
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 4 maggio 2020 
 

Care amiche, cari amici 
 

Fabrizio Stefanini  ci ha inviato un altro testo teatrale, che ha fatto rappresentare 
a leggio parecchi anni fa all' Uni3 di Trieste. Da esso ha preso poi lo spunto per scrivere 
la Lettera di Linuccia Saba al padre Umberto, anch'essa rappresentata a Muggia. 
 

È una riduzione libera di ciò che Kafka davvero dice in questa Lettera al padre che non consegnò mai realmente. 

Un dialogo intenso, ricco di dati, contenuti nella lettera stessa. Io organizzo solo un dialogo immaginario e ridico 

liberamente, ma fedelmente, ciò che Kafka dice. Del resto tutto ciò che scrivo è spesso legato all'immaginario, se 

non all'irreale. 

Mi affascinava però soprattutto il rapporto critico col padre. Quale rapporto familiare non è problematico? La favola 

racconta di noi, sempre! 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/SE-KAFKA-AVESSE-
PARLATO.pdf 
 
 

Simone Weisskopf e i suoi corsisti. 
Alcune riflessioni dai corsisti  dei corsi di tedesco della prof.ssa Simone Weisskopf  
 

https://www.uni3trieste.it/wp-
content/uploads/2020/05/UNI3_Vita.con_.Corona-TOTALE.pdf 
 

 

Luciana Fogar. Abbiamo conosciuto la signora, classe 1926, quando ci ha descritto 
le sue esperienze in Albania da bambina e da adolescente. 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/LA-MIA-ALBANIA.pdf 
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Ora ci presenta un suo libriccino di fiabe che alcuni anni fa aveva preparato e 
dedicato ai suoi pronipotini. Ne è uscita una raccolta molto simpatica. 
 

LE FAVOLE DELLA NONNA BIS  

Dedico questo libricino di favole inventate e scritte da me ai miei due  piccolissimi pronipoti Giacomo e Teresa, gli 

unici bambini ai quali, purtroppo, non sono mai  riuscita a raccontarle. 

La vostra nonna bis  Luciana 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/favole-della-nonna-
bis.pdf 
 

 

Antonio Rossetti de Scander è il presidente della Fondazione Giovanni 
Scaramangà di Altomonte e nei giorni scorsi ci aveva presentato la Fondazione e il 
suo museo.  
https://www.uni3trieste.it/wp-
content/uploads/2020/04/UNITRE.FOND_.0420.pdf 
 

Ora ci presenta una descrizione dell’immobile nel quale si trova il museo. 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-
content/uploads/2020/05/UNITRE.CASAFOND.0420_2.pdf 
 

 

GIULIO SEGNALA (siti culturali 2) 
lunedì 4 maggio 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 
GALILEO 
Un giornale sulla scienza 
https://www.galileonet.it/ 
 
ICON (Italian Culture on the Net) 
Questo è un consorzio fra Università. Riporta notizie in tale ambito, ma ha anche 
una sezione di pubblicazioni che possono essere interessanti 
http://www.italicon.it/it 
http://www.italicon.it/it/pubblicazioni 
 
STUDENTVILLE 
 
Una sorta di Bignami on line. Tesi, tesine, appunti, riassunti eccetera 
https://www.studentville.it/ 
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Una volta i diseva: la Cina è vicina, la Cina è vicina/, 

e guarda cossa che la te combina/ 

insoma" coronavirus " i lo ga ciamà / 

titolo regale, che proprio no ocoreva qua! / 

Tanti, tropi anziani xe andai  intanto avanti / 

ma no el fregherà proprio tuti quanti / 

Qualchedun ga dito: che sia stado l'INPS, per sparagnar? / 

Che sia possibile proprio no me par./ 

Intanto i ne ga messo tuti in clausura domiciliar ,/ 

ognidun però fa quel che ghe par./ 

Se e quando te pol andar misiarte fora,/  

la mascherina te devi aver, porca malora. / 

  Promesso i ga che ne riverà milioni,/ 

ma i ne ciapa proprio per castroni / 

A desso che semo qua ai domiciliari, / 

per andar in giro no te pol esser pari./ 

te devi girar col "paseto " in man / 

e la moglie almeno dò metri lontan./ 

Nela està del 19, super caldo iera / 

i racomandava ai veci (come mi), andè fora solo matina presto e sera./ 

Adesso, nel 20, i ne vol far andar dale 10,30 ale 18 / 

ma che sia vero che sia qualcossa soto? / 

El massimo però xe " l'autocertificazion / 

che xe al meo modo per tirar un bidon./  

a parte el fato che ogni giorno xe una nova /  

cussì  chi che devi gira nol se proprio trova./ 

Son giusto, son sbaglià, no se sa, de sicuro la multa i te darà./ 

Insoma par che dal 4 magio sarà tuto migliorado,/ 

ma intanto chi xe andado, xe andado!  Forza gente, provà gavemo za la seconda guera/  

che questa xe un'altra tuta intiera/ 

no molar, ciao da Claudio 

Conoscevamo il maestro Claudio Gentile come docente del corso di disegno a china e a 

matita, come autore lui stesso di bellissimi disegni. Non sapevamo scrivesse anche poesie. 

 



 

 

Bruno Pizzamei 
Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  

Immagini della vecchia Trieste 

L’Ufficio di Sanità Marittima, sulle Rive. Dietro il palazzo del Governo Marittimo. 
Abbattuti gli edifici del Governo Marittimo, sul terreno rimasto libero viene costruito  

l’Hotel Savoia Excelsior. 
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