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L’APPROFONDIMENTO  di  Oretta Bressan 

L’ITALIANITÀ DI FIUME TRA LINGUA, 
CULTURA E IDENTITÀ NAZIONALE
C

he cos’è una “cultura”? O meglio, 
che cos’è che rende una cultura 
tale? Il concetto non è di facile 

definizione, innanzitutto perché, come 
osservato dal celebre antropologo, 
studioso e accademico italiano Ugo 
Fabietti, “tutti noi crediamo ormai di 
sapere cosa essa (la cultura, nda) sia”, 
per non parlare poi di tutti i cambiamenti 
sociali, politici ed ecologici susseguitisi 
negli ultimi anni a livello globale, che 
necessariamente hanno influito sulle 
varie idee di “cultura”. Nella prima parte 
dell’edizione pubblicata nel 2010 dalla 
Mondadori Università del suo manuale 
“Elementi di antropologia culturale”, 
Fabietti propone di intenderla come 
“un complesso di idee, di simboli, 
di comportamenti e di disposizioni 
storicamente tramandati, acquisiti, 
selezionati e largamente condivisi da un 
certo numero di individui, con cui questi 
ultimi si accostano al mondo, sia in senso 
pratico sia intellettuale”. All’interno (e/o 
accanto) di questo “complesso” si situa la 
lingua – ovviamente, ci stiamo riferendo 
a quella intesa come “madrelingua” -, 
che in un certo senso adempie a una 
duplice funzione. Da un lato, infatti, 
essa è parte integrante di una data 
cultura, rappresentandone l’aspetto 
più immediatamente individuabile, 
quantificabile e documentabile. In 
aggiunta, però, la lingua è anche il 
principale strumento di promozione, 
affermazione e mantenimento culturale 
– nonché nazionale. Sono proprio i 
concetti di “lingua” e “cultura” alla 
base delle questioni legate al senso 
d’identità nazionale della minoranza 
italiana dei nostri territori, tanto che si 
parla di identità “nazionale, culturale e 
linguistica”.

La fugacità della «cultura»

Tuttavia, nell’ambito degli studi storici e 
storiografici sugli Italiani del Quarnero, 
la lingua – data la sua inconfutabilità 
facilmente dimostrabile, come accennato 
sopra – spesso prende il posto della 
cultura. O meglio, parlando di “cultura”, 
nella maggior parte dei casi ci si 
riferisce a quella intesa come “complesso 
delle istituzioni sociali, politiche ed 
economiche, delle attività artistiche, delle 
manifestazioni spirituali e religiose, che 
caratterizzano la vita di una determinata 
società in un dato momento storico” 
(secondo una delle definizioni del 
Treccani) – mentre a volte capita pure 
che il termine venga usato come mero 
sinonimo di “arte”. In questo caso, però, 
ciò che ci interessa è la cultura vista 
nella sua accezione più propriamente 
antropologica, come espressa nella 
spiegazione di Fabietti sopraccitata. In 
questo senso, la cultura, rispetto alla 
lingua, è incommensurabilmente più 
cangiante e fugace. Come precisato 
dall’antropologo, “[geni] e lingue 
cambiano anch’essi, ma a una velocità 
infinitamente minore rispetto a quella 
con cui mutano comportamenti, usanze e 
modelli culturali”.

Affermazione e rivendicazione dell’identità

In ogni caso, è del tutto plausibile che, 
nell’(auto)definirsi Italiani, i personaggi 
storici fiumani che hanno contribuito 
alla salvaguardia dell’“italianità” del 
territorio abbiano fatto riferimento 
(anche) a una (propria) idea di cultura 
precisa e ben definita. La storia del 
capoluogo quarnerino, specialmente a 
cavallo tra XIX e XX secolo, nonché nella 
prima metà del Novecento, è segnata da 
un’infinità di avvenimenti e mutazioni che 

  | Michele Maylender /www.lokalpatrioti-rijeka.com 

ruotano intorno all’affermazione e alla 
rivendicazione dell’identità – nazionale, 
culturale e linguistica – dei suoi abitanti. 
Sono due le figure che ci sembrano 
particolarmente interessanti per offrire 
uno spunto agli studi sulla cultura legata 
all’identità “italiana” dei fiumani – anche 
se il discorso potrebbe essere esteso 
alla totalità degli italiani di Fiume. Due 
personaggi in cui il senso d’appartenenza 
culturale e nazionale è maturato nel corso 
di una vita fatta di intense trasformazioni, 
tanto a livello personale, quanto 
all’interno dello specifico contesto storico.

Michele Maylender

La storia del capoluogo quarnerino 
non può prescindere dal fondamentale 
contributo di Michele Maylender (in 
ungherese Mihály). Ricordato dalla 
storiografia come il fondatore e storico 
leader dell’Associazione autonoma, è 
un personaggio la cui appartenenza 
all’ambiente sociale e culturale 
italiano risulta piuttosto peculiare, 
necessariamente influenzata dalla 
sua specifica discendenza familiare, 
oltre che dalla formazione scolastica 
e professionale. In un certo senso, il 
personaggio di Michele Maylender 
simboleggia l’essenza dell’identità 
fiumana: un’identità molteplice, 
multiculturale, multinazionale e 
multilinguistica, che difficilmente può 
essere racchiusa in un’unica categoria. 
Nato a Fiume nel 1863 da padre 
ungherese ebreo (convertitosi poi al 
cattolicesimo) e madre fiumana, Michele 
Maylender consegue la sua formazione 
scolastica a Fiume (a eccezione della 
settima classe, i cui studi frequenta 
presso il ginnasio di Capodistria), 
iscrivendosi al ginnasio ungherese 
fiumano nel 1874. Come rilevato dallo 
studioso connazionale Ivan Jeličić nel 
suo saggio “Sulle tracce di una biografia 
perduta: Samuele Mayländer (1866-
1925)”, incentrato sull’altro personaggio 
chiave del presente scritto, il futuro 
podestà fiumano viene segnato nei 
Fogli d’iscrizione del ginnasio di Fiume 
sempre come cattolico e di nazionalità 
italiana, evidentemente ereditata per 
via materna. La dichiarata “italianità” di 
Michele Maylender sembra confermata 
dalle sue competenze linguistiche 
documentabili. Come puntualizzato da 
Jeličić, dai dati a nostra disposizione 
risulta che conoscesse l’italiano, al punto 
che si può ipotizzare che fosse proprio 
quella la lingua parlata a casa Maylender. 
Michele indubbiamente aveva studiato 
al ginnasio anche l’ungherese, il tedesco 
e il croato, ma sembra che l’utilizzo di 
tali lingue fosse limitato al solo ambiente 
scolastico. Eppure, come osservato 
dallo studioso connazionale, c’è chi lo 
considera il “podestà straniero”, come 
lo storico e politico italiano Luigi Rava. 
Paradossalmente, è proprio Maylender 
tra i principali promotori del senso 
d’appartenenza alla cultura italiana nel 
capoluogo quarnerino negli ultimi anni 
dell’Ottocento, essendo uno dei fondatori, 
insieme a Francesco Vio, Antonio Grossich 
e altri, nel gennaio del 1893, del Circolo 
letterario, con il dichiarato scopo di 
“coltivare e promuovere lo studio della 
lingua, della letteratura e dell’arte italiana 
– senza riflesso alcuno alla politica”. 
Va rilevato, però, che l’“italianità” di 
Michele Maylender non era quella 
degli irredentisti, bensì trovava spazio 
all’interno di un concetto più ampio e 
comprensivo (ulteriore motivo per cui il 
fondatore dell’Associazione autonoma 
può essere inteso come emblema della 

