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ATTUALITÀ 

LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE
E DELLE MOLTEPLICI I

Q
uella delle migrazioni, dell’integrazione 
di persone provenienti da continenti 
o da contesti culturali diversi, è la 

sfida principale che l’Europa attuale si trova 
a dover affrontare. Anche i Paesi dell’Europa 
centrale che procedono in quest’ambito con 
grande cautela, si ritroveranno inevitabilmente 
un giorno a dover fare i conti con questo 
problema. Infatti il declino demografico, 
anche nell’Europa sudorientale, è marcato, 
persino sul mercato del lavoro, nonostante 
i tanti disoccupati, appare impossibile 
reperire la manodopera necessaria per molti 
comparti. Anche la Croazia, esaurito il bacino 
bosniaco da cui ha attinto a piene mani negli 
ultimi decenni, s’interroga sull’opportunità, 
per motivi prettamente economici, di 
rendere più flessibile la politica in materia 
d’accoglienza dei lavoratori stranieri. Quindi 
di accogliere, sia pure con maggiore prudenza 
rispetto all’Europa occidentale, la sfida 
dell’integrazione degli immigrati.
Certo, quello dei migranti è un mondo ben 
diverso rispetto a quello delle minoranze 
classiche, autoctone. Eppure alcuni fenomeni 
identitari tendono con il passare del tempo 
a essere simili, piaccia o no. Nella società di 
oggi, i fenomeni migratori e di accoglienza/
inclusione richiedono la consapevolezza che 
l’individuo non ha più un’identità ben definita 
ma, di fronte al rischio di perderla e di non 
averne più nessuna – pensiamo al migrante 
–, può e deve assumerne molteplici, da quella 
di origine e provenienza a quelle della nuova 
realtà di cui è ospite e alla quale può utilmente 
contribuire con la propria esperienza di vita 
e di conoscenze. Allo stesso modo il cittadino 
della società ospitante può e deve arricchirsi 
culturalmente e non solo dal contatto con 
altre realtà, acquisendo così nuove identità in 
aggiunta e complemento alla sua propria. Ma 
questa sfida sta di fronte anche alle minoranze 
autoctone il cui territorio d’insediamento 
storico ha subito una metamorfosi radicale, 
tanto da farle ritrovare spesso spaesate e 
costrette a “reintegrarsi” nella propria terra. 
Per non parlare della diaspora di queste terre. 
Questa puntualizzazione serve a far capire 
l’importanza, anche dall’ottica nostrana, di un 
problema che si profila come quello principale 
che l’Europa dovrà risolvere nel prossimo 
futuro.
Da terra antica di emigranti, l’Europa sembra 
connotarsi sempre di più come nuova terra 
di immigrati. A dispetto di un lunghissimo 
passato migratorio, infatti, le asimmetrie dello 
sviluppo globalizzato hanno ridisegnato le 
rotte del movimento delle popolazioni nel 
mondo, concorrendo a trasformare il Vecchio 
continente in una terra d’approdo dai confini 
decisamente sfumati”. Quanto alle migrazioni, 
che Brudel definiva “tra i fenomeni sociali 
più conformi all’ordine della natura e i più 
ricorrenti in tutte le epoche della storia”, è 
stato ribadito da più parti che nei Paesi di 
destinazione le migrazioni internazionali 
possono servire a colmare specifiche carenze 
del mercato del lavoro. L’auspicio di chi 
favorisce l’immigrazione è naturalmente 
che questa possa pure invertire la tendenza 
all’invecchiamento come quella registrata nella 
popolazione di molte zone dell’UE.
Secondo la leggenda la stessa “Europa” fu 
costretta immigrata a Creta a causa dell’avidità 
seduttrice di Zeus e lì ebbe come figlio 
Minosse. Nessun “migrante” più suggestivo 
di Ulisse lungo le sponde del Mediterraneo è 
difficile immaginare nella storia dell’umanità.
 
«Fratelli tutti»

Un’ulteriore occasione di ripensamento 
sulla questione ci è stata data anche dalla 
pubblicazione della terza enciclica del 
pontificato di Papa Francesco, “Fratelli 
tutti”. Il Papa parte dalla constatazione di 
tante, troppe vite lacerate dalle separazioni 
e dagli allontanamenti forzati. Molte di esse 
fuggono dalla guerra, dalle persecuzioni, 
dalle catastrofi naturali, trovandosi di fronte 
il limite invalicabile della “frontiera”, una 
costruzione nella migliore delle ipotesi e solo 
apparentemente ideale, in realtà molto spesso 
artificiosa, se non fittizia, prima ancora che 
naturale, esito soprattutto della formazione 
degli Stati Nazione in epoca moderna. Stiamo 
vivendo “senza dignità umana alla frontiera”, 
si scandalizza Francesco. Il secondo tema 
toccato dal Pontefice riguarda l’identità. Da 
una parte coloro che emigrano “sperimentano 
la separazione dal proprio contesto di origine 
e spesso anche uno sradicamento culturale e 
religioso”. Dall’altra parte, coloro che ricevono 
appaiono incapaci di considerare i nuovi 
arrivati “abbastanza degni di partecipare alla 
vita sociale come qualsiasi altro”; si chiudono 
perciò in atteggiamenti di difesa anacronistici 

  | ”Questa è ora la nostra casa”

  | I migranti a bordo della Sea-Watch 3 arrivano in Pozzallo, vicino a Ragusa, in Sicilia

e pericolosi e dimenticano che “gli altri” 
possiedono la stessa intrinseca dignità di 
qualunque persona, che può e deve essere 
protagonista del proprio riscatto. Di nuovo 
una “frontiera”, dunque, quella psicologica e 
sociale, oltre quella politica.

Un cambiamento radicale

Emigrare, dunque, comporta sempre un carico 
psicologico non indifferente in chiunque 
faccia la coraggiosa scelta di trasferirsi in un 
altro Paese, lasciando la propria terra e le 
proprie radici familiari, per cercare altrove la 
propria realizzazione professionale e sociale. 
Il Corriere Canadese ha chiesto alla dottoressa 
Giulia Salerno, psicologa e psicoterapeuta, 
autrice del libro “Trasferirsi all’estero: superare 
le difficoltà e vivere la vita che vogliamo”, che 
cosa significhi emigrare. “Trasferirsi all’estero 
è un cambiamento radicale che mette alla 
prova l’espatriato sotto tutti i punti di vista. 
Ciò che maggiormente ha un impatto a livello 
mentale ed emotivo è la separazione dai 
legami di sempre, l’iperstimolazione legata 
alle novità del nuovo ambiente e le differenze 
che a mano a mano si scoprono tra il nuovo 
contesto e quello a cui eravamo abituati. 
È normale quindi sentirsi tristi, agitati e 
nervosi. Serve tempo e impegno personale 
per elaborare le separazioni, tranquillizzarsi 
in un Paese nuovo e accettare una realtà 
diversa. In questo senso, la prima sfida che 
ci troviamo ad affrontare è la lontananza 
dalla famiglia e il mantenimento dei nostri 
legami a distanza. Parallelamente, dobbiamo 
costruirci una nuova rete sociale, con tutte 
le difficoltà che questo comporta perché 
ricominciamo da zero e ci confrontiamo con 
persone di diversa nazionalità. Collegato a 
questo punto abbiamo l’adattamento culturale, 
e quindi la comprensione, l’apprendimento 
e l’integrazione di nuovi modi di vivere, 
caratteristici di quel particolare contesto. 

