso i Lager tedeschi con convogli partiti dalla 

stazione di Trieste e di quanti furono uccisi alla Risiera di San 

Sabba. A tal fine organizza ogni anno, assieme alla Questura e 

al Comune di Trieste, una “Marcia silenziosa” dalle carceri del 

Coroneo fino alla stazione centrale: quest’anno la Marcia si è 

svolta domenica 28 gennaio. 
 

Lo scorso anno l’Università della Terza Età aveva invitato un 

testimone già deportato a Dachau. Anche quest’anno, il 30 

gennaio, è venuto nella  nostra sede di via Corti un altro 

testimone, Osvaldo Francesconi, che ha ricordato, conversando  

con Franco Cecotti, vicepresidente dell’Aned di Trieste, la sua 

deportazione nel Lager di  

Buchenwald nell’estate 1944. 

La sua testimonianza è stata  

accompagnata dalla proiezione  

dei disegni realizzati a Dachau  

dal grande artista Zoran Mušič. 

 
Nel corso dell’ultima riunione del 2017 il  Consiglio Direttivo ha tra l’altro nominato 
il prof. Bruno Pizzamei Direttore dei corsi dell’Università della Terza Età. In tale 
ruolo dovrà ora organizzare e gestire i corsi (al momento, ben 243) e in generale 
seguire l'attività didattica in stretto collegamento con la presidenza, impegno sul 
quale si è già buttato con la sua tradizionale disponibilità. 
Si tratta di un impegno di non poco conto, atteso che l’amico Bruno è già membro 
del C.D. medesimo, referente per l’assetto informatico e docente di Uni3Trieste, 
componente della redazione della nostra NewsLetter. 
Da tutti i dirigenti, collaboratori e amici di Uni3Trieste al prof. Pizzamei  un sentito 
grazie ed i nostri auguri per un “Buon lavoro!” 
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estera, Trump, ottiene che l’UE incominci a distaccarsi dagli 

USA e i rappresentanti degli Stati membri, sempre di più, lo 

criticano apertamente. L’attenzione si sposta, Trump ha 

bisogno del nemico, la tensione internazionale deve crescere 

e produrre… distrazione. 
Kim Jong - un è il nemico perfetto: il Presidente nord 

coreano, che cerca una posizione strategica attraverso la 

corsa agli armamenti creando una sorta di “tensione da 

guerra fredda” in una collocazione geografica fondamentale 

per gli interessi finanziari ed economici globali. 

La Corea del Nord diviene oggetto di analisi da parte del 

sistema mediatico dove Trump, con un linguaggio sempre più 

colorito, fa la voce grossa e minaccia l’uso della forza, o quel 

che ne resta, degli USA. 

Quel che ne resta, poiché l’apice lo raggiunse Bush per poi 

perderlo in Iraq e lasciare la pesante eredità ad Obama. 

Obama, la transizione tra quello che gli Stati Uniti erano, 

ovvero Bush, e quello che sarebbero diventati, ovvero Trump. 

Russia e, soprattutto Cina sono attori con cui non si discute 

ma si tratta: la Corea del Nord forse non è il luogo adatto e 

Kim raggiunge il suo obbiettivo: il consolidamento del suo 

ruolo di cuscinetto tra la Cina e gli USA. 

La decisione, tra l’altro risalente agli anni ‘90, di trasferire 

l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, scompiglia un 

Medio Oriente sempre pronto ad infiammarsi. L’effetto del 

trasferimento equivarrebbe a riconoscere Gerusalemme 

capitale di Israele. 

La forza, in questo caso, si vede dal consenso che si ottiene 

dalle proprie decisioni e, con quasi l’unanimità, l'Assemblea 

dell’ONU si oppone alla decisione di Trump. 

Qualcuno comincia a dire che Trump non conosce il lavoro di 

Presidente, altri che non è adatto. 

Scandali, Russia Gate, libri inchiesta completano poi il 

difficile primo anno di Trump. 

Biagio Mannino 

UN ANNO DI TRUMP 
 

Donald Trump, sicuramente, farà parte dell’elenco dei più 

ricordati tra i Presidenti degli Stati Uniti. 

Questo non implica però che sia uno dei migliori. Dopo la 

conclusione del primo anno di presidenza è doveroso trarre le 

prime osservazioni. 

Già durante la campagna elettorale nelle elezioni primarie, la 

“particolarità” di Trump si mostrava evidente: un candidato 

fortemente osteggiato dal suo partito, quello Repubblicano. 

Nel corso della competizione contro Hillary Clinton, anche in 

questo caso, cosa assolutamente insolita, continua a trovare una 

forte opposizione da parte dei suoi ma, nonostante tutto, va 

avanti e vince le elezioni. 

Sì, Donald Trump vince le elezioni ma… con due milioni di voti 

in meno rispetto alla Clinton. 

