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CAPITOLO 1

Capitolo che raccoglie con dosata arguzia, i brani di vita vissuta nel 
Ghetto di Trieste, iniziata dalla nascita il 10/2/1932, fino alla data della 
forzata evacuazione delle famiglie cattoliche dal centro ebraico avvenuta, 
nel caso della famiglia Varagnolo, nel marzo del 1939 dovuto al drastico 
avviso del Municipio di Trieste e il Mandato Ufficiale del Governo Nazio-
nale Fascista.

 

 
Il Podio di Mussolini ... con vista mare 

Per l’occasione della fanfarizzata visita del Duce a Trieste del 18 set-
tembre 1938 venne eretto un imponente balcone sulla facciata del Muni-
cipio di Trieste con un enorme DUX fronteggiante la Piazza dell’Unità 
d’Italia bagnata da un preoccupato irrequieto mare Adriatico. 

Una solida struttura di tubi di ferro, marca “Innocenti”, nome azzec-
cato... rivestita in maniera imponente, teatrale, con due enormi colonne 
vuote laterali, controllate costantemente per la loro robustezza e sicurezza 
da una serie di preoccupati ingegneri civili triestini. 

“Che non crolli il Duce”... dicevano sottovoce gli operai con la mano 
sulla bocca per contenere “la ridada”...il popolare aperto ridere triestino.

A quel tempo “il Morbìn Politico”, l’allegra versione politica locale 
era fuori legge, tranne la voce dell’audace comico triestino Angelo Cec-
chelin, del teatro Filodrammatico di Trieste, che esprimeva il pensiero del 
popolo con apprezzato coraggio e “muso roto”. Una specie di rischiosa 
sfrontatezza.

Il discorso
La razza ebraica!! “Avvisò deciso il Duce”: Offusca e Corrompe!! Il 

destino della Razza Ariana Italica!! ... Con una lampante Manovra! Di 
denigrazione e offuscamento! Delle Realtà Storiche Nazionali!!

Un solo grido: 
Duce! Duce! DUCCE!! (...non tutti erano di accento giuliano).
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Romeo, Figlio della Lupa - 6 anni e mezzo

La visita di Mussolini creò una scena elettrizzante! Come nei film, al 
suono dei tamburi e saluti romani dal balcone del Duce con precisi sbat-
timenti di tacchi degli squadristi presenti da far vibrare il podio e i pallidi 
preoccupati visi degli ingegneri... con gli occhiali neri e bavero alzato. 

Avevo 6 anni e mezzo in divisa di Figlio della Lupa, sballottato dalla 
folla senza capire un fico secco di cosa stava succedendo con tutta quella 
gente allineata e inquadrata come sardine. 

Ero preoccupato per la mia nuova divisa, ben stirata da mia zia Nella, 
obbligatoria in tutte le scuole Italiane della eccelsa pura razza Ariana e, 
soprattutto, non ebraica! Ordine del Duce! A noi!!

Nel progetto anti-semitico giuliano, la comunità ebraica considerata 
non ariana e detrimentale ai valori umani italici, doveva essere completa-
mente relegata nell’area del ghetto triestino con l’addizionale inclusione 
di ebrei provenienti dall’Istria e Dalmazia, sfollati contro voglia.

Pertanto, la famiglia Varagnolo, ritenuta ariana e di fede cattolica, ven-
ne ufficialmente rimossa dal Ghetto dalle autorità municipali di Trieste 
nel marzo del 1939, un mese prima dello scoppio della seconda guerra 
mondiale con la dichiarazione di guerra dell’Inghilterra alla Germania per 
l’avvenuta invasione tedesca della Polonia legata all’Inghilterra e Francia 
con un Patto di Alleanza.  

L’Italia, completamente impreparata, entrò nel conflitto a fianco del 
blocco tedesco il 10 giugno 1940 dichiarando guerra all’Inghilterra, Fran-
cia e al 18 novembre 1940... anche alla Grecia. 

La motivazione del Duce per la guerra era chiara: Fidatevi di me! ... 
Lui sapeva tutto di tutti e per la prima volta, con il muso duro italo-ariano, 
affermò baldanzoso: “Spezzeremo le reni alla Grecia”!! 

r.v.
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Che noi piccoli avevamo capito che il Duce voleva “Spezzare i remi 
alla Grecia” che non aveva nessun senso... Specialmente per un uomo 
così serio.

Purtroppo l’Italia, alquanto confusa e spinta dalla Germania e Austria 
per entrare velocemente assieme nel conflitto, stava iniziando una guerra 
non sentita dalla vasta percentuale del popolo italiano, quello serio, pon-
derato, privo di fantasie che vedeva la nazione precipitare a piedi pari 
nel baratro di un vulcano in ebollizione a fianco del nucleo tedesco, il 
nemico di sempre, dall’epoca romana al medio evo, dal risorgimento alla 
vittoriosa prima Guerra Mondiale contro l’Austria, Ungheria e Germania. 

“E adesso”... diceva sior Angelo, il portinaio di casa, a mio padre: 
“Semo in guera de novo”... Un casino signor Varagnolo... detto con un 
sorriso dal signor Angelo con il bambino, io, che ascoltava.  

Ma una guerra contro di chi? Chiedevamo noi ragazzini lucidando le 
scarpe nere della divisa dei Figli della Lupa di razza Ariana... La guerra 
era una recente novità.

“Questa volta, cari ragazzi”, diceva mio zio Doro, arguto uomo di 
mare, “Siamo in guerra a fianco dei tedeschi dal 10 Giugno 1940, dopo 
22 anni dalla fine della prima guerra mondiale quando l’Italia entrò qui, a 
Trieste, vittoriosa contro l’Austria, Ungheria e Germania”. 

Mmm... “Sei sicuro zio?” Chiedevamo incerti. “Sicurissimo!” Rispon-
deva deciso. “Basta leggere i libri di storia, no?” 

Non aveva torto... e continuava con fervore. “Perché questo giro di 
boa?” E chi capiva più niente? Cosa centravano le Boe?? Meglio lasciar 
perdere... 

La principale risposta era sempre la stessa. “Perché il Duce sapeva 
tutto di tutti e gli inglesi erano falsi e balordi come uomini!” Nessuna 
menzione delle donne... Quindi: Credere Obbedire e Combattere, sem-
plice no?

Ma non era altro che una immensa bolla di sapone destinata ad esplo-
dere 3 anni dopo... ma di questo ne parleremo in seguito. 

1938 – Esperienze di vita
I Cari Figli della Lupa

Come menzionato avevo sei anni e mezzo quando con un sorrisetto 
sulle labbra mi trovai in divisa di “Figlio della Lupa” senza comprende-
re la profondità della situazione politica-sociale-italiana anche se, detto 
tra di noi, il marciare in divisa per le strade della città mi dava un certo 
senso di arrivismo e vanto. Specialmente per le occhiate delle ragazzine 
e l’incredibile scoperta che eravamo Ariani, super puri Italiani. Meglio 
che niente no?
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”Eccoli!”... Esultavano fiere le mamme... “Arrivano i piccoli eroi del 
Duce”. Prive del fatto che io Romeo Varagnolo, “Figlio della Lupa”, gio-
cavo allegramente a “s’cinche”, le palline, nel ghetto di Trieste con i bam-
bini ebrei... e perdevo. 

Un altro bambinesco vanto ariano era quello di esaltare gli eroi natu-
rali dell’Africa, come avvenne il giorno di Carnevale del febbraio 1939 
quando, vestito da “Moretto d’Africa” con il viso abbronzato di colore 
marroncino, vanto di mia zia Nella per ricordare la canzone: “Faccetta 
nera”, giravo in Piazza dell’Unità d’Italia di Trieste, fiero di essere un 
piccolo “Dubat”, il temibile soldato africano italiano con il turbante in 
testa e la bandierina bianco-rosso-verde con lo stemma sabaudo al centro. 

Ero seguito a pochi passi da mia zia Nella che precisava a tutti i curiosi 
che ero suo nipote e la divisa di Dubat l’aveva fatta lei... con borbottata 
modestia... logico. 

 
Il piccolo Dubat

Io lasciavo perdere... Ero il suo vanto, anche se il pugnaletto che sem-
brava vero, era il capolavoro di mio zio ‘Doro, uomo di mare, bravo ce-
sellatore in legno con un temperino a quattro lame, un gioiello!! Molto 
ricercato da noi ragazzini. 

Purtroppo... esistevano anche le critiche... come il negativo commento 
di una ragazzina: “Guarda mamma... il moretto ha le gambe bianche”... 
Ma va a remengo... sempia! 

Ero distrutto! Aveva ragione lei... Una svista di mia zia...mai perdonata. 
A fine giornata i battimani e i patriottici commenti della gente non 

riuscirono a bilanciare le urla e le lacrime create dal bruciore delle insa-
ponature di mia zia con il sapone giallo quello di “scafa” (lavanderia) ap-
plicato con le dure “manopole” (guanti senza dita) per rimuovere la tinta 
di Dubat d’Africa dal mio giovane viso Ariano. Le gambe però... anche 
se ridicole e bianche... erano salve. 

r.v.
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1938 - La spizza, il prurito
Durante le lunghe marce dei “Figli della Lupa”, fatte a tempo militare 

marcate dai piccoli tamburi “balilla” o quelli più pesanti di guerra stile 
teutonico degli “avanguardisti” ero sempre impacciato al massimo per il 
problema dei pantaloncini corti della divisa, fatti di stoffa grigio-verde 
ispida, che durante le lunghe marce di allenamento per l’imminente visita 
del Duce, mi prudevano da morire tra le gambe, proprio sul cavallotto 
avendo sotto solo le mutandine per la doccia finale militaresca, quella di 
gruppo con la pompa dell’acqua dei pompieri a pressione, poco piacevole 
per l’urto, ma sana e soprattutto Ariana! ...Così dicevano i burberi capi 
squadriglia. 

Durante le parate mi grattavo marciando a tempo con il continuo tuo-
nante avviso del Capo Squadriglia: “Varagnolo” Mi raccomando!! Non 
grattarti le palle quando passi davanti al Duce! Capito?

Mmm... Un grosso problema che, grazie a Dio, venne risolto da mia 
zia Nella prima dell’arrivo del Duce con una fodera di raso rosa... di una 
sua vecchia sottoveste. 

Dio mio che vergogna... Cucita all’interno dei miei pantaloncini di 
stoffa ispida, mai più tolti davanti agli amici della Lupa durante la doccia 
del dopo marcia. Mi avrebbero deriso a morte!! Una fodera rosa per un 
Figlio della Lupa di razza Ariana?? 

 

Figli della Lupa pronti per la marcia

1938 ... un libro salvato 
Nel tardo pomeriggio del 28 ottobre 1938, nello spiazzo antecedente 

la Galleria Protti di Piazza della Borsa di Trieste, un gruppo di sfrenati 
giovani fascisti per non essere di meno degli studenti tedeschi di Berlino 
che già nel 1932 avevano dato alle fiamme migliaia di libri di scrittori 
ebrei, decisero di copiare l’evento a Trieste, spronati dal discorso del Duce 

r.v.



6

anti semitico dell’8 settembre 1938, in piazza dell’Unità d’Italia, decisero 
di copiare il gesto nazista e dare alle fiamme quanti più libri possibile di 
autori ebrei. 

Fortunatamente, dovuto alle proteste dei negozi adiacenti di piazza 
della Borsa, il desiderato rogo venne abolito e messo sotto il controllo 
delle preoccupate e malleabili “guardie civiche”, le “Guardie del radicio” 
(guardie del radicchio) termine popolare e pertanto... niente rogo. 

Solo inni fascisti, schiamazzi e straziati mucchi di vecchi libri rubati 
dai carretti dei venditori ambulanti ebrei del ghetto, senza nessun fermo 
da parte delle autorità. “Sono sfoghi di gioventù”... dicevano le guardie... 
senza convinzione.

Io, un ragazzo di quasi 7 anni, avendo notato nel mucchio dei libri un 
volume intitolato: “La Capanna dello zio Tom” del quale avevo sentito 
parlare mio fratello maggiore come cosa interessante, lo afferrai veloce-
mente dal mucchio per portarmelo a casa.

Mi beccai invece una sberla tra capo e collo con l’ordine di gettarlo im-
mediatamente nel cumulo!! Cosa che non attuai infilandomi invece come 
un razzo in mezzo della gente curiosa attorno alla catasta di libri e tenen-
dolo stretto al petto, rincorso da due giovani fascisti che gridavano “ferma 
l’ebreo ladro!” Presi di corsa la stradetta della Portizza che portava da 
Piazza della Borsa direttamente in ghetto, perdendoli in pochi minuti tra 
le androne e stradette ben conosciute dove nascosi in mezzo ad una pila 
di mattoni rotti il libro e poi... via! ... Su per le scale che portavano alla 
chiesa di Santa Maria Maggiore e da lì in piazzetta Barbacan dove mi 
fermai, sano e salvo, con un fiatone da morire.

Il giorno dopo ripresi il libro mettendolo avvolto con carta di giornale 
nel mio intoccabile zainetto di Figlio della Lupa e affare fatto! 

Gettalo immediatamente nel mucchio

r.v.
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Con gli anni il racconto della “La capanna dello zio Tom” fece il giro 
degli amici di mio fratello maggiore ‘Deo, come un qualcosa di misterio-
so e segreto. Il libro sparì prudentemente dalla circolazione nel settembre 
del 1943 all’arrivo dei tedeschi a Trieste, quelli con lo stemma ‘SS’ sul 
berretto che noi ragazzini traducevamo ridendo: “SS“ significa: “Senza 
Soldi”. Ma c’era ben poco da ridere, quelli delle SS provarono ben presto 
di non essere truppe da scherzare.

In ogni caso, a parte l’odio italo-tedesco per i libri di scrittori ebrei, 
non sono mai riuscito a capire perché i nazisti e fascisti avevano proibito 
di leggere “La capanna dello zio Tom” scritto nel 1852 da Harriet Bee 
Stowe, pubblicato con successo in italiano e altre lingue... La scrittrice, 
tra l’altro, era di religione Calvinista... non ebraica.

Ovviamente i giovani fascisti copiavano i tedeschi nei saccheggi... sen-
za tentennamenti. 

1941: Balilla Escursionista
Dopo l’incidente del Dubat e i grattamenti del cavallotto, rimasi un 

quieto Figlio della Lupa fino a quando un bel giorno del 1941 all’età di 
9 anni, divenni “Balilla Escursionista” felice di togliermi finalmente dal 
petto la “M” mussoliniana, piena di troppi doppi sensi triestini... come la 
parola “Mona” zeppa di significati ridicoli dialettali, come per dire: “Te 
son proprio mona”... sei proprio stupido e altri peggiori fisici attributi.

Con i Balilla Escursionisti le lunghe marce nell’altipiano di Trieste non 
erano noiose e monotone come quelle in città, per ore sul selciato a volte 
bollente d’estate, mentre nel verde dei boschi e prati del circondario di 
Trieste la frescura spronava il passo. 

I campeggi poi... erano i miei preferiti ... con la cucina da campo e pane di 
“segala” triestino, il mio preferito con il prosciutto cotto...non troppo magro.

I sentieri rocciosi, le profonde ondeggianti “doline” con i sinuosi ver-
di prati erano per un giovane escursionista l’inizio di un interessante ri-
chiamo verso la natura e in seguito dopo la guerra, l’approccio fisico di 
rocciatore per le alte cime delle Alpi Giulie e Dolomiti. Una passione e 
attrazione mai venutami a meno. 

Erano e rimangono la meta di ogni mio viaggio affettivo a Trieste per 
non dimenticare le bianche rocce del Carso e il rosso del Semacco, ripro-
dotto fedelmente nel colore della bandiera triestina. 

Sono convinto che furono quelle iniziali marce nel verde a risvegliare 
in me l’amore per la natura e la montagna che posseggo tutt’ora in una 
avanzata... tenera età. 

Durante le mie varie visite a Trieste, non manco mai di visitare il nostro 
altipiano con le sue case e borgate piene di storia, incluse le “osmizze”
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tipiche trattorie della zona che ancora mantengono il sapore e il profumo 
del buon vino e vitto tra il vociare allegro dei buongustai internazionali.

Ad ogni visita percorro cauto, con la fedele penna e quaderno di dise-
gno, le zone boschive con la speranza di notare qualche capriolo o lepre 
tra le pinete per scendere poi giù, a valle, dalla strada di terriccio della 
Napoleonica per disegnare le sculturate rocce della natura, bucate e sago-
mate dalla salsedine del mare Adriatico sottostante.

L’amico ebreo Iuri e famiglia
Iuri, il mio caro amico d’infanzia, abitava al piano di sopra in via delle 

Ombrelle N° 7 assieme alla sorella Lina, la mamma Elsa e il padre Livio, 
un uomo alto, asciutto, serio, sempre ben vestito che portava al centro 
della cravatta uno spillo bianco. 

“Una vera perla”... sentii dire mia madre a mia zia Nella che trovava 
nel signor Livio una certa classe, per la signorile eleganza del vestire e il 
formale saluto con il tocco del cappello, la bombetta, copricapo preferito 
dai dirigenti d’azienda con la camicia sempre bianca e il colletto inami-
dato con le punte arrotondate. La cravatta nera faceva risaltare lo spillo. 

Il signor Livio parlava poco ed era sempre indaffarato. 
Quando mi vedeva faceva un cenno monitore con il dito, come per 

dire: fai il bravo Romeo... conoscendo la mia abitudine di salire al loro 
piano facendo le scale di getto, a doppi gradini, chiamando ad alta voce 
il figlio Iuri, anche il sabato, la giornata di riposo per la religione ebraica, 
alquanto incomprensibile per noi cattolici.

Scorcio delle lunghe marce nel verde del Carso

r.v.
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Ogni sabato, Elsa, la madre di Iuri, batteva con il manico della scopa il 

pavimento di legno per darmi avviso di salire su da loro per accendere la 
luce, spostare qualche mobile o un qualsiasi lavoro fisico perché il “Sa-
bato Ebraico” proibiva per tradizione ogni funzione fisica o meccanica, 
come ad esempio, cucinare elaborati pasti, fare la lisciva, cuocere grandi 
torte ecc. che venivano normalmente preparati il giorno prima, di venerdì. 
Per me, questo impiego di assistente religioso, così lo definiva mia zia, 
andava benissimo, anche perché vedevo Lina, la sorella di Iuri che aveva 
bellissimi libri a colori, disegnava animali e pesci che sembravano veri 
e parlava l’inglese, studiato in una scuola ebraica. Iuri aveva un anno 
e mezzo più di me, un ragazzo vivace ma pallido, a volte pensoso, non 
tanto bene in salute. Frequentava una scuola ebraica perché gli ebrei non 
erano proprio, diciamolo apertamente, i benvenuti nelle nostre scuole. 
“Un bravo studente”, diceva mia madre... facendo seccanti paragoni... ed 
era anche un folle amante della geografia, lasciandomi sfogliare l’atlante 
del mondo a colori di suo padre, scritto in italiano e inglese, con il titolo 
in grandi lettere che Lina, la sorella, pronunciava: Mep ov Iurop... (scritto 
Map of Europe) che non riuscivo a pronunciare senza emettere ridicoli 
suoni facendo ridere tutti, soprattutto la sorella di Iuri, cosa che mi scoc-
ciava un bel po’. 

Più tardi sulle scale, scendendo a casa, ripetevo ad alta voce la frase 
“Mep ov Iurop”... che poi sfoggiavo a tavola. Era la mia prima frase in 
Inglese: Mep of Iurop, frase mai dimenticata. 

Iuri aveva problemi con i ragazzi della Piazzetta Barbacan, gli amici 
del coro della chiesa di Santa Maria Maggiore dove cantavamo i vari 

Il signor Livio padre di Iuri e Lina

r.v.



10

“brani delle Messe” che Iuri non comprendeva ma apprezzava la “melo-
dia liturgica della fede cristiana”. Parolone che nessuno capiva, tranne lui, 
che conosceva bene la sua fede e anche la nostra cattolica. 

Nell’insieme era il nostro strano, simpatico, amico di gioventù.
Il gioco principale per noi ragazzini, prima dello scoppio della seconda 

guerra mondiale, era quello delle palline (le s’cinche) che Iuri sapeva vincere 
tutti con maestria. Era il più bravo, vinceva sempre lui, ma alla fine, sapendo 
di essere troppo spesso il vincitore, ridava la metà delle vincite agli amici. 
Cosa che nessun’altro di noi avrebbe mai fatto. Un gesto che per noi accaniti 
giocatori delle s’cinche, era incomprensibile, però... faceva comodo.

La sua Chiesa, quella Ebraica, purtroppo mai visitata e non era distante. 
Iuri, al contrario, non aveva nessun timore di visitare la Chiesa Cattolica 
della Madonna del Rosario di fronte alla nostra casa di Via delle Ombrelle. 

Nella nostra Chiesa mi sentivo più forte, a mio agio, spiegando a Iuri il 
significato dei quadri e simboli che apprezzava dicendo che i nostri qua-
dri erano più movimentati e complessi. Un commento mai dimenticato.

Purtroppo gli amici del rione lo prendevano in giro per il suo berrettino 
rotondo che portava sulla nuca ogni sabato. Per lui un grande simbolo ma 
per noi cattolici una oddità... Una cosa strana. 

Un posto al sole...
Nei primi mesi di guerra tedesca le notizie giravano veloci delle co-

stanti vittorie tedesche su tutti i fronti con una Italia, come diceva il Duce, 
sempre più preoccupata di perdere un “Posto al sole”.

Frase che, per noi piccoli, era senza senso e difficile da capire. 
Un posto al sole dove? In spiaggia? Per prendere la tintarella? Mmm... 

ma forse era una salubre idea Ariana per gli anziani fascisti con la sciati-

Uno scorcio del Ghetto, 1938

r.v.
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ca... Ma alla fine, per noi Figli della Lupa il “Posto al Sole” doveva essere 
il progetto speciale del Duce per i vecchi fascisti della marcia su Roma 
con la sciatica. Tutti con i costumi da bagno neri e i salvagente sabaudi, 
che aggiunsi per buona misura. 