Vivendo in un nuovo Paese ci troviamo a 
riconsiderare anche la nostra identità e a 
costruire un nuovo senso di appartenenza. 
Infine, ultime ma non ultime, abbiamo le sfide 
legate al nuovo lavoro e all’apprendimento 
della lingua, quindi le difficoltà rispetto al 
nuovo contesto lavorativo con le sue regole 
e peculiarità e ai possibili blocchi relativi 
al parlare e al farsi capire in una lingua 
diversa dalla nostra. Cambiare Paese è uno 
sradicamento, quindi un po’ come una pianta 
che è stata travasata, siamo inseriti in un 
nuovo ambiente e cerchiamo di riadattarci. 
Quando viviamo all’estero ci può mancare 

molto qualcosa in cui riconoscerci, di familiare 
che ha significato per noi e che ci conferma 
alcuni aspetti della nostra identità. Da 
espatriati possiamo fare tre cose per trovare 
un equilibrio e vivere più sereni: prenderci 
cura del distacco e delle nostre ferite, 
esprimendo e condividendo i nostri dolori e le 
nostre emozioni; tenere vive le nostre radici 
celebrandole con i connazionali (sia all’estero 
che a distanza) e facendole conoscere alle 
nostre nuove cerchie amicali (sia locali che 
expat); creare nuove radici, quindi altre 
tradizioni, abitudini e valori, per sentirci in 
crescita (e non solo bloccati), più appartenenti 
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di Dario Saftich

INTEGRAZIONE
MOLTEPLICI IDENTITÀ

I FENOMENI MIGRATORI SI VANNO SEMPRE PIÙ ACCENTUANDO NELL’EUROPA ODIERNA  
E NEMMENO LA PARTE SUDORIENTALE DEL VECCHIO CONTINENTE POTRÀ SFUGGIRE  
A LUNGO A QUESTE TENDENZE, ANCHE A CAUSA DELL’INVECCHIAMENTO  
DELLA POPOLAZIONE. VALE LA PENA DI RICHIAMARSI ALL’ESEMPIO DELLE DIASPORE 
EUROPEE, RICORDANDO CHE QUELLI CHE OGGI SONO DIVENTATI PAESI D’IMMIGRAZIONE 
FINO A NON MOLTO TEMPO FA FORNIVANO MANODOPERA AD ALTRI CONTINENTI

  | La Sea Eye 4 con 850 migranti a bordo entra nel porto di Trapani

al nostro nuovo Paese, e per arrivare a 
un’integrazione creativa tra vecchio e nuovo, 
passato e presente”, ha rilevato la dottoressa 
Giulia Salerno.

Il veneto-brasiliano

L’esperienza dell’emigrare, quella della 
diaspora, porta spesso però anche a feconde 
contaminazioni linguistiche, a intrecci 
culturali di cui non va affatto sottovalutata 
l’importanza, tanto che si è arrivati persino a 
mettere su carta qualcuna delle nuove koiné 
venutesi a creare con l’incontro fra parlanti 
di idiomi diversi. Una significativa conferma 

arriva dal Brasile, dove ha suscitato grande 
interesse la seconda edizione del “Dissionario 
talian-portoghese” di Darcy Loss Luzzatto, 
disponibile anche su Amazon. Darcy Loss 
Luzzatto, vulcanico autore ed editore, è 
l’alfiere di tutti coloro che parlano el “talian” 
(o veneto-brasiliano), una vera e propria 
leggenda vivente della lingua e della cultura 
taliana; dopo aver stampato volumi come 
“Talian: Nocoes de gramatica, historia e 
cultura”, in pratica un manuale per imparare 
“el talian” ad uso dei..brasiliani, “El nostro 
parlar”, “Ghen ‘avemo fato arquante”e tanti 
altri, si è fatto avanti con un vero e proprio 

dizionario: pagine e pagine di termini come 
fàvaro, cuciaro, cunicio tradotti in portoghese 
con relative spiegazioni.
Una lingua, “el talian” o veneto-brasilian, come 
scrive Ettore Beggiato, che va considerata 
l’ultima lingua neolatina conosciuta, singolare 
koinè su base veneto-centrale nella quale 
si innestano termini brasiliani; una lingua 
“viva”, usata quotidianamente sul lavoro o 
all’università, per scrivere canzoni e poesie, per 
fare teatro, alla radio o alla TV.
Emblematico il caso di Serafina Correa, 
cittadina di 12.000 abitanti dove per una 
settimana all’anno il talian è “lingua ufficiale”. 
E proprio a Serafina Correa, nel Rio Grande do 
Sul, risiede Paulo Massolini, medico chirurgo, 
discendente di famiglie che arrivano dalle 
province di Bergamo, Pordenone e Vicenza, 
che ha portato il “talian” ad essere riconosciuto 
dal governo federale di Brasilia come 
“Patrimonio Culturale Immateriale del Brasile”, 
prima lingua minoritaria brasiliana che ha 
ricevuto tale riconoscimento; il talian viene 
correntemente parlato da milioni di brasiliani, 
ed è la seconda lingua più parlata dell’immenso 
Paese latino-americano dopo il portoghese.
Pochi, rileva ancora Ettore Beggiato – 
assessore regionale ai rapporti con i Veneti nel 
mondo nel biennio 1993-95 – conoscono le 
dimensioni dell’emigrazione veneta: dal 1875 
in avanti si calcola che quasi un milione di 
veneti abbiano cercato fortuna all’estero. In 
buona parte andarono in Brasile, soprattutto 
negli Stati meridionali, Rio Grande do Sul, S. 
Catarina, Paranà. Qui fondarono paesi e città, 
rimanendo però fedeli alla loro cultura, alle 
loro tradizioni, alla loro lingua.
Nella sua introduzione al “Dissionario talian-
portoghese”, l’autore inizia così: “I nostri 
vecii, co i ze rivadi, oriundi de i pi difarenti 
posti del Nord d’Italia, i se ga portadi adrio 
no solche la fameia e i pochi trapei che i 
gaveva de suo, ma anca la soa parlada, le soe 
abitudini, la soa fede, la so maniera de essar.... 
Qua, metesti tuti insieme, par farse capir un 
co l’altro, par forsa ghe ga tocà mescolar su 
i soi dialeti d’origine e, cossita, pianpian ghe 
ze nassesto sta nova lengua, pi veneta che 
altro, parchè i veneti i zera la magioranza, 
el Talian o Veneto brasilian”. E conclude con 
una poesia: “Com’e bela ‘a nostra lengua, 
com’è melodiosa. E poetica. Basta parlada con 
orgolio e alegria, mai con paura o co la boca 
streta e vergognosa. E si con onor, con tanto 
tanto amor e simpatia”.
 