Effetto, questo, dello strano sistema elettorale statunitense ma 

che, in ogni caso, lo incorona Presidente degli Stati Uniti 

d’America. 

Subito iniziano, come benvenuto, manifestazioni di piazza un po’ 

in tutti gli USA quasi ad indicare che la sua non sarà una 

presidenza semplice. 

Difficile è seguire ad Obama, uno dei più amati Presidenti e non 

solo negli USA. Trump insiste ancora di più nella direzione di 

divenire una sorta di anti  – Obama iniziando un progressivo 

abbattimento di ciò che il suo predecessore aveva realizzato. 

Ma non tutto va come sperava, anzi. 

La componente guidata da McCain pone una parte dei 

Repubblicani a difesa proprio del lavoro di Obama mettendo in 

imbarazzo Trump. 

Mentre negli USA le contestazioni continuano ed anche il mondo 

di Hollywood gli è ostile, mentre non si vedono i risultati  

promessi in campagna elettorale, mentre il muro al confine con 

il Messico assume sempre di più connotati da spot, in politica  
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Erano molti, perché nella sola Trieste raggiungevano circa le 

40.000 persone; altri risiedevano a Gorizia o nelle località 

dell’Istria. Erano spinti da necessità economiche, da motivi 

politici o religiosi o  dal desiderio di evitare la leva militare, che 

in Italia durava cinque anni. 

Italia e Austria erano alleate, dal 1882, e chi arrivava a Trieste 

era senza dubbio bene accolto: molti regnicoli avevano aperto 

imprese e negozi. Costituivano nuove famiglie sposando spesso 

donne austriache. 

Tutto questo ebbe una fine con la notizia dell’entrata in guerra 

dell’Italia contro l’Austria nel maggio del 1915. Improv-

visamente i regnicoli cominciarono a presentarsi al Consolato 

d’Italia per richiedere il passaporto e fuggire, temendo la 

guerra. Secondo la legge tutti gli uomini tra i 18 e i 50 anni, in 

grado di combattere, potevano essere arrestati e internati in 

campi di prigionia che furono velocemente allestiti in Austria. 

Chi non era riuscito a fuggire in tempo dopo il 24 maggio 1915 

fu internato, dopo un lungo viaggio in treni blindati, a Katzenau, 

nei pressi di Linz. Solamente le donne, i bambini e gli ammalati 

erano autorizzati a passare il confine e, attraverso la Svizzera, 

arrivare in Italia, per tornare alla località di pertinenza o 

essere raccolti nei luoghi per loro prestabiliti dal Regno d’Italia. 

Sono i primi profughi del Novecento, spesso accolti con disagio o 

addirittura ostilità dai compatrioti.  

Questa storia è raccontata anche nel “Diario di un regnicolo” di 

Pietro Crichiutti, il cui originale è depositato al Museo di Storia 

Patria.  

Neva Biondi e Franco Cecotti 

I regnicoli nella Trieste asburgica 
 

A novembre abbiamo parlato di Regnicoli, con l’intento di 

informare gli intervenuti su questo particolare gruppo di 

immigrati che oggi sono diventati  parte della società triestina.  

 Il re di Sardegna Carlo Alberto, nel 1848, concede lo Statuto 

Albertino, una Costituzione rimasta in vigore fino al dicembre 

1947: egli chiama i suoi sudditi “Regnicoli”. Il termine è 

utilizzato nella città di Trieste in periodo asburgico, sia dalla 

stampa sia dal Consolato d’Italia, per distinguere gli immigrati 

provenienti dall’Italia dai cittadini austriaci di lingua italiana. A 

Trieste il Consolato Generale d’Italia aveva sede in via 

Torrebianca, con lo scopo di proteggere tutti i regnicoli che si 

trovavano all’estero per motivi di lavoro.  

Secondo la legislazione austriaca ogni abitante, oltre alla 

cittadinanza, in Austria o in Italia o in altri stati, aveva anche 

diritto alla “pertinenza”, ossia al “domicilio legale”, nella 

località in cui erano nati i suoi avi. La pertinenza gli assicurava 

soccorso e assistenza in caso di malattia o addirittura 

indigenza. D’altra parte però esonerava da ciò la città di 

accoglienza. 

Anche i regnicoli, entrando in Austria, erano sottoposti alle sue 

leggi e ognuno rimaneva pertinente alla località in cui erano 

nati i suoi avi. Chi proveniva dalle Marche era pertinente nei 

comuni marchigiani, chi dal Veneto e dal Friuli era pertinente a 

Venezia, ad Udine, a Padova e così via. 

VIAGGIO IN ALBANIA 12 – 19 MAGGIO 2018 
 
Siamo pronti per l’ormai tradizionale viaggio organizzato dalla nostra 
università e accompagnato dalla Prof. Maria Teresa BRUGNOLI. 