In seguito noi della “ganga” (gruppo di ragazzi scelti) seguivamo ogni 
manovra delle truppe tedesche che sembravano procedere bene contro un 
nemico disorientato preso alla sprovvista dalla compatta valanga militare 
nazista. Bravi no?

Il Duce era costantemente al microfono decantando l’ottimo lavoro 
dell’amico tedesco con i “baffetti ariani” mentre la vita nel Ghetto diven-
tava sempre più difficile per gli ebrei rimasti a Trieste dovuto ai continui 
attacchi istigati ai negozi, baracche di libri e mobili di seconda mano. 
Guai a chi protestava. Veniva immediatamente bastonato in maniera cru-
dele dai nuclei fascisti.

Aveva ragione l’amico Iuri: Con i tempi che corrono la gente che spa-
riva dal ghetto non era una novità.

1939 - Esodo forzato
dei cattolici dal Ghetto 

Trieste, un attivo centro turistico e commerciale, era ridotta ai minimi 
termini politici con le continue dimostrazioni anti-ebraiche fomentate dai 
fanatici elementi d’azione fascisti, simili alle fanatiche scorribande tede-
sche delle “Brown Shirts”, le “camice marrone” in continuo incremento 
dopo l’invasione tedesca della Polonia e la dichiarazione di Guerra da 
parte Britannica e Francese alla Germania. In seguito al discorso antise-
mitico del Duce a Trieste, il Municipio di Trieste emanò frettolosamen-
te un baldanzoso avviso di sfratto alle famiglie cattoliche residenti nella 
zona del Ghetto. Chi non aderiva veniva tacciato di cospirazione giudea, 
anti-fascista, e pertanto reo di collaborazione ebraica anti sociale. 

“Pertanto, per ordine delle autorità Municipali di Trieste e l’Ufficiale 
Avviso del Governo Regionale Italiano, le famiglie e i singoli residenti di 
religione cattolica, non ebraica, residenti nella Zona del Ghetto, doveva-
no abbandonare la propria dimora, con immediato trasloco, ad una nuova 
località cittadina. 

Erano le imperative parole del consigliere capo logistico del Municipio 
di Trieste a mio padre, Romeo Varagnolo, del quale posseggo con orgo-
glio il nome.

L’avviso di trasloco era Ufficiale per tutte le famiglie di religione cat-
tolica lasciando alle spalle, se desiderato, tutto quello che avrebbe potuto 
essere di necessità per i nuovi inquilini ebrei sfollati senza mobili dall’I-
stria e Friuli.  
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La Palestina 

Molti con grande trepidazione fuggirono dal ghetto abbandonando 
ogni cosa per recarsi in Palestina, la nota “Terra Promessa”, frase sentita 
più volte da piccolo senza mai ricevere una concreta e chiara spiegazione 
di questa bisbigliata misteriosa Terra Promessa, sentita nominare molto 
spesso dalle persone anziane del ghetto. 

Domande senza risposta tranne l’atteggiamento di mio padre che grat-
tandosi il mento diceva sempre che la Palestina non era per noi cattolici 
e, soprattutto, di non menzionarla a vanvera in mezzo della gente, capito? 
Non sono cose per bambini! Si... certo, come al solito, no? I bambini non 
devono sapere certe cose... Le più interessanti.

In breve tempo il ghetto venne totalmente occupato dagli ebrei, molti 
provenienti da altre parti della Venezia Giulia. Tutti schedati e registrati 
creando una specie d’invisibile prigione con un ipotetico recinto tipico 
degli “stalag” tedeschi già in uso nelle aree occupate dalle truppe naziste, 
specialmente dopo la dichiarazone di guerra da parte della Germania alla 
Polonia del 1° settembre 1939 e la contro dichiarazione di Guerra Britan-
nica alla Germania del 3 settembre 1939, creando per noi ragazzini una 
enorme fonte di discussione per determinare chi erano gli amici e chi i 
nemici. Ad esempio: Nessuno di noi sapeva con chi stavano i turchi... che 
per noi ragazzini, i turchi, erano quelli che usavano le scimitarre a mezza 
luna. Meglio averli con noi, no? Tutti d’accordo per un paio di settimane 
e poi scartati a causa dei pantaloni a sbuffo delle divise... troppo ridicole... 
non ariane.

E fu così che nel marzo del 1939, trovato finalmente un alternativo 
comodo appartamento, i componenti della Famiglia Varagnolo composta 
da: Romeo mio padre, Giovanna (Nina) mia madre, Amedeo, mio fratello 
maggiore, le sorelle Amedea e Lidia, in fine io, Romeo, come mio padre 
e Sergio mio fratello minore, abbandonarono, mogi, mogi, il Ghetto trie-
stino, non senza rimpianto. 

Rimpianto dovuto principalmente alla perdita degli amici e la centra-
lità della zona del Ghetto, il centro storico di Trieste, con la splendida 
Piazza dell’Unità d’Italia a due passi bagnata dal mare Adriatico nel suo 
estremo nordico punto d’arresto. 

Ma nel cambio di località acquistammo tutta l’area di Campo Marzio e 
l’attraente lunga marina che portava al Faro della Lanterna con le bianche 
invitanti sponde per raggiungere i bagni Savoia, Eccelsior e il famoso 
Bagno Pedocin unico per la sua peculiarità di divisione, uomini e donne 
in due separate aree. 

Da non dimenticare il vantaggio della ”Sachetta” con le “Canottiere” 
per la voga e il palazzetto rosso dell’“Adriaco”, la sede del Circolo della 
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Vela e la piazza Venezia con le belle storiche statue mentre sul lato mare 
della piazza si stagliava la solida struttura della Pescheria Centrale di 
Trieste, dove mio padre possedeva due banchi lucidi di marmo per la 
vendita del pesce al minuto, quello fino, selezionato, che arrivava gior-
nalmente fresco dai “bragozzi chioggiotti”, sempre attraccati ai moli della 
pescheria.  

Ritornando allo sfratto dal Ghetto...
con il carro e due cavalli

Stavamo lasciando alle spalle la Piazza dell’Unità d’Italia, camminan-
do controvoglia con i fratelli e sorelle, seguendo il cigolante carro trainato 
da due stanchi cavalli, come noi, carichi di masserizie materassi, sedie, 
tavoli e mobili vari, legati con delle corde grossolane che lasciavano segni 
sui mobili lucidi facendo impazzire mia madre che gridava al padrone del 
carro di fare attenzione altrimenti non avrebbe pagato il trasporto. Chiaro? 

“Chiarissimo signora... e io scarico tutto in strada... sulle rotaie del 
tram...” Detto con una sonora amichevole risata essendo un vecchio ami-
co di mio padre.

Ovviamente era più interessato per la sicurezza dei poveri cavalli che 
arrivati alla salita della via Italo Balbo, (oggi l’originale Via Belpoggio) 
stavano perdendo equilibrio slittando con gli zoccoli ferrati sul selciato di 
blocchetti di porfido, sentendo la frusta schioccare nell’aria. 

Nota: “La Via Italo Balbo era dedicata al noto avviatore italiano dell’e-
poca fascista che portò una squadriglia di idrovolanti italiani in America 
il 30 Giugno 1933. Deceduto in Africa nel 1942, colpito dalla antiaerea fa-
scista...ovviamente alquanto preoccupata per l’approccio di un aereo senza 
il dovuto avviso.”

Il Faro della Lanterna

r.v.
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Al nostro chiassoso rumore di cavalli, lo schioccare di frusta e l’enor-
me carico di mobili arrivati davanti il numero 5 della futura dimora... no-
tammo una serie di visi sospettosi alternarsi alle finestre del palazzo con 
ovvio diffidente pensiero: “Chi sono questi confusionari nuovi inquilini?? 
“Mmm??...Forse ebrei!... Fuggiti dal ghetto!!? Spie??

Ma non ci misero molto per capire che eravamo inoqui, dopo il mio grido 
di: “Siamo Cattolici!!” Seguito dalla cauta apertura delle finestre per spa-
lancarsi del tutto al mio secondo grido di: “Siamo Ariani!”... E affare fatto. 

Al nuovo indirizzo di Via Belpoggio N° 5 avevo fatto molti nuovi ami-
ci appassionati dell’altipiano di Trieste e delle bianche, alte rocce scalabi-
li, che amavo salire senza l’uso della corda. 

Camminando per i sentieri del Carso tra le pinete e le fresche ampie 
doline non sentivo la stanchezza che provavo durante le assurde marce 
sul caldo selciato cittadino. 

Spesso, attraversando Piazza della Borsa osservavo curioso l’entrata del 
stretto viottolo della Portizza che portava al Ghetto di Trieste, chiuso con 
tavole inchiodate malamente che lasciavano dei vuoti attraverso i quali mi 
sembrava di udire ancora la voce di Iuri e la sorella Lina che mi diceva con 
un dolce sorriso: “Nice Boy Romeo”, gentile ragazzo, in Inglese. 

Ma era solo l’immaginazione di un ragazzino... alle porte della pubertà.

Patti prematuri...
per la seconda Guerra Mondiale

Nel maggio del 1939, il governo italiano assunse un nuovo preoccupan-
te atteggiamento internazionale dovuto alla firma del “Patto d’Acciaio” 

Sfratto dal Ghetto

r.v.
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siglato da Mussolini e Hitler creando quello che poi venne definito come 
l’inizio della grande corsa italiana alle armi.

Era l’ufficiale “Via” alla produzione di nuovi mezzi corazzati, navi, som-
mergibili, aerei, cannoni e trasporti militari entro 12 mesi con enormi inve-
stimenti nell’industria bellica senza sufficiente controllo finale della qualità 
ed efficienza del prodotto come tragicamente verificatosi in seguito.

Enormi investimenti per l’industria di guerra da un lato e l’incremento 
della “Esecrazione della razza ebraica” dall’altro. 

Questo tragico fattore umano non é mai stato così lampante come nel 
discorso anti-ebraico fatto tempo prima dal Duce a Trieste inneggiante 
alla purità della razza ariana tedesca e italiana. 

Quest’ultima asserzione di razza ariana italiana era alquanto discutibile 
tanto da venire ritoccata in breve tempo come: “Razza Ariana-Mediterra-
nea” che includeva un po’ tutti... Eccetto gli ebrei. 

Molto spesso in via delle Ombrelle del Ghetto, dove abitavo da pic-
colo, sentivo le critiche e preoccupazioni degli ebrei triestini per l’inco-
lumità delle loro famiglie. Gruppi di giovani fascisti influenzati dai loro 
superiori creavano incursioni anti-giudei, sempre meno controllate in una 
atmosfera di continue angherie e molestie con le ragazze ebree molesta-
te e la distruzione di proprietà religiose ebraiche private. Chi tentava di 
difendersi veniva sopraffatto e martoriato senza pietà. La difesa fisica 
dei cittadini ebraici era inesistente e la protezione dei negozi e proprietà 
private da parte delle autorità cittadine, era lenta e disinteressata 

Un patto d’acciaio
arrugginitosi in breve tempo... 

Dovuto ad una Italia confusa e in parte ancora fedele al Re Vittorio 
Emanuele Terzo, stanca dei tamburi fascisti, inni e promesse di glorie an-
cora da venire... dopo un ventennio fascista con l’esasperante odio verso 
la comunità Ebraica che stava esplodendo in una maniera incredibile e 
assurda. 

Era ormai chiaro che la razza ariana professata dal Duce non includeva 
in nessuna forma o modo quella giudea ritenuta morbosa e detrimente. 
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Documenti di nascita e cambio di religione falsificati venivano scoperti 
dalla polizia italiana e in seguito dopo l’otto settembre 1943 dalla Ge-
stapo, l’implacabile polizia tedesca con terribili pene di carcere e morte. 

Continue dimostrazioni anti giudee create dai fascisti per dimostrare 
che l’Italia del Duce era apertamente filo-nazista e che la razza italica e 
quella ariana tedesca erano di uguale ceto. 

Ma la stampa nazista in Germania non era troppo convinta di tale asser-
zione. Per loro, la razza Ariana, era quella germanica e per gli altri... ciccia! 

La barca di mio zio ‘Doro
Nel 1940 avevo 8 anni di età, decisamente i migliori.
Potevo uscire da solo nell’area del mio rione e un più largo spazio di 

movimento ... segreto.
Ero curioso, pieno di domande per mio padre e mio zio ‘Doro, un robu-

sto uomo di mare proprietario di una grossa barca da pesca che mi faceva 
guidare lasciandomi girare il timone a destra e sinistra convinto di essere 
un capitano, come lui, con il berretto blu e il frontino nero senza rendermi 
conto che lo zio, dietro di me, con una mano a pochi centimetri dal timone 
era di guardia in caso di problemi e sviste di boe galleggianti e più avanti 
nel tempo... le mine. 

Un’allegra parentesi di difesa anti-aerea...
La barca, essendo pesante e solida venne requisita dai tedeschi alla 

fine del 1943 e sull’ampia prua installarono una mitragliatrice anti-aerea 
a quattro canne che, quando sparavano, la barca invece di andare avanti, 
andava indietro...facendo scricchiolare la struttura dello scafo. 

“Pazzi!” Gridava mio zio sbattendo a terra con rabbia il berretto blu da 
capitano. 

La mitraglia a 4 canne sulla barca di mio zio

r.v.
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“Quei testoni di marinai ariani tedeschi ... mi sfasciano la barca con 
quella mona, stupida di mitraglia a quattro canne!”

“ Telefona subito a Hitler”... Suggerì mio padre facendo ridere gli ami-
ci... per molti mesi. 

I tedeschi... Uber Alles???
Sopra di tutti un cavolo!!... 

I tedeschi non mi erano simpatici... Continuamente con il muso duro e 
superbi al massimo!  

Nella storia d’Italia erano sempre definiti come “i barbari del nord”: gli 
Unni, Goti, Ostrogoti e altri ancora con le corna sugli elmi, i cornuti, no-
stri più acerrimi nemici, prepotenti e violenti con la manìa di essere sem-
pre “Uber Alles” sopra di tutti! ...”te ga voia coccolo” ”Hai voglia...era 
la chiara risposta degli operai di Trieste, i portuali e il resto dei cittadini. 

“Nella prima guerra mondiale 1915-1918” continuava a dire mio zio 
‘Doro conversando con mio padre, “i tedeschi erano sempre stati i nostri 
più acerrimi nemici e adesso, nel 1940, a 22 anni dalla fine della prima 
guerra mondiale, sono diventati, secondo il Duce, i nostri più cari compa-
gni d’arma ariani. Assurdo no??

“Tienti calmo ‘Doro... Parla piano...” rispondeva mio padre. “Il bam-
bino ti sente!”

Il bambino ero io... che non avevo la più pallida idea di cosa stavano 
parlando tranne il fatto che per natura i tedeschi chiamati : “Gnochi”, non 
erano di nostro gusto... a parte i “Gnocchi” fatti con il sugo di mia zia 
Nella che erano imbattibili! 

Molti ebrei, presi dal panico e sfiducia per l’intransigente futuro Ita-
lo-nazista, abbandonarono Trieste senza dare nell’occhio, diretti verso il 
sud d’Italia per raggiungere eventualmente la Palestina, la terra promes-
sa, abbandonando con rimpianto ogni podere italiano. 

Molte sono le navi che salparono da Trieste verso la Palestina, l’ultima 
la ‘Jerusalem’, che salpò da Trieste il 1° settembre del 1939 con a bordo 
oltre 600 persone di religione ebraica dirette a Haifa, la capitale, appro-
dando,per fortuna, il giorno dello scoppio della seconda guerra mondiale 
da parte della Inghilterra e Francia contro la Germania. 

L’Italia, astenutasi perché impreparata contava i giorni di pace rimasti 
sulle dita.

Purtroppo i nostri amici ebrei di vecchia data, la famiglia Ara, non riu-
scì a lasciare la città per tempo rimanendo bloccata a Trieste nel proprio 
appartamento per vivere giorno per giorno in un’atmosfera sempre più 
difficile che incrementò con estrema forza dopo l’entrata dell’Italia in 
guerra a fianco della Germania, il 10 giugno 1940. 
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Da quella data in poi... i contatti d’amicizia con la famiglia ebrea Ara e 
altri amici della zona del ghetto, vennero ad affievolirsi a causa dei moti 
e rappresaglie fasciste dei negozi e baracche di libri inclusi quelli vecchi 
storici e oggetti di poco valore come sedie di paglia gettate in mezzo la 
strada con minacce... e calci.

Per fortuna, mi disse Iuri, il meglio del valore storico e artistico era sal-
vaguardato altrove e privatamente visionato. Personalmente sono sempre 
rimasto in contatto con Iuri e spesso assieme alla sorella per camminate 
nel piazzale di San Giusto.

1942 - La grande Sinagoga
di Trieste... in fiamme

La notizia che sconvolse le famiglie ebraiche di Trieste verso la fine 
del 1942 é stato l’incendio della grande Sinagoga del centro città che vidi, 
come al solito, senza avvisare nessuno dei miei perché mio padre e mio 
zio ‘Doro erano già molto preoccupati per il deterioramento della guerra 
e la globale persecuzione ebraica con continui saccheggi e soprusi fisici 
dei fascisti che avevano la tacita approvazione governativa locale che in-
cludeva, come se non bastasse, anche l’arresto di molti esimi personaggi 
ebrei di Trieste, come l’ex sindaco della città’ intrattenuto e poi rilasciato 
per l’intervento di alto livello ministeriale. 

Riscossa Russa
Brutte notizie dal Fronte

Tra l’altro, qualcosa di molto grave e triste stava succedendo al fronte 
Russo con i treni bloccati in aperta campagna colmi di feriti per conge-
lamento e migliaia di soldati feriti abbandonati al fronte senza mezzi di 
trasporto, privi di rinforzi e munizioni, dovuto al completo collasso del 
fronte russo italo-tedesco e paesi collaboratori, come la Romania.

Russia: Il fronte Italo-Tedesco cede

r.v.
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Gli Alpini ritornano dalla Russia gravemente feriti dopo duri eroici 
combattimenti,con diretto trasferimento agli ospedali militari e quelli re-
quisiti civili, non pubblicizzati, per evitare la tetra visione dei feriti da 
parte dei preoccupati cittadini e familiari privi di notizie. 

Trieste, come altre città d’Italia, aveva perso la volontà di “Credere 
Obbedire e Combattere”. 

Il vecchio slogan bombastico fascista non aveva più nessun senso. La 
realtà del disastro bellico era schiacciante e il peggio stava per arrivare su 
tutti i fronti e le città italiane.

La fuga della famiglia Ara
Una mattina del novembre 1942 la porta dell’appartamento degli Ara, 

i nostri amici ebrei, venne trovata semichiusa senza anima viva in casa. 
Nessuna evidenza di scasso, tutto intatto, pulito e privo di rovistamen-

to. La famiglia degli ARA era sparita dalla circolazione, introvabile e 
nessuno era al corrente del motivo della loro completa sparizione. 

Nessuna nota scritta o avviso verbale ai vicini di casa amici di fede 
ebraica. 

Non mancava niente di valore, così dissero privatamente i vicini di 
casa a mio padre il giorno dopo la scoperta e l’arrivo delle autorità. 

La famiglia degli Ara era praticamente svanita nel nulla.
Personalmente, senza dirlo a mio padre per paura di prenderle, ero al 

corrente del problema perché la stessa mattina della scomparsa, passan-
do a trovare l’amico Iuri, notai che il portone del numero 7 era bloccato 
dalla questura e velocemente girai strada in caso di possibile fermo delle 
guardie fasciste in borghese.

Nelle prime settimane dopo la fuga, abbiamo saputo che gli Ara ave-
vano abbandonato ogni cosa tranne alcuni vestiti, un paio di valige e cose 
personali che, ovviamente, portarono con se. 

Dopo l’intervento della polizia locale l’appartamento venne sigillato e 
tutta la mobilia sequestrata, lasciandolo completamente vuoto. Ma non per 
molto, dovuto all’avvento di altre famiglie ebree provenienti dall’Istria. 

Degli Ara nessuna notizia... Spariti completamente nel nulla.
L’ampio appartamento venne diviso in due vani sotto il controllo delle 

autorità fasciste regionali. Così disse mio padre che aveva dei contatti con 
alcuni membri del Municipio di Trieste.

Noi, piccoli, eravamo avidi di notizie degli Ara ma papà e mamma 
rispondevano sempre più vagamente alle nostre domande, scuotendo il 
capo: “Nessuna notizia” e... adesso fate il compito di scuola per bene, 
senza macchie sul quaderno... capito? 

Era la solita risposta ma... avevo i miei dubbi. 
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Una notte, prima della loro scomparsa mi sembrò d’aver udito delle 
voci soffuse in cucina. 

In particolare riconobbi una per il profondo tono di voce, che mi sem-
brò quella del padre di Iuri. 

Ma il giorno dopo a pranzo, alla mia domanda di chi erano quelle stra-
ne voci notturne, mio padre mi spiego’ con calma che la voce del padre di 
Iuri era sicuramente parte di un mio sogno. 

“Ti manca l’amico Iuri, vero”? “Eravate molto amici”. Ehm...questo 
era vero... ma non ero troppo convinto e con il tempo che volava rapido 
lasciai perdere ogni dubbio recandomi saltuariamente in Ghetto per inda-
gare sulle ultime notizie.

Personalmente ero super stanco delle noiose marce in divisa nelle stra-
de della città ad eccezione delle amene gite sul Carso, nel verde dei campi 
con l’aria fine profumata della natura.

Ma un triste giorno, arrivò l’8 settembre del 1943 con lo storico “Ri-
baltòn” il crollo militare italiano con le caserme vuote e le armi sparse 
a terra abbandonate, rese inoque, per non farle cadere in mano “gnoca” 
(germanica). 