Come valorizzare gli italici?

L’Italia, da Paese di emigrazione sta diventando 
sempre più terra d’immigrazione. Ma questo 
non deve portare gli italiani a dimenticare il 
fatto, importantissimo, di avere un’enorme 
diaspora nel mondo, che può e deve essere 

vista come una ricchezza, un patrimonio di 
valori e di esperienza a cui richiamarsi anche 
dall’ottica economica. Che fare, dunque, per 
valorizzare questa presenza italiana – o italica 
come si suole dire oggi per dare un’accezione 
più vasta al fenomeno dei contatti con la 
cultura del Bel Paese – sparsa in diverse parti 
del mondo? Riccardo Giumelli che su “Italica”, 
rubrica che cura su “La voce di New York”, 
scrive delle potenzialità che l’Italia potrebbe 
e dovrebbe cogliere nei Paesi dove vivono 
gli “italici”. La sua idea è che l’Italia e i Paesi 
a forte presenza italica possano dare luogo 
a forme di solidarietà italica, di reciprocità, 
di interazione vincente e proficua. Si tratta 
di una via che pochi altri possono vantare. 
Per similitudine, il paragone è quello di una 
sorta di Commonwealth, che noi potremmo 
tradurre come la consapevolezza di un 
comune benessere italico. Qualcosa del genere 
era accaduto nei secoli scorsi, anche se il 
contesto era differente, quando le rimesse 
degli emigranti avevano costituito un elemento 
fondamentale dell’economia italiana, la base 
per investimenti soprattutto in quel periodo 
che in Italia fu denominato il “miracolo 
economico”.
In altre parole, sottolinea Riccardo Giumelli, 
“possiamo pensare a una via di sviluppo 
italico, intesa come la capacità di creare forme 
di solidarietà italica attraverso la capacità 
di dare vita a progetti congiunti in aiuto 
dell’Italia e dei Paesi dove risiedono gli italici, 
creando un processo virtuoso? Noi crediamo 
di sì. Il mondo italico, quello fatto da oriundi, 
ma anche da italofili, cioè coloro che pur non 
avendo sangue italiano si riconoscono e vivono 
la cultura italiana fuori dall’Italia, consumano 
prodotti italiani, amano il made in Italy, 
insomma sentono un legame con tale cultura, 
contribuendo al dipanarsi di una narrazione 
italica, rappresenta una straordinaria 
opportunità globale. Eppure questo lascito 
esclusivo, un’eredità che nasce dalle strade 
e dai mari percorsi nei secoli da condottieri, 
commercianti, navigatori, scienziati prima 
dell’Unità e poi dalle grandi masse subito 
dopo; sembra ancora non suscitare entusiasmi, 
energie, interessi. Questa rete potenziale di 
250 milioni di persone c’è, agisce, si muove, 
crea consapevolmente o meno iniziative, 
luoghi di incontro, attività. Eppure tutto 
appare così legato alla buona volontà di 
alcuni, spesso di chi dall’Italia se n’è andato 
e persevera ostinatamente nel preservare 
e diffondere una memoria che sembra non 
sbiadire mai”. Come fare allora per valorizzare 
questo patrimonio rappresentato dalla 
diaspora e dagli italici? Semplice, sfruttando 
le nuove opportunità tecnologiche e pensando 
a “una via italica di sviluppo dove le parti 
collaborano insieme nella loro diversità”.
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pubblicazioni di Erika Barnaba

MoMiano  
E VERTEnEGlio  
in DuE  
«ScRiGni» 
RiccHi Di SToRia
U

n incontro particolare quello con il 
maestro David Di Paoli Paulovich, 
che, nell’ultimo mese ha presentato 

le sue ultime fatiche, due volumi ricchi 
di storia, tradizioni, racconti, musica e 
cultura di Momiano e Verteneglio. Editi 
dall’Associazione delle Comunità Istriane 
di Trieste, sono stati presentati presso i 
sodalizi delle rispettive località. 
Dopo gli studi classici e la laurea in 
giurisprudenza, l’autore ha conseguito 
presso il Conservatorio Giuseppe Tartini 
di Trieste il Diploma di Composizione e 
poi quello di Musica Corale e Direzione 
di coro. Ha conseguito, summa cum 
laude, anche il diploma accademico 
della Pontificia Università Lateranense, 
perfezionandosi poi in canto gregoriano. 
Quale compositore ha al suo attivo una 
copiosa produzione comprendente: musica 
vocale sacra (a cappella o con organo); 
musica vocale profana; musica strumentale 
(per pianoforte, per altri strumenti solisti, 
per diversi organici da camera, per 
strumento solista e orchestra); numerose 
trascrizioni. Studioso delle tematiche 
musicologiche dell’area adriatica orientale 
e del canto patriarchino aquileiese, dirige 
la Cappella Musicale del Santuario di 
Santa Maria Maggiore di Trieste e presiede 
varie associazioni musicali triestine, 
collaborando con il Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno (Croazia), consigliere 
della Società Istriana di Archeologia e 
Storia Patria (Trieste), della Società di Studi 
Storici e Geografici di Pirano (Slovenia) 
e dell’Istituto Regionale per la Cultura 
Istriano-fiumano-dalmata (Trieste). È 
attuale presidente dell’Associazione delle 
Comunità Istriane di Trieste. Ha avuto 
riconoscimenti nel campo compositivo 
(primi premi nel Concorso Internazionale 
di Composizione di Musica Sacra Anima 
Mundi, Pisa, 2012 e nel V Concorso 
Nazionale di Composizione “In memoriam 
Joannis XXIII”, Bergamo, 2015) e 
musicologico (Così Rovigno canta e prega 
a Dio Rovigno, 2011, opera vincitrice 
del premio L. Tanzella, Verona, 2013), 
pubblicando numerosissimi contributi e 
volumi per diverse edizioni. È Ufficiale 
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica 
Italiana” e Giudice onorario del Tribunale 
di Trieste dal 2001.

Quando e come è nata l’idea di 
pubblicare questi preziosi “scrigni” su 
Momiano e Verteneglio?