 
L’Antica Illiria: Albania Terra da scoprire 

 
Scarica il programma completo del viaggio Albania_12_19 maggio 2018 ] 
Informazioni in segreteria. 

http://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2017/12/Albania_12_19-maggio-2018.pdf
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LA VITA QUOTIDIANA NELL'ANTICO EGITTO. 
 

Al breve ciclo di incontri programmato quest’anno 

all’Università della Terza Età di Trieste, che ha come titolo 

"La vita quotidiana nell’Antico Egitto", si potrebbe aggiun-

gere come sottotitolo "Un viaggio tra reperti e papiri", 

infatti di questo si tratta: ricostruire la vita della gente 

comune dell’Antico Egitto basandosi appunto su oggetti e 

scritti risalenti al periodo faraonico. 
 

Quando si pensa all’Antico Egitto le prime immagini che si 

affacciano alla mente sono quelle di grandi e potenti faraoni, 

di maestose costruzioni come templi e piramidi, di divinità 

dalle forme animalesche, di meravigliosi gioielli. Oppure si 

immagina il lavoro di avventurosi (e sempre  fortunati) 

archeologi senza paura alla ricerca di tesori scomparsi  ma 

credo che ben poche volte si pensi al popolo egiziano, cioè 

alla gente comune che con la sua opera, con il suo continuo 

lavoro, la sua fatica, la lotta contro una natura non sempre 

benigna ha permesso tutto ciò. Queste persone lontane da 

noi nel tempo hanno ovviamente vissuto: oltre che a 

lavorare, amavano, si divertivano, giocavano, litigavano, 

mangiavano, si ammalavano ed infine, altrettanto ovvia-

mente, morivano e credevano in un oltretomba. Un popolo 

immerso nel realismo, ma che dava una grande importanza 

alle pratiche magiche, alla protezione degli dei, alla loro 

potenza. 

 

Di tutto ciò abbiamo numerose conoscenze provenienti da 

svariate fonti: gli scavi archeologici effettuati in diverse aree 

del paese hanno da una parte permesso -per quanto 

possibile- la ricostruzione del tessuto urbano di città e 

villaggi e dall’altra il ritrovamento di oggetti d’uso 

quotidiano come, ad esempio, vasellame di diverso tipo, 

mobilio, oggetti da lavoro, ma anche oggetti di pregio come 

statue, amuleti e monili di pregiata fattura. Le pitture che 

decorano gli interni delle sepolture dei personaggi più 

influenti legati alla corte sono un’altra preziosa testi-

monianza in quanto riportano in modo molto accurato e, a 

volte, quasi spiritoso scene di lavoro: vediamo così l’uomo 

che ara la terra, semina, raccoglie il grano, oppure scene di 

caccia, di pesca, di allevamento, ma  anche sontuosi ban-

chetti con donne eleganti e sinuose ballerine; a volte queste 

scene sono accompagnate da scritte che incitano al lavoro, 

talvolta anche ironiche. Non mancano poi rappresentazioni di 

interni di botteghe con figure intente a lavorare l’oro, a 

forgiare statue, a costruire battelli e così via. Abbiamo poi i 

preziosissimi papiri che, grazie alle favorevoli condizioni 

climatiche che ne hanno permesso la conservazione, danno 

un ulteriore apporto alle nostre conoscenze su questo 

popolo: testi letterari, testi medici con ricette curative ed 

estetiche, contratti amministrativi, corrispondenze e poesie 

d’amore. 

Durante i nostri incontri le rappresentazioni di questi 

oggetti, pitture e papiri ci accompagneranno nella scoperta 

della vita di questo  popolo vissuto sulle rive del Nilo.  

Susanna Lena 
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li che non scorrono o che scorrono), e tanti altri.... 

Poi c'è la classificazione in base all'attività umana che ne fa 

uso: sembra impossibile che i nodi non siano appannaggio 

solo dei marinai, ma in realtà un po' tutti ne hanno bisogno: 

il macellaio per legare i salami, il medico per i punti di 

sutura, il boyscout per le sue attività e così via. Certo i 

marinai li usano più spesso, ma soprattutto per un numero 

molto maggiore di applicazioni. Tanto che i nodi marinari 

sono quasi sempre alla base degli altri. Ad esempio il 

normalissimo nodo che usiamo per unire le due estremità 

delle stringhe delle nostre scarpe è, fondamentalmente, un 

nodo piano (in marina con quel nome si indica proprio un 

nodo destinato ad unire due cavi). Anche se per le scarpe lo 

abbelliamo con due piccole gasse (gli occhielli). Quindi non 

avete più scuse: sapete fare certamente almeno un nodo 

marinaro! 

I miei lettori più attenti avranno notato che non ho mai 

usato la parola "corda", anche a costo di qualche anti-

estetica ripetizione. C'è un motivo: in marina la corda 

praticamente non esiste (mentre a terra sì, si pensi alla 

corda del bucato - che comunque in marina si chiama "ghia", 

alla corda da alpinismo, alla corda dell'impiccato - sempre 

che non sia stato giustiziato a bordo nel quale caso si sarà 

usata una cima e un nodo margherita...). Ho detto "pra-

ticamente" perché a bordo una "corda" c'è, ed è quella che 

serve per manovrare il battacchio della campana. Per Nave 

Vespucci vuol dire 36 km di cavi e cime (più correttamente 

manovre dormienti e correnti) e 20 cm di corda!  