Le caserme vennero occupate dai tedeschi il 9 settembre 1943 trovan-
dole pulite di ogni cosa incluse le brande e le coperte militari, ottime per 
fare cappotti invernali tinti di proprio gusto, facendo attenzione di elimi-
nare la sigla R.E. del Regio Esercito.

In ogni caso devo dire che il giorno dell’8 settembre è stato per noi 
giovani indimenticabile con le scorribande giovanili nelle camerate disa-
bitate dai militari italiani. Una pacchia, durata 24 ore. 

Ma non fu la fine delle scorribande perché assieme al mio nuovo amico 
Corrado, conoscendo molto bene l’ubicazione delle caserme, provvede-
vamo, sempre, un po’ di scatolame anche dai magazzini militari tedeschi 
di Villa Necker durante le incursioni aeree. 

A quel tempo, nel 1943, ero un ragazzo di 11 anni indurito dall’espe-
rienza del Ghetto sotto il governo fascista e dagli orrori dei fanatici ra-
strellamenti anti-ebraici durante l’occupazione tedesca dal 1943 al 1945, 
rimasti tutt’ora nitidi nella mente di chi, come il sottoscritto, vide con i 
propri occhi. 

La brutalità delle incursioni anti semitiche del Ghetto invece di demo-
lire lo spirito di sopravvivenza di un popolo sottomesso, lo ha spronato a 
resistere al timore per il futuro, diventando parte di una vita tesa di giorna-
ta, con un incrementato amore per la famiglia e l’estrema importanza per il 
mantenimento delle giovani vite, parte di un nuovo mosaico, dove l’imma-
gine si stava alterando a vista d’occhio con la perdita delle umane tessere. 

Una immagine che non morirà mai, come ce lo dice la storia del mar-
toriato mondo ebraico di sempre.



21

Troppi disastri
dal fronte di guerra...

Le ultime notizie dai vari fronti italo-tedeschi erano carichi di disa-
strose disfatte: Russia, Africa, Grecia e ultimamente in una Sicilia presa 
dal panico, dopo lo sbarco alleato del 9 luglio 1943, definito dagli Inglesi 
come: “A walk in the park”, (Una passeggiata nel parco...).

Un semplice sbarco attuato dalle truppe anglo-americane che hanno 
trovato una Sicilia pro-invasori. 

Un’isola felice di porre fine ad una assurda guerra non sentita, una 
Sicilia che gettava fiori al nemico invece di bombe, tranne la resistenza 
dei membri del partito fascista “GLI ARDITI” in cerca di glorie ariane, 
Italo-Naziste, in fase di smembramento. 

Il 25 luglio 1943 il Re arresta Benito Mussolini e assume il completo 
controllo delle ostilità. Non più due capi, Re e Duce, ma uno solo, Vitto-
rio Emanuele Terzo, Re d’Italia, il vittorioso monarca italiano della prima 
guerra mondiale che propone all’Inghilterra e America di accettare un 
immediato Armistizio, cucito di fretta, magari pieno di buchi per salvare 
il salvabile dell’Italia. 

Mussolini viene rinchiuso in un albergo sul Gran Sasso d’Abruzzo, re-
quisito sotto il controllo militare italiano, fedele alla Casa Reale Italiana. 

Trieste era in tremante attesa delle truppe tedesche che avevano preve-
duto da tempo il crollo dell’Italia su tutti i fronti. La città giuliana di Trie-
ste su diretta decisione del Fuhrer, passa dopo l’8 settembre 1943, sotto 
il diretto controllo tedesco con i confini precedenti della prima guerra 
mondiale che includevano Trieste e tutto il Litorale Adriatico nella nuova: 
“Operationszone Adriatisches Küstenland” con gli ultimi insensati atti di 
guerra e l’incremento del crudele odio anti ebraico nazista fino all’ultimo 
minuto di esistenza e comando.

Erano arrangiamenti militari d’inspiegabile assurdo valore ... special-
mente per noi ragazzini undicenni, più che confusi per definire chi era il 
nuovo amico o nemico. 

Non mancarono le baruffe... a volte di mano tra chi si sentiva ancora 
fascista e chi come il nonno del mio amico Corrado e altri anziani, rimasti 
sempre fedeli al Re d’Italia. 

Per i triestini, l’Italia stava andando a “rodoli”, “in avaria” a causa 
di quel “muso duro” di Mussolini che aveva smesso di fare l’interesse 
dell’Italia gettandola apertamente in braccio alla Germania ormai priva 
di sincero latte materno. 

Ed era anche l’opinione di mio zio ‘Doro... il filosofo capitano del-
la barca ribattezzata con il nome di LIBERTÀ, avendo le idee politiche 
chiare, più semplici e a volte divertenti per noi piccoli ex Figli della Lupa. 
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Se qualcuno chiedeva la sua opinione politica, mio zio rispondeva con 
un sorriso: “Adesso conviene giocare a carte con i fascisti perché non 
vogliono più “vincere”.  

Era una risposta strana per noi giovani... ma di grande effetto per gli 
adulti. 

Le lontane frasi nazionalistiche come: “Credere, Obbedire e Combat-
tere” non avevano più senso... erano i resti di una lontana bravata fascista 
affogata in un mare di guai.”

Dal 1943 al 1945 Durante il periodo delle truppe tedesche delle “SS” 
a Trieste dove le prigioni erano letteralmente in mano nazista, come la 
Risiera di San Saba, l’ambiente di crudeli massacri e trasferimenti di mi-
gliaia di persone in Germania e Polonia.  

Nel biennio nazi-fascista l’esasperante odio verso la comunità Ebraica 
stava esplodendo con una forza atroce, incredibile e assurda. 

Le dimostrazioni anti giudee create dai fascisti per dimostrare chiara-
mente che l’Italia del Duce era apertamente filo-nazista erano all’ordine 
del giorno. 

La guerra aveva assunto l’aspetto di una baldoria effettuata ormai da 
chi come la Germania era arrivata agli sgoccioli per mantenere il control-
lo delle terre occupate. 

La riscossa militare anti nazista di ogni nazione invasa era in fase di 
recupero. La smania di supremazia mondiale tedesca priva di sostanza 
non era più attendibile e, pertanto, le facili conquiste stavano cambiando 
di tono. La Germania nazista non era più in grado di controllare i territori 
occupati alla rinfusa con la crudele forza dell’invasore tipico germanico, 
forte contro il più debole, come lo sterminio dell’indifesa popolazione 
dei paesi impreparati quali la Polonia e le nazioni del Baltico per non 
menzionare il disastro della Francia presa alla sprovvista come la Russia 
fino a quando raggiunta la parità di forza militare misero in ginocchio 
l’oppressore teutonico con una sonora pedata nel sedere. 

Nota: Durante l’invasione tedesca le prigioni di Trieste erano letteral-
mente in mano del le SS tedesche, come la Risiera di San Saba, ambiente di 
crudeli sequestri e massacri di migliaia di persone, quale unico campo di 
sterminio in suolo italiano.

Dal 9 settembre 1943 al primo maggio del 1945 la città di Trieste era 
sotto il ferreo controllo della SS nazista. Un’arida, fredda, implacabile 
brutta copia della Trieste Asburgica.

La Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove facevo parte del coro di voci 
bianche era in triste contrasto con la tetra visione delle vicine prigioni con 
le alte finestre bloccate, prive di luce e vita. 

La situazione nazionale era molto tesa specialmente a Trieste, Istria e 
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Dalmazia, piene di ordini e contrordini per una degna soluzione del “Ar-
mistizio” privo di programmi e soluzioni di difesa militare. 

I tedeschi, da tempo a conoscenza del possibile crollo italiano, erano in 
celere movimento per occupare i territori abbandonati delle truppe italiane. 

L’8 settembre 1943 pose fine ai dubbi circa l’andamento della guerra.
Cedimenti su tutti i fronti. L’Italia alza le mani e si arrende alle truppe 

Anglo-Americane ormai solide e ben stabilite nel suolo italiano. 
Creando nel contempo una tragedia per le truppe italiane prive di pre-

cisi ordini, nessun programma, solamente un disastroso getto delle armi a 
terra e un ritorno a casa. 

Per i militari italiani la guerra era finita e iniziava la lotta interna con i 
fascisti al potere al Nord affiancati dai tedeschi senza pietà e onore. 

9 settembre 1943 
I tedeschi ... in bicicletta occupano Trieste 

Pochi sanno che il 9 settembre 1943, il giorno dopo l’annuncio della 
firma dell’Armistizio dell’Italia con le forze alleate, Americane e Inglesi, 
avvenuto l’8 settembre, le truppe tedesche scesero a Trieste dall’altipiano 
lungo la Via Carducci in bicicletta con il fucile a tracolla, forse convinti di 
ricevere dai cittadini di Trieste battimani e fiori essendo Trieste stata per 
secoli, fino alla fine della prima guerra mondiale, sotto il ritenuto mallea-
bile, cattolico, dominio Austro-Ungarico. 

Pertanto, nel 1943, le truppe tedesche entrarono a Trieste con l’idea di 
trovare i visi sorridenti di chi ricordava ancora l’Austria dei tempi di Fran-
cesco Giuseppe, “La Vienna gioviale, la Vienna dei waltzers ... Ma, dietro 
le biciclette... il rombo dei carri armati nei punti chiave della città chiu-
devano l’amichevole farsa dell’entrata a Trieste delle truppe in bicicletta. 

Trieste veniva assorbita dalla Germania con i territori del Nord Est senza 
ascoltare le proteste del Duce ormai privo di ogni principale consultazione.

r.v.
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Colpo di scena storico

 Mussolini arrestato sul Gran Sasso viene liberato il 12 settembre 1943 
da una temeraria azione militare tedesca per ordine di Hitler e trasferito 
in Germania. 

La notizia di questo impensato colpo di mano tedesco diede inizio alla 
disastrosa estensione della guerra in una Italia divisa in due zone, nord e 
sud, fino al primo maggio 1945.

Nel frattempo la guerra aveva assunto l’aspetto di una baldoria effet-
tuata da chi era ormai alla fine del comando di una nave in avaria che 
stava velocemente affondando... senza saper nuotare. 

L’odio anti-ebraico non aveva più limiti, milioni di ebrei caricati sui 
vagoni merci e bestiame venivano spediti nei Lagher di sterminio di Au-
schwitz e Belzec in Polonia e altri ancora fino a pochi giorni dalla fine 
delle ostilità.

A Trieste le varie strade di entrata e uscita dal Ghetto di Trieste era-
no bloccate e controllate dalle truppe speciali della SS Tedesca, molti di 
questi aguzzini erano volontari Ucraini sotto il comando tedesco di Odilo 
Globocnik, nativo di Trieste.

Nel 1944 mio padre e mio fratello maggiore, della classe del 1924,ven-
nero presi dai tedeschi e spediti, nel caso di mio padre in Istria, al servizio 
del lavoro per il Programma di difesa tedesca del perimetro del Litorale 
Adriatico e mio fratello venne trasferito nell’altipiano di Trieste, a Opici-
na, per la costruzione di trincee e gettate di cemento armato per le grosse 
barriere anticarro difensive. 

Parecchi giovani fuggirono di notte per raggiungere i partigiani. Quelli 
catturati nella fuga venivano uccisi ed esposti alla vista di tutti quale ter-
ribile ammonimento futuro. 

Mussolini liberato dai tedeschi

r.v.
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Ma Il destino volle che mio padre, possessore di una naturale voce 
schietta e piacevole, avendo vinto nel 1942 il Concorso di Cantanti d’O-
pera d’Italia con un repertorio che includeva le opere: Tosca, Rigoletto e 
Traviata, eseguite nei teatri di Cesena, Venezia, Trieste ed altri centri del 
Nord Italia, venne notato durante un concerto all’aperto in Istria, orga-
nizzato dai dirigenti tedeschi del progetto di difesa del litorale Adriatico. 
Alla fine del concerto, dopo la sua esibizione canora, venne intervistato 
dal comandante in capo del vasto progetto, il comandante austriaco Frie-
drich Rainer, amante della musica classica teatrale che lo ingaggiò assie-
me ad altri artisti musicisti membri del teatro Verdi e Rossetti di Trieste 
per formare, sotto il suo personale controllo, una sezione di musica clas-
sica, teatrale e leggera per Radio Trieste.

    

Pubblicità del 1942Romeo Varagnolo Senior

Mio papà, con il cappotto nero, spedito in Istria al servizio di lavoro tedesco

r.v.
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IIl comandante Friedrich Rainer, austriaco, a parte la sua cieca affilia-
zione nelle SS tedesche, era un conoscitore e amante di musica classica 
teatrale che avendo fretta d’iniziare i programmi classici musicali di 
Radio Trieste, diede un passaggio di ritorno in macchina a mio padre 
per Trieste e organizzato un trasporto militare per i musicisti del Teatro 
Verdi e Rossetti di Trieste. 

Sembrò un assurdo programma essendo Rainer da un lato un perso-
naggio colto amante della musica e dall’altro un disastroso membro della 
SS tedesca. 

All’arrivo in piena notte a Trieste la macchina con la scorta del co-
mandante Rainer si fermano davanti al N° 5 di via Italo Balbo (attuale 
Via Belpoggio), mentre io, avendo udito il rumore di una macchina e 
motocicletta corsi alla finestra e, aperto un piccolo spiraglio, notai una 
grossa mercedes nera con la bandiera tedesca di metallo sul parafango 
e un soldato tedesco che stava consegnando la valigia e alcuni pacchi a 
MIO PADRE?? 

Una scena teatrale... impossibile a credere e... dopo il saluto con il 
tipico sbattimento di tacchi del soldato... la macchina riprese la strada 
lasciando mio padre ammutolito davanti al portone di casa. 

Inutile ripetere l’entusiasmo di noi tutti. 
Per fortuna, disse poi mia madre, che nessun vicino di casa aveva no-

tato la scena dell’arrivo... altrimenti avrebbero pensato chissà cosa... Con 
i tempi che correvano. 

In alto da sin.: Lidia, Amedeo, Amedea. 
Sotto: Sergio e Romeo. 1940

I miei genitori: Giovanna e Romeo
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In seguito, verso la metà del Febbraio 1944, su interessamento di mio 
padre, mio fratello Amedeo di anni 20 venne trasferito da Opicina ad un 
lavoro della Todd tedesca in città, non distante dalla Pescheria Centrale, la 
gigantesca costruzione definita dai triestini come “Santa Maria del Guato”, 
dove i Varagnolo possedevano da tempo due licenze di vendita al minuto.

La pesca a quel tempo era proibita dovuto alle mine seminate nel golfo 
di Trieste e quel poco di pesce pescato nelle zone sicure era per conse-
guenza, molto ricercato. 

Niente era fattibile nella Trieste del biennio nazista senza ultra esaspe-
ranti permessi e controlli. 

Non dimenticherò mai quello che vidi e vissi dal 9 settembre del 1943 
al 1 maggio del 1945. 

Due anni di soprusi e crudeltà da quelli che si professano di essere i diri-
genti del “Partito Popolare del Mondo”, gli artefici della pura razza Ariana. 

La ruota di formaggio... 
tra le bombe e il fumo

Avevo 12 anni, durante la prima fase del disastroso bombardamento 
aereo di Trieste del 10 giugno 1944.

Io e Corrado, il mio nuovo amico di Campo Marzio, eravamo sempre 
fuori della galleria anti-aerea e scalato il muretto di cinta delle cucine 
militari tedesche, ex italiane, dietro la Villa Necker abbiamo, prelevato, 

L’arrivo notturno a Trieste ... mentre osservo dalla finestra l’arrivo di mio padre

r.v.
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tra il fumo delle bombe spinto dal vento, una forma rotonda di formaggio 
grana, di media misura, quelle con la scorza nera, mentre le bombe scop-
piavano nel Vallone di Muggia e la Ferriera di Trieste, durante quella che 
poi venne descritta come la prima forte ondata. 

Conoscevamo bene l’area delle caserme avendole visitate durante il 
“ribaltòn”dell’8 settembre del 1943 ma il formaggio era troppo pesante 
per sollevarlo oltre il muretto senza farlo cadere dall’altra parte e causar-
ne la completa rottura. L’unica maniera... era quella di farlo scivolare su 
delle tavole trovate appoggiate al muro. 

Ero alquanto preoccupato per la riuscita e soprattutto per le bombe che 
sembravano esplodere sempre più vicine.

Ancora oggi non mi rendo conto di come due incuranti pazzi ragazzi 
di 12 anni abbiano potuto far scivolare oltre il muro la forma nera di 
formaggio e farla rotolare lungo la strada priva, per fortuna, di gente che 
normalmente correva ai ripari mentre le bombe cadevano fitte a poco più 
di un chilometro da noi avvolti nel fumo, la caligine, e il suono assordan-
te della contro aerea e forti esplosioni. Pazzie di gioventù dettate dalla 
guerra e da una estrema incoscienza anche se non era la prima volta dei 
bombardamenti della città.

Nascondemmo il “parmigiano”in un posto sicuro coperto di edera e poi 
di corsa rientrati nella galleria antiaerea in tempo per la seconda ondata 
del bombardamento il più terribile della storia di Trieste del 10 giugno 
1944. 

Ruota di formaggio grana

r.v.
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Alla fine delle esplosioni , dopo la sirena di sicurezza della galleria, 
abbiamo notato che alcune bombe avevano colpito le caserme tedesche 
della villa Necker distruggendo le cucine visitate ancora fumanti. 

L’unica superstite, disse poi Corrado saltellando per la gioia, era la 
nostra ruota di formaggio grana salvata in tempo... per noi! 

A casa, poco dopo, raccontai la storia del formaggio a mia madre che 
mi disse con tono serio di riportare, immediatamente, il formaggio dai 
tedeschi ... Pazzie!! Che... compresi pensandoci su con calma... che era 
meglio di farla sparire immediatamente!! Dividendo il formaggio a pezzi 
con i miei muti e fedeli giovani amici del rione di Campo Marzio.

Il vecchio Faro della Lanterna... il ristorante rotondo
Il Faro della Lanterna si trova vicino ai bagni del Savoia, Eccelsior e il 

Pedocin considerato l’unico in Europa, dove le donne e gli uomini sono 
divisi da un muro nella parte sabbiosa della spiaggetta mentre la divisione 
nel mare è segnata da travi galleggianti controllate dal bagnino l’opera-
tore di controllo in barchetta alla fine del bagno per definire la privatezza 
delle due zone: Uomini e donne. 

“Il bagno era stato costruito durante il regno Austro-Ungarico per le 
truppe dopo lunghe marce nel periodo estivo”.

Durante uno dei miei viaggi a Trieste notai che Il Faro della Lanter-
na era diventato un ricercato ristorante con un perfetto servizio e otti-
mo Menù. A parte l’interessante assembramento dei tavoli a mezza luna 
all’interno della torre.

Il Faro della Lanterna nella marina di Trieste

r.v.
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L’Anfibio Tedesco
Come già menzionato, noi giovanissimi... vedevamo i tedeschi come i 

pazzi guerrieri di armi potenti come ad esempio, le automobili “anfibio” 
che giravano per le strade ma anche in mare, con tanto di mitragliatrice e 
capaci di portare 4 persone. Veramente solo “due comode” come correg-
geva Corrado, il mio nuovo amico della mia stessa età, conosciuto dopo 
l’abbandono del ghetto di Trieste e i sempre meno frequenti contatti con 
la famiglia ebraica di Iuri, mio amico d’infanzia. 

Corrado abitava in via dell’Università di fronte al Tribunale Militare 
Italiano dove durante il “Ribaltòn del 1943, avevo prelevato una enorme 
bandiera Italiana con lo Stemma Sabaudo al centro abbandonata dal ritiro 
delle autorità italiane per ordine del Re d’Italia, l’8 settembre 1943. 

Con il verde della bandiera, mia zia Nella, la sarta tutto fare, fece un 
vestito per mia sorella Dea mentre con il rosso riuscì a fare due giubbettini 
per mia sorella Lidia la più giovane che hanno fatto molto colpo nel 1945 
all’arrivo dei partigiani di Tito a Trieste, amanti della bandiera rossa. 

Corrado, della mia stessa età era leggermente più alto di me e di “im-
prevedibile azione”, in poche parole un po’ fuori fase.

Un bel giorno, in marina, nella zona della Sachetta di Trieste, la Riva 
Traiana notammo una macchina anfibio tedesca, nuova di zecca, parcheg-
giata con tanto di mitragliatrice e soldato tedesco seduto all’interno, mez-
zo addormentato. 

Corrado si avvicina curioso e comincia a toccare e battere con la mano 
i fianchi della macchina curioso di scoprire di cosa era fatta. 

l’anfibio tedesco

r.v.
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L’anfibio a colpo d’occhio sembrava una lunga vasca da bagno con 4 
ruote e la mitragliatrice.

Corrado a questo pensiero si mette a ridere tanto da svegliare il tedesco 
che alzatosi in piedi grida: 

RAUS! ... DUMME ITALIENER ... Puntando il dito in modo autori-
tario contro di noi.        

Ma questo atto di forza, non garbò a Corrado che rispose con l’indice 
della mano puntato di scatto verso giù: “DEUTSCH KAPUT” “Tedesco 
KAPUT!” e poi via di corsa come un razzo ... seguito da me come un 
bolide. 

La reazione del tedesco all’offesa fu immediata saltando giù dall’anfi-
bio gridando offese come un pazzo e iniziò l’inseguimento con in mano la 
pistola tolta dal fodero,cosa che notai con la coda dell’occhio, facendomi 
incrementare la velocità della fuga. 

Corrado per niente spaurito rideva, facendo stupidi gesti al tedesco che si 
era fermato in mezzo alla strada, forse preoccupato per aver lasciato incu-
stodito l’anfibio o per gli sguardi preoccupati dei passanti che scappavano 
in tutte le direzioni dopo aver notato la pistola e il viso rosso del militare.

Per fortuna abitavamo nel lato opposto dell’incidente e per una set-
timana non siamo usciti a giocare in strada... a parte il recarci a scuola 
camuffati con i berettoni e maglie nere di lana ...preferite dai fascisti. 