”Questi volumi monografici, l’ultimo su 
Verteneglio che segue di poco quello su 
Momiano, rappresentano ulteriori tappe 
di un lungo percorso iniziato molti anni fa 

  | la banda di Momiano

con le pubblicazioni sempre monografiche 
su Umago e Matterada, Piemonte d’Istria, 
Rovigno, Pedena tra le più di rilievo. Essi 
sono l’esito di decenni di ricerche condotte 
non soltanto tra gli archivi e le biblioteche, 
ma anche attraverso la raccolta e lo spoglio 
delle cosiddette fonti orali, i testimoni 
allora vegliardi di un’Istria scomparsa, 
ottuagenari o nonagenari, che recavano in 
sé l’eredità della memoria collettiva, che le 
nuove generazioni non sanno più cogliere 
in un destino omologato e spersonalizzato 
da modelli di vita transoceanici e in 
antitesi con i valori di un’Europa classica 
e cristiana. Ho iniziato a raccogliere le 
testimonianze orali già agli inizi degli 
anni Novanta per spingermi sino a poco 
tempo fa. Ormai la memoria degli anziani 
di oggi è tuttavia più arida: troppo tempo 
è passato dalla pratica effettiva di quelle 
tradizioni e di quel più ampio folclore 
istriano, che si rinnovava nel trascorrere 
sempre eguale delle stagioni e che soltanto 
nel ripetersi immutato consentiva fin dalla 
più tenera età di assorbire quelle usanze 
ritmate dal calendario agricolo e liturgico 
della Chiesa.
In entrambi volumi si ripropone il 
cosiddetto canto patriarchino locale, ossia 
quel canto trasmesso oralmente sino agli 
anni Sessanta del secolo scorso nella pratica 
delle chiese istriane. Il mio archivio sul 
canto cosiddetto ‘patriarchino’ che è il canto 
della tradizione istriana (anche gradese, 
ma pure veneta, dalmata, veneziana, 
carnica e friulana) accoglie le ricerche sulle 
parrocchie delle diocesi, relativamente 
alle quali condussi ricerche negli ultimi 
decenni ed in cui tale canto era praticato 
e sono quelle comprese nei territori della 
Dalmazia, Quarnero, Istria, Friuli, Carnia e 
Veneto. Il problema della sopravvivenza del 
canto patriarchino si impone urgentissimo: 
mancano contesti istituzionali dove gli 
studiosi possano confrontarsi ed operare, 
nonché il sostegno economico agli 
stessi, quasi sempre svolto per lodevole 
iniziativa personale. Lo sfaldamento di 
molte comunità parrocchiali dopo le 
incertezze liturgico-musicali nei decenni 
successivi alle riforme liturgiche conciliari 
ha poi impedito il formarsi di soggetti 
consapevoli formati alla trasmissione 
dell’identità musicale patriarchina. La 
genesi del libro su Verteneglio abbraccia più 
decenni di lavoro ed è frutto di numerose 
testimonianze, quella del libro di Momiano 
privilegia invece l’eredità e le ricerche 
dell’indimenticato parroco di Momiano don 
Antonio Prodan e di don Giuseppe Radole, 
integrate da preziosissime testimonianze 
raccolte da me negli anni Novanta”.

Come sono strutturati i volumi, 
accompagnati pure da un CD e cosa è 
stato inciso in essi?

”Il volume su Momiano è ideale prosieguo 
dell’impegno profuso nel convegno 
svoltosi nel 2013 a Momiano, cui ha fatto 
seguito un’ulteriore attività di ricerca e 
di documentazione sulle tradizioni della 
comunità istriana di Momiano e del suo 
circondario. Momiano è inscindibile dal 
proprio antico maniero e grazie a quello 
è ricordata nella Storia dell’Istria. Nel 
volume tratteggiamo la storia, il folclore 
e la tradizione rituale e musicale dell’area 
di Momiano d’Istria e del suo circondario, 
ponendoci quale primario obiettivo la 
salvaguardia dell’antico patrimonio rituale 
e musicale della cittadina così come 
tramandato anche per via orale. Il volume 
raccoglie documentazione di difficile 
reperibilità sulla storia di Momiano e del 
suo circondario, con note introduttive 
ed esplicative sulla collocazione storico-
liturgico-musicale e folclorica dei canti 
liturgici patriarchini in lingua latina 
e volgare (italiana) nella liturgia di 
Momiano e delle sue chiese, offrendo 
per la prima volta riuniti e trascritti in 
notazione moderna a stampa una scelta 
di materiali inediti provenienti da archivi 
privati raccolti in decenni di ricerche 
relativi alle melodie a una o più voci con 
o senza accompagnamento strumentale 

usati nelle ufficiature nel momianese. 
Il volume rievoca l’anno liturgico a 
Momiano e nel momianese, le ufficiature 
ordinarie e nei tempi di Natale, Quaresima, 
Settimana Santa, l’ufficio dei defunti, la 
devozione mariana e le processioni. La 
ricostruzione delle ufficiature religiose 
(soprattutto dei tempi liturgici cosiddetti 
forti) e la ricollocazione dei materiali 
nel contesto rituale originario consente 
di cogliere appieno la ricchezza di un 
contesto quale quello momianese che in 
sé riassumeva i tratti peculiari dell’identità 
istriana. Il folkore di Momiano è legato, 
infatti, indissolubilmente a quello veneto-
giuliano: la parlata veneta è commista 
in ogni aspetto del folklore. Danze, 
giochi, riti, superstizioni, feste, proverbi, 
filastrocche, aspetti musicali e liturgici 
vanno a comporre come tessere di un 
mosaico la quotidianità del passato di 
Momiano. Correda il volume un cd con la 
registrazione di rarissimi audio dal vivo 
effettuate dal parroco di Momiano Antonio 
Prodan durante le esecuzioni liturgiche del 
gruppo dei cantori a voci virili della Chiesa 
parrocchiale di San Martino di Momiano 
intorno agli anni Sessanta del secolo 
scorso. Il volume viene pubblicato grazie ai 
fondi di cui alla legge 16 marzo 2001 n.72 
‘Interventi a tutela del patrimonio storico e 
culturale delle comunità degli esuli italiani 
dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia’, 
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LA GENESI DEL LIBRO SU VERTENEGLIO È FRUTTO 
DI NUMEROSE TESTIMONIANZE, QUELLA  
DEL VOLUME SU MOMIANO PRIVILEGIA INVECE 
L’EREDITÀ E LE RICERCHE DELL’INDIMENTICATO 
PARROCO DI MOMIANO DON ANTONIO PRODAN  
E DI DON GIUSEPPE RADOLE. ENTRAMBI 

RAPPRESENTANO UN PREZIOSO 
LASCITO PER GLI STUDIOSI E 

LE GENERAZIONI FUTURE

  | Storia, vita e tradizioni musicali di Momiano  | La copertina del libro di Verteneglio