molteplice e intricata identità di Fiume). 
A livello politico, Maylender promuove 
attivamente le proprie idee – e, potremmo 
dire, anche un’idea di appartenenza 
alla cultura italiana – per il tramite del 
settimanale “La difesa”, da esso fondato, 
la cui prima pubblicazione risale al 1.mo 
gennaio del 1899. Significativo anche 
il rapporto con l’“italianità” espresso in 
ambito letterario, in particolare quello che 
si evince dal decennale lavoro al volume 
“Storie delle Accademie d’Italia”. Michele 
Maylender muore a Budapest nel 1911 
e viene sepolto a Fiume, nello storico 
cimitero di Cosala.

Samuele Mayländer

L’istituzione del Circolo letterario è uno 
dei punti d’intersezione dei personaggi 
del presente articolo. Tra i protagonisti 
della fondazione vi è anche Samuele 
Mayländer, che in base alla ricostruzione 
svolta da Jeličić risulta essere cugino di 
Michele, cresciuto con tutta probabilità 
a stretto contatto con quest’ultimo. 
Tuttavia, i punti in comune tra i due 
vanno ben oltre il sodalizio. Infatti, 
entrambi sembrano essere arrivati al 
proprio senso d’appartenenza nazionale 
lungo un percorso che alla partecipazione 
alla vita politica unisce l’attività in ambito 

artistico-culturale. Nato nella località 
ungherese di Siófok nel 1866 da genitori 
ebrei ungheresi, Samuele (in ungherese 
Sámuel o Samu) Mayländer – censito, 
da solo, nel Registro di popolazione di 
Fiume solamente nel 1890 – si iscrive 
al ginnasio fiumano tre anni dopo il 
cugino e consegue il diploma nell’anno 
accademico 1884/1885 con il massimo 
dei voti. Stando a quanto rilevato da 
Jeličić nel saggio incentrato sulla figura 
di Mayländer, dalla documentazione 
relativa all’insegnamento presso il 
ginnasio si evince che Samuele conoscesse 
almeno l’ungherese, l’italiano, il tedesco 
e il croato. Tuttavia, a differenza del 
cugino Michele, i genitori di Samuele 
lo dichiarano, per tutta la durata degli 
studi scolastici, ebreo e di nazionalità 
ungherese. Inoltre, la lingua parlata a 
casa Mayländer molto probabilmente era 
l’ungherese e/o il tedesco. È piuttosto 
significativo, pertanto, l’avvicinamento di 
Samuele all’identità nazionale, culturale e 
linguistica italiana, che inizia a palesarsi 
durante gli studi universitari a Vienna. 
Lì, spiega Jeličić, il futuro esponente 
del movimento socialista fiumano entra 
in contatto con circoli irredentisti e a 
un certo punto si dichiara dalmata di 
nazionalità italiana. Anche nel caso di 
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LA STORIA DEL CAPOLUOGO QUARNERINO, 
SPECIALMENTE A CAVALLO TRA XIX E XX SECOLO,  
NONCHÉ NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO,  
È SEGNATA DA UN’INFINITÀ DI AVVENIMENTI E 
MUTAZIONI CHE RUOTANO INTORNO ALL’AFFERMAZIONE 
E ALLA RIVENDICAZIONE DELL’IDENTITÀ – NAZIONALE, 
CULTURALE E LINGUISTICA – DEI SUOI ABITANTI

  | Michele Maylender

  | La targa sul luogo dell’ex ginnasio ungherese fiumano

Samuele Mayländer, l’appartenenza 
nazionale viene confermata dalla 
dichiarata identità linguistica. 
Infatti, stando ai registri d’iscrizione 
dell’Università di Vienna, presso la quale 
consegue la laurea in medicina nel 
febbraio del 1892 – dopodiché ritorna 
definitivamente a Fiume –, Mayländer 
si dichiara di madrelingua italiana (e 
non più ungherese) già dagli ultimi due 
semestri di studi. Esattamente come per 
il cugino Michele, anche per Samuele 
Mayländer l’affermazione dell’identità 
nazionale italiana a livello politico 
e sociale va a pari passo con il suo 
corrispettivo in ambito culturale. Samuele, 
che dopo gli studi universitari costruisce 
una ricca carriera nel settore della 
medicina e in politica – diventando anche 
il primo presidente del Partito comunista 
fiumano –, negli anni giovanili rimane, “in 
modo singolare, sempre vicino al mondo 
culturale italiano del ‘corpus separatum’”, 
secondo quanto puntualizzato da Ivan 
Jeličić. Samuele Mayländer muore a 
Fiume nel 1925 e viene sepolto nel 
cimitero ebraico della città.

E i «costumi»?

Ovviamente, oltre a quelli sopraelencati, 
sono numerosi e variegati i dati biografici 
dei due personaggi che appaiono utili 
e interessanti nell’ambito dello studio 
dell’intricata storia del capoluogo 
quarnerino. Gli aspetti menzionati, legati 
all’(auto)dichiarazione di nazionalità e 
identità culturale dei due, ci appaiono 
ciononostante significativi, in quanto 
mettono in luce la complessità di tali 
concetti e, di conseguenza, la necessità di 
uno studio più approfondito a riguardo. 
Sia Michele Maylender, sia Samuele 
Mayländer fanno parte della storia 
ereditata dall’attuale minoranza italiana 
di Fiume. La loro è un’appartenenza 
dichiarata, difesa e sostenuta, quindi, su 
un duplice fronte: per mezzo dell’attiva 
partecipazione alla vita politica, 
nonché promuovendo e affermando 
la propria identità italiana nell’ambito 
delle arti e per il tramite della lingua 
italiana. Tuttavia, bisogna prendere 
in considerazione, come accennato, 
anche un terzo aspetto, ovvero quello 
della cultura intesa come “complesso di 
idee, di simboli, di comportamenti e di 
disposizioni” nella formula avanzata da 
Ugo Fabietti. Vista la grande importanza 
attribuita alla dimostrazione della 
propria “italianità” da parte dei due 
cugini, si potrebbe ipotizzare che questo 
atteggiamento fosse accompagnato anche 
da un’idea ben chiara (seppur discordante 
tra i due) di ciò che definisce la “cultura” 
italiana in termini di usanze, tradizioni e 

modi di vivere. È interessante ricordare, 
in questo caso, che a più riprese, durante 
tutta la prima metà del Novecento, tanto 
nella stampa d’epoca, quanto nei dibattiti 
politici, vengono citati proprio i “costumi” 
degli italiani di Fiume all’interno dei 
discorsi sull’identità nazionale della 
popolazione, imprescindibili pertanto 
dalla “cultura” e dalla “lingua”. Sono 
proprio questi “costumi” a comprendere 
gran parte della già citata definizione 
di Fabietti. Oltre alla lingua e alla 
dichiarazione di appartenenza nazionale, 
sono le tipicità della vita quotidiana di 
un gruppo di individui a rafforzare il loro 
legame reciproco in termini di “cultura”.