Ero preoccupato per Corrado che trovava la storia dell’anfibio sempre 
più interessante ed eroica. Dovevo assolutamente tenerlo d’occhio, ma 
come??

I Cacciatori di S. Sergio
A metà del 1942 dopo aver lasciato il Ghetto di Trieste, frequentavo 

l’Oratorio di Santa Rita di Via Franca rimpiangendo gli amici della piaz-
zetta Barbacan e l’amico Iuri del Ghetto sparito con la famiglia nel 1942, 
svaniti nell’aria ... sperando per il meglio.

Il Ghetto nel frattempo era ridotto ad un evidente triste campo di con-
centramento di vite umane martoriate da una strana mentalità di suprema-
zia che rasentava l’estremo limite della ragione. Avevo dieci anni ma mi 
sentivo adulto per il modo di vedere le cose. Ero un uomo nel corpo di un 
ragazzo. L’oratorio di Santa Rita era pieno di vita e attività come ad esem-
pio quella della formazione dei “Cacciatori di San Sergio” guidata da Don 
Giorgio Appollonio che dopo la fine della guerra divenne il primo reparto 
di Boy Scouts cattolici di Trieste, del quale divenni membro per parecchi 
anni. Don Giorgio Appollonio nel dopoguerra era l’autista personale di 
Monsignor Santin, il Vescovo di Trieste, che spesso si recava in Istria per 
portare una ventata d’aria Cristiana là dove la distensione politica e reli-
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giosa jugoslava era ancora in alto mare e la Democrazia Cristiana era con 
le spalle al muro, creduta contraria ai dogma politici jugoslavi.

1943-1945 – Le Stazioni Radio di Trieste
Dovuto al nuovo impiego di mio padre presso la sede della ex EIAR, 

(Ente Italiana per le Audizioni Radiofoniche) alterata in seguito dai Tede-
schi con il nome di “Radio Litorale Adriatico” che trasmetteva dal 1943 al 
1945 le notizie ufficiali italo-tedesche e una selezionata serie di program-
mi musicali classici, di opere, musica concertistica da camera e leggera. 

Ed era appunto in questa parentesi di concerti, opere, musica classica 
e canto che mio Padre e i musicisti del Teatro Verdi di Trieste vennero 
impiegati fino alla fine di Aprile 1945. 

Il principale sostenitore di questi programmi di distensione mentale e 
fisica era il Gauleiter Austriaco Friedrich Rainer promotore della “Radio 
Litorale Adriatico” Ex EIAR. 

A questo punto è necessario riprendere il discorso di Rainer che a prima 
vista era la classica persona colta tedesca di alto livello sociale ma nel con-
tempo un pericoloso caso di “Split Personality” come la stragrande mag-
gioranza dei capi supremi del partito Nazista possidenti di due distinti volti.

Da un lato come persone colte, amanti dell’arte, della musica, del 
canto, scrittori e avidi lettori di storia, appassionati della montagna e del 
mare, avidi cultori della vita all’aria aperta. Ma dall’altro lato come nel 
tetro caso di Rainer, appare il devoto membro della SS tedesca, il Com-
missario Supremo del Litorale Adriatico su diretto ordine del capo supre-
mo Adolf Hitler nel 1943. A sua volta Rainer scelse come braccio destro 
la persona di Odilo Globocnik, nativo di Trieste, quale capo della polizia 
e delle SS tedesche, già responsabile per la strage di milioni di ebrei ed 
entrambi responsabili per le atrocità commesse dal 1943 al 1945 a Trieste 
e nel Litorale adriatico fino alla fine della seconda guerra mondiale. 

Odilo Globocnik si suicidò nel maggio del 1945 mentre Friedrich Rai-
ner fatto prigioniero dagli inglesi in Carinzia e trasferito in Jugoslavia 
viene condannato a morte da un tribunale Sloveno e giustiziato a Lubiana 
nel 1947. 

Di tutto questo mio padre era inizialmente all’oscuro. Per lui Rainer era 
una alta insignita persona militare tedesca che aveva conosciuto come can-
tante nell’ultimo periodo di guerra in vari concerti musicali classici e al qua-
le doveva un “danke” per l’impiego ricevuto alla Radio di Trieste come can-
tante di opere e programmi musicali dal 1944 alla fine del aprile del 1945. 

Il criminale lato di Friedrich Rainer apparve documentato dopo la fine 
della seconda guerra mondiale. “Sembrava impossibile pensare che era 
un ricercato criminale di guerra”... Erano le parole di mio padre, dopo 
aver letto la storia della vita del Gauleiter Friedrich Rainer. 
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Friederich Rainer e il pesce fresco
Il 21 aprile 1944 inizia la mia storia legata anche se leggermente a 

Rainer quando mio padre mi aveva incaricato di portare su richiesta del 
cuoco personale di Rainer una selezione speciale di pesce fresco dalla pe-
scheria centrale di Trieste alla sede personale delle SS di Barcola la nota 
costiera balneare di Trieste a quel tempo bloccata in più parti dai bunkers 
tedeschi di controllo d’entrata alla città.  

 

Si trattava di pesce pulito, di prima scelta pronto per cucinare e messo 
con cura in un grande cartoccio rafforzato in carta cerata per il trasporto 
a mano. 

Venni scelto da mio padre per la consegna del pesce alla sede tedesca 
di Viale Miramare 109, Barcola, dove risiedeva Rainer. 

“Fai attenzione Romeo... Prendi il tram numero 6 per Barcola alla Sta-
zione Centrale, evita il centro città, capito”? 

Veramente volevo prendere il tram numero 6 in Piazza Goldoni ma 
decisi di ascoltare mio padre perché la città nel 1944 non era più quella 
di un tempo.

Come stabilito, arrivai il 21 aprile 1944 alle ore 11, davanti alla villa 
di Barcola dove notai la tipica bandiera della svastica tedesca e quella 
delle SS. Venni fatto entrare dalla prima musona guardia del cancello che 
parlava male l’italiano e da li al secondo cancello pieno di militari armati. 

Spiegai che dovevo consegnare il pesce, dentro il cartoccio, per il co-
mandante Friedrich Rainer. Quello per risposta mi spinge dentro il can-
cello con una guardia dietro alle mie spalle e, tolta la lunga baionetta dal 

Controllo tedesco
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fianco la spinge dentro il cartoccio fino in fondo girandola più volte. 
Io, alquanto spaurito dalla baionetta gridai: “Stop” Fermare...bitte!”, 

Tu rompere tutto! Ma lui con il muso duro ghignoso toglie la baionetta 
dal cartoccio e me la pianta sotto il naso dicendo qualcosa in tedesco ad 
alta voce, molto più alta della mia. 

Il cartoccio stava per rompersi quando una voce imperativa gridò da lon-
tano: Stoppen! Che lo bloccò di colpo. Era lo chef tedesco privato di Rainer! 

Un pezzo d’uomo bianco e rosso con tanto di berrettone bianco che si 
stava avvicinando velocemente e con voce autoritaria, mise sull’attenti la 
guardia con la baionetta ancora in mano. Si mise vicinissimo davanti a lui 
e fissandolo negli occhi disse qualcosa in tedesco scandendo le parole che 
fecero cadere la lunga baionetta a terra. 

Io, rosso in viso, per la rabbia e preoccupazione, tenevo con due mani 
il martoriato cartoccio al petto per non farlo cadere a pezzi. 

Il cuoco con un mezzo sorrisetto mi chiese con voce calma: Was vol-
lensie? Cosa vuoi?

Non ricordo con che timbro di voce risposi ma ero molto confuso. 
“Questo, dissi, muovendo il cartoccio, essere pesce fino, per Comandant 
Friederich Rainer... da mio padre: Romeo Varagnolo.

“Ahhh... bene... capirre tutto ” rispose con un sorriso, “ io parlare poco 
“italienisch”...ma capirre bene”. “Io ordinato pesce per Comandant Rai-
ner. Lui piace pesce buono. Tu venire con me, ja?”.. 

“Ja voll”... risposi sperando per il meglio e poco dopo, entrammo nella 
cucina della villa circondata da soldati tedeschi di guardia, armati fino ai 
denti. 

Aperto il cartoccio nel lavandino cominciai a pulire il pesce: code di 
scampi, sogliole, seppioline, calamari freschi, due branzini ecc. Tutto di 
alta qualità che il cuoco notò con piacere : “Gut, molto buono pesce” 
...”Lasciare qui tutto”... e aperto uno stipetto tolse fuori un pacchetto di 
cioccolata che mi offrì. “Questo per te... ja?”.

“Danke...” risposi ... sperando che sia giusto e arrivato al cancello, mi 
fermai davanti alla guardia che mi fece il cenno di uscire con un brusco 
gesto di mano che risposi... sventolando la cioccolata. 

“Aufidersein”... dissi con un sorriso... sentendomi una specie di eroe.
Al ritorno presi il tram N° 6 da Barcola a Piazza Goldoni passando per 

la via Ghega dove due giorni dopo, il 23 aprile 1944, al numero 12 del 
palazzo Rittmeyer, 51 giovani ostaggi vennero impiccati dai tedeschi alle 
finestre e all’interno del palazzo. Era la macabra e truce risposta tedesca 
ad un attentato dinamitardo che uccise 4 soldati tedeschi. Organizzato da 
una cellula dinamitarda slava, entrata nel palazzo in divisa tedesca e una 
borsa standard di ufficio contenente la bomba lasciata sotto un tavolo del 
salone da pasto. 
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Il palazzo era la sede di una mensa per militari tedeschi. I firmatari 
dell’ordine d’impiccagione dei 51 ostaggi erano : Friedrich Rainer e Odi-
lio Globocnik, i due capi della SS tedesca i più temuti personaggi della SS 
tedesca a Trieste dal 1943 al 1945. 

La serie delle atrocità e rappresaglie contro la popolazione civile, le 
atrocità contro i prigionieri militari italiani inclusa la spedizione di prigio-
nieri civili ebraici nei campi di sterminio in Germania e Polonia salirono 
a cifre esorbitanti, fino agli ultimi momenti della fine della guerra con il 
completo crollo di ogni senso umano.

1° maggio 1945 
Dopo sei anni dalla firma del Patto d’Acciaio del 1939, il progetto di 

conquista mondiale della razza Ariana Nazista e Fascista, capitanata da 
Hitler e Mussolini, crolla in una montagna di cenere. 

Adolf Hitler, sempre più incoerente, malato di impossibili vittorie, re-
siste ai suggerimenti di abbandonare Berlino e rifugiarsi altrove per or-
ganizzare una riscossa e rimediare l’andamento della guerra in completo 
sfacelo per ottenere un migliore risultato al tavolo della pace.

Ma rifiuta ogni suggerimento di fuga non volendo fare la fine di Benito 
Mussolini catturato e ucciso assieme alla compagna Clara Petacci dai parti-
giani italiani il 28 aprile 1945, durante una tentata fuga in Germania trave-
stito da soldato tedesco, con i loro corpi messi in macabra mostra a Milano. 

Il 30 aprile 1945, con le truppe russe pressanti a breve distanza dal 
bunker di Berlino, Adolf Hitler si toglie la vita assieme a Eva Braun che 
sposa poche ore prima e i loro corpi vengono cremati. 

Ricordo il commento femminile di mia zia Nella in dialetto: “Lui iera 
inamorado de ela fin ala fine.” 

 

Dati storici
Benito Mussolini ha mantenuto per 23 anni il completo controllo 

dell’Italia. Dal 1922 al 1945.
Adolf Hitler ha mantenuto per 11 anni il completo controllo della Ger-

mania. Dal 1934 al 1945.

I due ariani r.v.
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Il disastro teutonico
Il 1° Maggio 1945 segnava il secondo imponente crollo della struttura mi-

litare germanica in due consecutive guerre di tentata supremazia mondiale. 
La prima dal 1914 al 1918, la seconda dal 1939-1945 con un totale di 

10 anni di guerra e distruzione .  

1° Maggio 1945 – 
La Quarta Armata Jugoslava entra a Trieste... 

 
L’occupazione Jugoslava di Trieste durò 40 giorni, in una città avvolta 

in un manto d’insicurezza morale, materiale e fisica. Sequestri di persona 
sono all’ordine del giorno con odi personali portati all’estremo. Sparato-
rie contro i civili dimostranti sono causati dal trauma di un ancora incerto 
futuro politico. 

L’ottava armata neozelandese incapace di forzare la situazione rallenta 
l’avanzata a Monfalcone e perde la corsa per Trieste, entrando il 2 maggio 
in una città che non aveva più niente da offrire. 

Una città rimasta senza retroterra con i cantieri demoliti da una guerra 
senza senso bagnata da un mare minato pieno di detriti galleggianti e pe-
sci morti dalle bombe e zatteroni tedeschi in avaria.

Un solido nucleo di tedeschi trincerati nel Castello di San Giusto e nel 
Palazzo di Giustizia non vogliono arrendersi ai partigiani di Tito o alle 
truppe regolari Jugoslave. 

I tedeschi armati fino ai denti presi dal panico temono di cadere nelle 
mani slave e sono in attesa delle truppe Britanniche per arrendersi.

Maggio 1945... Truppe tedesche ritornano disfatte in Germania

r.v.
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Con l’arrivo delle truppe Neozelandesi a Trieste il contingente tedesco 
si arrende immediatamente come previsto, ma per la popolazione di Trie-
ste non era ancora arrivata la fine delle ostilità. Per 40 giorni la foiba di 
Basovizza era in triste operazione e la sparatoria nel Corso Italia contro i 
dimostranti civili causò 5 morti. La continua triste deportazione di citta-
dini inclusi gli arresti notturni anti-italiani erano il frutto di una incontrol-
labile forma di vendetta e sospetto portata all’estremo. 

Bastava una parola o un suggerimento di profonda invidia personale 
che la persona in questione spariva troppo spesso... per sempre. 

Trieste era avvolta in una evidente atmosfera di tensione creata non 
solo dalle due guerre mondiali per l’imposizione di supremazia di razza e 
verbo imposta dai conquistatori ma per le nuove ideologie politiche che 
venivano imposte con la forza del colonizzatore e vincitore. 

Nel caso di Trieste il problema Italo- slavo esisteva da secoli da quando 
Roma entrò nella semplice cittadina di mare conosciuta come Tergeste 
carica di usi e costumi pre-latini di lontane appartenenze Carno-Celtiche, 
di genti amanti di migliori futuri e di eventuale fratellanza e commercio 
che avvenne senza veramente ottenere una completa distensione di con-
vivenza italo-slovena. 

L’Europa Unita potrebbe essere il benefico collante in fase di assesta-
mento finale che, sembra, essere vicino e duraturo.

Ritornando al maggio 1945... 
Avevo 13 anni con una esperienza di vita di un ventenne. L’uso delle 

armi da fuoco abbandonate erano per noi ragazzi un gioco, anche se a 
volte letale per i più spericolati. 

1° maggio 1945 – 3 Carri armati jugoslavi

r.v.
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Dopo 40 giorni di controllo Jugoslavo, Trieste ritorna alla normalità il 
12 Giugno 1945 con il ritiro delle truppe Jugoslave dalla città conside-
rando quel evento come l’ultimo atto di instabilità legato alla seconda 
guerra mondiale. 

   

Truppe jugoslave lasciano Trieste

r.v.
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CAPITOLO 2

Dopoguerra e 
Territorio Libero di Trieste 

Il volto che Trieste presentava al mondo dal 1° Maggio 1945 al 26 
ottobre del 1954, data del ritorno dell’Italia, era quello di una città scon-
volta, stressata, preoccupata, soprattutto per l’indecisione e la negatività 
delle grandi potenze di risolvere in maniera equa, con libero plebiscito, 
il problema del Territorio Libero di Trieste, sorto dai confini stabiliti dal 
Trattato di Pace di Parigi, firmato il 10 febbraio 1947. Ma questo fatto, 
se attuato, convengono gli storici, avrebbe creato una “head on collision” 
una colluttazione a testa bassa contro la Jugoslavia protetta dal veto Russo 
prima del 1948, quando la Jugoslavia faceva ancora parte del Cominform.

Da notare l’ingegnoso divorzio russo-jugoslavo, una mossa del mare-
sciallo Tito che vide un immediato favoreggiamento delle potenze dell’o-
vest verso la Jugoslavia. Cominciarono a raddoppiare e triplicare gli aiuti 
militari ed economici alla Jugoslavia, creando un raffreddando sempre 
più evidente nei rapporti Italo-Jugoslavi. 

La lunga nuova barriera Jugoslava aveva bloccato l’accesso della Rus-
sia comunista verso il centro dell’Europa arrivando alle sponde del mare 
Adriatico.

La Jugoslavia di Tito era ora indipendente dalla Russia e protetta dalle 
potenze dell’ovest. 

La ricostruzione della Jugoslavia era sovvenzionata dai dollari ameri-
cani e le sterline inglesi.

Gli operai comunisti triestini che si erano recati volontari in Jugoslavia 
per lavoro di assistenza e ristrutturazione degli impianti distrutti dalla 
guerra venivano gentilmente... forzati a cancellare l’iscrizione al “Partito 
Comunista Internazionale” per iscriversi al “Partito Comunista Jugosla-
vo” con dure pene di arresto e lunghi periodi di “brain washing” - “lavag-
gio mentale” per chi non aderiva alla proposta.

Il Territorio Libero di Trieste non venne mai istituito nella forma stabi-
lita con un proprio Governatore e precise leggi internazionali ne tantome-
no preso in considerazione il plebiscito considerato nel Trattato di Pace. 
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Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU dopo vari tentativi per la nomina 
di un Governatore abbandonò ogni tentativo di soluzione dando scopo 
invece al consolidamento delle due zone separate.

La “Zona A” con Trieste e un limitato circondario di amministrazione 
anglo-americana e la “Zona B”, comprendente una ampia fascia di costa 
istriana, amministrata dalla Jugoslavia. 

La differenza di vita
tra le due zone era enorme

Nella “Zona A” esisteva un sistema di vita aperto, democratico, mentre 
nella “Zona B”, dove regnava lo slogan di “Libertà ai Popoli” il sistema 
era nettamente dittatoriale.

Chi metteva in dubbio l’infallibilità del governo jugoslavo o si 
azzardava a menzionare apertamente la precaria situazione istriana 
della “Zona B” spariva dalla circolazione o veniva detenuto per... 
controllo.

Nessuna meraviglia quindi se a Trieste, dal 1947 al 1954, persisteva 
un’atmosfera di ovvia preoccupazione per il futuro, non solo nella città di 
Trieste ma anche per la vicina Istria. 

Le testimonianze di migliaia di esuli e l’amaro ricordo dell’occupazio-
ne jugoslava di Trieste del maggio-giugno del 1945, influenzarono nega-
tivamente la cittadinanza.

Un’ulteriore causa di disagio fu la tendenza, soprattutto da parte del 
contingente britannico, che dirigeva le operazioni della Polizia Civile di 
Trieste, di preferire l’atteggiamento jugoslavo a quello italiano!

La costa e il mare
La fine della guerra creò nei giovani un incredibile entusiasmo per il 

ritorno alla normalità di vita e delle attività pre-guerra.
Il mare aveva ripreso il suo posto di prima linea con il nuoto, canottag-

gio, vela, nel porto e baia ripulita dalle mine inesplose incluso il carisma-
tico ritorno della pesca con le luci delle lampare di notte, le attraenti luci 
lungo l’orizzonte marino della città. 

Le favolose retate dei “sardoni” e “sardelle” erano l’attrazione prin-
cipale con i bagni alle dighe, la scogliera di Barcola, priva dei Bunker 
tedeschi e le rinnovate strutture balneari dei bagni: Savoia, Ausonia e la 
Lanterna, meglio conosciuto come il “Bagno Pedocin” che a suo tempo 
era un bagno militare, ai tempi dell’Austria. 

Ora adibito solamente per uomini e donne separati.
Unico bagno separatista per l’Europa Unita? Mmm... Sembra di si.
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L’altipiano e la montagna
Dopo i nuovi confini la zona verde di Trieste era ridotta a pochi chilo-

metri di alto bosco e verdi “doline”, i profondi verdeggianti abbassamenti 
di terreno dell’altipiano di Trieste, con la stupenda camminata dal Obe-
lisco di Opicina fino a Prosecco con la continua vista dell’invitante mare 
Adriatico frangente contro le bianche sponde del castello di Miramare 
che dava il benvenuto a chi proveniva dall’Italia a quel tempo ancora 
lontana da Trieste nella parentesi del TLT, il Territorio Libero di Trieste. 

Durante le prime gite in Val Rosandra, assieme al primo reparto dei 
Boy Scouts di Trieste, 1946, del quale ero uno dei primi iscritti nel do-
poguerra. Avevo 14 anni quando cominciai a frequentare la Val Rosandra 
seriamente per brevi arrampicate in libera (senza l’uso della corda) sul 
Monte Carso da dove si godeva lo stupendo panorama del porto di Trie-
ste con la dinamica discesa sui ghiaioni verso valle a salti di “canguro” 
che, guarda il caso, avrei specializzato dal vero... in Australia. I candidi 
ghiaioni... “Giaroni in dialetto”, ripide discese di ammassi di ghiaia gros-
solana, alla base delle bianche pareti del Monte Carso che si stagliano 
sontuose sopra il paese di Bagnoli della Rosandra. 

Bagnoli della Rosandra 
Era il comodo punto di ritrovo degli amici e futuri amanti della monta-

gna dovuto alla fermata degli Autobus di linea da Trieste. 
Il rifugio Mario Premuda si trova tuttora lungo il fiume Rosandra scor-

rente a fianco del largo spiazzo in parte ombroso con tavoli e sedie per i 
turisti e le comitive del CAI dell’Alpina delle Giulie e Trenta Ottobre per 
un ottimo chiassoso pranzo e allegri cantici montanari. 