  | Il maestro David Di Paoli Paulovich

per cui il debito ringraziamento va alle 
istituzioni italiane.
L’altro volume su Verteneglio è 
strutturato in dodici capitoli: La 
vexata quaestio sull’etimologia di 
‘Verteneglio’: i primi riferimenti 
documentali. Il sito di Verteneglio 
nei primordi e i ritrovamenti 
archeologici nel territorio 
comunale; Verteneglio nei secoli: 
dal XIV secolo al XX secolo; 
Vestigia artistiche presenti 
nel territorio comunale di 
Verteneglio: in particolare le 
chiese; Il calendario dell’anno fra 
usanze, riti e tradizioni popolari; 
Il canto sacro a Verteneglio: 
l’antico canto patriarchino; 
Verteneglio musicale: il coro 
del duomo, la banda. L’organo; 
Usanze, religiosità e tradizioni 
popolari; Canti popolari; Poesie 
e racconti; Dall’archivio di una 
famiglia di Verteneglio: documenti 
sulla vita d’inizio secolo; La parlata 
vertenegliese; Verteneglio alle 
soglie del secondo millennio e i 
‘verteneanti’ nel mondo. Nel volume, 
oltre a cogliere tratti storici salienti 
dell’area di Verteneglio, ho cercato 
di ricostruire integralmente, fin dove 
è stato possibile, anche le tradizioni 
folclorico - rituali di Verteneglio d’Istria 
inserite nel proprio contesto originario, 
puntando in primo luogo, al di là di 
necessarie sistematizzazioni accademiche 
proprie dei campi di indagine toccati 
nel presente volume, proprio a radunare 
memorie e materiali altrimenti in procinto 
di certa dispersione, poiché sovente 
giacenti in archivi privati. Nel volume oltre 
alla pubblicazione di materiale storico 
e folclorico vario e inedito, si propone 
l’edizione a stampa di una ricchissima 
silloge di canti liturgici e religiosi trascritti 
dalla viva prassi di tradizione orale così 
come fotografata a cavallo della metà 
del XIX secolo sino alla metà del XX 
secolo ed interrottasi con il grande esodo 
e con la riforma liturgica. Il lavoro di 
ricerca, pluridecennale, ha comportato 
indagini sulle fonti archivistiche e orali, 
coinvolgendo decine di informatori, molti 
dei quali ormai defunti. In particolare si 
sono toccati i seguenti temi: inquadramento 
ed analisi con particolare attenzione alle 
note di folklore; trascrizione dei testi 
completi; riversamento dal supporto 
magnetico della registrazione mediante 
lettura dei nastri magnetici; revisione e 
trascrizione in notazione moderna delle 
melodie e trascrizione a stampa. L’eredità 

documentale ricevuta dalla famiglia 
materna di mio padre (Pauluzzi) e quella 
delle famiglie che esodarono dal piccolo 
paese agricolo istriano ora viene con 
quest’opera condivisa e allargata alle 
nuove generazioni di quanti provengono 
da Verteneglio o oggi vi vivono, sparsi in 
quelle contrade dette Cresìna, Carbonèra, 
Susgnevìza, Piazza, Cagarèl, Profarìa, Santa 
Cròs e da mio padre spesso evocate nei 
suoi ricordi. Contribuisce all’opera anche il 
dotto canonico mons Luigi Parentin, esule 
da Cittanova e archivista della Diocesi di 
Trieste sino alla morte (1997), il quale mi 
affidò appunti manoscritti e dattiloscritti 
affinché ne facessi buon uso e proprio a 
poche settimane prima di lasciare questo 
mondo, appunti che sono frutto di decenni 
di ricerche archivistiche su Verteneglio. 
Infatti, poche settimane prima di mancare 
in un freddo 28 dicembre 1997 al termine 

di una giornata spesa nella Cattedrale 
di S. Giusto in un confessionale, 
senza che io avessi il tempo di fare 
osservazioni e quasi egli fosse presago 
dell’imminente fine pur allora in piena 
salute, egli intese consegnarmi in 
Curia a Trieste tutto l’incartamento 
manoscritto delle sue lunghissime 
ricerche su Verteneglio ed il suo 
territorio. Dunque, se possiamo 
oggi approfondire alcuni periodi 
antecedenti al XIX secolo del 
territorio di Verteneglio, dobbiamo 
tributare giusto plauso a Parentin 
che con tale gesto di fiducia nei 
confronti di un allora giovane 
studioso alle prime armi evitava 
la dispersione di appunti e fatiche 
personali di decenni. La storia più 
grande appena viene lambita nel 
presente lavoro, che non è sede 
per la trattazione di complesse 
vicende storiche delle quali gli 
antichi abitanti di Verteneglio 
furono generalmente spettatori 
nel succedersi delle epoche e degli 
eventi”.

Sappiamo che nutre diverse passioni. 
Potrebbe raccontarci in quali campi 

è impegnato e in quale prevale di 
più il suo interesse? Come riesce a 

coadiuvare tutte queste attività?

”La mia attività, tralasciando quella 
giuridica, che pure mi impegna nel 
servizio alla giustizia, tocca il filone della 
composizione, soprattutto sacra e quello 
della ricerca musicologica, tesa alla 
valorizzazione delle tradizioni liturgiche 
e folcloriche dell’Istria, tema che qui a 
noi interessa. Pur nella tragedia della 
pandemia, cerco di portare avanti la 
Cappella Musicale del Santuario di S. 
Maria Maggiore a Trieste: se si è interrotta 
l’attività corale degli anziani alle Comunità 
Istriane, non si è fermata quella del coro di 
Momiano, affidatomi da Arianna Brajko e 
che cerchiamo di tenere viva”.

Oltre a lei, in seno alla sua famiglia e tra 
i suoi avi, ci sono precedenti talenti nel 
campo artistici-culturali? Se sì ce li può 
raccontare?

”Nella mia famiglia paterna la musica 
era praticata così come lo era soprattutto 
al tempo dell’Austria in molte famiglie 
della piccola e media borghesia di allora. 
Si faceva musica anche nei piccoli paesi 
istriani e non solo nelle località maggiori. A 
Verteneglio mia nonno Mario e mia nonna 
Gioconda suonavano il violino, che ancor 
oggi conservo. Nella famiglia toscana di mia 

madre conto un musicista organista frate 
cappuccino, Padre Gilberto Nepi, fondatore 
di un lebbrosario in India. Il sottofondo 
della vita cittadina era caratterizzato da 
momenti di canto spontaneo e polifonizzato 
naturalmente nelle osterie, nelle contrade 
e nelle calli, durante il lavoro nei campi 
e soprattutto la Chiesa con i suoi austeri 
riti nella lingua latina era l’arena più 
ambita. I cantori si tramandavano con 
gelosia le melodie più difficili e il popolo 
partecipava al canto dei Vesperi e della 
Messa con cantici e salmi alla patriarchina; 
a partire da fine Ottocento poi iniziarono 
a formarsi i cori polifonici come oggi noi li 
intendiamo, ricchi di voci virili e a partire 
dagli anni Trenta anche di voci femminili. 
La musica era dunque parte della vita 
quotidiana di ogni istriano di qualunque 
estrazione sociale: cantava in latino e nei 
dialetti istriani il contadino insieme con il 
professore”.

È nota pure la sua grande indole di 
compositore e arrangiatore di brani. Ci 
sono dei brani o motivi musicali a lei 
particolarmente cari e perché?

”Mi sono formato alla scuola di 
Composizione del Maestro Andrea Luigi 
Gigante, grande didatta pugliese di 
Lecce e poi direttore del Conservatorio 
di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, 
scuola durissima, programmi ancora di 
quell’odiatissima riforma Gentile degli 
anni Venti, ma palestra perfetta e perduta 
per sempre. Possiamo certamente dire che 
laddove la musica tocca l’animo umano e 
le sue emozioni più recondite facendolo 
progredire, lì è la musica che mi è dolce e 
cara, al di là di ogni stile ed epoca e di ogni 
brano o motivo musicale. Le degenerazioni 
della musica d’arte e commerciale 
degli ultimi decenni, non fanno altro 
che trasparire la perdita di dimensione 
identitaria e di seria preparazione da 
parte di molti di coloro che si professano 
musicisti e che un tempo nemmeno 
sarebbero stati ammessi in una scuola 
musicale, ora incapaci educatori di popoli 
allo sbando musicale”.