Nuove domande

Quali erano i “costumi” (la “cultura”) a 
cui facevano riferimento personaggi come 
Michele Maylender e Samuele Mayländer 
– e moltissimi altri ancora – nell’(auto)
definirsi di cultura e di nazionalità 
italiana (prendendo in considerazione 
anche i loro background famigliari)? 
Quali erano le usanze e com’era la vita di 
tutti i giorni dei fiumani che provavano 
un chiaro senso d’appartenenza a una 
“cultura” piuttosto che a un’altra? 
Sono domande che, secondo chi scrive, 
meriterebbero una ricerca e uno studio 
approfondito, in quanto, potenzialmente, 
potrebbero offrire un determinante 
contributo alla spiegazione di quella 
particolare “italianità” del capoluogo 
quarnerino che, oggi forse più che mai, 
prescinde dalle consuete definizioni. Lo 
studio dell’aspetto dei “costumi” degli 
italiani di Fiume rivelerebbe senz’altro 
dei fenomeni e dei dati interessanti. 
Le usanze e i modi di vivere, come ben 
sappiamo, possono variare molto da 
territorio a territorio, anche all’interno 
dello stesso Paese, sempre mantenendo 
ciononostante dei tratti in comune e, 
soprattutto, un senso di appartenenza 
condiviso dalla popolazione. La 
particolare “cultura” che risulterebbe da 
uno studio etnologico e antropologico 
dell’italianità di Fiume – che potrebbe 
discostarsi molto da una qualsiasi 
definizione di “cultura” italiana – non 
necessariamente metterebbe in risalto 
una separazione tra la cultura “italiana” e 
quella “fiumana”, semmai potrebbe essere 
intesa come un proseguimento oltre 
confine dell’italianità. Quella di Fiume 
è un’italianità complessa e difficilmente 
inquadrabile, ma ciononostante 
innegabile. Ed è forse proprio un’analisi 
della “cultura” di questa “italianità 
fiumana” un possibile mezzo per spianare 
la strada a una definizione più nitida, più 
ricca e più inclusiva del peculiare senso 
d’identità dei fiumani.
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L’INTERVISTA  di Mariposa Amarilla

FANNI TUTEK HAJNAL 
UN’ARTISTA  
A TUTTO TONDO

A un anno e mezzo dalla conclusione 
del programma Fiume Capitale 
Europea della Cultura del 2020, 

la produzione culturale e artistica nel 
capoluogo quarnerino continua a detenere 
una nota di internazionalità. Al Teatro 
fiumano è soprattutto il Balletto a vantare 
numerosi artisti dall’estero, ma negli ultimi 
anni è iniziata pure la collaborazione con 
la fotografa, musicista e ballerina Fanni 
Tutek Hajnal, la quale ha dato un tocco 
di originalità al materiale foto e video del 
Teatro. Le fotografie di Fanni Tutek Hajnal 
sono state esposte sui cartelloni sul Corso 
per due settimane a testimoniare il grande 
successo dei suoi scatti e l’importanza per la 
promozione del Balletto fiumano.

Lei è ungherese e ha viaggiato tanto. 
Come è arrivata a Fiume?

”Sono arrivata a Fiume otto anni fa circa, 
seguendo mio marito. Ci siamo conosciuti 
in Ungheria, nella mia città natale, perché 
sua madre lavorava all’Università come 
lettrice. Lui e sua mamma hanno vissuto lì 
per dodici anni complessivamente e noi ci 
siamo conosciuti nel 2002, cioè vent’anni 
fa, e da quel momento ci siamo seguiti 
a vicenda. Quando mi sono spostata a 
Budapest all’Università è venuto anche lui 
e quando ha deciso di cercare lavoro nella 
sua professione, ovvero come professore 
di lingua croata, è riuscito a farsi assumere 
all’Università degli Studi di Fiume, al 
Dipartimento di Anglistica, e da qui abbiamo 
deciso di trasferirci in Croazia. Prima di 
venire a Fiume, però, siamo stati per due 
anni in Russia, a Kaliningrad, dove lui 
lavorava all’Università federale baltica 
‘Immanuel Kant’. In questo momento mio 
marito è assistente all’università e continua a 
sviluppare la sua carriera accademica”.

Com’è stato il primo impatto con la 
Croazia?

”Il primo impatto è stato fantastico. Quando 
siamo arrivati e ho visto il mare e la città 
circondata dalle montagne, le vecchie 
case e il centro di Fiume, mi sono subito 
innamorata, è stata una magia. Per quanto 
riguarda la lingua, ero completamente 

LO ZAJC AL PASSO CON LE 
TENDENZE CONTEMPORANEE
”Devo lodare la direttrice, Maša Kolar, per il suo approccio 
innovativo e pieno di idee. Tutto il Teatro è estremamente 
aperto alle nuove tendenze e si cerca di avvicinare i ballerini e 
gli attori al pubblico e far vedere che anche loro sono cittadini 
di Fiume a tutti gli effetti. 
Anche su Internet è iniziata una campagna con la quale si 
cerca di avvicinare i ballerini al pubblico, di raccontare le 
loro storie e mostrarli in quanto persone e non personaggi. 
Nel 2019 il programma ‘Balet sa karakterom’ (Balletto con 
carattere) ha dato vita a questa tendenza di popolarizzazione 
del Balletto e ha dato voce ai ballerini, i quali si sono 
presentati a parole proprie. 
Credo che questo sia un modo molto contemporaneo di 
lavorare e sono molto contenta che a Fiume ci sia questa 
apertura al nuovo”.

  | La ballerina spagnola Maria Mataranz

spaesata, proprio come in Russia, a 
differenza di mio marito che ha il pallino 
per le lingue e le impara immediatamente e 
in maniera fluente. Quindi sia in Russia che 
in Croazia uso prevalentemente l’inglese. 
Quando siamo arrivati avevo grossi piani per 
il futuro. Il primo era di studiare in maniera 
approfondita il croato e poi di continuare a 
fare il lavoro che ho svolto per un decennio 
in Ungheria, di project management. Però 
poi successe… la vita! (ride) Appena siamo 
arrivati in Croazia sono rimasta incinta di 
gemelli e i bambini ci hanno stravolto la vita, 
ovviamente in maniera positiva. Non è stato 
facile e per i primi tre anni i bambini hanno 
richiesto un’attenzione ininterrotta e assoluta 
da parte mia, quindi tutti gli altri piani sono 
stati messi in pausa. Quando hanno iniziato 
a frequentare l’asilo, all’età di quattro anni, 
ho iniziato ad avere più tempo da dedicare 
ai miei interessi e ho spolverato la mia 
macchina fotografica…”

È stato a Fiume che ha iniziato a 
occuparsi di fotografia?