Giulio Salvador 

NODI & GROPI: SEMO TUTI MARINAI 
 

Quando ho presentato la scheda per la proposta della 

conferenza la ho intitolata "nodi e gropi" perché da una parte 

ho un trascorso di marinaio (nodi) e dall'altra sono un triestino 

(gropi). Poi ho approfondito e ho avuto la conferma dal 

vocabolario: il nodo è una cosa ordinata ed efficiente, mentre 

"el gropo" è qualche cosa di ingarbugliato. Il nodo è una cosa 

utile e sicura, che non si scioglie se l'uomo non vuole, ma 

quando lo vuole deve poterlo fare; è meglio se il nodo è facile e 

bello, non deve stringersi se bagnato e così via. Invece "la 

togna me se ga ingropada" è espressione premonitrice di guai 

perché dall'informe matassa sarà impossibile ricavare un filo 

ancora utilizzabile per la pesca. 

Parlare di nodi marini rientra nel macroargomento di questo 

anno accademico, ma l'argomento "nodi" non deve essere 

limitato al mare perché è ben più ampio. Così ho sbirciato in 

autorevoli libri e ho scoperto delle cose interessanti. Ad 

esempio anche in italiano si dice "groppo", e lo si usa spesso in 

maniera figurata (un groppo in gola, un groppo di vento, 

sempre cose negative comunque) ma anche il buon Dante ne ha 

fatto uso nel suo inferno (per indicare una barba ingarbugliata 

dei dannati - inf XIII 123). Quindi sopravvive a livello letterario 

e non a livello comune. 

La definizione di "nodo" che ho trovata è prolissa (anche se 

puntuale ed autorevole, comunque ve la risparmio). Diciamo 

solo che i nodi marinari possono essere classificati in base al 

loro uso, e così avremo i nodi d'arresto (ad un'estremità del 

cavo per evitare che si sfili), di ingrossamento (per maneggiarlo 

meglio), di giunzione (per collegare due cime), le gasse (occhiel- 
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braccia e le gambe non siano né rannicchiate, né distese.  

Queste devono essere leggermente piegate in modo che si 

possa agevolmente imprimere la giusta pressione ai pedali.  

Lo stesso vale per le braccia.  

Le mani, poi, devono sempre impugnare saldamente il 

volante (e non mollarlo mai, nemmeno in curva, salvo casi 

particolari), che dovrà essere tenuto sulle “nove e un 

quarto”. 
  

Il passaggio successivo sarà il controllo di tutti e tre gli 

specchietti retrovisori, per verificare che ognuno di essi, in 

relazione alla nostra posizione di guida, ci offra la visione 

più corretta e completa. 

L’inclinazione ottimale degli esterni è quella che consente di 

intravedere appena appena il fianco della macchina. 

Quello interno, che è in posizione centrale, deve far vedere 

la strada e non i montanti o il tetto interno della vettura od 

ancora i sedili posteriori. 

Se stiamo guidando la macchina di un altro, o comunque una 

vettura che non abbiamo mai guidato prima (per esempio a 

noleggio), proviamo appena possibile i freni. Vi sono delle 

piccole individualità diverse tra macchina e macchina: è 

meglio conoscerle prima di aver bisogno di frenare per 

davvero. 

Sul dovere di allacciare la cintura non vorrei neanche 

soffermarmi, ma darlo semplicemente per scontato: è  una  

precauzione  indispensabile per tutte le persone presenti in 

macchina. 

E’ banale ricordare che non si devono superare i limiti di 

velocità e rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale.  

Il telefonino, infine, non deve essere utilizzato senza il viva 

voce, ma devo ricordare che, anche in questo caso, 

dobbiamo stare molto attenti perché l’attenzione che 

prestiamo alla telefonata ci fa recepire con più difficoltà i 

“messaggi” che ci mandano i segnali stradali. 

Ricordo infine la necessità di verificare la validità della 

propria patente. Troppi si dimenticano della scadenza e, in 

caso di controllo o, peggio, di incidente, le conseguenze 

possono essere gravi. 

Giorgio Cappel 

GUIDA SICURA AD AURISINA MA NON SOLO 
 

Aurisina è un simpatico paese, dove si respira aria buona ed 

accattivante. Dotata di tanti servizi è circondata dal verde dove 

si può godere di un sano riposo. La viabilità è sostanzialmente 

corretta e non vi sono zone di particolare pericolo per la 

circolazione. Nonostante questo vi sono delle regole per una 

guida sicura che valgono ad Aurisina ed in tutto il resto del 

mondo. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane e ne 

riparleremo presto a Trieste. 