Da figlio della Lupa a Boy Scout

r.v.
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Ho cominciato ad arrampicare “a gatto” a 13 anni sulle rocce della Val 
Rosandra, la palestra di roccia naturale, stupenda, quella che già possede-
va una solida storia di rocciatori come i “Bruti di Val Rosandra” tra i quali 
figurava Emilio Comici, il maestro dell’arrampicata moderna. 

A suo carico è la sua scalata della parete nord della cima grande delle 
Tre Cime di Lavaredo. 

A quel tempo le massime salite erano quelle di “Sesto Grado” le più 
impegnative, con corde di canapa e chiodi di varie dimensioni e sagome 
per sicurezza, in molti casi costruiti dallo scalatore stesso come nel caso 
di Riccardo Cassin il Re delle Dolomiti, oggi sorpassati con metodi ed 
equipaggiamenti di alto livello di sicurezza.

Il rifugio Premuda di Val Rosandra si trova a quota 81m. dal livello del 
mare, il secondo più basso rifugio italiano di montagna.

La migliore discesa dei “Giaroni”, i Ghiaioni era e penso sia tuttora, 
quella che scende dal Cippo Comici fino al sentiero di Bottazzo, sopra la 
cascata del fiume Rosandra. 

Purtroppo, dopo anni di continue gare di discesa a salti e piogge, il vo-
lume di ghiaia della superficie é ridotto al minimo di copertura e presenta 
una pericolosa scivolante area di arresto sullo stretto sentiero per Bottaz-
zo, per non finire nello strapiombo del torrente Rosandra sottostante. 

Dopo un periodo di semplici salite in Val Rosandra entrai a far parte del 
Montasio una società alpinistica con Spiro Dalla Porta Xidias presidente, 
un amico e guida di varie arrampicate fatte assieme prima della mia par-
tenza per l’Australia. Da ricordare pure il maestro Mario Macchi del coro 
Montasio di montagna. 

Nel 1948, stavo cominciando a conoscere la tecnica dell’arrampicata 
su roccia. Avevo 16 anni e amavo la montagna in tutte le sue forme.

La chiesetta di Val Rosandra

r.v.
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In tempo di un anno con accanite salite e l’insegnamento dei “veci ma-
estri” ero in grado di annoverare una gamma di ottime salite, alcune con 
Spiro Dalla Poeta Xdias e una, in particolare, con Berto Pacifico dal quale 
ho imparato alcune ottime tecniche di arrampicata. 

“Arrampicata dei Nottambuli”
in Val Rosandra, la via di Berto Pacifico

Romeo sulle Torri del Vaiolet Fulvia Chiandussi e Romeo

Baita d’inverno in Cadore

r.v.
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Il nomignolo di Berto Pacifico noto rocciatore era “Berto, el portinaio 
de Val Rosandra”.

“Il guardiano della Val Rosandra” - Ed è per questo motivo che il suo 
nome appare sul Cippo Comici che domina la Valle dedicato a Emilio 
Comici dei “Bruti di Val Rosandra”. 

Blue Lake Ridge - Australia neve e ghiaccio

1955. Con gli amici del Montasio la sera prima della partenza      per  l’Australia.  Romeo in 
piedi con la cravatta.  Spiro dalla Porta Xydias pres. capotavola in cravatta. Berto  Pacifico 
in giacca in piedi dietro Spiro. 
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Secondo l’opinione di tanti rocciatori, una delle più strane e valide 
salite è appunto quella di Berto Pacifico battezzata con il nome di “I not-
tambuli” situata nel Crinale della Valle conquistata da lui a tarda sera 
quasi notte e da li sorse il nome di “Nottambuli” come scritto da Spiro 
dalla Porta Xidias nel suo libro intitolato “Val Rosandra I’m easy” copia 
che posseggo firmatami da lui durante una delle mie tante visite affettive 
a Trieste. 

Ottimi sono i ricordi di arrampicate fatte assieme prima della mia par-
tenza per l’Australia. 

Inutile a dirlo... La visita in “Valle” è d’obbligo ad ogni mio viaggio 
come la corsa a Bottazzo per un grappino a due passi dal confine con la 
“vecia” Jugoslavia. 

Tra le mie lontane amicizie di montagna ho il piacere di menziona-
re Berto Pacifico dell’Alpina delle Giulie, Omero e Eleonora Manfreda, 
Nino Corsi, Sem, Squec, Armando Corvini della Trenta Ottobre e infi-
ne gli amici del defunto Montasio: Presidente: Spiro Dalla Porta Xidias, 
Toni Spazzal, Bruno Toscan, Rino Faiman, Fulvia Chiandussi , Nino Cor-
si, Pino Cresi e Mario Trapa di Sydney che arrampicava sempre nelle 
pareti della ferrovia di Val Rosandra. 

Mario, era un grande caro amico di Sydney Australia, istruttore di sci 
italo-australiano nelle aree nevose del monte Kosciuzko, Perisher, Thred-
bo e Smigging Holes, il tetto dell’australia.

1954 - Torri del Violet, Dolomiti
Val Rosandra, discesa a corda doppia

a 67 anni
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Molti sono i ricordi delle salite fatte in Val Rosandra e le dure esperien-
ze delle Lavaredo-Dolomiti, Cadini di Misurina, Torri del Vajolet, Civetta 
e le varie salite e campeggi in Greta Grauzaria e Carnia. 

La mia esperienza di montagna, dal 1947 al 1955, data della mia par-
tenza per l’Australia é di otto anni di arrampicate su roccia. 

1954 - Cadini di Misurina, Dolomiti. Da sinistra: Romeo, Fulvia, Spiro e amici 

1990: Botazzo, schizzo a penna, Val Rosandra. (Trieste)

r.v.
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Le montagne Australiane
Che montagne? 

L’Australia è praticamente priva di decenti montagne. Sono arrivato 
sulla cima della più alta in macchina.

Ma con il tempo ho avuto occasione di conoscere un ancora giovane 
rocciatore, Armando Corvini, di Canberra, ex membro della XXX Ot-
tobre di Trieste, veterano dell’Himmalaya e provetto rocciatore avendo 
scalato la parete Nord delle Tre Cime di Lavaredo con Bruno Toscan, un 
caro amico di Trieste. 

Nel mio caso, dopo un breve periodo di attività alpinistica nella zona 
montagnosa di Canberra, la capitale d’Australia, ho iniziato un assurdo 
ritorno in montagna alla veneranda età di 59 anni, con mediocri successi 
e piccole salite nella zona di Buroombah Rocks, un’ora circa di macchina 
da Canberra e quattro ore da Sydney. 

Non arrampicavo dal 1955 ma l’amore per la montagna non era ancora 
spento. 

Con Corvini e una giovane australiana di Canberra, io all’età di quasi 
60 anni avevamo progettato una salita sul Ghiacciaio Tasman della Nuova 
Zelanda 3.675 m. arrivando agli attacchi dello sperone finale, mezzo morto 
o quasi... e ho dovuto ritirarmi dopo una interminabile salita sul nevaio che 
pose fine alle mie glorie di una tradizionale pura arrampicata su ghiaccio. 

Arrivai comunque ad una ventina di metri dalla cima del ghiacciaio 
con un minuscolo aereo a 4 posti completo di sci per l’atterraggio e un 
pilota, ”crazy-pazzo” ma simpatico neozelandese, estremo amante della 
montagna che volando con l’aereo sulla neve eterna in un pianoro grande 
come fazzoletto decise di atterrare solamente per farmi salutare da vicino 
la cima del ghiacciaio che non avrei mai avuto più occasione di rivedere. 

Scesi dall’aereo per chiedere scusa alla montagna del disturbo e la-
sciare un ricordo... no, non quello...Scherziamo? e ripartire in maniera 
incredibile con l’aereo “nano” che il pilota ha dovuto gettare nel vuoto a 
“tutta velocità” a piombo per riprendere quota e stabilità. 

Il messaggio che lasciai scritto sulla neve eterna diceva una parola sola 
in inglese: “Sorry”, cioè: “spiacente”... per non essere riuscito a scalare il 
maestoso nevaio con il dovuto rispetto. 

Del pilota, seppi più tardi al rifugio che era uno spericolato aviere nei 
suoi pazzi voli, ma di grande esperienza. Come aveva perfettamente di-
mostrato.

Ma non era la fine delle salite e discese della mia vita. In Nuova Zelan-
da avevo compiuto 60 anni e dieci anni dopo a 70 suonati... assieme a mio 
figlio, ho portato a termite la salita più strana della mia vita, sui tralicci 
di ferro che formano il ponte di Sydney, salendo sulla cima dalla curva 
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interna del ponte con un tratto verticale al centro dell’arco sopra l’intenso 
traffico di macchine. Molto interessante Papà... commentò mio figlio, un 
cauto ingegnere che giurò di non ascoltarmi mai più in futuro per le pazze 
“matade”... e assurdi colpi di testa. Ma non per molto... 

Due anni dopo, a 72 anni, ho voluto provare l’ebbrezza del volo in libera 
da un aereo a 4000 metri d’altezza, legato come un salsicciotto all’istrut-
tore che era di origine polacca, capace di gridare oscenità in più lingue. 

I primi 3000 metri fatti con un volo libero, senza paracadute, a braccia 
aperte, ad una velocità di oltre 160 km all’ora, aprendo il paracadute negli ul-
timi mille metri per l’atterraggio in un campo erboso... scivolando nel verde. 

Una esperienza che avevo tentato già da piccolo, saltando dalla tavola 
in cucina con un ampio lenzuolo aperto come un paracadute gridando: 
SAVOIA! A quel tempo di moda.

Ritornando al vero volo, anche in questa occasione di volo libero da 
4000 metri, mio figlio Bruce (unico figlio) si gettò dallo stesso aereo, 
“come niente fosse” ... ma per l’ultima volta ...detto come sempre. 

Nota: L’impressione provata durante il volo in libera a 160 km all’ora, era 
quella che non stavo cadendo... ma era la terra che veniva velocemente 
verso di me. 

Un passo indietro a Trieste: 
La parentesi del GMA, Governo Militare Alleato 

Anch’io, come molti a Trieste, ebbi contatti con il Governo Militare 
Alleato e quando il Castel Verde si staccò dal molo della Stazione Ma-
rittima, il 15 marzo del 1954, con il primo scaglione di emigranti triesti-
ni verso l’Australia, ero ancora impiegato a Trieste alle dipendenze del 

Ufficiale inglese

r.v.
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Genio Militare Britannico di Villa Necker in via dell’Università, angolo 
via Bonaparte.

Erano gli inglesi che da studente stimavo con una certa riserva, sen-
za avere mai conosciuto uno da vicino che invece, dopo due anni e più 
d’impiego, ebbi occasione di comprendere e in certi casi, apprezzare per 
la serietà e disciplina. 

I soldati inglesi non erano ben visti dalla popolazione di Trieste per la 
loro poco velata tendenza filo-jugoslava e soprattutto per il controllo della 
“Polizia Civile” che includeva il reparto del “Nucleo Mobile” notorio per 
la durezza d’azione e pestaggi. 

Avendo studiato l’Inglese a scuola, acquistai velocemente una migliore 
pronuncia della lingua che mi permise d’intavolare discorsi inerenti alla 
situazione politica della città con i colleghi inglesi di ufficio. 

Durante questi scambi di vedute, di solito fuori orario, venni a cono-
scenza della costante preoccupazione del personale militare inglese per le 
loro famiglie a Trieste. 

Nel 1952, le truppe italiane e quelle jugoslave erano ammassate ai 
confini di Trieste. Le dimostrazioni di massa dei prossimi mesi vennero 
contestate in maniera sempre più cruentemente dalla Polizia Civile. Era 
sorto il Nucleo Mobile, una sezione della Polizia addestrata per porre fine 
alle dimostrazioni fomentate da elementi estremisti e le dimostrazioni del 
1953 contro l’occupazione militare alleata, in particolare quella britanni-
ca, che avevano lasciato negli inglesi un senso di amarezza e risentimento 
per il mancato riconoscimento da parte della popolazione di quanto loro 
erano riusciti a compiere per la città. 

“Senza l’intervento inglese nell’immediato dopoguerra”... dicevano con 
ovvia esperienza di fatto, “le truppe jugoslave sarebbero ancora a Trieste”.

Ma erano neozelandesi… Non inglesi, no?
“E con questo? ... Ribattevano sorpresi”, le truppe neozelandesi fanno 

parte del Commonwealth Britannico e agivano sotto il diretto controllo 
del maresciallo Alexander dal quale, anche il generale Winterton, di stan-
za a Trieste, riceveva i suoi precisi ordini.

“Ordini però... troppo duri per la città”, spiegavo con calma. “Ordini 
che non favoreggiavano l’etnia italiana della regione... rimasta sola e in-
sicura”. 

Erano dimostrazioni politiche di massa e tumulti che spesso degenera-
vano in risse che coinvolgevano i militari inglesi che si trovavano nelle 
vicinanze.

Discussioni senza fine tra giovani. Loro da graduati inglesi, io da sem-
plice borghese nella mia città che chiedeva disperatamente di poter rias-
sumere la propria identità nazionale.

Nelle ore di lavoro, i colleghi inglesi erano soggetti ad una disciplina 
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ferrea. Perfetto saluto militare ai superiori quando entravano in ufficio 
sbattendo il piede destro a terra che faceva tremare il pavimento, e per 
ogni piccola mancanza, punizioni a non finire.

Una bella differenza con gli americani della caserma di via Economo, 
vicino a casa mia, dove la guardia americana era seduta in una vecchia 
poltrona, con il fucile appoggiato al fianco e il sigaro in bocca. Senza 
contare una paga quasi del doppio di quella inglese. 

Avevano solo una cosa in comune: entrambi Inglesi e Americani ama-
vano la città di Trieste.

Nota: Da personali contatti ed osservazioni, le truppe anglo-americane 
lasciarono Trieste a malincuore. Il ricordo della città rimane tuttora positi-
vo. Molti ritornarono in visita affettiva dalla Nuova Zelanda, Inghilterra, e 
America. Alcuni assieme alle mogli triestine e i loro figli.

Ma non tutto era un bel ricordo
Durante una grande dimostrazione di protesta, avvenuta il 21 febbraio 

del 1953, causata dalla abolizione della lira italiana nella “Zona B” jugo-
slava, un gruppo di studenti delle vicine scuole medie si piazzarono sotto 
le finestre degli uffici di Villa Necker, all’entrata di via Bonaparte, angolo 
via dell’Università, protestando contro il Governo Militare Alleato che 
permise l’azione del governo jugoslavo di alterare l’originale documento.

Alcune finestre del pianoterra vennero danneggiate e i militari inglesi 
in pieno assetto militare, erano allineati dietro i cancelli d’entrata. No 
Entry.

La guardia americana della caserma 
di Via Economo-Trieste

r.v.
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Un “Senior Officer” James Vincent, che stava osservando assieme a 
me dalle finestre del primo piano la baraonda sviluppatasi dopo l’arrivo 
delle camionette della Polizia Civile, mi disse con accento serio. «There 
is no need, for all of this… Triest will be Italian again, very soon». Trieste 
sarà di nuovo italiana… Molto presto.

Secondo lui, non esisteva ragione di tutto quel caos… Dietro di noi, alcune 
donne inglesi spaurite, mogli di ufficiali di stanza in Villa Necker, chiesero a 
Vincent con voce tremolante “Are we safe?”. “Siamo sicure?”... Vincent con 
tono rassicurante rispose calmo: “They are gone… No more problem”. Sono 
andati... nessun problema. Difatti la polizia aveva disperso i dimostranti e 
alcuni cartelli maciullati dalle ruote delle jeeps venivano rimossi dalla strada. 
Alle mie spalle sentivo il peso delle occhiate di rimprovero delle “ladies”. Per 
loro ero uno dei dimostranti... anche se addomesticato. 

Purtroppo l’Italia non arrivò presto come tutti pensavano e più volte 
ebbi occasione di sentire l’opinione “privata” degli ufficiali Inglesi, tec-
nici, gente pratica che, non essendo dei politici, non capivano perché non 
veniva mai raggiunto un conclusivo accordo con l’Italia. 

Le truppe inglesi erano stanche di sentirsi dire dai loro superiori: “Te-
netevi pronti per un immediato sgombro della città”. 

Compito che sarebbe toccato al Genio Inglese per le linee e mezzi di 
trasporto. 

Questo fatto lo confermò apertamente anche il Tenente Colonnello H. 
Kitson, Comandante in Capo del Genio Inglese del Territorio Libero di 
Trieste, durante un ricevimento degli ufficiali e famiglie nell’agosto del 
1953, al quale ero stato invitato essendo ormai, dopo più di due anni 
d’impiego, come uno di casa.

 Il colonnello, con un sorriso tipico e un tocco di “umore inglese” disse 
rivolgendosi alle signore mogli degli ufficiali in sala: “Ladies, keep your 
suitcase ready under the bed”... “Signore tenete la vostra valigia pronta 
sotto il letto...libero.” 

Ma la data finale si fece attendere... non poco.

Problemi del G.M.A. Governo Militare Alleato
Veniva spesso da chiedersi?

D.: Il Governo Militare Alleato ha funzionato come dovuto? 
R.: Ha funzionato come poteva... a singhiozzo!
Pertanto, se vogliamo parlare di sentimenti popolari del Territorio Li-

bero di Trieste e i problemi di espatrio della Zona A e B, dobbiamo ritor-
nare alla partenza del Castel-Verde la prima nave che salpando da Trieste 
con 600 persone dirette in Australia ha dato il via alla più grande emigra-
zione della storia di Trieste.
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Dopo la fine della ”Zona A” nell’ottobre del 1954 Trieste si ricongiun-
se felicemente all’Italia, ma le decine di migliaia di dipendenti dell’ex 
Governo Militare Alleato non vennero mai riassunte dal Governo Italiano 
come preventivato anche per la Polizia Civile, perché il tutto era voluto 
da una diciamo, comoda politica estera delle grandi potenze per le due 
Zone, a danno del tragico esodo istriano, fiumano e dalmata dalle pro-
prie terre native occupate dalle truppe jugoslave. Un evidente immenso 
“Collateral damage, Side effect: “effetto collaterale” per la popolazione 
di Trieste che, assieme alle forze di Polizia, vennero spinte comodamente 
sulle navi verso l’Australia.

L’esodo in massa della popolazione italiana dell’Istria, Fiume e Dal-
mazia iniziò dopo la fine della seconda guerra mondiale, in seguito all’op-
pressiva e forzata politica jugoslava di rimuovere ogni traccia italica dai 
territori occupati militarmente. 

Dal 1945 al 1954, centinaia di migliaia di esuli abbandonarono le 
proprie case, la terra nativa e la millenaria storia istro-veneta della costa 
adriatica, spinti al confine da un preciso programma di “ethnic cleansing” 
attuato dal governo di Tito. 

Città come Fiume, Pola e Zara, subirono la perdita della maggioranza 
della popolazione di sentimenti italiani. Molti, tramite l’IRO, (Interna-
tional Refugee Organization), raggiunsero l’Australia nove anni prima 
dell’emigrazione triestina che iniziò il 15 marzo 1954 con la partenza da 
Trieste del primo contingente di 650 emigranti e in meno di sei anni oltre 
20.000 giuliani lasciarono la città, diretti nel continente australiano.

Trieste si ricongiunse all’Italia il 26 ottobre 1954, sei mesi dopo la 
partenza della prima nave verso l’Australia in seguito alla firma del Me-
morandum di Londra.

Un evento che pose fine alla “Zona A” amministrata dal Governo Mi-
litare Alleato, assegnata all’Italia, mentre la “Zona B”, che comprendeva 
l’ultimo lembo di terra istriana di sentimenti italiani passò alla Jugoslavia 
creando l’ultima ondata di esuli istriani che preferirono la via dell’esilio 
piuttosto di rimanere sotto l’oppressivo regime jugoslavo, apertamente 
anti-italiano.

Motivazione triestina d’espatrio
La motivazione che spinse oltre 20 mila giuliani triestini ad emigrare 

in l’Australia non venne dettata unicamente dagli eventi del secondo do-
poguerra legati all’esodo italiano dai territori ceduti alla Jugoslavia ma 
anche da un profondo senso di sfiducia, di disincanto, di preoccupazio-
ne per il futuro incerto, stagnante, tipico ormai di una soffocata città di 
confine, “over populated”, con una popolazione traboccante, dovuta alla 
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carenza di alloggi e infrastrutture per accomodare il flusso di esuli italiani 
dai territori amministrati dal governo jugoslavo.

I triestini ricordavano, fin troppo bene, la tragica occupazione delle 
truppe jugoslave che per 43 giorni, dal 1° maggio al 13 giugno 1945, 
s’impadronirono della città con disastrose, tragiche conseguenze. 

Il 5 maggio 1945, le truppe jugoslave per disperdere una dimostrazione 
filo-italiana spararono contro la folla causando 5 morti e numerosi feriti. 
(Un fatto ampiamente disputato che lasciò comunque 5 dimostranti a terra, 
senza vita.) Durante l’occupazione jugoslava, nella sola città di Trieste, 
migliaia di persone vennero arrestate e deportate oltre confine senza più 
ritorno inclusi i membri della Guardia di Finanza della caserma di Campo 
Marzio che dopo aver contribuito alla lotta anti tedesca di liberazione della 
città vennero disarmati, trucidati e gettati nella foiba di Basovizza. 

Il dramma delle foibe del circondario di Trieste è ben conosciuto, come 
lo è quello dello sterminio della Risiera di S. Sabba da parte dei nazisti 
con la collaborazione fascista (1943-45) fattori drammatici che hanno in-
ciso e lasciato per sempre nella mente della popolazione di Trieste un 
profondo senso di amarezza, insicurezza e preoccupazione per il domani. 
Motivi che hanno influenzato l’emigrazione di massa in Australia di mol-
te famiglie istriane e triestine. 

Le truppe di Tito si ritirarono da Trieste solamente dopo grandi pres-
sioni diplomatiche anglo-americane ma la città era diventata ormai un 
porto industriale dimenticato, senza retroterra, confinante a nord-est con 
una fredda, apatica Jugoslavia e a sud-est con un mare penalizzato dai 
nuovi corridoi di navigazione jugoslavi e unita a ovest attraverso uno 
stretto cordone ombelicale alla madre patria, Italia.