”No, in realtà ho fatto un corso triennale 
di fotografia a Budapest e ho realizzato 
numerose mostre, tra cui pure a Fiume, 
nel club Palach, nel 2009, nel 2008 e nel 
2011 ho esposto a Budapest. Anche se la 
fotografia ha sempre fatto parte della mia 
vita, l’ho sempre considerata un hobby. 
È stato in Russia, però, che ho iniziato a 
svolgere progetti più ambiziosi e fare scatti 
ponderati e non improvvisati. Mentre 
eravamo a Kaliningrad e mio marito era 
al lavoro, io non avevo niente da fare e 
guardando l’ambiente sociale e cittadino 
ho avuto una ventata d’ispirazione. La 
città sembra essersi fermata nel tempo, 
a circa trent’anni fa, e la maggior parte 
della popolazione è estremamente povera. 
Sono cose che si possono vedere solo se ci 
si vive, perché passando per Kaliningrad 
turisticamente solitamente si visitano solo 
le parti più nuove e lussuose. Noi eravamo 
alloggiati all’ultimo piano di una casa dello 
studente e quindi abbiamo visto da vicino 
come vivevano gli studenti, ma anche il resto 
della popolazione di quella parte della città. 
Quando facevamo la spesa prendevamo 

spesso frutta e verdura e nei carrelli delle 
altre famiglie spesso si trovavano solo un 
litro di latte, un pane e una bottiglia di 
vodka. Quello che trovai interessante era 
esplorare il divario tra la maggior parte della 
popolazione, estremamente povera, e una 
piccola percentuale di ricchi”.

Le prime foto che ha realizzato erano più 
artistiche o documentaristiche?

”All’inizio mi limitavo a immortalare scene 
di vita quotidiana, ma a un certo punto, 
nella nostra casa dello studente, sono iniziati 
i lavori alla ristrutturazione dei bagni e di 
fronte all’edificio hanno collocato una serie 
di servizi igienici portatili. In Russia davanti 
a ogni edificio importante è collocato un 
carro armato a mo’ di monumento e anche di 
fronte alla casa dello studente ce n’era uno. 
Allora mi è venuta l’idea di fare un servizio 
fotografico delle tazze dei wc dismessi 
buttate nei pressi del carro armato e ho 
chiamato questo progetto ‘Tank and toilets’. 
Alla realizzazione hanno partecipato pure 
alcuni studenti e una ragazza ha accettato 
di farsi fotografare in abito da sposa nei 
pressi dei wc e successivamente anche in 
altri punti della città. Purtroppo non ho mai 
avuto il tempo di curare queste fotografie 
e probabilmente sono salvate su qualche 
memoria esterna in attesa che le riveda”.

Quindi la fotografia l’ha sempre 
accompagnata nella vita?

”Sì, ma purtroppo è stata messa sempre 
in secondo piano rispetto ad altre attività. 
Sono stata educata a considerare l’arte come 
un mezzo espressivo e creativo, ma non 
un’attività che possa fornire sostentamento. 
A volte mi chiedo come sarebbe stata la mia 
vita se avessi potuto scegliere una strada in 
base alle mie affinità. All’età di diciott’anni 
avevo moltissime idee su cosa avrei voluto 
fare nella vita ed erano tutte legate all’arte. 
In Ungheria all’epoca si potevano scegliere 
dieci corsi di studio e poi, una volta 
pubblicate le graduatorie, ci si iscriveva a 
quello desiderato. Tra le cose che avevo 
scelto c’erano i corsi per arredatore d’interni, 
stilista e fotografo, ma poi, per fare felice 
mio padre, scelsi anche un corso alla Facoltà 

di ingegneria, la quale è molto prestigiosa 
in Ungheria. Mio padre considerava che 
questa sarebbe stata una scelta azzeccata 
per me perché ero sempre molto brava in 
matematica e fisica. Non voglio entrare nei 
dettagli, ma a causa sua non sono riuscita ad 
arrivare in tempo all’esame d’ammissione per 
le facoltà artistiche e allora per cause di forza 
maggiore mi sono iscritta a ingegneria, con 
l’intenzione di riprovare l’anno successivo. 
Passato un anno, però, mi meravigliai di 
quanto fosse facile il corso di ingegneria. 
Ero la prima tra 125 studenti e avevo dato 
un numero maggiore di esami del massimo 
prescritto, il che mi ha fruttato una splendida 
borsa di studio e poi mi ero fatta pure tanti 
amici, quindi ho continuato su questa strada. 
Pensavo che in fondo forse mio padre aveva 
ragione e avrei sempre potuto occuparmi di 
arte nel tempo libero, ma con questa scelta 
ho perso di vista ciò che io consideravo 
importante. Ora, con il senno di poi, quando 
ripenso a queste scelte mi chiedo se non 
abbia sprecato i migliori anni della mia 
vita. Avrei potuto prendere una laurea in 
fotografia, studiare tutte le tecniche, o fare 
qualsiasi altra cosa”.

Però alla fine è comunque giunta al suo 
amore primordiale…

”Sì, è vero, però ci sono arrivata per vie 
traverse e molto più impervie. Ho dovuto 
studiare tutto da sola, da autodidatta, in un 
Paese e in una lingua stranieri, educando 
contemporaneamente due bambini”.

Com’è nata la collaborazione con il TNC 
“Ivan de Zajc”?

”Per caso. Nel 2016 o 2017, tramite un’amica 
in comune, ho conosciuto il direttore del 
Balletto di allora, Balázs Baranyai, ungherese 
come me. Siamo diventati amici e spesso 
veniva a trovarci. In una di queste occasioni 
ha notato le foto che avevo fatto ai miei figli 
e che erano affisse al muro e mi disse che 
avevo un ottimo occhio per le inquadrature. 
Allora gli mostrai altre mie foto e lui si 
entusiasmò subito e mi disse che avevano 
assoluto bisogno di me. Secondo lui i servizi 
fotografici del Balletto non esploravano 
abbastanza l’aspetto dinamico del 
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LA FOTOGRAFA UNGHERESE, NATURALIZZATA 
FIUMANA, HA RISCOPERTO L’AMORE  
PER LA FOTOGRAFIA, IL VIDEO E LA MUSICA

L’ARTE COME 
MEZZO DI 
SOSTENTAMENTO
”Quando ho iniziato a collaborare 
con il Teatro non pensavo al 
guadagno, ero semplicemente 
contenta di fare qualcosa di creativo 
e produttivo e di non essere 
soltanto ‘la mamma’, ma anche una 
persona che si realizza in seno alla 
società. Ovviamente la maternità 
è il ruolo della mia vita e mi rende 
immensamente felice, ma è anche 
un immenso sacrificio e mi ha fatto 
perdere in parte la mia identità. 
Distanziarmi dalla famiglia e venire 
in uno studio con luci, musica e 
ballerini, è stato un toccasana per 
me, mi ha fatto rinascere. In quel 
momento ero grata anche soltanto 
di trovarmi lì. Pian pianino questa 
passione è diventata una vera e 
propria professione e ora ho pure 
un’indipendenza economica”.