Dopo questa grande ultima fatica e 
soddisfazione, c’è già qualche altro 
progetto in “cantiere”?

”Se le forze ce lo consentiranno negli 
anni, vorrei far seguire altre monografie 
sulle cittadine istriane. Vorrei che la 
documentazione giacente nel mio archivio 
non vada dispersa e sia linfa vitale per 
poter nuovamente offrire alle generazioni 
di domani l’autentica Istria, da vivere e 
da tramandare. Sono in preparazione una 
monografia sulle ‘Tradizioni e i canti del 
Natale nell’Istria, nel Quarnero e nella 
Dalmazia’ e una monografia su Torre di 
Parenzo che spero vedano la luce entro la 
fine del prossimo anno. Ancora una volta 
nell’Istria, se mai ve ne fosse bisogno, si 
testimonia attraverso queste ricerche una 
diffusa e preminente cultura latino-veneta 
e italiana sia pur arricchita dalle contermini 
etnie slave. Se oggi la Storia ha condannato 
alla minoranza numerica gli italiani d’Istria, 
la riflessione sia che la cultura non si pesa 
con i numeri ma con la ricchezza di quanto 
essa esprime. Possa dunque l’Eredità, 
anche immateriale di queste ricerche 
fare da ideale ponte su cui transitano 
non solo ricordi, ma tasselli fondanti di 
identità e valori comuni di una comunità 
dispersa, che, nei suoi testimoni, vivi e 
defunti, riannoda i fili con il suo passato e 
riabbraccia idealmente la sua Istria e il suo 
territorio insieme con i suoi figli di oggi”.
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iniziative

iL vaRiOPintO PanORaMa DeLLe aSSOCiazi

La CULtURa nOn 
È Fatta SOLO Da 
GRanDi iStitUziOni 
PUBBLiCHe, Ma È 
Un RiCCO MOSaiCO 
Di ORGanizzaziOni 
MinORi CHe ne 
aRRiCCHiSCOnO 
in ManieRa 
SiGniFiCativa 
L’OFFeRta e Si 
RivOLGOnO a tUtte 
Le CateGORie SOCiaLi

L
a vita urbana è impensabile senza 
quel particolare condimento dato 
dalle arti e dalla cultura. Oltre alle 

grandi istituzioni pubbliche, a contribuire 
attivamente all’offerta artistico-culturale 
del capoluogo quarnerino sono le numerose 
associazioni e organizzazioni che, in 
modo più o meno apparente, svolgono 
attività che portano alla luce importanti 
questioni politico-sociali e introducono 
nell’ambito dei fruitori dell’arte una serie 
di categorie che altrimenti rischierebbero 
di essere trascurate. Si tratta di iniziative 
che dimostrano, in primo luogo, le grandi 
potenzialità del settore - in termini tanto 
economici, quanto di collaborazione 
internazionale -, e, in seconda istanza, 
la capacità delle arti e della cultura di 
produrre effetti concreti sul benessere 
della comunità. Uno dei punti di forza del 
panorama fiumano è la grande varietà dei 

  | Una delle scene del film “nevidljivi grad: La materia non conta”, prodotto dall’associazione Filmaktiv

  | Una delle tavole della mostra di ingrid Jerković, organizzata dal Fotoklub Rijeka

personaggi che vi prendono parte e delle 
tipologie delle iniziative promosse. Dalle 
arti visive alla tecnologia, dal cinema al 
teatro, all’arte circense… l’offerta culturale 
fiumana sembra poter soddisfare tutti i 
gusti. La lista che riportiamo non è un 
elenco esaustivo (sono ben 331 le voci 
che figurano nel Registro nazionale delle 
associazioni con sede a Fiume e attive in 
ambito artistico-culturale). Non sono infatti 
presenti realtà, assolutamente importanti, 
come quelle legate alle minoranze 
nazionali - in primis, quella italiana di 
Croazia e Slovenia - in quanto, a nostro 
avviso, meritano un discorso a parte che 
tenga conto del particolare valore e status 
che detengono, e molte altre ancora. La 
scheda che segue mira invece a mettere in 
evidenza che, quella fiumana, è una vita 
artistico-culturale che merita di essere tanto 
sfruttata quanto sostenuta attivamente, 

una varietà di contenuti che si sposa 
perfettamente con l’impronta multiculturale 
della città. Nell’elenco figurano associazioni 
di tipologia e orientamento diverso, 
accomunate ciononostante da un’apertura 
verso sperimentazioni, collaborazioni e 
nuovi sviluppi, oltre che dall’inesauribile 
energia dei volontari senza il cui impegno 
queste iniziative non potrebbero essere 
realizzate. Nonostante le difficoltà e le 
sfide date dalla pandemia e dalle misure 
di contenimento del coronavirus, le 
associazioni fiumane continuano a portare 
avanti i loro progetti contribuendo, nel loro 
“piccolo” e per il tramite della cultura, alla 
costruzione di un futuro migliore.

La scena «alternativa»

Ri Rock (www.rirock.hr). Avviamo 
la rassegna con una delle realtà più 
note al pubblico fiumano. Attiva come 

associazione Ri Rock ufficialmente dal 
2006, l’iniziativa prosegue la lunga 
tradizione del Ri Rock Festival, iniziato a 
Fiume nell’ormai lontano 1979 e giunto 
alla sua 43.esima edizione, conclusasi 
qualche settimana fa. È indubbiamente 
la più importante organizzazione 
impegnata nella promozione della scena 
musicale alternativa - intendendo con 
ciò tutta quella vasta gamma di generi 
musicali che va dal rock al punk, al 
metal, compresi i vari sottogeneri - di 
Fiume. Negli ultimi anni l’associazione 
si è sviluppata organizzando nuovi 
festival e concerti, nonché avviando corsi 
di musica - di chitarra, basso, tastiere, 
batteria e canto -, rivolti a tutte le età, 
nell’ambito dell’Accademia Ri Rock (Ri 
Rock Akademija).
Drugo more (www.drugo-more.hr). 
Associazione fondata nel 1999, ma attiva 
soprattutto dal 2002. È caratterizzata da 
una propensione verso le nuove forme 
d’arte e progetti interdisciplinari - talvolta 
appartenenti alla scena alternativa -, che 
promuove producendo e organizzando 
mostre, festival, incontri e iniziative 
didattiche, spesso in collaborazione con 
altre realtà e istituzioni. L’associazione, con 
a capo Davor Mišković, gestisce da diversi 
anni la Galleria Filodrammatica, dove è in 
corso, fino a oggi, la mostra-installazione 
di Ivo Vičić, “Elementi del vento” (Element 
(i) vjetra). Tra i progetti più importanti 
di Drugo more ricordiamo i festival Zoom 
e “Mio, tuo, nostro” (Moje, tvoje, naše), 
nonché la Fiera 3N, dedicata agli usi della 
tecnologia fuori dai canoni e a invenzioni 
originali.