Guidare non è facile. Guidare bene ancor meno. 

Eppure basta poco per raggiungere un livello sufficiente a far sì 

che l’andare in macchina non si trasformi in un grosso proble-

ma. 

Serve conoscere: 

le regole 
i pericoli della circolazione 
gli automatismi della guida 
bisogna: 

essere prudenti 
non perdere la concentrazione 
rispettare gli altri utenti in ogni caso, anche quando sono loro a 
commettere scorrettezze. 
Ricordiamo, innanzitutto, l’articolo 140 del Nuovo Codice della 

Strada che così recita:  

“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non 

costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che 

sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. 

Siamo tutti obbligati, quindi, a prestare la massima attenzione 

per evitare incidenti: ognuno deve essere pronto a rimediare 

alle eventuali manchevolezze dell’altro. 

La prudenza ha inizio nell’istante stesso in cui montiamo in 

macchina, ancora prima di accendere il motore.  

Essenziale è la corretta posizione di guida, che deve essere 

comoda, e consentire la totale manovrabilità di tutti i comandi, 

con le mani e con i piedi. 

Per prima cosa va regolato il sedile facendo in modo che le 
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Sistemare da soli le proprie memorie può essere faticoso e, 

a volte, può sembrare inutile;  farlo assieme ad altri è 

stimolante. Di questo ho parlato durante il nostro incontro, 

facendo diversi esempi, a partire da alcune parole che ci 

vengono incontro inattese, parole sparite o quasi, come ad 

esempio “involtizìte ben”, invito o raccomandazione che mi 

rivolgeva sempre mia nonna e che evoca in me il tempo del 

grande freddo che ha connotato la mia infanzia, quando, in 

gran parte delle case, non c’era che lo spacher a 

combatterlo. Oppure “le belle statuine sono pronte?” che fa 

tornare in mente il mondo dei giochi infantili della mia 

generazione.  

Spero che, negli incontri successivi, si possano trovare i 

tempi e gli spazi per condividere i nostri ricordi, trovando 

connessioni ma anche differenze, e costruendo assieme una 

sorta di linea del tempo in cui collocarli e su cui disporre le 

nostre storie piccole sullo sfondo della Storia che, nel secolo 

scorso, dalle nostre parti ha lasciato segni profondi.  

 

Silvia Zetto Cassano  
 

RIORDINARE I RICORDI 
 

“Riordinare i ricordi”: è stato questo il tema dell’incontro 

organizzato dalla sezione di Muggia nelle scorse settimane e 

che si può considerare una sorta di introduzione a successivi 

incontri in forma di laboratorio in cui i partecipanti saranno 

protagonisti in prima persona.  

La necessità, il desiderio di ricordare il proprio passato ma 

anche quello delle persone della nostra famiglia che ci hanno 

preceduti è qualcosa di ricorrente, nella terza età della nostra 

vita.  Spesso chi prova l’impulso di sistemare i suoi ricordi 

anche per farli diventare storie da narrare, si blocca ed esita: è 

difficile, ci si accorge che sono fragili, discontinui, tendono a 

svanire e spesso ci abbandonano. Sono dentro di noi, a volte nel 

cervello, a volte nel cuore. Spesso sono poco più che 

un’immagine dai contorni confusi.  Stanno però anche dentro 

scatole, cassetti, album che costituiscono il nostro archivio 

personale e possono esserci d’aiuto nel rammendare gli strappi 

della memoria.  

Silvia Zetto Cassano, è nata a Capodistria nel dicembre del 1945, dove è vissuta per dieci anni.  Ha cominciato a insegnare 
a diciott’anni; nel 1998 si è laureata in lettere con una tesi di storia del cinema. Ha organizzato laboratori, lezioni, 
interventi rivolti a scuole e associazioni sui temi della ricerca storica e del linguaggio delle immagini.  Dal 2012 interviene 
in alcune scuole del Veneto nell’ambito di iniziative per far conoscere la storia dell’Istria ai bambini e ai ragazzi.  Collabora 
con la Sede Rai del Friuli Venezia Giulia per la conduzione di trasmissioni e per sceneggiati radiofonici. 
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semina il maggior numero di vittime tra le comunità sciite e 

le comunità sunnite in guerra tra di loro. Come spesso si 

dimentica che l’intolleranza "religiosa" ha sempre inciso 

profondamente nei rapporti tra le diverse comunità quando 

è stata alleata al potere politico, quando la religione è 

diventata "instrumentum regni". Uno degli esempi più 

significativi di questo matrimonio di interessi è forse dato 

dal periodo che passa dall’editto di Milano del 313, che 

concede ai cristiani il diritto di professare la loro religione 

"senza alcun timore o pericolo di molestie", all’editto di 

Tessalonica del 380, con il quale l’imperatore Teodosio 

"ordina ai popoli a lui sottomessi di abbracciare la fede che 

era stata un tempo dell’apostolo Pietro, e li esorta a 

riconoscere la massima autorità nelle figure del papa 

ortodosso Damaso e del vescovo di Alessandria Pietro". La 

religione cristiana diventa così religione di stato e tutti gli 

altri culti vengono considerati contrari alle leggi dell’Impero! 