  | Un’immagine della mostra “Dimenzije Plesa” allestita a Laurana

  | ”Il pomeriggio di un fauno” dalla Trilogia mediterranea

  | Il ballerino ungherese Ali Tabbouch   | Fanni Tutek Hajnal di fronte ai cartelloni con le sue foto

movimento. Il fotografo ufficiale era oberato 
di lavoro e non aveva il tempo di dedicarsi 
a un servizio approfondito, quindi mi fu 
chiesto all’inizio di documentare le prove 
per il web. Io l’ho trovato un lavoro molto 
interessante perché per molti anni mi sono 
occupata di danza, anche se in un genere 
completamente diverso. Dall’età di quattro 
ai diciott’anni mi sono occupata di danza 
folk ungherese e dunque so cosa vuol dire 
perdersi nella danza e forse questo mi ha 
aiutato a cogliere i momenti clou del ballo. 
A quell’epoca, però, i poster e tutte le foto 
ufficiali erano ancora fatte dal fotografo del 
Teatro. Pian pianino nel corso degli anni mi 
è stato dato sempre più spazio e io ne sono 
riconoscente. Approfitto per lodare Dražen 
Šokčević, fotografo ufficiale, perché i suoi 
lavori sono sempre perfetti, ha un incredibile 
occhio per i dettagli e le fotografie macro, 
soprattutto per gli spettacoli dei Drammi 
o delle Opere. Gli sono riconoscente per 
avermi lasciato spazio per fotografare il 
Balletto perché penso che in questo ambiente 
io sia più di casa. Ora faccio sia i poster, che 
le foto di scena e i video”.

Com’è avvenuto il passaggio dalla foto ai 
video?

”L’idea è stata di Maša Kolar, direttrice del 
Balletto, la quale mi ha proposto di fare 
un ‘working trailer’, un breve video di 
presentazione della compagnia da usare 
come materiale promozionale su Instagram e 
Facebook. Devo essere sincera e dire che sono 
molto insicura nelle cose che faccio e quindi il 
passaggio dalla fotografia al video ha richiesto 
un enorme sforzo. Un altro problema è quello 
dell’attrezzatura, che secondo me potrebbe 
essere molto migliore. Per quanto riguarda la 
fotografia e il video, due forme d’arte legate 
alla tecnologia, ci si deve tenere aggiornati 
costantemente. Ho iniziato a realizzare video 
di punto in bianco e visto che non avevo 
nessuna base penso di aver raggiunto risultati 
discreti. Il tutto è iniziato in maniera molto 
semplice. Tre anni fa, invece di premere lo 
scatto per le fotografie ho attivato l’opzione 
per il video e ho iniziato con le riprese, 
senza aver mai studiato niente di editing, 
gradazione del colore o montaggio. In questo 

momento penso di avere un bagaglio di 
sapere molto esteso e sono molto interessata 
a sviluppare ulteriormente questo interesse. 
È molto bello immortalare i ballerini in una 
posa, ma il video, anche se molto breve, 
racconta una storia”.

Il tutto si unisce pure con la sua 
educazione musicale?

”Esattamente. Per creare un trailer la musica 
è essenziale e i passaggi devono essere lisci e 
senza intoppi. Pensate ad esempio ad un film 
horror. Se tappate le orecchie e guardate le 
scene senza sentire la musica, l’effetto non 
è minimamente così spaventoso come con 
l’accompagnamento musicale. In Ungheria 
ho frequentato la Scuola elementare di 
musica e ho studiato pianoforte e violino, ma 
anche tantissimo solfeggio e teoria musicale. 
Nel corso degli anni ho suonato anche 
il flauto e la chitarra, ukulele e qualsiasi 
strumento nel quale mi sono imbattuta. Il 
pianoforte mi ha offerto una base incredibile 
per tutti gli altri strumenti, perché mi ha 
permesso di comprendere la complessità 
della musica. Cambiando strumento dovevo 
soltanto applicare la teoria alla meccanica 
dello strumento in questione. La mia 
formazione è stata classica, con Bach e 
Beethoven fino ai diciott’anni. All’università, 
non avendo un pianoforte alla casa dello 
studente, per divertimento mi sono iscritta 
a un corso di musica jazz e lì ho imparato 
anche un approccio nuovo all’esecuzione 
musicale. La vera svolta, però, l’ho avuta 
una volta giunta a Fiume. Nei momenti 
di stress e stanchezza ho iniziato a sentire 
il bisogno di suonare e mio marito mi ha 
regalato un pianoforte digitale, che mi ha 
cambiato la vita. A differenza del pianoforte 
classico, a corde, su quello digitale si 
possono collegare gli auricolari e questo 
mi ha permesso di suonare pure in piena 
notte e mentre i bambini dormono, senza 
dare fastidio a nessuno. Col nuovo piano, 
all’inizio ho ripreso in mano tutti i brani che 
più mi piacevano, come il ‘Clair de Lune’ di 
Debussy, ‘Moonlight sonata’ di Beethoven 
e altri pezzi classici, ma dopo un certo 
periodo ho sentito il bisogno di discostarmi 
dalla musica classica e provare a comporre 

qualcosa di mio. Ricordo esattamente il 
giorno di pioggia che ha cambiato tutto. 
I bambini e mio marito si annoiavano da 
morire e allora sono usciti fuori in terrazzo 
a ballare sotto la pioggia. In quel momento 
mi sono sentita ispirata a ho iniziato a 
comporre un brano che imitava le gocce di 
pioggia che cadevano. L’ho chiamato ‘The 
end of the world’ perché mentre danzavano 
sotto la pioggia mio marito e i bambini 
gridavano ‘Kraj svijeta’ (La fine del mondo). 
Successivamente ho immaginato un mondo 
dominato dai robot e ho composto un brano 
intitolato ‘Robot world’. La terza parte della 
trilogia l’ho immaginata come un risveglio 
delle emozioni e l’ho chiamata ‘Jacaranda’, 
il nome di uno splendido albero e si tratta 
di una canzone molto tranquilla basata sulle 
melodie delle prime due parti. Dopo questa 
trilogia ho iniziato un progetto nel quale per 
un anno intero, credo nel 2018 o 2019, ho 
composto un brano al mese dedicandolo alle 
sensazioni predominanti in ogni mese”.

Ha pensato di presentare questi brani al 
pubblico?