In meno di cinque anni, dal 1940 al giugno del 1945, la Provincia di 
Trieste passò sotto l’amministrazione di cinque nazioni: Italia, Germania, 
Jugoslavia, Inghilterra e Stati Uniti d’America ritornando italiana sola-
mente nel 1954. 

Trieste, anche se felicemente riunita all’Italia, sembrò abbandonata al 
proprio destino. 

L’industria cantieristica navale, metallurgica e commerciale, erano in 
progressiva crisi. Nessuno voleva investire capitali in una terra di confine 
dove i rapporti tra Italia e Jugoslavia erano di guerra fredda e dove due 
razze culturalmente e politicamente troppo dissimili per capirsi. La città 
era sovrappopolata. Migliaia di esuli presero residenza a Trieste con un 
immediato preoccupante incremento della popolazione. 

La mancanza di infrastrutture capaci di accogliere e alloggiare il flusso 
degli esuli stava raggiungendo limiti di estrema urgenza e preoccupazione. 

La maggior parte venne sistemata in capannoni, baracche, caserme e 
silos, in condizioni a volte pietose. 
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Un ulteriore problema sorse dal licenziamento del personale civile 
dell’ex Governo Militare Alleato e dalle “suggerite” e “zuccherate” di-
missioni in massa del personale giuliano della Polizia Civile che venne 
celermente rimpiazzato con elementi provenienti da altre parti d’Italia. 

In questa caotica atmosfera l’idea di emigrare all’estero diventava 
sempre più allettante, tanto da sembrare l’unica soluzione all’evidente 
instabilità socio-economica della città. 

Per nove anni Trieste era stata viziata, trattata con i guanti nella co-
moda ovattata parentesi della “Zona A” del Territorio Libero. Dal 1945 
al 1954 aveva vissuto in un limbo, avvolta nella soffice assistenza dei 
finanziamenti esteri garantiti dall’Inghilterra e Stati Uniti. 

Questo fasullo senso di agiatezza e sicurezza cessò di esistere con la 
fine del Territorio Libero e da quel momento Trieste, scesa dal piedistallo, 
divenne una delle tante città marittime italiane priva dei precedenti privi-
legi goduti per la sua peculiarità di confine. 

La grande preoccupazione degli alleati era la protezione delle loro fa-
miglie durante l’instabilità della situazione economica della città, la paura 
di un conflitto armato con le truppe jugoslave e i continui scontri con la 
Polizia Civile in pieno assetto di guerra.

Nelle giornate del 5 e 6 novembre 1953, durante gravi scontri con la 
Polizia Civile e gli agenti del Nucleo Mobile, si arrivò all’estremo della 
ragione. Venne fatto uso delle armi da fuoco sulla folla che si concluse, 
nelle due giornate, con un totale di 6 morti e 92 feriti. Non è difficile 
menzionare date ed eventi, esistono giornali, fotografie, testimoni ocu-
lari, ma ricreare l’incredibile atmosfera di tensione, violenza e panico è 
impossibile.

Nel frattempo le truppe alleate, preparate già da mesi, attendevano 
l’ordine del generale Winterton di evacuare il territorio della “Zona A”. 

E un bel giorno, come si usa dire nelle favole... l’Italia arrivò a Trieste 
con l’ombrello il 26 ottobre 1954 in una grigia giornata di pioggia che 
non fermò la popolazione di riversarsi sulle rive e sulla piazza dell’Unità 
d’Italia da dove si notavano le unità della Marina Italiana, con il gran pa-
vese e i marinai allineati lungo i lati delle navi da guerra, che ricordavano, 
ancora una volta, il primo ricongiungimento con l’Italia del 1918. 

Le due grandi bandiere, quella triestina e quella italiana, alzate nei due 
alti pennoni del lato mare della piazza erano un segno di sicurezza per la 
città, che non era più sola e soggetta ad una occupazione, anche se demo-
cratica e frivola, anglo-americana.

Io, fino al giorno precedente l’arrivo dell’Italia, ero ancora in ufficio di 
villa Necker, con alcuni colleghi e ufficiali inglesi in borghese, per ultima-
re dei documenti in lingua italiana. Al momento dell’addio mi chiesero: 
« Sei contento che è arrivata l’Italia? Are you happy that Italy is coming?
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Risposi in stile inglese. “Have a guess” …“Indovina?” e sorridendo ci 
demmo la mano. 

“Goodbye e... Ciao!”
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CAPITOLO 3

Arriva ... l’Italia!
Il giorno dopo la partenza del contingente inglese di Villa Necker, ero 

arrampicato sotto la pioggia, sulla ringhiera di una bassa finestra delle 
rive, tenendomi con una mano in bilico sulle grosse inferiate. Da lì vede-
vo tutta la sfilata dei mezzi motorizzati italiani carichi di militari dai visi 
giovanili, sorridenti, alcuni imbarazzati per le lacrime che cadevano dai 
loro occhi. 

La gente sembrava impazzita, estasiata. Alcuni anziani sfoggiavano 
fieri le vecchie medaglie di guerra, le bandiere tricolori sulle finestre e 
al collo degli studenti che assieme alle ragazze, dalle gonne tricolori, cu-
cite velocemente la sera prima, inneggiavano inni italiani. Le coccarde 
all’occhiello delle persone distinte e i cantici inebriati, in coro, creavano 
un’atmosfera elettrizzante, mentre un nodo saliva prepotente alla gola.

Una parola sola era nel cuore di tutti, Italia! Arrivata per la Seconda 
volta: 1918 – 1954. 

La prima per ottenere nuovi territori italiani, la seconda per perdere 
ogni lembo di retroterra.

La perdita dell’Istria e la costa dalmata è stato per l’Italia il prezzo pa-
gato per la follia di un solo individuo malato di glorie. Benito Mussolini.

 

Bersagliere e il Municipio di Trieste

r.v.
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26 ottobre 1954
Il terrore degli anni di guerra, la tensione del dopoguerra, le dimostra-

zioni, i tumulti si stavano sciogliendo nella pioggia tra le grida di gioia 
e il suono delle fanfare. Trieste stava entrando in una nuova fase di vita. 
Peccato però per la pioggia... Mai contenti... mi dissi con un sorriso.

“Quale sarà il nostro futuro??
La risposta me la diede mia madre in tono pungente quando mi vide 

pallido e completamente inzuppato d’acqua.
Italia su o giù quando piove prendi l’ombrello, sognatore!!
E la vita riprese il suo cammino...
 

1954 – L’Australia!
A questo punto nella storia della città di Trieste entra a suon di fan-

fare l’Australia: il paese dei facili guadagni, la terra dei canguri, situa-
ta dall’altra parte del mondo che cercava disperatamente di popolare e 
sviluppare il proprio Paese e vedeva nella città di Trieste una fonte di 
emigranti di prima scelta. Iniziò così una fitta propaganda per invogliare, 
quanti più possibile giuliani ad emigrare in Australia. 

Operai specializzati, tecnici, professionisti e buona parte degli ex 
membri della Polizia Civile possedevano ottime affidabili referenze, spe-
cialmente dopo nove anni d’amministrazione anglo-americana del Terri-
torio Libero di Trieste.

Era sorto da poco il CIME, Comitato Intergovernativo per le Migra-
zioni Europee che, con nuovi programmi di collocamento e l’appoggio 
finanziario dell’ICLE, Istituto di Credito Lavoratori all’Estero, iniziò uno 
specifico programma di assistenza per l’emigrazione in Australia. 

Il costo del viaggio veniva anticipato dall’ICLE, mentre il posto di 
lavoro e l’iniziale alloggio erano assicurati dal Governo australiano. So-
lamente dopo i primi guadagni l’emigrante aveva l’obbligo di rimborsare 
una modesta percentuale del costo di viaggio.

L’Australia a quel tempo, con una popolazione inferiore ai 10 milioni 
d’abitanti sparsi in un’area più vasta dell’Europa, sembrò l’ovvia soluzio-
ne di ogni problema. 

 Chi cercava un impiego, una sistemazione qualsiasi, un migliore fu-
turo per i figli, come poteva rifiutare un’offerta del genere? Le paghe 
australiane erano il doppio di quelle italiane e la vita costava poco, senza 
contare il clima privo dei lunghi rigidi inverni giuliani. 

Molti, sembra impossibile da credere, presi dalla febbre dell’Australia, 
lasciarono posti di lavoro ritenuti sicuri. Partirono impiegati, operai, pro-
fessionisti, commercianti, spinti dalla visione di un mondo nuovo, privo 
di incertezze e crisi economiche. 
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«Se l’Australia non funziona», dicevano i triestini, «…possiamo sem-
pre tornare a casa nostra, no?» Cosa impossibile per gli esuli fiumani, 
istriani e dalmati. 

Per i giovani scapoli senza legami, io uno di questi, l’Australia rap-
presentava l’avventura, un continente nuovo da esplorare e soprattutto 
qualcosa da fare, invece di star seduti al bar in attesa di un impiego. 

Correvano voci di cifre favolose guadagnate in poco tempo per il taglio 
della canna, la costruzione di dighe, ponti e l’installazione di linee elettri-
che attraverso zone deserte. 

Lavori ben pagati che avrebbero permesso di racimolare in breve tem-
po un bel gruzzolo e ritornare a Trieste con le tasche piene e qualcosa di 
avventuroso da raccontare agli amici. 

Il ragionamento filava e la gioventù triestina salì a bordo con il sorriso 
sulle labbra. 

Ma esisteva anche il vero emigrante, il capo famiglia, continuamente 
alla ricerca di una sistemazione sicura, decentemente retribuita, che vede-
va nell’Australia l’opportunità di risolvere l’incertezza del domani. 

Proponimenti che si avverarono
... anche se non privi di sacrifici 

Perché dire di “Si” all’Australia?     
Le continue fughe italiane dalla “Zona B” e dal resto dei territori an-

nessi dalla Jugoslavia stavano ingrossando la città di Trieste creando nella 
mente dei triestini l’idea che l’unica soluzione per ottenere un decente 
sicuro posto di lavoro era quello di emigrare all’estero, verso l’Australia, 
il Paese che disperatamente era alla ricerca di manodopera. Non costava 
niente, il passaggio era assistito e il lavoro assicurato dal governo austra-
liano. 

Movite... testòn! (muoviti testone)

r.v.
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La prima nave con 650 giuliani a bordo salpò per l’Australia, il 15 
marzo 1954, quando la città’ era ancora sotto il controllo del Governo Mi-
litare Alleato, il mio impiego presso il Genio Militare Inglese era ancora 
stabile, ma per quanto?

La volontà dei triestini di ricongiungersi alla Madre Patria era sincera e 
fu realizzata il 26 ottobre del 1954 a seguito del “Memorandum d’Intesa” 
siglato a Londra il 5 ottobre 1954.

La “Zona A” venne unita all’Italia e la “Zona B” passò ufficialmente e 
amaramente alla Jugoslavia.
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CAPITOLO 4

La mia partenza
Ma non avevo fretta di lasciare la mia famiglia, di emigrare tra i primi, 

e solamente dopo 18 mesi dalla partenza del Castel Verde, stanco di salu-
tare la gente e gli amici che partivano, decisi di salire a Bordo della M/N 
Toscanelli il 7 settembre del 1955, preso come migliaia di altri giovani 
dalla febbre dell’Australia.

Al momento dell’imbarco, avvenuto il 7 settembre 1955, ero uno sca-
polo di 23 anni nato a Trieste nel cuore della città vecchia, il ghetto trie-
stino.

In famiglia eravamo in cinque figli ma fui l’unico ad emigrare in Au-
stralia spinto da un senso d’avventura, conscio della padronanza della lin-
gua inglese studiata a scuola e dall’esperienza di due anni e mezzo d’im-
piego presso gli uffici del Genio Militare Britannico di Trieste, con sede 
nella Villa Necker di via dell’Università Vecchia angolo via Bonaparte. 

Per i più giovani si trattava di una avventura alla scoperta dell’Eldorado Au-
strale, il paese dei facili guadagni, ma per molti altri, i capi di famiglia e altri 
ancora si trattava di una soluzione al problema dell’esodo dalle loro case passa-
te sotto il controllo Jugoslavo, specialmente nell’ultimo periodo della Zona B.

...Schizzo storico.
Ciao Trieste... Vado e torno

r.v.
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La conoscenza della lingua inglese mi fu di grande aiuto e a bordo 
della m/n Toscanelli ebbi il compito di assistere il delegato australiano 
nell’insegnamento spicciolo della lingua inglese, le frasi più necessarie al 
momento dello sbarco. Il corso comprendeva l’insegnamento della frase-
ologia inglese d’immediata necessità all’arrivo in Australia. Gli opuscoli 
bilingui e i semplici dizionarietti distribuiti a bordo durante le tre settima-
ne del programma furono di grande aiuto per chi non conosceva la lingua.

Molti bei ricordi del viaggio carico di giovani pieni di entusiasmo per 
la nuova avventura nell’opposto lato del mondo.

La celebrazione del passaggio del Equatore è stato un episodio che 
rimarrà per sempre nella mente dei giovani che senza rendersi conto sta-
vano entrando in una nuova realtà, per molti di grande miglioramento e 
fortuna per altri invece di triste delusione, “un buso nell’acqua” (un buco 
nell’acqua) mai inseriti nella nuova realtà australiana, ritornando in Patria 
tristi e contrari ad ogni forma di emigrazione. “Meglio un pezzo di pane 
raffermo in casa propria che una bistecca all’estero.” Ovviamente l’emi-
grazione in Australia non era per chi odiava le bistecche. 

Terra Australis ... non più incognita
Al mio arrivo in Australia, una terra nuova, priva di alte montagne 

trovai l’opposta attrazione quella delle interminabili bianche spiagge 
bagnate dalle spumeggianti onde degli oceani Pacifico e Indiano lungo 
l’immensa costa australiana frastagliata da strapiombanti pareti rossastre 
di roccia friabile e larghi pianori a livello marino soggetti alle alte e basse 
maree a volte con altissime onde che ti avvinghiano e trascinano al largo 
della costa. Troppi audaci bagnanti europei privi di prudenza e corretto 
senso di protezione, hanno lasciato la vita spinti da forti correnti marine 
verso il largo e preda di pescecani. L’Australia offriva ai nuovi arrivati il 
benvenuto marino e forestale ancora puro inesplorato, primitivo, come 
nessun’altro Paese al Mondo. 

r.v.
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Dal porto di Sydney a Greta Camp 
Dopo l’arrivo a Sydney dell’ultimo nucleo della Toscanelli ci trasferi-

rono con il treno sbuffante a carbone a Maitland, una sonnolente cittadina 
verso il nord del New South Wales, a tre ore di treno da Sydney. 

Da li, stanchi morti con i pullman venimmo sistemati a Greta Camp 
per un periodo minimo di due settimane dove mi diedi da fare con il mio 
hobby della pittura e disegno del campo e circondario, soprattutto della 
vegetazione così diversa da quella italiana e saltuariamente a come “in-
terpreter” traduttore per interviste italo-australiane. 

Le famiglie vennero sistemate in alloggi separati, mentre noi scapoli in 
baracche a più letti. 

Il reparto docce e latrine era di stile militare, in comune, ma ampio e 
costantemente pulito come il resto del campo. Al centro esisteva la “main 
hall”, un capannone principale dove venivano serviti i pasti. 

La cucina australiana, per quanto ben preparata e abbondante, veniva 
continuamente ritoccata dai cuochi di origine italiana. 

Nel nostro caso l’angelo custode si chiamava Ignazio, un capocuoco 
triestino, adorato da tutti. 

Un Dio... per dire poco.
L’assurdo problema del povero Ignazio era l’invidia dei cuochi po-

lacchi e relative mogli che non desideravano la sua competizione che 
eventualmente, dopo la petizione scritta in inglese organizzata per un cibo 
migliore e gustoso, anche per i bambini, creò un grosso problema divi-
dendo i cuochi in due agguerriti campi. 

La giuria internazionale, cuochi tedeschi, polacchi, greci e italiani die-
de a Ignazio il 70 % dei voti e da quel giorno la pace e il buon mangiare 

Le baracche - Greta Camp

r.v.
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crearono l’atmosfera desiderata da ben principio. 
La corona di cartone venne apposta sulla riccioluta testa del sorridente 

Ignazio.
I cuochi polacchi dimostrarono di essere i primi a voler collaborare con 

il “Re Ignazio”. 
A parte le critiche per la noiosa attesa di una collocazione di lavoro, la 

permanenza media nel Greta Camp, Campo di Greta, era di tre settimane. 
Ovviamente tutto dipendeva dalla qualifica e dalla richiesta di personale. 

A questo punto della mia nuova vita australiana: La “Stage 1” o meglio 
“Stadio numero Uno” della mia nuova vita australiana, felice per l’inizia-
le incontro con la bella città di Sydney sul mare, viva di barche a vela e 
palazzi riflessi dai lati del maestoso, ferreo ponte , mi trovo invece seduto 
su un tronco di eucalipto vuoto dal feroce appetito delle formiche bianche 
che stavo osservando in movimento... completamente disinteressate della 
mia presenza. Il ronzare delle mosche australiane era compatto nei voli 
radenti decise a bassa quota in cerca d’acqua o sudore umano ...salato. 

Ed è appunto a questo punto, che mi venne il desiderio di scrivere il 
racconto della “Scorciatoia”che in seguito ebbe l’onore di vincere il pri-
mo premio per la Narrativa Inedita Internazionale del 2004 per il concor-
so: “Trieste Scritture di Frontiera” della “Alta Marea” alla presenza del 
presidente Dario Rinaldi dei Giuliani nel Mondo di Trieste che presento 
per Vostra lettura e giudizio nell’ultima parte del presente volume. 

Ritorno a Sydney
Dopo un paio di settimane a Greta Camp, venni trasferito a Sydney 

presso la State Railway del New South Wales, Ferrovie Statali, nel re-
parto pubblicitario d’affissione, un tipo di lavoro senza pretese che mi 
permise di continuare con la pratica serale di disegnatore edile.

Non ci volle molto per capire il motivo dell’alta richiesta Australiana 
di manodopera che stava arrivando da tutte le parti del mondo. 

Il Paese era ricco di materie prime, minerali a non finire, pozzi petroli-
feri, agricoltura, foreste, lana, e oceani da pesca miracolosa. 

L’Australia era il “Lucky Country” (Paese fortunato) Una opulenta so-
lida nazione, priva però di moderni impianti industriali, infrastrutture e 
finezze artigianali europee. 

La nazione non poteva che progredire, il messaggio era lì, davanti agli 
occhi di tutti e, chi si diede da fare con coraggio e volontà, crebbe econo-
micamente assieme alla Nazione.
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CAPITOLO 5

Triestini a Sydney
I primi triestini arrivati a Sydney trovarono con sorpresa tre fiorenti 

associazioni giuliano-dalmate. L’Associazione Fiumani, il Diadora Club 
e l’Associazione Sportiva Julia formate principalmente da emigranti giu-
liano-dalmati provenienti dalle città di Fiume e Zara occupate nel 1945 
dalla Jugoslavia. 

Migliaia arrivarono in Australia tramite l’IRO (International Refugee 
Organization) dopo la firma del Trattato di Pace del 10 febbraio1947 che 
cedeva la maggior parte dei territori italiani dell’Istria, Fiume, Zara e Dal-
mazia alla Jugoslavia. 

Pertanto i primi triestini scesi a Sydney dalla M/N Castel Verde nell’a-
prile del 1954, hanno trovato un punto di riferimento e appoggio per otte-
nere valide informazioni di vita, lavoro e alloggio inclusa la partecipazio-
ne alle attività sociali e sportive giuliano-dalmate e alle feste organizzate 
dai circoli di comune verbo e tradizione. 

Ma è stata la zona italiana di Leichhardt quella che ha più attratto i 
triestini che trovarono in essa un ambiente favorevole, comodo, per i tra-
sporti e pratico per l’acquisto di prodotti italiani. 

L’alloggio era il problema principale, specialmente nell’area della zona 
di Leichhardt con alta percentuale di origine italiana seguita da Annanda-
le, Glebe, Fivedock, Haberfield, Petersham, Stanmore e le zone limitrofe 
di Ashfield, Enmore e Newtown zone perimetrali della città di Sydney.

Pertanto, per alleviare il problema iniziale di comunicazione la mag-
gioranza dei triestini presero dimora temporanea nella zona di Leichhar-
dt, a volte nella stessa casa, assieme ad altre famiglie, con comodo di 
cucina e bagno. Ovviamente non era una soluzione ideale specialmente 
per le giovani famiglie con figli ma rappresentava la maniera più logica 
e pratica per risparmiare e mettere assieme, prima possibile, una caparra 
per acquistare la propria casa, cosa che divenne ben presto una realtà.

Lavorando in due, marito e moglie, con l’aggiunta dell’ “Over Time”, il 
lavoro straordinario, in breve tempo il problema della caparra era risolto.

Il problema della lingua inglese durante i primi mesi di assestamento 
rappresentava un grosso ostacolo specialmente per la difficoltà di comu-
nicazione con gli australiani che creava per entrambi un senso di disagio. 
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Per questo motivo i negozi italiani di alimentari, macellerie, abbiglia-
mento e altre necessità erano i più ricercati e si trovavano nel centro di 
Leichhardt specialmente al sabato per le spese settimanali.

Ristoranti e 
posti di ritrovo dopo lavoro

Negli anni /50 i ristoranti italiani fiorivano. Quelli più frequentati dalle 
giovani coppie triestine e scapoli erano: “l’Italo Australian Club” in Ge-
orge Street, il Moro Restaurant, Parramatta Road Petersham, Ristorante 
Tre Venezie, 8 Libery Street Stanmore, il Chianti Restaurant Chalmers 
Street, Sydney, la Veneziana Restaurant, Stanley Street aperto nel 1952, 
Beppi’s Restaurant fondato nel 1956, Marconi Club Bosley Park aperto 
nel 1956, il Miramare Restaurant, Leichhardt, la Zagara Restaurant Lei-
chhardt, il No-Name Restaurant Sydney,

Il Lorenzini Bistro, Elizabeth Street Sydney, e in seguito con gli anni 
sorse La Rustica, Parramatta Road Leichhardt e il Pan Roma Parramatta 
Road Leichhardt. Li visitai tutti.