Ma le vicende del primo e del secondo conflitto mondiale 

hanno mostrato, più di 1.500 anni dopo,  il perdurare di 

questo "matrimonio" di interessi, vera tomba della 

tolleranza! Al giorno d’oggi, lo scontro tra l’Arabia Saudita e 

l’Iran  si inserisce nella stessa logica drammatica.  

Particolare attenzione verrà prestata infine ai contributi che 

hanno dato allo sviluppo della tolleranza alcuni filosofi del 

Seicento e del Settecento, da Spinoza a Locke ed a Voltaire, 

fino alle splendide pagine che Lessing ci ha donato, pochi 

anni prima dello scoppio della Rivoluzione francese, alla 

figura di Nathan "il Saggio". 

Fabio Francescato 

La tolleranza religiosa nella storia 
 

La maggior parte degli storici parlano di "tolleranza 

religiosa" in un contesto storico e geografico ben preciso: a 

partire dalla Riforma luterana e all’interno dell'Europa 

cristiana. Non fu un monopolio del mondo moderno, ma è 

indubbio che solo nel mondo moderno la tolleranza divenne 

oggettivamente il fondamento essenziale di una moderna 

compagine statale laicizzata, garanzia di una accettabile 

convivenza civile.   

Una conquista "moderna" quindi, ma non una conquista 

definitiva, come le vicende drammatiche del giorno d’oggi 

mostrano ampiamente.    
 

Riflettendo sul dramma dello sterminio degli ebrei nel 

secondo conflitto mondiale, lo scrittore cattolico François 

Mauriac, premio Nobel nel 1952, parlò di quell’ "odio antico 

che abbiamo trovato nel nostro retaggio". Quell’ "odio 

antico" contro i "perfidi" ebrei che non avevano riconosciuto 

in Gesù Cristo il Messia inviato da Dio e che nella seconda 

metà dell'Ottocento assunse le connotazioni dell'antisemi-

tismo biologico e razziale è una delle più drammatiche 

forme di intolleranza religiosa che hanno sconvolto la nostra 

storia. Ma non è la sola! La storia di tutte le religioni è 

segnata infatti da esplosioni di feroce intolleranza: al giorno 

d’oggi è la religione islamica che quasi quotidianamente 

compare come il portabandiera di questa violenza e spesso 

si dimentica che è una violenza che  

Il pegno dell'ostia consacrata di Paolo Uccello (1467-1468), 
Galleria Nazionale delle Marche, Urbino 

L'opera, parte della predella del Corpus 
Domini, si ispira alla storia del Miracolo 
Eucaristico e del profanatore ebreo che 
sarebbe accaduta a Parigi nel 1290. Il 
pittore rappresenta la vendita sacrilega 
di un'ostia consacrata da parte di una 
donna che riceve in un banco di prestito 
ebraico una borsa di monete in cambio 
dell'ostia.  
La religione del mercante è desumibile 
dall'emblema dello scorpione che decora 
il camino: lo scorpione era simbolo del 
giudaismo, usato in senso antiebraico fin 

dai Padri della Chiesa. 

 

Leopoldo II 
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chi dipinge, fotografa o filma perché imparare a leggere 

aiuta a scrivere meglio.  

Nelle nostre esplorazioni utilizzeremo elementi teorico-

pratici di facile apprendimento proposti da aggiornate 

ricerche di livello internazionale; non servono conoscenze 

specialistiche di storia dell'arte o del cinema, né saper usare 

pennelli, macchine fotografiche o videocamere. Osservando 

lentamente le immagini assaporeremo il fascino del-

l'avventura e avremo l'impagabile soddisfazione di arrivare 

al traguardo nel cogliere, grazie alla nostra interpretazione 

personale, il significato di ciò che l'autore ha costruito per 

noi. Analizzeremo molti oggetti visivi: spezzoni di film, 

quadri più o meno celebri, fotografie di vario genere, data e 

provenienza (reportage, ritratti, sport, paesaggio, 

architettura, ecc.), pubblicità stradali e televisive, video-clip 

e scopriremo cose mai viste anche nelle cose viste da 

sempre. 

Il risultato complessivo? Imparare a camminare da soli 

dentro e tra le immagini, e individuare così tanti aspetti che 

ai più sfuggono: perché una pubblicità attrae, un film o una 

foto restano indimenticabili?, dove ci porta un determinato 

movimento della macchina da presa combinato a un artificio 

di montaggio?, una foto in versione bianco-nero "dice" le 

stesse cose della versione colore? 