”Certo, mi sono sempre chiesta come 
sarebbe fare ascoltare la mia musica agli 
altri e finora mi sono limitata soltanto a 
conoscenti e amici. Negli ultimi tempi ho 
iniziato a immaginare una sorta di mostra 
multimediale nella quale la musica verrebbe 
accompagnata da immagini o video di 
ballerini. Ho composto un brano chiamato 
‘Suffocating Ocean’ (Oceano che soffoca), 
che parla dell’inquinamento infinito da 
plastica. Si tratta di una canzone che parla 
di disperazione e non offre nessuna speranza 
per il futuro. Ascoltandola mi immagino un 
ballerino in fondo al mare vestito di buste 
di plastica, che danza sul fondale. L’idea 
di base era di accompagnare la musica, 
ascoltata con le cuffie, con le fotografie, ma 
ora penso che il video sarebbe il mezzo più 
appropriato. Non sento il bisogno di creare 
coreografie, vorrei lasciare ai ballerini la 
libertà di improvvisare. Quest’anno una delle 
coreografe del Teatro con le quali collaboro 
mi ha spinto a fare richiesta alla Città di 
Fiume per dei finanziamenti anche se io 
ero profondamente convinta che nessuno 

sarebbe interessato a finanziare un progetto 
del genere. Fatto sta che i fondi sono stati 
approvati e spero che quest’autunno la 
mostra verrà presentata al Museo dell’Arte 
Moderna e Contemporanea (MMSU). 
Quando ho iniziato a comporre, anni fa, non 
avrei mai pensato che il mio talento sarebbe 
stato riconosciuto e premiato e che avrei 
potuto far ascoltare le mie opere agli altri e 
ciò mi rende contentissima”.

Com’è possibile che una persona 
sia aperta a tanti tipi di arte 
contemporaneamente?

”Io non vedo distinzioni nette, per me tutti 
i generi si intrecciano, si completano a 
vicenda. L’altro giorno, ad esempio, siamo 
stati tutto il giorno a Teatro per riprendere 
le prove di ‘Romeo e Giulietta’ e io ero sulla 
scena con i ballerini a correre e saltare con 
la macchina fotografica in mano per cogliere 
le scene più belle. Ovviamente alla sera 
eravamo tutti esausti, ma io mi sono seduta 
al pianoforte e mi sono messa a suonare per 
un’ora per rilassarmi e una volta finito di 
suonare sono tornata a casa assolutamente 
riposata. Quello che mi piace dell’arte è 
che mi fornisce una pace interiore che non 
avrei con altri tipi di lavoro. A differenza 
della fotografia, che tollera tanto editing 
e cambiamenti di postproduzione, il video 
è un mezzo che riproduce più fedelmente 
ciò che avviene sulla scena e dà meno 
spazio espressivo all’artista. Per questo 
motivo reputo importante compensare a 
questa mancanza con la mia musica, che 
dà quell’impronta artistica e personale che 
sennò non avrebbe. E se pensiamo che un 
video per una mostra solitamente dura un 
minuto, mentre i miei brani durano quattro 
minuti, il sapere musicale lo applicherò 
per fare i montaggi del suono in modo da 
evitare i passaggi repentini. Quando penso al 
passato mi rendo conto che tutto avviene per 
un motivo e le abilità nel mixing dell’audio, 
sviluppate nel corso degli anni, verranno 
messe a buon uso proprio nella realizzazione 
degli audio per la mostra. Tutti i tasselli sono 
giunti al loro posto, come in un gigantesco 
puzzle e sento di essere sulla giusta via, 
seppure sudata”.

In questo momento quali progetti ha in 
cantiere?

”In questi giorni sto realizzando il video 
di accompagnamento al balletto ‘Romeo e 
Giulietta’ dello Zajc. In pratica si tratta di 
un video che verrà proiettato sullo sfondo 
durante il balletto e accompagnerà le mosse 
sulla scena, ovvero le parti romantiche tra 
i due giovani verranno accompagnate da 
immagini più sensuali. La parte difficile 
del montaggio del video è saper cogliere e 
abbinare il momento sulla scena con quello 
nel video e per questo motivo devo lavorare 
a stretto contatto con i coreografi e saper 
trasporre i loro desideri e visioni, ma anche 
i tecnici delle luci devono essere coinvolti, 
perché l’atmosfera sulla scena deve seguire 
quella sul video. Questa tecnica è già stata 
usata nel balletto ‘Odissea’, ma in quella 
occasione io ho realizzato le riprese, ma il 
montaggio è stato curato dai coreografi”.
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GIUSEPPE E VANNI D’ALESSIO 
UN TUFFO «A SCHIOVERE» NELLA MEMORIA
“B

iochimica della mia vita – 
Una biografia per scienza ed 
emozioni” è l’ultima fatica di 

Giuseppe D’Alessio, pubblicata per i tipi 
della Editoriale Scientifica di Napoli. 
Professore Emerito di Biochimica e 
Commendatore dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, stimato 
ricercatore, autore di oltre 160 saggi 
in riviste scientifiche, nonché di una 
raccolta di poesie e di racconti, tifoso 
del Napoli, innamorato della sua città, 
della musica, della storia dell’arte, del 
teatro, il poliedrico autore si racconta a 
tutto tondo. È un intreccio appassionato 
e coinvolgente di ricordi, immagini, 
riflessioni, vite, scienza, giochi emotivi 
e sensazioni raccolti con cura certosina 
dal figlio, il napoletano/californiano/
fiumanoVanni D’Alessio, che abbiamo 
incontrato per un’intervista bella e 
autentica, di quelle che ti riempiono il 
cuore.

Com’è nata l’idea del libro e quanto vi è 
di tuo?

“Il testo base è di mio padre e 
tutta l’operazione è stata fatta in 
maniera interessante, possiamo dire 
approssimativa, nel senso che in un 
periodo ha preso gli album di famiglia 
conservati da mia madre e, utilizzando 
una tecnica quasi etnografica, ha 
incominciato a scrivere i suoi ricordi. 
Quindi, chiaramente ci sono un sacco 
di buchi ma, siccome erano stati creati 
dalla mamma e quindi già organizzati, 
tranne la parte delle foto che riguardano 
la sua giovinezza, esiste anche un 
direzionamento della sua memoria. Per 
esempio alcune persone che conosco 
bene, tipo un suo amico molto importante 
al quale mio padre ha salvato la vita, 
non ci sono né in foto né nella storia o, 
eventualmente, vengono solo menzionate. 
Il racconto è, quindi, stato molto 
direzionato dalla scelta delle foto, che è 
stata un po’ casuale. Visto che comunque è 
un metodo di risvegliare la memoria io ho 
cercato di lavorarci su”.

UN INTELLETTUALE  
PER IL QUALE  
NON ESISTONO I CONFINI 
Vanni D’Alessio è ricercatore universitario e insegna storia contemporanea presso 
il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. 
Collabora con il Center for Advanced Studies Southeastern Europe dell’Università 
di Fiume. Ha insegnato corsi di storia contemporanea o sull’Europa centro-orientale 
presso le università dell’Aquila (2001-2003), di Napoli Suor Orsola Benincasa 
(2012-2014), di Fiume (2008-2018). Ha scritto una monografia sul nazionalismo 
in Istria nell’Ottocento (Il Cuore Conteso. Il nazionalismo in una comunità 
multietnica. L’Istria Asburgica) e vari saggi sull’Adriatico nord-orientale tra 
Ottocento e Novecento. Ha scritto anche sulle città multietniche e in particolare su 
Mostar, l’Istria e Fiume. Ha curato un volume su Leo Valiani (Leo Valiani: Fiuman, 
European, Revolutionary, Historian) e uno sull’Alto Adriatico con Mila Orlic (Upper 
Adriatic Historical Panopticon), per la rivista West Croatian History Journal. Ha 
filmato due documentari, sui Pescatori di Mergellina e la Madonna dell’Arco e uno 
su Mostar dopo le guerre jugoslave (Around Mostar: The Bridge and Bruce Lee). In 
collaborazione con la University of british Columbia ha prodotto una mappa storica 
interattiva su Fiume (www.rijekafiume.geolive.ca). 

  | Con gli allievi nel 2004 al Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica

  | La copertina del volume

Effettivamente hai fatto un ottimo 
lavoro. C’è un bel filo conduttore...