Sale da Ballo 
australiane e nightclubs 

Le giovani coppie, gli scapoli e ragazze nubili, frequentavano le sale da 
ballo australiane e i nightclub al centro della città, come Il Quo Vadis di Mar-
tin Place, il Chekers Sydney, il Babaloo del centro città dove si esibivano 
alcuni musicisti triestini come, Benito Fornasaro formidabile con il suo con-
trabbasso, Luciano Drobnak fisarmonica e piano, Tullio Bogatai, contrab-
basso, Livio Santi, chitarra, Fulvio Torresani, tromba, che hanno rallegrato 
con le loro musiche anche le innumerevoli serate triestine come componenti 
di ottime orchestre quotate e interventi dal vivo alla TV. I locali a luci rosse 
di Kings Cross attraevano purtroppo anche elementi poco socievoli di bassa 
forza, ubriachi in cerca di “fights” non solo per banali scuse e offese dirette 
ai clienti dei ristoranti oppure ai normali passanti ma anche con i membri 
della polizia che pattugliava e rastrellava la zona ad ogni weekend. 

Oggi, la zona di King Cross è pattugliata dalle forze dell’ordine sette 
giorni su sette, ma il fascino delle luci rosse dei nightclubs continuano ad 
attrarre la curiosità della gioventù’ in cerca della Dolce Vita. 

Boarding Houses
I giovani triestini (scapoli) non avevano il problema di alloggio tipico 

invece delle famiglie. 
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Di solito prendevano in affitto una stanza in case private oppure abi-
tavano nei Boarding Houses nella zona perimetrale di Leichhardt. Il più 
imponente era il Boarding House della famiglia Zusa situato al N° 8 di 
Liberty Street Stanmore. Una casa enorme a due piani con una ventina 
di stanze a due letti e un ampio ristorante conosciuto come “Le Tre Ve-
nezie”, frequentato non solo dagli italiani ma anche dagli australiani per 
la bontà della cucina casalinga veneta e la varietà dei vini italiani in una 
atmosfera allegra e amichevole. 

Negli anni 1960-1970 la clientela del ristorante “Tre Venezie”era per 
due terzi australiana e un terzo di origine italiana. 

Già dall’inizio del 1950 esisteva al N° 76 di Simmons Street Enmo-
re il Boarding House di Maria Susich, una signora dinamica, capace, e 
simpatica, di origine dalmata assistita dalla figlia Rosetta che aiutava la 
madre. Ondina, la figlia maggiore, abitava a Newcastle, ma veniva spesso 
a Sydney quando necessitava la sua assistenza. 

Il Boarding House della Susich dove ho abitato per circa due anni consi-
steva di due case unite a due piani con un muro divisorio centrale e un to-
tale di 14 stanze con 28 posti letto, due per camera. Al piano terra una co-
moda sala da pranzo, un’ampia cucina, bagno, lavanderia e un largo spazio 
all’aperto dietro la casa, il “back yard” tipico spiazzo verde australiano.

Il mangiare era ottimo e l’atmosfera famigliare.
Il costo dell’alloggio era ragionevole e includeva la prima colazione, 

panini imbottiti da portare con se sul lavoro e cena completa. Il lavaggio 
degli indumenti e stiratura erano separati. 

Ristoranti e weekends
di fine settimana

Non essendo un Boarding House molto vasto, come quello della Li-
berty Street, dava invece l’impressione di una grande famiglia dove tutti 
collaboravano per mantenere un ambiente piacevole e rilassante.

Alla domenica, specialmente durante le giornate fredde invernali, la 
giornata era dedicata agli amici di altri Boarding Houses che venivano a 
pranzo e passare in allegria alcune ore prima di uscire per recarsi in qual-
che sala da ballo, visitare un club o andare al cinema. 

Purtroppo essendo giovani, allegri, vociferi e amanti della musica, in 
special modo dei cantici in coro di montagna accompagnati al suono di 
chitarra, il vociare ad alta voce e i cantici non trovava parallelo con le 
musiche tradizionali australiane e spesso dopo qualche chiassosa festa di 
fine settimana, il mattino dopo apparivano scritte di protesta alquanto of-
fensive sul marciapiede davanti al Boarding House. “Dagoes go home… 
Go away scum” e altro. “Andate via... Subito!!”
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Non era l’opinione della maggioranza degli australiani, però per i nuo-
vi arrivati in Australia, io uno di questi è stata una amara sorpresa non 
facile da digerire e dimenticare.

Il fatto strano era che durante il giorno i vicini di casa e abitanti della 
zona erano cordiali e amichevoli… Ma si vede che durante la notte qual-
cuno la pensava diversamente. 

Da quel giorno chi di noi aveva la stanza con le finestre sulla strada 
dormiva con un occhio solo l’altro era di guardia.

Finalmente un paio di settimane dopo, in piena notte, un gruppo di 
ragazzi australiani vennero sorpresi mentre stavano scrivendo le solite 
offese sul marciapiede davanti al Boarding House. 

Fu una fuga in tutte le direzioni a suon di calci e da quel momento 
niente più’ scritte ingiuriose. 

 Leichhardt negli anni 1950-1960 esisteva, vicino all’attuale Marke-
town di Marion Street il piccolo Boarding House di Carlo Sossi triestino, 
con 8 posti letto preferito dai giovani triestini per la sua vicinanza alla 
Norton Street, il centro di Leichhardt, dove si trovava il Caffè Sport, il 
Pub dell’Imperial Hotel e i negozi italiani incluso il Ristorante Miramare 
dove si poteva fare una partita di carte impegnativa o giocare a bigliardi-
no. Al sabato sera il locale si trasformava in sala da ballo e ristorante con 
orchestrina, dove portare la ragazza. 

Luci Rosse
Palmer Street e Kings Cross, erano le zone più conosciute per chi cer-

cava il gioco d’azzardo, gli strip shows, oppure un’allegra compagnia 
femminile. 

Non mancarono i raids della polizia che arrivava regolarmente e pun-
tualmente, dopo un breve preavviso e la fuga dei clienti come nei film... 
anche se nessuno rideva. 

Le bische clandestine sorgevano come funghi in ogni angolo della città 
e in case private. 

La gente voleva divertirsi dopo sei giorni di duro lavoro con le birrerie 
che chiudevano assurdamente alle 6 del pomeriggio. 

Molte fortune cambiarono mani in una notte di gioco. Ma chi aveva 
famiglia e giovani figli da mantenere non aveva né tempo, né voglia, di 
sperperare il denaro mentre i giovani scapoli senza pensieri avevano le 
mani bucate... come in ogni parte del mondo.

Il nightclub “Les Tabou” di Kings Cross, era il più frequentato dai 
triestini. Diretto da un gioviale manager di nome Gastone, di origine ma-
rocchina con il Fez rosso e ciuffolotto nero penzolante assieme all’impo-
nente sua signora in svolazzanti abiti vivaci come nel film Casablanca. 
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Ben presto, Gastone & Madame, dovuto al mio lavoro pittorico per 
i grandi murali del loro nightclub rappresentanti le esotiche ballerine al 
suono dei tamburi di un ipotetico “Tabou indigeno” divennero amici dei 
triestini che frequentavano il loro popolare locale notturno di Kings Cross 
tanto da inserire nel programma musicale anche la canzone “Trieste mia” 
ritmata con i tamburi marocchini... “Roba de s’ciopar de rider.”... “Cosa 
super ilare”... Musica poi corretta dagli amici musicisti triestini. 

Le mance che venivano elargite dai triestini furono lo sprone per un più 
vasto repertorio.

Il nightclub di Gastone non aveva la licenza di alcolici a quel tempo qua-
si impossibile da ottenere e il cognac del dopo cena veniva servito in tazzi-
ne da caffé, per dare l’impressione di rispettabilità alle visite degli agenti di 
polizia che gustavano ben volentieri un caffé corretto, alla triestina. 

Il resto dei Nightclub club a luci rosse di Kings Cross erano frequentati 
prettamente da uomini. 

Le donne non entravano dovuto al tipo dei shows... alquanto spinti da 
stupende polacche cariche di ovvio benessere fisico.

Coffee Lounges e Bars
Rappresentavano i posti d’incontro di ragazzi e ragazze dove si poteva 

gustare un “espresso”, un panino imbottito, dolci italiani e parlare nella 
lingua e nel dialetto di origine, unitamente a l’inglese e l’italiano.

Il più’ frequentato era il Caffé Sport di Norton Street, angolo Parramatta 

Uno dei 3 grandi Murali 1.8m x 1.2m da me eseguiti a Kings Cross di Sydney nel 1959, 
altri seguirono in vari ritrovi notturni
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Road di Leichhardt mentre dal lato opposto della strada troneggiava l’Im-
perial Hotel, il Pub preferito dai triestini per una birra nel Saloon, riserva-
to solamente per gli uomini, dovuto ai regolamenti ancora coloniali che 
proibivano alle donne di bere la birra assieme agli uomini.

Esisteva però il “Ladies Lounge” una sala per sole donne che di solito 
ordinavano lo Shandy, cioè metà birra e metà limonata”, (low alcohol 
content, poco alcolico, di strano gusto dolciastro). 

Le donne triestine non frequentavano il ladies lounge da sole ...prefe-
rendo di stare assieme ai mariti oppure assieme ad altre signore per un 
dolcetto e un caffé. 

I pubs erano considerati ambienti poco eleganti e soprattutto volgari 
per la fraseologia usata dagli uomini nei loro discorsi. Tipo cow-boys.

I Pubs chiudevano alle 6 del pomeriggio, aperti 5 giorni alla settimana 
e completamente chiusi il sabato e la domenica. 

Non mancavano gli scontri tra ubriachi australiani e i nuovi arrivati. 
Parecchi giovani triestini offesi dalle angherie e dai nomi dispregiativi 
rivolti in generale agli italiani, come: Wogs, Scum, ecc. finivano a caz-
zotti in strada diventando per gli spettatori una specie di Floor Show che 
cessava con l’arrivo della polizia che non guardava troppo per il sottile 
chi aveva torto o ragione schiaffando nelle emergenze o macchine chi si 
trovava vicino al Pub, a volte il semplice cittadino che non centrava per 
niente.... come nei film di cow-boys. 

1820: Tipico “Pub rustico” in Australia
per la vendita della birra ai fortunati cercatori d’oro



70

1955 –

Uno degli scontri per l’eccessiva libagione e fatti di mano tra gli ubriachi 
dei “pubs” è stato storicamente provato di essere tipico dell’Australia fino 
a quando le donne, per legge, poterono recarsi al Bar assieme agli uomini. 
Sembra che la presenza delle donne nelle birrerie assieme ai mariti abbia-
no risolto il gravoso problema delle cazzottata come nei film.

Ma esistevano anche le invasioni dei Bar italiani dove non esisteva la 
possibilità di una birra in pace senza la licenza per l’uso degli olcolici 
estremamente difficile da ottenere. 

A questo punto penso opportuno ricordare l’ormai storico attacco al “Bar 
Sport Italiano” di Leichhardt da parte di un gruppo di balordi giovinastri 
conosciuti come i Bodgies (pronunciati Bogis e le loro ragazze Uigis) che 
giravano in rombanti motociclette con fare altercante in cerca di baruffe. 

Erano l’emblema della minoranza “balorda” della gioventù australiana 
degli anni ‘50. 

Alcuni di questi giovani, arrivati in rumorose motociclette, entrarono 
una sera nel Bar Sport rovesciando tavolini e gettando le sedie in tutte le 
direzioni. 

Una delle sedie finì sulla schiena di un robusto triestino di nome Gior-
dano (mio futuro suocero) di mezza età che, alzatosi con calma, afferrò 
con due mani il bodgie (pronunciato bogi) gettandolo di peso attraverso 
la porta d’entrata. Non era la giornata giusta per i balordi bogi essendo 
il Bar Sport, il locale preferito dagli sportivi triestini e tra questi alcuni 
solidi elementi.

Da quel giorno il locale era controllato di sera dai giovani in caso di 
una ulteriore scorribanda e cazzottata come nei film Western di Cowboys 
americani, nei tipici Saloons del Far West. 

Con il tempo le cose si livellarono e il Bar Sport e il Pub dell’Imperial 
Hotel di Leichhardt rimasero l’indiscusso ritrovo dei triestini di Sydney, 
for many years to come e per moltissimi anni. 

Un altro “Coffee Lounge” frequentato inizialmente dai altri triestini 
alla fine del 1956 si trovava in George Street, Haymarket, non distante 
dall’Italo-Australian Club a due passi dal principale e vasto mercato di 
frutta e verdura dove il 70% dei braccianti e dei “fruit merchants” erano 
di origine italiana e il resto di origine cinese.  

In quella popolatissima area che comprendeva anche il rinomato “Chi-
na Town”, (Ciaina Taun)si trovava il negozio di alimentari italiano Scala 
Brothers, frequentato da parecchi triestini e dalmati. I due pubs di Geor-
ge Street e Hay Street brulicavano di braccianti che operavano nel vasto 
mercato. 
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La birra, voce di popolo, era la migliore, costava meno e la lotta per 
arrivare al banco del bar per ordinare l’ultimo giro di birra, prima delle 6 
di sera, ora di chiusura, era intensa. 

Nella prima parte della George Street vicino alla Railway Square si 
trovava uno dei più antichi club italiani di Sydney. “L’Italo-Australian 
Club”, dove il sabato e la domenica i giovani e le famiglie triestine si 
recavano per un pranzo all’italiana. 

Ma oltre ad essere un buon ristorante era un ritrovo di triestini, friulani, 
fiumani, dalmati, e una vasta percentuale di giovani di altre regioni d’Ita-
lia. Alla sera poi... musica e ballo.

Non distante dal grande mercato coperto di Haymarket, in Liverpool 
Street, era il classico “Department Store, Mark Foys” dove, su sugge-
rimento del personale triestino si potevano gustare pasticcini e caffè al 
tavolino, con comodità della spesa nei vari reparti per acquisti di qualsiasi 
necessità, in special modo per la casa da parte delle giovani famiglie. 

Gite di esplorazione
Era il compito dei giovani quello di scoprire cosa esisteva all’infuori 

della città di Sydney e delle zone del centro italiano come Leichhardt 
(pronunciato Leicard).

L’acquisto delle automobili di seconda mano fioriva a secondo della 
paga di ogni individuo.

Il desiderio di scoprire in cosa consisteva l’Australia all’infuori del-
le città era diventato il desiderio della massa dei giovani scapoli e delle 
coppie senza figli. In poche parole di chi non aveva grandi pensieri tranne 
quello di divertirsi e indagare le zone credute selvagge. 

Non mancarono le risate quando in cerca delle montagne australiane 
vicino alla città di Sydney siamo giunti a Mount Druitt, che non era un 
monte, ma bensì un semplice rione anche se sulla carta geografica era 
segnato chiaramente come Mount Druitt. 

La cittadina di Wollongong, localizzata al Sud di Sydney circa un’ora 
e mezza di macchina era un centro industrializzato per le acciaierie e 
fabbriche ma possedeva un folto gruppo di triestini specializzati per tale 
lavoro. Molte famiglie e un bel numero di giovani

Era quasi un obbligo non andarli a trovare ogni secondo weekend op-
pure venivano loro a Sydney. 

Dopo sei mesi di ricerche in macchina con tende brande e completo 
equipaggiamento per il “camping” (campeggio) vennero scoperte spiagge 
favolose quasi inabitate come la Seven Miles Beach una spiaggia color 
oro lunga circa 12 chilometri… tutta per noi a 3 ore di macchina da Sy-
dney. 
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Altri posti frequentati a circa un’ora e mezza da Sydney era la zona di 
Lilli Pilli, Bandena dove si poteva noleggiare barche a motore e piantare 
le tende dove si credeva opportuno. 

Al nord di Sydney esisteva Gosford, Woy Woy, Terigal, The Entrance, 
Palm Beach, Narrabeen e tramite il Ferry Boat, il traghetto, esisteva la 
zona di Manly. In città esisteva Bondi Beach la spiaggia di Bondi, con la 
fantastica passeggiata alberata da maestosi Norfolk Pines. I pini dell’isola 
Nordfolk.

I gruppi dei giovani s’ingrossavano diventado un folto numero in cerca 
di una sede per poter avere un circolo proprio, un indirizzo e un nome, 
che avrebbe riunito i giuliani emigrati in Australia. Dopo la fine del Ter-
ritorio Libero di Trieste.

I balli sociali triestini
Iniziarono ben presto i balli sociali. Il primo nel 1958 organizzato su 

idea di Enrico Carli coadiuvato da un gruppo di giovani tra i quali facevo 
parte per organizzare la pubblicità con cartelli vistosi sistemati nei negozi 
e bar italiani istigando la curiosità anche delle famiglie triestine con gio-
vani figli che non frequentavano molto le attività dei più giovani. 

Il ballo fu un successone con la partecipazione di centinaia di persone 
che hanno incontrato amici di vecchia data e fatti dei nuovi, in una at-
mosfera elettrizzante piena di addobbi che ricordavano la città di Trieste.

Seguirono altri balli sempre più popolari e frequentati da numerose 
comitive di giuliani sparsi nella vasta area di Sydney fino a quando un 
gruppo di volonterosi iniziarono a mettere le basi per la fondazione di una 
Associazione che possa rappresentare la comunità triestina di Sydney con 
serietà ed impegno.

Eravamo arrivati al 1960 e le riunioni si alternavano con sempre più il 
desiderio fondare un Club solido e duraturo nella struttura del direttivo in 
formazione. Ero forse il più loquace per i contatti con le strutture austra-
liane conoscendo la lingua inglese.

Lavoro a Sydney non mancava. Sulle pareti esterne delle fabbriche 
figuravano cartelli pubblicitari con richieste di personale e le grandi ditte 
offrivano allettanti contratti di lavoro, che includevano addizionali bene-
fici, conosciuti dagli australiani come: “fringe benefits”, benefici laterali.

Ovviamente si trattava di richieste di personale tecnico, ricercato, come 
ad esempio i nostri operai della Fabbrica Macchine di Trieste, Ferriera e 
Cantieri Navali. 
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CAPITOLO 6

Impiego a Sydney
dello scrittore

Dopo alcuni impieghi di assestamento a Sydney, viene assunto nel 
1957 come disegnatore edile e supervisore presso la quotata ditta Meloc-
co Brothers sorta a Sydney nel 1908 di origine friulana specializzata in 
rivestimenti esterni ed interni di marmo, terrazzo e mosaico di palazzi e 
chiese, tra queste la singolare pavimentazione marmorea e mosaico in sti-
le Celtico della enorme cripta della Cattedrale di S. Mary Sydney. Proget-
to di alto valore artistico con ampi riconoscimenti governativi australiani 
alla ditta Melocco Bros. 

Di simile livello, il completo rinnovo dell’interno della Chiesa Gre-
co Ortodossa di Saint Nectarios Church di Burwood (Sydney), in stile 
Bizantino, progettata in stile greco ortodosso. Avevo a mia disposizione 
grossi volumi di storia religiosa Greca includenti le principali effigi da 
ripetersi nel disegno religioso delle pavimentazioni e pareti delle interne 
volte. La maggioranza degli interni e altari di chiese cattoliche di Sydney 
di quel periodo sono opera della ditta Melocco Bros su progetti della se-
zione tecnica di personale impiego.

Romeo progredisce con gli anni, diventa manager dell’ufficio tecnico, 
(Production Planning Manager), viaggia in Italia e Iran per la ditta alla 
ricerca di nuovi marmi e travertini. 

Importa per la ditta Melocco il marmo di Trieste per tre palazzi di 
Sydney incluso il travertino iraniano “Soraja”, unico per la sua bril-
lantezza e colore bluastro. Nel 1975, quattro anni dopo la scomparsa 
di Galliano Melocco, ultimo dei tre fratelli: Antonio, Pietro e Galliano, 
Romeo lascia la ditta per iniziare il proprio futuro nell’edilizia, fondan-
do la White Formwork P/L e la AVA Construction Services. 

Nel 1994 inizia in proprio la: “Arvitek Construction Services” per 
la progettazione e costruzione di case, ville e restauri di palazzi gover-
nativi. Si ritira dal lavoro nel dicembre del 2010 per dedicarsi, con più 
impegno, allo sviluppo dell’Associazione Giuliani Sydney, coprendo 
varie cariche direttive, inclusa la presidenza e la direzione della Sezione 
Culturale. 
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L’Associazione Trieste Sydney
Inizialmente, durante il 1958 e il 1959, assieme ad altri triestini inizia-

rono le prime approfondite riunioni che culminarono con la formazione di 
un Club che sorse nel 1961 con il nome di Associazione Trieste Sydney, 
che rimase in vita per 14 anni spegnendosi nel 1975 dovuto allo sviluppo 
della città e la creazione di nuove famiglie con impegni di lavoro e scuola 
nelle zone nuove della regione del New South Wales. (La Nuova Galles 
del Sud). 

Inizialmente le attività del circolo erano impostate sui giovani con en-
fasi nello sport, essendo la maggioranza ancora attiva nei campionati di 
pallavolo, nuoto, tuffi, tennis e atletica leggera. 

Da notare la partecipazione alle 3 Mini-Olimpiadi delle Associazioni 
Regionali Italiane del New South Wales – Sydney organizzate con il pa-
trocinio del Consolato Generale d’Italia.

Ebbi diverse cariche, da socio fondatore a segretario e direttore della 
Sezione Culturale con l’inizio del giornale giuliano La Citydella e in se-
guito collaboratore del Melon con la guida di Andrea Scucchi più volte 
presidente dell’Associazione triestina. 