Insomma, un Corso per chi sente la necessità di avere una 

visione personale e critica di fronte alla quantità di 

immagini che vediamo o che ci vengono mostrate. Un 

itinerario ad ampio raggio che, dopo aver collocato le 

immagini nel clima storico-culturale del momento della loro 

realizzazione, ci permetta di osservarle in maniera sem-

plice, profonda e non banale: un nuovo modo di guardare e 

di far parte di questo mondo. 

Paolo Cartagine 

Pubblicità di YouTube 

Guernica-Pablo Picasso_Madrid 

Mostra fotografica  Adriano de Rota 
Palazzo Gopcevich 

Manifesto del film Casablanca 

LE IMMAGINI RACCONTANO 
 

È l'apparente silenzio una delle caratteristiche principali che 

differenzia disegni, dipinti e fotografie dal cinema, dalla 

televisione e dal web. Oggi siamo circondati da immagini: 

pubblicità, telegiornali, fiction di intrattenimento, documentari, 

film, carta stampata, "selfie" sui social network. Fisse o in 

movimento, accompagnate o meno da suoni e parole, solle-

citano continuamente il nostro cervello, per cui è indispensabile 

saper gestire questo flusso incessante di stimoli e notizie per 

ragionare liberamente e farsi un'opinione personale. 

Il Corso "Le immagini raccontano" fornirà le nozioni base 

necessarie per la lettura delle immagini, un "vizio" che una 

volta appreso non ci abbandonerà più. 

L'esperienza insegna che una pietanza attraente presentata su 

bel piatto non è detto sia squisita: per saperlo dobbiamo prima 

assaggiarla. Così è anche con i quadri, le foto, i film, la 

pubblicità, ecc. se vogliamo far nostro il messaggio che l'autore 

ci lancia con ogni sua opera, per comprenderlo, condividerlo o 

rifiutarlo. Non basta dare un'occhiata rapida e superficiale, è 

invece necessario avere pazienza, osservare, cercare e 

collegare. Sapendo guardare, le immagini ci raccontano tante 

cose importanti che a prima vista non si notano, e ci raccontano 

anche molto dell'autore e del suo modo di comunicare, perché 

ogni immagine (come l'iceberg) è più di quanto appare in 

superficie. 

Un viaggio a costo zero stando seduti per tenere la mente in 

esercizio, conoscere, capire ed essere partecipi della vita 

quotidiana. Un'attività piacevole che spinge a riflettere per non 

rimanere spettatori inerti e passivi, che dà spunti utili anche a  
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LAVORAZIONE DEI VETRI CON TECNICA 

“TIFFANY” 
 

Nel lontano anno 2000, mentre collaboravo con l’insegnante di 

sbalzo su rame, mostrando un particolare ad un’allieva, mi era 

scappato di dire che avevo praticato, in passato, l’esecuzione di 

lavori con vetri colorati: ho finito di vivere, tempestato di 

richieste nelle successive lezioni fino al momento in cui ho 

proposto tale tecnica all’allora direttrice dei corsi che per altro 

si era dimostrata molto favorevole. 

Così, nel 2001 iniziò il corso, seguito con molto entusiasmo da 

numerosi adepti. 

I miei primi allievi furono veramente straordinari anche per il 

fatto che non avevano nessuno con cui confrontarsi. Ciò non 

toglie che già dal primo anno costruirono delle belle opere 

anche se non mancarono degli inconvenienti dovuti all’ine-

sperienza ed anche ad inesattezze riportati sui vari manuali. 

Negli anni successivi i capolavori si moltiplicarono e tutt’oggi si 

moltiplicano con grande soddisfazione degli allievi e mia. A 

conferma di ciò due pannelli esposti permanentemente in sede, 

esecuzioni di gruppo, rappresentanti un fondo marino ed una 

casa carsica. Attualmente è in preparazione un pannello che 

darà ulteriore lustro a tale tecnica. 

Nato a New York nel 1848, figlio di una dinastia di gioiellieri, 

Louis Comfort Tiffany non seguì la tradizione della famiglia ma 

si impegnò in studi artistici e si dedicò con slancio alla pittura, 

decorazioni di interni e, seguendo le esigenze del momento, la 

sua attenzione si rivolse verso il vetro, tanto da fargli creare un 

laboratorio per produrre vetri colorati, inventò il meraviglioso 

vetro opalescente ed il famoso “FAVRILE” con riflessi 

iridescenti. 

Associatosi nel 1889 con il mercante d’arte parigino Samuel 

Bring si affermò così anche in Europa. Già sul finire della prima 

decade del XX secolo il suo stile era sempre meno gradito. Morì 

dimenticato nel 1933 assieme alla sua tecnica straordinaria, che 

ritornò in auge negli anni ’50 perché famosa per la creazione di 

vetrate, cornici, specchiere, lampade e contenitori di tutti i ge-

neri, opere che ottennero uno dei maggiori successi del tempo. 