“Ce ne sono alcuni, che ho un pochino 
cambiato di posizione. Ciò che ho fatto è 
prendere le foto e scansionarle con l’aiuto 
di Lea Čeč, la quale è stata essenziale e 
che, in quanto parte della famiglia, ha 
voluto esserci. L’idea era quella di cercare 
i punti che convergevano. Mio padre 
c’ha messo la memoria con le foto ‘a 
schiovere’ (a casaccio), mentre io le ho 
successivamente inserite nel racconto, 
il che a volte ha significato cambiare 

posizione di alcune cose. Ho, in effetti, 
cercato di dare alle immagini il filo di una 
narrazione, ci ho messo le didascalie e ho 
diviso il materiale in capitoletti, che è stata 
una fatica non da poco”.

Che cosa ti ha motivato a curarlo?

“Ho pensato a molte persone che potevano 
riconoscersi nel libro tra cui alcuni amici, 
una serie di colleghi ai quali papà ha 
insegnato molto, come pure al contributo 
che lo stesso potrà dare a qualcuno che tra 
50 o 100 anni vorrà ripercorrere la storia 

della scienza a Napoli. Ho voluto dare un 
senso estetico al fatto che la sua è stata una 
vita di scienziato e restituire un minimo di 
ciò che mi è stato dato, ovvero un padre 
che era quello”.

Nel libro tuo padre non parla molto di 
sé stesso o, quando lo fa, si racconta 
tramite sensazioni ed emozioni...

“Esattamente. La sua personalità esce, 
ma lui non si racconta. Narra quello che 
vede e chi incontra. Quindi, una persona 
che non lo conosce non può capire chi è, 
cosa fa. Ad un certo punto, per dare la 
possibilità al lettore di comprenderlo, ho 
dovuto redigere una sua microbiografia. 
Quello che per me, come figlio, è 
importante, è rilevare il valore che lui 
ha avuto nella scienza a Napoli. È stato 
direttore del Dipartimento di Chimica 
Organica e Biologica per vent’anni e, con 
Francesco De Lorenzo (ex ministro della 
sanità) e Giuseppe Antonello Leone sono 
le persone che hanno fatto la biochimica 
napoletana, considerandone la storia dagli 
inizi, ovvero dagli anni Cinquanta ad 
oggi”.

Ad un certo momento, verso la fine, 
vi sono quattro appendici molto 
interessanti, che testimoniano 
la passione di tuo padre per la 
divulgazione scientifica e lo studio 
dell’evoluzionismo.

“Le appendici inizialmente non c’erano, 
è stata una mia forzatura. La prima l’ho 
trovata sul Sole 24 Ore e mi sembrava 
che potesse completare bene il tutto, la 
seconda è un inedito sul quale mio padre 
lavorava da un po’ di tempo e che ho 
insistito venisse inserito, le altre le ha 
messe da solo”.

Nel libro vi sono anche foto e storie 
inerenti a Fiume, la città di tua mamma. 
Gli è mai venuta l’idea di venirci a 
vivere?

“In effetti no. L’appartamento che avevano 
preso, sito in via Verdi, non era una casa 
nella quale avrebbero voluto vivere in 
quanto troppo piccolo, al secondo piano, 
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di  Ornella Sciucca

ALESSIO 
 MEMORIA

GIUSEPPE D’ALESSIO, PROFESSORE DI BIOCHIMICA  
E STIMATO RICERCATORE NAPOLETANO, NONCHÉ PADRE 
DELLO STORICO E DOCENTE UNIVERSITARIO VANNI 
D’ALESSIO, SI RACCONTA IN UN VOLUME AUTOBIOGRAFICO 
CHE TRACCIA LO SVILUPPO DELLA SCIENZA A NAPOLI

  | Giuseppe D’Alessio in California

  | La moglie, Mirella D’Alessio

  | Vanni D’Alessio con il libro

con troppe scale. Penso che mia mamma 
fosse molto contenta del percorso che 
aveva fatto per arrivare a Napoli. Per lei è 
sempre stato un po’ uno shock il fatto che 
io sia voluto ritornare a Fiume, lo viveva 
come il cammino inverso del suo che, in 
qualche maniera, lo sminuiva. Lei aveva 
accettato, anche se non molto facilmente, 
di andare dalla California, dove era stata 

a lungo, a Napoli. Credo lo abbia fatto 
un po’ perché le piaceva il clima e un po’ 
perché amava un certo tipo di società 
che c’era lì. Le differenze sono varie, ma 
è chiaro che a livello di offerta culturale, 
Napoli rispetto a Fiume è più forte, con 
una storia più lunga, molti più abitanti e 
un atteggiamento napoletano che è molto 
antieconomico, ovvero quello di fare 

tante cose, al di là dei budget, dei limiti 
e delle possibilità. A Napoli si va oltre, si 
prende Maradona quando non te lo puoi 
permettere”.

Dalla storia traspare un Giuseppe 
d’Alessio avido lettore. Lo era?

“Mio padre leggeva moltissimo, aveva una 
cultura enorme”.

I suoi ricordi combaciano con i tuoi?

“Ho curato il testo innanzitutto per mia 
madre, in quanto ci teneva molto per lui. 
Purtroppo, causa i miei impegni, non è 
uscito finché c’era ancora. Mi ritrovo nei 
ricordi di mio padre nel senso che ho 
avuto piacere nel farlo per una questione 
familiare che riguardava, quindi, entrambi 
e anche perché mia mamma vi è presente 
quale parte importante della vita di 
mio papà. Come già accennato, volevo 
restituire ciò che è stato lui da giovane 
dato che quel ritaglio è, secondo me, il più 
appassionante. Forse in copertina avrebbe 
preferito una foto recente, quella sopra la 
biografia alla fine del volume, in quanto 
rappresenta quello che è diventato, dove 
è arrivato. Per me, invece, è un libro di 
crescita e, quindi, va bene così”.

Come aveva preso la famiglia la sua 
decisione di diventare un biochimico, di 
fare ricerca?