Dalle arti visive a quelle performative

Fotoklub Rijeka (www.fotoklubrijeka.
hr). Indubbiamente l’associazione più 
longeva della nostra lista. Attiva dal 
1939 come Fotoklub Sušak (assumendo 
l’attuale denominazione dopo la fine del 
secondo conflitto mondiale), è impegnata 
nella promozione della fotografia d’arte 
per il tramite di esposizioni collettive e 
personali che vengono allestite presso la 
Galleria Principij, gestita dal Fotoklub. 
Oltre a essere sempre aperta alla 
collaborazione con giovani e fotografi 
amatoriali organizzando laboratori e 
corsi di fotografia, l’associazione sostiene 
progetti e lavori di ricerca, il più recente 
dei quali è quello di Ingrid Jerković, 
fotografa e segretaria del Fotoklub, che 
in collaborazione con un team di studiosi 
ha documentato il lascito artistico di 
Ivan Rendić, uno dei più grandi scultori 
moderni croati. La mostra “Alla ricerca 
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di Oretta Bressan

 ASSOCIAZIONI ARTISTICO-CULTURALI DI FIUME
  | Una delle fotografie della mostra di Ivo Vičić allestita presso la Galleria Filodrammatica e organizzata dall’associazione Drugo more   | Frontespizio del nuovo numero della Rivista GSG, immagine di Ana Tomić e Marino Krstačić-Furić

  | Una delle scene del film “Ni vremena za umirat” dell’associazione SPIRIT

delle opere di Ivan Rendić” è stata 
allestita di recente nei pannelli espositivi 
del Campus studentesco di Tersatto ed 
è visitabile fino a lunedì 10 gennaio del 
2022.
Kombinat (www.kombinat.hr). Formata 
nel 2013 da un gruppo interdisciplinare 
di giovani professionisti, l’associazione è 
specializzata in progetti legati soprattutto 
all’ambito delle arti visive e digitali. 
Al suo interno operano diverse realtà, 
tra cui “artMašina”, un laboratorio 
d’arte impegnato nell’organizzazione 
di corsi didattici informali condotti da 
Dunja Tišma, Marina Kalapi e Jadranka 
Lacković (meglio nota con lo pseudonimo 
ojoMAGico). Inoltre, l’associazione 
Kombinat è attualmente coinvolta nel 
progetto triennale “Il mio posto al sole” 
(Moje mjesto pod suncem), promosso dal 
Centro per la cultura del dialogo di Fiume 
e mirato all’inclusione sociale di bambini a 
rischio di povertà. Oltre alla produzione e 
promozione di iniziative artistico-culturali, 
la Kombinat offre servizi di illustrazione, 
fotografia, grafica, storytelling, branding, 
marketing, copywriting e molti altri 
ancora.
Prostor Plus (www.prostorplus.hr). 
Attiva dal 2002 nel campo delle arti 
performative - e, nello specifico, della 
danza contemporanea, del mimo e del 
teatro fisico - l’associazione si focalizza in 
tre aree d’azione principali: la produzione, 
la formazione e le residenze artistiche. 
Tra le iniziative più significative della 
Prostor Plus va individuato il festival 
Periskop, la cui sesta edizione si è 
tenuta nell’autunno di quest’anno in 

diverse location di Fiume, ospitando 
produzioni di importanti compagnie di 
danza croate, tra cui lo ZPA (Zagrebački 
plesni ansambl). Molto interessanti sono 
i laboratori di arte circense condotti dai 
membri dell’associazione, come l’incontro 
tenutosi domenica scorsa negli spazi della 
Filodrammatica e dedicato al corso di 
tessuti aerei di Nives Soldičić, seguito da 
quello di Emilio Alcantara incentrato sulla 
giocoleria e il balance board.

La cultura come strumento di inclusione sociale

SPIRIT (www.spirit.ri.hr). Fondata nel 
1997 da una decina di studenti e tuttora 
sostenuta da volontari, l’associazione 
SPIRIT si autodefinisce un “movimento 
di base”. Organizza iniziative artistico-
culturali mirate alle persone con 
disabilità, tra cui il festival internazionale 
“Cattura il film” (Uhvati film), che viene 
promosso nelle città di Novi Sad e Kotor 
dall’associazione “Parnas” e a Fiume dalla 
SPIRIT. Nell’ambito dell’ultima edizione del 
festival, tenutasi il 26 ottobre e dal 15 al 
16 novembre di quest’anno, ha debuttato 
il film “Non c’è tempo per morire” (Ni 
vremena za umirat), realizzato dai giovani 
con disabilità della SPIRIT, in cui figurano 
ben tre lingue e parlate diverse: il dialetto 
ciacavo, quello fiumano e l’italiano. Oltre 
a un’incessante attività di produzione 
audiovisiva, l’associazione organizza corsi e 
laboratori pratici rivolti a categorie protette.
Akumulator (www.facebook.com/
akumulator.rijeka). Si tratta di un 
progetto avviato nel 2017 da un gruppo 
di giovani artisti e operatori culturali con 
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della 

scena indipendente. L’associazione si dedica 
principalmente all’ambito della street art, 
rivolgendo una particolare attenzione 
all’interazione con la comunità locale. In 
soli quattro anni di attività, l’Akumulator 
ha promosso una serie di iniziative che, 
letteralmente, hanno lasciato il segno su 
Fiume: si tratta dei numerosi murali che 
adornano molti edifici e spazi pubblici 
della città. Tra le attività più significative, 
va ricordata “Fiume di murali” (Rijeka 
murala), avviata in occasione di Fiume 
CEC, nell’ambito della quale è stata data 
nuova vita alle grigie facciate dei palazzi 
di via dell’Acquedotto. Il progetto viene 
promosso tuttora - nelle scorse settimane, 
è stato dipinto un murale presso lo 
studentato “Ivan Goran Kovačić”, realizzato 
dall’artista serba Jana Danilović.
Filmaktiv (www.filmaktiv.org). 
Associazione che dal 2001 arricchisce 
significativamente il settore 
cinematografico fiumano. Oltre a 
organizzare incontri e festival - tra cui 
lo STIFF (Student International Film 
Festival), la cui ottava edizione si è tenuta 
all’inizio di novembre di quest’anno -, 
la Filmaktiv è attiva nell’ambito della 
formazione cinematografica, organizzando 
laboratori pratici e iniziative di audience 
development. Molto importante è l’attività 
mirata all’inclusione sociale di categorie 
protette ed emarginate: va ricordato in 
questo caso il progetto “Il film per tutti” 
(Film svima), ideato in collaborazione 
con l’Associazione dei non udenti e 
degli audiolesi della Regione litoraneo-
montana. Nell’ambito di quest’ultimo è 
stata promossa la campagna “L’inclusione ci 
unisce” (Inkluzija nas spaja) con l’obiettivo 
di sensibilizzare le persone all’importanza 
dell’uguaglianza nell’accessibilità dei 
contenuti culturali. In aggiunta, la Filmaktiv 
svolge una proficua attività di produzione, 
rivolta specialmente al film documentario. 
Il film “Nevidljivi grad: La materia non 
conta”, diretto dal regista francese Pierre 
Commault e prodotto dall’associazione 
fiumana, ha di recente ottenuto una 
menzione speciale al festival Visioni urbane 
di Bologna.