Ancora oggi sono numerosi i seguaci che si cimentano 

nell’esecuzione di meravigliosi capolavori che, terminati, dona-

no agli artisti una soddisfazione indescrivibile. 

Qui di seguito un esempio fotografico di ciò che Louis Comfort 

Tiffany ci ha insegnato: GRAZIE TIFFANY! 

Raffaele Zurzolo 



12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uni3TriesteNews” è una pubblicazione della Università della Terza Età “Danilo Dobrina” collegata al sito www.uni3trieste.it 

Comitato di redazione: Eugenio Ambrosi (direttore), Mario Grillandini (vice direttore), Luigi Milazzi,  

Nicola Archidiacono, Bruno Pizzamei.  
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE DD.- 10/07/2015 N° 12/2015 E N° 2039/2015 V.G. REGISTRO INFORMATICO. 

IO STO BENE E COSÌ SPERO DI VOI... 
 

Nel mio inglorioso passato (e presente) di frequentatore di 

mercatini delle pulci, mi sono spesso imbattuto in questa 

frase, scritta a volte con calligrafia ingenua, infantile, altre 

con tratto colto. 

Ancor oggi, quando giro fra i banchetti cercando vecchie 

penne stilografiche, mi capita di vedere delle cartoline o dei 

documenti che mi incuriosiscono non solo per la loro 

iconografia ma soprattutto per i contenuti testuali. In verità 

il mio obiettivo sono le penne; quando le trovo, e non è 

facile, le prendo, anche se sono rotte, e le pago (comunque) 

a caro prezzo, perché sono merce rara, di nicchia e 

possiedono un valore intrinseco, anche venale (pennino e 

parti d’oro).  Anche a comperarle nuove, nei negozi 

specializzati (le cartolerie non esistono più!!) si pagano 

parecchio, soprattutto se sono di marca e, meglio ancora, se 

sono edizioni limitate. Preferisco, comunque, le penne 

vecchie (“vintage” le chiamano), perché mi offrono lo spunto 

per arricchire il piacere  dell’acquisto con quello di trovare  

possibili notizie storiche, di storia quotidiana intendo, che 

ineriscono al periodo di produzione della penna medesima. 

Quando si cercano penne da restaurare ci si imbatte 

inevitabilmente in quegli oggetti che a quella penna possono 

essere temporalmente e funzionalmente legati e collegati: 

lettere, cartoline, bigliettini, a volte documenti. E questi 

scritti, appunto, sono stati scritti con la stilografica o con 

l’asticciola, e sembrano sottendere ora  una personalità 

forte, altre volte  esitante, di rado  sembrano avere un 

tratto addirittura autoritario  o, al contrario, in alcuni casi  

frivolo, ammiccante, lezioso;  il tratto,  non i contenuti, non 

lo stile lessicale. 
 

E così trovi saluti, notizie, ordini commerciali, poesie e 

dichiarazioni d’amore. E raccomandazioni.  Molti di questi 

documenti sono l’analogo novecentesco della posta 

elettronica o degli sms: salvo che all’epoca ci mettevano 

qualche giorno e non qualche secondo  per arrivare a 

destinazione e così,  nel rispetto dell’ipotesi  che “ niente è 

nuovo, sotto il sole”, già prima e durante la  Grande Guerra  

c’erano cartoline con una  frase prestampata,  simile, 

mutatis mutandis, a quelle che oggi il telefonino propone di 

spedire via sms quando non si vuole o non si può rispondere 

alla telefonata in arrivo (“sono in riunione “ oppure “ti 

chiamo dopo”).  Nel secolo scorso ricorrevano a questo 

sistema di dialogo preconfezionato non tanto per 

risparmiare tempo, come oggi, quanto per molteplici, altri 

motivi: timidezza, analfabetismo, disagio logistico (la 

trincea). Spesso la grafia della firma è diversa da quella 

dell’indirizzo, probabilmente perché in ogni gruppo – di 

soldati, di marittimi – c’era una specie di scriba, cioè un 

collega o un commilitone più spedito nell’arte dello scrivere,  

il quale  scriveva l’indirizzo e sottolineava la frase pre-

scelta; il mittente, se sapeva farlo, firmava la cartolina. 

Rigorosamente cartolina. E così “sono sano e sto bene” 

oppure “saluti da...“ diventano un classico del prestampato. 

Viceversa, i più “letterati” si lanciano in lunghi poemi del 

tipo, appunto, “io sto bene e così spero di  voi”. 

Molti documenti di questo tipo e altri, più curiosi, saranno 

presentati nel corso degli incontri sulla “Penna del Litorale” 

a comprova che il   mondo della penna stilografica è molto 

più complesso, articolato e vario di quanto non ... sogni la 

tua filosofia.  E saranno puntualmente presentati, assieme 

alle penne che, probabilmente, li hanno scritti. 

Vi aspetto al seminario.  

Pino Gerini 

http://www.uni3trieste.it/