“Non bene, ci era andato contro per 
studiare. Loro non volevano che andasse al 
classico, ma lui era molto anticonformista 
e progressista rispetto alle origini. I miei 
nonni erano arrivati in città, a Napoli, 
da un paese di 5.000 abitanti, lui come 
soldato e lei come maestra elementare 
e, all’epoca, erano una specie di èlite (il 
nonno no, ma per uscirci o si faceva il 
soldato o il prete). È un po’ la storia di 
mia mamma che dall’Istria, che ha sempre 
rifiutato, è venuta a Fiume e si è sentita 
subito completamente fiumana. Io la 
capivo perché da napoletano mi sento 
californiano e, quando sono là, mi sento 
anche croato civico, non di etnia. In ogni 
caso mi sento diverso dai napoletani, però 
capisco benissimo che cosa significa Napoli 
rispetto a Caivano. È lo stesso snobismo 
urbano che mia mamma aveva nei 
confronti dell’Istria”.

Quale e quanta Fiume c’è nel libro?

“Purtroppo ce n’è poca. Per me quella che 
rappresenta tutta Fiume è la foto in cui mia 
madre ed io siamo ritratti nel cortile di casa 
sua, a casa Verbanaz, in via Trieste (oggi 
Vukovarska). In essa c’è una Fiume mia che 
non riguarda né il mio lavoro in Facoltà, né 
il mio ritornare, né la mia famiglia nuova, 
in cui entrambi i miei figli sono ancorati al 
capoluogo quarnerino molto più di me. Il 
luogo della foto è solo mio e mi emoziona 
moltissimo”.

Come la vivevano i tuoi genitori?

“L’hanno vissuta in due distinti 
momenti, prima e dopo l’acquisto 
dell’appartamentino in via Verdi. Da allora 
è stata una nuova visita di Fiume, nel corso 
della quale hanno incominciato anche ad 
avvicinarsi alla Comunità degli Italiani. 
Mia mamma ancora prima aveva iniziato 
a frequentare socialmente il Circolo, 
soprattutto per le amicizie e le persone. 
Poi, nel 1960 è andata all’ Università di 
Zagabria dove ha studiato inglese e italiano 
e si è laureata con Jernej e Deanović. Si 
è recata poi a Londra a lavorare alla pari 
e successivamente ha sposato mio padre, 
poi è partita insieme a lui in America, a 
Napoli... Alla fine a Fiume c’è stata poco. 
Si sentiva fiumana in maniera completa, 
ma la sua fiumanità integrava anche 
l’aspetto slavo. L’essere fiumana, tra l’altro, 
le permetteva di sfuggire all’idea di essere 
italiana o jugoslava, ovviamente fin quando 
c’era la Jugoslavia”.

Anche a tuo padre piaceva viaggiare?

“Si, ma ciò che voleva più di ogni altra 
cosa era tornare a Napoli e costruire la 
biochimica. Amava molto la sua città 
dalla quale aveva preso tanto in termini 
di formazione e cultura. Pensava che il 
suo ruolo fosse quello di contribuire a far 
crescere la società napoletana, per lui era 
quasi un obbligo morale, una missione. 
È come una specie di patriottismo che io, 
invece, non ho. Non sento di dover dare 
alcun contributo a Napoli”.

Che cosa ti ha insegnato Giuseppe 
d’Alessio in quanto padre?

“Posso affermare con orgoglio che mi ha 
insegnato a fare bene le cose. Ovviamente 
non è possibile accada sempre, ma bisogna 
cercare di farle al meglio. Mi piace ogni 
tanto dirlo in quanto spesso incontro 
persone che considerano il loro lavoro 
come una specie di obbligo. Penso che, 
invece, bisogna essere propositivi verso 
ogni tipo di professione o mestiere, anche il 
più umile. È questo l’insegnamento morale 
che mi ha trasmesso mio pade e per tal 
ragione non sopporto le persone che non ci 
provano”.
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letture
NOVITÀ IN LIBRERIA

Nelle librerie italiane, fresco di stampa 
troviamo Il sentiero del sale (Feltrinelli) di 
Raynor Winn, il racconto di una rinascita. 
La storia vera di una coppia che ha perso 
tutto e che intraprende un viaggio di 
salvezza lungo la costa ventosa del Sudovest 
della Gran Bretagna. Una costa impervia, 
ruvida di arbusti, di rododendri giganteschi, 
di precipizi improvvisi a pochi metri dal 
sentiero. Lo scenario, fitto di solitudini e 
sorprese, accoglie i protagonisti del romanzo, 
marito e moglie, che si inoltrano dopo che 
le loro vite hanno subito uno smacco dopo 
l’altro. Solo pochi giorni dopo aver appreso 
che Moth, suo marito da trentadue anni, ha 
una malattia incurabile, Raynor riceve la 
notizia che, a causa di una palese ingiustizia, 
hanno perso tutto quello che avevano, 
compresa la casa, che rappresentava anche 
il loro mezzo di sostentamento. Sono rimasti 
senza nulla e prendono d’impulso una 
decisione estrema: mettersi in cammino, 
con l’essenziale negli zaini, per 1.013 
chilometri lungo il South West Coast Path, 
il fantastico sentiero che si snoda lungo la 
costa sudoccidentale dell’Inghilterra, dal 
Somerset al Dorset, attraverso il Devon e 
la Cornovaglia. Qui vivono nella natura 
selvaggia, tra rocce e scogliere modellate 
dalle intemperie, il mare, il vento e il 
cielo. Il loro cammino diventa un viaggio 
straordinario fatto di intensi incontri e sfide 
coraggiose, dove alla disperazione si oppone 
la forza della speranza. Una storia vera su 
come venire a patti con il dolore e sulla 
scoperta dei poteri curativi della natura.

Dalle librerie croate segnaliamo Novela o 
šahu (Racconto di scacchi, Petrine knjige) di 
Stefan Zweig. Seppur non sia un libro attuale 
ma scritto nel 1941 pochi mesi prima del 
suicidio dell’autore, insieme con la seconda 
moglie, nella città brasiliana di Petropolis, il 
22 febbraio 1942, il volume è stato tradotto da 
poco. La notizia della sua morte fu soffocata 
da quelle provenienti dai fronti di guerra e 
così anche la sua ultima, disperata protesta, 
non fu che un flebile grido, quasi inudibile 
nel frastuono di quegli anni. La ricchezza 
stilistica creata dall’accurata scelta lessicale e 
sintattica ad opera dell’autore è determinante 
per creare nel lettore il senso di un’attesa 
adrenalinica, quasi angosciosa. Impossibile 
non appassionarsi alla prima partita seria di 
scacchi, dove colui che poi si rivelerà essere un 
giocatore dipendente non riesce a trattenersi 
dall’intervenire, dare consigli e commentare; 
il lettore senza accorgersene si ritrova 
palpitante ad attendere la prossima mossa, 
con la tensione in aumento. Il narratore parte 
dal principio, la narrazione procede fluida 
e senza che il lettore se ne accorga viene 
introdotto l’avvento per la passione degli 
scacchi, ne viene raccontato l’evolversi con 
un crescendo così perfetto che leggendo ci si 
sente pienamente partecipi dello sfociare della 
passione in ossessione.

Il viaggio 
della 
salvezza

Il giocatore 
dipendente 
dagli scacchi
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