Tematiche di attualità

Le cittadine alla loro città (GSG, 
Građanke svom gradu, www.gsg.
hr). Associazione fondata nel 2016 con 
l’obiettivo di stimolare la partecipazione 
della comunità e contribuire al dialogo 
politico e sociale attraverso la produzione 
artistica. La GSG è impegnata, inoltre, 
nella discussione di tematiche attuali, 
come la questione femminile e lo status 

della comunità LGBTQ+. Al proposito, va 
menzionato il festival multidisciplinare 
Smoqua, dedicato alla cultura queer e 
femminista, organizzato dall’associazione 
fiumana LORI in collaborazione con la 
Pariter, il Centro per gli studi femministi 
della Facoltà di Filosofia di Fiume e la GSG. 
L’associazione ha di recente pubblicato il 
terzo numero della Rivista GSG, intitolato 
“L’alterità (in) periferi(c)a” (Drugost (na) 
periferiji(e)). Redatta da Iva Kovač e Santa 
Horvatinčić, la pubblicazione è dedicata 
alle forme che il razzismo assume nella 
contemporaneità.
Muzikopter (www.facebook.com/
muzikopter). Approcciandosi alla 
riabilitazione sociale dei bambini con 
difficoltà nello sviluppo attraverso la 
pratica musicale, l’associazione organizza, a 
partire dal 2013, laboratori, corsi e incontri 
formativi volti al miglioramento del tenore 
di vita delle famiglie e degli individui. 
Collaborando con altre associazioni 
fiumane, la Muzikopter promuove attività 
didattiche con un approccio professionale. 
Infatti, a capo dell’associazione sono Irena 
Magaš, professoressa di pianoforte, e Petra 
Brusić, musicologa e musicoterapeuta 
presso il Centro per l’autismo di Fiume, 
entrambe iscritte alla Federazione di 
musicoterapeuti della Croazia (HUM). 
Dalla collaborazione con la Ri Rock e 
l’associazione fiumana RUKE - e in risposta 
all’influenza negativa della pandemia e 
delle restrizioni sulla popolazione giovane, 
specialmente sui ragazzi con disturbi dello 
sviluppo - è nato quest’anno il progetto 
“Rose digitali” (Digitalne rožice), che verrà 
promosso fino al 1.mo aprile del 2022 con 
l’obiettivo di sviluppare la creatività e le 
capacità sociali dei bambini per il tramite 
di laboratori di musicoterapia condotti in 
modalità online.
Peek&Poke (www.peekpoke.hr). 
Concludiamo la lista con un’associazione 
del tutto originale e unica sul territorio di 
Fiume. Inaugurata come museo dedicato 
alla tecnologia e al digitale nel 2007, 
Peek&Poke introduce nel panorama 
fiumano un ambito particolare, ovvero 
quello della cultura tecnica. Oltre a curare 
l’allestimento permanente del primo museo 
di questo tipo a Fiume, l’associazione 
organizza incontri letterari con autori 
locali ed eventi in collaborazione con altre 
realtà fiumane. La collezione museale della 
Peek&Poke è in continua crescita: infatti, 
l’associazione aggiorna regolarmente sulla 
propria pagina web la lista degli strumenti 
e dispositivi da inserire nell’allestimento, 
che possono venire donati da tutti gli 
interessati.
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NOVITÀ IN LIBRERIA

Dalle librerie italiane tante le novità in 
questo periodo natalizio. Tra le tante 
segnaliamo Lincoln Highway (Neri Pozza) 
di Amos Towles. Un libro che, al suo 
apparire negli Stati Uniti, è stato salutato 
come un’ulteriore versione del grande 
romanzo americano e dei suoi eterni 
temi: il viaggio e l’avventura, la colpa e la 
redenzione, il riscatto e la speranza. Nei 
dieci giorni straordinari di questo viaggio, 
che vengono snocciolati nel countdown 
dei capitoli, i protagonisti attraversano 
ciascuno la propria odissea al termine 
della quali sono tutti diventati un po’ più 
grandi. Come nella vita vera, solo un po’ 
più concentrata. Se il racconto di viaggio 
è antico quanto il racconto stesso, e se il 
viaggio e la vita sono alla fine la stessa 
cosa, non può esistere un viaggio senza 
digressioni, quelle accidentali deviazioni 
che apparentemente ci allontanano dalla 
strada principale, ma che in realtà ci fanno 
capire che di principale non c’è nulla, solo 
noi che cerchiamo di avanzare per tentativi 
nell’inconosciuto. Il romanzo dello scrittore 
americano è il racconto di come due fratelli 
orfani, Emmett, diciottenne appena uscito 
da un riformatorio (dove era finito per 
una serie di sfortunati eventi), e Billy, 8 
anni e un libro degli eroi nello zaino, non 
raggiungeranno mai la meta che si erano 
prefissati di raggiungere. Dopo la morte del 
padre, Emmett e Billy si mettono ‘on the 
road’ sulla Lincoln Highway, che collega le 
due coste degli Stati Uniti, diretti a ovest, 
verso quella San Francisco dove Billy 
è convinto che la loro madre, che li ha 
abbandonati poco dopo la sua nascita, sia 
andata a vivere.

Un buon thriller dalla scuola danese si 
presenta nelle librerie croate. Ožiljci 
prošlosti (Znanje) di Jussi Adler-Olsen. 
L’autore utilizza la tecnica del flash-
back e propone un giallo con molti 
accenni alla realtà dominata più che mai 
dall’immagine e dal disimpegno, senza 
però mai rinunciare a umorismo e ironia.
La Sezione per le indagini Q di Carl 
Mørck sta attraversando il momento 
più difficile da quando è stata fon-
data: i potenti a capo della polizia 
di Copenaghen sono insoddisfatti 
del rendimento e stanno pensando 
di smantellarla. La persona che sa-
prebbe difendere al meglio l’operato 
della squadra, ovvero Rose, sta attra-
versando un periodo particolarmente 
doloroso collegato ad avvenimenti del 
passato e si è quindi messa in malattia. 
Contemporaneamente Carl è impegnato 
in una indagine molto complessa: in 
un parco della capitale viene trovato 
il cadavere di un’anziana signora e la 
squadra riesce a collegare l’evento a un 
caso irrisolto riguardante la morte di 
una giovane, stupenda insegnante. 

Avventura, 
riscatto  
e speranza

Un caso 
irrisolto 
tutto danese
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