Una delle attività fondate e sviluppate a livelli internazionali sono state 
e tutt’ora seguite sono la Sezione Culturale e filodrammatica, essendo 
personalmente responsabile e scrittore di 12 commedie e sketch radiofo-
nici giuliani, in lingua italiana e vernacolo triestino di vita italo-australia-
na trasmesse in Tutta l’Australia.

Agli albori del Club, il numero dei soci avera raggiunto apici di oltre 
500 membri nella grande sede di Marrickville aperta dal ex primo Mini-
stro Australiano, Gough Whitlam.

Dalle ceneri dell’Associazione Trieste sorse nel 1984 l’Associazione 
Giuliani Sydney.  

Locazione dei 
Circoli Giuliani d’Australia

Dal 1954 al 1960, Sydney accolse l’arrivo del 30% dei giuliani, Mel-
bourne del 40% e il rimanente 30% diviso tra le città di Adelaide, Free-
mantle, Brisbane e Perth. 

L’emigrante triestino venne ricevuto con sorpresa dagli australiani che 
notarono con curiosità i nuovi arrivati scesi dalla nave ben vestiti, sporti-
vi, disinvolti, gioviali, non privi di qualche soldo in tasca e una spicciola 
conoscenza della lingua inglese. Sembravano turisti in cerca di lavoro. 

Erano principalmente i cittadini di Trieste che dopo nove anni d’in-
fluenza anglo-americana avevano assunto un atteggiamento diverso dalle 
altre regioni d’Italia. “Pantaloni corti bianchi cannocchiale attorno il col-
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lo, casco di sughero bianco, camicia Hawaiana a colori e occhiali neri. 
Il tipico giovane emigrante triestino a bordo delle varie navi dirette in 
Australia, la Toscanelli una di queste. 

1961 – Sydney, Australia
Nel 1961, notando la tendenza australiana di preferire la completa 

assimilazione dei nuovi arrivati, a scapito del loro bagaglio storico di 
arrivo, ho cominciato a dedicarmi al mantenimento della cultura popo-
lare giuliano-dalmata e lingua Italiana a Sydney, con la collaborazione 
di altri entusiasti corregionali di vari club sociali, culturali e sportivi. Si 
può quindi dire che con la nascita dell’Associazione Trieste Sydney del 
1961 e sorta pure la Sezione Culturale con la produzione di Floor Shows, 
Avanspettacolo, durante le grandi feste di fine settimana nelle sale prese 
in affitto dal Comune di Leichhardt, zona preferita dai Triestini e altre 
località limitrofe. 

ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E VISITA DEL SINDACO 
DI TRIESTE: MARCELLO SPACCINI.

  

 

Da sinistra: Andrea Scucchi 
presidente dell’Associazi-
one Trieste Sydney, Marcello 
Spaccini Sindaco di Trieste 
e presidente dell’Associazi-
one Giuliani nel Mondo di 
Trieste con il segretario Duil-
io Lizier dell’Associazione 
Trieste Sydney, 14 dicembre 
1972
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Da notare che, dopo 18 lunghi anni dalla partenza della prima nave per 
l’Australia iniziano da Trieste i primi contatti ufficiali con l’estero di oltre 
20.000 emigranti che hanno lasciato la città in cerca di lavoro e futuro in 
Australia. Un totale di quasi il 10% della popolazione di Trieste che ha 
emigrato all’estero. Cosa mai verificata a questo livello nella storia della 
città. 

È necessario quindi estendere a questo punto i dovuti ringraziamenti e 
riconoscimenti all’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste sorta il 16 
maggio 1970 e al suo primo presidente Marcello Spaccini per aver rotto 
il ghiaccio e disciolta la fredda indifferenza della città di origine dopo 
16 lunghi anni dalla partenza della prima nave per l’Australia, il Castel 
Verde, avvenuta il 15 marzo del 1954. 

Durante la visita di Spaccini in Australia dal 14 dicembre al 7 gen-
naio 1973 assieme a Guido Salvi, vice presidente e Bruno Orlando se-
gretario generale sono state gettate le basi per una comune attiva col-
laborazione e mantenimento della cultura giuliano – dalmata all’estero 
in special modo nei Paesi anglofoni per le nuove generazioni tutt’ora 
attive e solide. 

Le varie attività includevano a parte lo sport, gli eventi sociali, confe-
renze, concorsi artistici, filodrammatici, giornali, e gli ‘stages’ in Italia, 
per i giovani di origine giuliano-dalmata nati in Australia, organizzati con 
l’esperta collaborazione dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, 
e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Con il passare degli anni e l’assunzione di varie cariche nel seno della 
comunità giuliana di Sydney, passai alla presidenza della Federazione dei 
Circoli Giuliano Dalmati d’Australia, per gli anni 2000-2001-2002. 

Inserimento cittadino 
Come menzionato dalla dottoressa Adriana Nelli di Melbourne l’emi-

grazione triestina in Australia fu per la maggior parte un’emigrazione, ur-
bana, cittadina, poco adatta all’industria agricola e lavori di campagna. 
Pertanto la maggioranza dei nuovi arrivati si stabilì nelle principali città e 
nelle zone industriali dove la richiesta di manodopera specializzata e quel-
la generica per linee di montaggio e produzione meccanica era più elevata. 

I triestini provenendo da un centro multi-etnico di confine, si adattaro-
no presto alla mentalità di vita australiana, specialmente quella del “work 
hard and relax hard” - “ lavora duro e riposati bene,” imparando veloce-
mente la lingua, le usanze locali, allacciando amicizie di lavoro.

Parecchi giuliani, ragazzi e ragazze, frequentando ambienti sportivi, 
sociali, o di studio, sposarono giovani di altre nazionalità unendo le fami-
glie di diversa etnia.
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L’Australia stava cambiando. Da una nazione prettamente anglosasso-
ne, insulare, lontana dal resto del mondo, stava diventando una nazione 
cosmopolita, internazionale.

Il rapporto con gli australiani dapprima freddo o addirittura apatico, 
diventò con il tempo cordiale, per diventare di grande amicizia e rispetto. 

Non mancarono nei primi tempi gli attriti, i fatti di mano nelle birre-
rie, dovuti principalmente ai tristi ricordi della seconda guerra mondiale, 
quando le truppe italiane furono coinvolte in duri scontri con gli austra-
liani, nei combattimenti del nord Africa.

Ma gli anni, e le nuove generazioni, hanno colmato da tempo il fosso 
che divideva i nemici un rapporto italo australiano è di mutuo rispetto e 
cordialità. 

Esisteva nei primi tempi un certo senso d’invidia da parte dell’austra-
liano verso il nuovo arrivato, soprattutto per la sua capacità di progredire 
in poco tempo, riuscendo a farsi la casa, la macchina e provvedere all’i-
struzione dei figli a livelli terziari. 

I figli di età scolastica venivano iscritti nelle scuole governative o pri-
vate a seconda delle possibilità finanziarie dei genitori. Le scuole cattoli-
che erano preferite dagli italiani. 

L’emigrante giuliano, di estrazione urbana, aveva poco in comune con 
gli altri emigranti italiani provenienti da piccoli centri rurali. Le ragazze 
triestine, ad esempio, venivano criticate per il loro modo di vestire e di 
fare. Erano troppo emancipate, moderne...

Nelle sale da ballo australiane, i giovani triestini ballavano al ritmo 
della musica moderna, americana, conosciuta a Trieste e di moda in Au-
stralia. Un evidente contrasto con la mentalità dell’emigrante meridionale 
degli anni cinquanta. Solo una piccola parte di anziani giuliani continua-
no a vivere nel passato.

I giuliani della seconda e terza generazione sono l’orgoglio della fami-
glia e hanno raggiunto livelli impensati di grande responsabilità. Li tro-
viamo al governo, medici, tecnici, architetti, ingegneri, accademici, una 
evidente parte del tessuto cosmopolita australiano, fieri delle loro radici 
giuliane.
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CAPITOLO 7

Federazione dei Circoli
Giuliano-Dalmati d’Australia e i Circoli Giuliani

Folclore e inserimento 
Il “modus vivendi” dei triestini d’Australia rimase per anni quello tra-

dizionale senza ritocchi anglosassoni che avvennero più tardi dovuto alle 
esigenze dei figli nati in Australia. 

Negli anni ‘50, sorsero velocemente i circoli triestini, fiumani, istriani, 
dalmati, sparsi in tutto il continente per la necessità di sentirsi uniti per 
consigli, scambi di vedute, attività sportive e sociali. 

Federazione Australiana dei Circoli Giuliano-Dalmati
La Federazione dei Circoli Giuliano-Dalmati d’Australia sorse a Ge-

elong Victoria il 4 settembre 1983 con il Presidente Giorgio Giurco e 
rimase a Melbourne fino al 1992 per passare finalmente a Sydney con 
Romeo Varagnolo presidente fino al 1995 rimanendo in carica come vice 
presidente e segretario per un saltuario numero di 11 anni. 

Attualmente, dovuto all’anzianità dei membri, esistono 9 circoli Giulia-
no-Dalmati, ex membri della Federazione venuta al suo termine nel 2016. 

Ultimo e unico presidente femminile della Federazione Australiana: 
Adriana Douglas in carica dal 2006 al 2016 é l’attuale presidente dell’As-
sociazione Giuliani Wollongong. Premiata con l’Ordine di Cavaliere del-
la Repubblica Italiana. (Vedi la completa storia della sua vita in Australia 
a pagina 125 con immagini). 

Circoli Giuliano-Dalmati d’Australia attivi nel 2020
Sydney: 2  Associazione Giuliani Sydney e Famiglia Giuliana Sydney.
Wollongong: 1  Associazione Giuliani Wollongong.
Canberra: 1  Associazione Giuliani Canberra.
Melbourne: 3  Trieste Social Club, Famiglia Istriana, Circolo Fiumano.
Adelaide: 1  Circolo Giuliano.
Perth:  1  Circolo Fiumano. 
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Cittadinanza australiana e lingua italiana
La cittadinanza australiana è favorita dovuto ovviamente ai figli nati in 

Australia della terza e quarta generazione e l’apprendimento della lingua 
italiana non dipende più dalla necessità di comunicazione con i genitori.

I giovani della terza e quarta generazione conversano in inglese con i 
loro genitori e quel poco d’italiano conosciuto fa parte del dialetto sentito 
dai bisnonni che preferiscono, perché meno impegnativo. 

«La lingua italiana», dicono i giovani di oggi, «va studiata a scuola», 
mentre il dialetto è ereditario, più semplice e divertente.

Ma dopo un viaggio in Italia ritornano preoccupati perché all’infuori 
di Trieste, il dialetto triestino non era ben compreso in altre parti d’Italia. 
Da qui l’incentivo per imparare correttamente l’italiano. 

Il mantenimento delle proprie radici è importante per il giovane che lo 
rende più conscio e atto allo studio di altre culture e lingue, rendendolo 
“proud” fiero delle proprie origini. 

La stragrande maggioranza degli emigrati triestini, con l’apprendimen-
to della lingua inglese e la crescita in Australia dei figli e nipoti, arrivò 
con la decisione di rimanere in Australia come cittadini australiani. Que-
sto fattore contribuì al desiderio di ottenere il diritto al voto e contribuire 
alla voce del Paese di residenza.

Eventualmente, con il passare degli anni, le amicizie australiane aumenta-
rono di numero e simpatia creando in loro la curiosità di voler visitare l’Italia e 
Trieste, la terra di origine dei loro amici giuliani ritornando a Sydney entusiasti. 

Oggi non è strano per chi vive a Trieste sentire conversare in inglese sul colle 
di San Giusto con qualche frase triestina anche se detta con accento straniero. 

Giovani giuliani-australiani a Trieste,
a cura dell’Associazione Giuliani nel Mondo
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I rientri in Italia
A Trieste esistono gli ex australiani, coloro che fecero ritorno negli 

anni 1970. 
Chi rientrò, preso dalla nostalgia, possedeva una cifra sufficiente per 

l’acquisto di un medio appartamento o una casetta fuori città. Durante il 
1960-70, l’Italia stava attraversando un periodo di forte ripresa economi-
ca conosciuta come “il Miracolo Economico Italiano”. 

Chi rientrava in quel periodo di grande attività con una esperienza di 
lavoro acquisita all’estero e la conoscenza della lingua inglese trovava, in 
molti casi, una sistemazione migliore di quella lasciata in Australia. 

Altri, invece, dopo nemmeno un anno di permanenza, ritornarono in 
Australia.

Il rientro a Trieste non fu un passo facile. Il sistema di vita era diverso 
da quello lasciato anni prima e i giovani nati in Australia di lingua madre 
inglese si sentivano stranieri nella terra dei loro padri.

I ritorni in Australia
Molti fecero ritorno in Australia delusi per ricominciare tutto da capo.
Oggi il rientro in Italia non è più una considerazione da parte della 

generazione di partenza, ma l’idea di scoprire le proprie radici attrae i 
giovani della terza generazione. Sono studenti, laureati, giovani profes-
sionisti, che vorrebbero trovare una sistemazione a Trieste per allacciare 
rapporti con ditte, industrie regionali, commerciali, di mutuo interesse.

Purtroppo, non possedendo il passaporto italiano trovano cavilli buro-
cratici a non finire e, dopo una permanenza di pochi mesi, sono costretti 
a ritornare in Australia abbandonando ogni desiderio di permanenza a 
Trieste o in Italia. 

Commento
Nell’insieme, il grado di soddisfazione raggiunto dall’emigrazione fiu-

mana, istriana, dalmata e triestina, in Australia, si può definire alto. 
Specialmente quando ai valori materiali conseguiti viene aggiunta la 

soddisfazione creata dalla sistemazione dei figli e nipoti che hanno rag-
giunto livelli professionali di alto valore.

In molte occasioni il Governo Australiano ha voluto elogiare il signifi-
cante, continuo, apporto italiano allo sviluppo della Nazione. 

Dall’arrivo dei primi colonizzatori, 1788 al 2020, un buon 20% della 
storia australiana porta anche la firma dei giuliano-dalmati del mondo.



81

Tra le maggiori Interviste australiane: 
Oscar Luigi Scalfaro in Australia. 1998

Dopo una vita vissuta all’estero non è da vergognarsi se il ricordo degli 
eventi che culminarono con la mia partenza per l’Australia avevano biso-
gno di una riveduta e rispolverata.

L’occasione di farlo avvenne a Sydney, quando nel 10 dicembre 1998 
Il Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro durante la 
estesa visita australiana chiese un personale incontro con il giornalista 
Mario Maranzana di Trieste e un selezionato gruppo di rappresentanti 
Giuliano-dalmati d’Australia. 

Presenti alla riunione Romeo Varagnolo per i giuliani triestini di Syd-
ney, Mario Stillen per i fiumani e Toni Bradicich per i Chersini e Lussi-
gnani di Sydney.

L’Incontro ebbe luogo nella sede del Marconi Club, in una atmosfera 
cordiale e privata dove il Presidente Scalfaro ha voluto ricordare il perio-
do dell’arrivo dell’Italia a Trieste e la fine del Territorio Libero sotto il 
controllo alleato. 

Scalfaro era a quel tempo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, più volte in missione a Trieste negli anni cinquanta.

Assieme al Presidente Scalfaro erano presenti il Consigliere per la 
stampa e televisione dott. Gaetano Scelba, un operatore della Rai che 
riprese le fasi del colloquio e Mario Maranzana, attore, scrittore e giorna-
lista di origine triestina residente a Roma.

I rappresentanti Giuliani di Sydney erano: Romeo Varagnolo, segre-
tario della Federazione Australiana dei Giuliano-Dalmati, Mario Stillen 
presidente del circolo fiumano di Sydney e Tony Bradicich rappresentan-
te dell’Associazione S. Maria di Cherso, Sydney. 

Oscar Luigi Scalfaro
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Maranzana, che dirigeva l’andamento del colloquio, pose alcune do-
mande al Presidente circa la sostanza delle discussioni avute con il gene-
rale John Winterton a Trieste, notando che nel 1954 il Presidente Scalfaro 
faceva parte della “Missione di Coordinamento” con il Governo Militare 
Alleato per il passaggio della “Zona A” del Territorio Libero, GMA, all’I-
talia.

«Non fu cosa semplice», spiegò il Presidente. «Bisognava contemplare 
ogni reazione d’oltre confine, programmare cautamente ogni movimento, 
ogni singola azione, ma alla fine ci accordammo con le autorità del Go-
verno Militare alleato e l’Italia entrò finalmente a Trieste, ponendo fine, 
dopo 9 anni, al controllo anglo-americano». 

Toccando argomenti generici il Presidente Scalfaro disse d’essersi in-
contrato, più volte, con il tenace sindaco di Trieste, Gianni Bartoli, che i 
triestini, commentò con un sorriso, ricordavano per l’emotività dei suoi 
discorsi. 

Personalmente, ascoltando il Presidente, ero sorpreso per la sua pro-
fonda conoscenza degli eventi e delle personalità di Trieste, come ad 
esempio il professore Diego De Castro, alfiere della causa italiana. Io 
ero a quel tempo studente e frequentavo il Circolo di Studenti Italiani di 
Trieste.

Scalfaro menzionò pure i Suoi rapporti d’amicizia con il Vescovo di 
Trieste, Mons. Santin, elogiando il suo coraggio, dedizione, e sacrificio 
attuato per la popolazione italiana d’oltre confine, duramente soggetta 
alle angherie dell’amministrazione jugoslava. 

I moli di attracco del porto di Trieste, completamente minati dai tede-
schi nelle ultime giornate di guerra, vennero salvati per l’intervento del 
Vescovo presso la sede della SS tedesca di Trieste.

«Le vittime delle giornate del novembre 1953, e la gravità della situa-
zione creatasi in seguito...», spiegò il Presidente, «esigeva una soluzione 
immediata per impedire serie ripercussioni e ulteriori vittime». 

A mano a mano che il Presidente Scalfaro menzionava i ricordi giulia-
ni, diventava chiaro che il suo atteggiamento nell’evocare la tragica storia 
della Venezia Giulia era sentito e sincero. 

Altrimenti non avrebbe chiesto, ne concesso, quel breve incontro giu-
liano, mentre fuori della stanza, personalità italo-australiane del Club 
Marconi e migliaia di persone arrivate per l’occasione, attendevano pa-
zientemente la Sua presenza. 

Durante il colloquio, sotto la guida di Maranzana, i miei lontani ricordi 
degli anni cinquanta ritornarono chiari alla mente. 

Le dimostrazioni studentesche, i primi scontri con la Polizia Civile, le 
scritte inneggianti all’Italia, le bandiere al vento e gli amici del Circolo 
Studenti Italiani di Trieste non erano più offuscati dal tempo. 
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Alla fine dell’incontro, dopo calorose strette di mano, mi sentii a mio 
agio, fiero di possedere i ricordi comuni con quelli del Presidente del-
la Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro. Ricordi legati ai turbolenti 
anni che precedettero l’arrivo dell’Italia a Trieste, avvenuta il 26 ottobre 
1954.

La birra di Sydney... 
L’anno dopo l’arrivo dell’Italia a Trieste, nel dicembre del 1955, stavo 

sorseggiando a Sydney la famosa birra australiana con la vista dell’Ocea-
no Pacifico, in una delle più interessanti Baie del Mondo. 

Era il mio primo Natale in piena estate australiana, dove tutto era sot-
tosopra a testa ingiù, mentre i miei amici del Montasio di Trieste erano 
sicuramente sulla neve o in qualche rifugio alpino accanto ad uno scop-
piettante fuoco. 

Io, invece, in pantaloni corti e maglietta stavo godendo il sole australia-
no e rivolgendomi mentalmente ai cari amici del Montasio e il presidente 
Spiro dalla Porta Xidias, estesi un Buon Natale e Merry Christmas 1955. 
Cin Cin!
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CAPITOLO 8

Produzione originale di commedie, articoli, libri, 
interventi di vita in Australia di

Romeo Varagnolo

1987 – Terra Australis Incognita: Libro lanciato a Trieste e in Australia,
 premiato: “Australian National Gallery”. 
1989 – SBS Radiodramma: Comincemo de novo – Primo premio,
 sceneggiato radiofonico, trasmesso in tutta l’Australia dalla 
 emittente SBS Radio Italiana di Sydney.
1998 – La man sul fogo – Commedia radiofonica nazionale, premiata
 a Sydney, trasmessa in tutta l’Australia 1987. 
2000 – La via del ritorno – Racconto, vincitore della Targa d’Oro – 
 Roma 2000. 
2002 –  Siora Carla di Sydney – sketch radiofonico della zona di Leich-
 hardt. In vernacolo triestino trasmesso in tutta l’Australia
 dalla Radio Italiana 2EA di Sydney. 
2003 – Val Rosandra in Australia – Storia e intervista di Gianni 
 Grescini Melbourne, Primo circolo di montagna triestino in
 Australia, premiato a Melbourne.
2005 – La scorciatoia – Racconto vincitore del premio Altamarea –
 Scritture di Frontiera di Trieste - Regione Friuli Venezia Giulia.
2007 – Una villa a Lightning Ridge (Cresta dei fulmini) – Commedia 
 radiofonica in 5 puntate con 13 personaggi. Trasmessa in tutta 
 l’Australia.
2014 – Dialetto Triestino – Studio della Legge Regionale per la prote-
 zione dei dialetti e lingue minoritarie. 
2019 – Trieste in Australia – 65 anni di storia, articolo pubblicato su 
 La Fiamma di Sydney e Il Globo di Melbourne.
2019 – Brano storico – Emigrazione Giuliana in Australia, perché?
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Sviluppo della Sezione
Sociale e Culturale dal 1961 – 2021

Descrivere le molteplici attività sociali e culturali che hanno carat-
terizzato i miei 65 anni di vita in Australia quale socio fondatore della 
Associazione Trieste Sydney 1961 – 1974 e in seguito socio fondatore 
dell’Associazione Giuliani Sydney 1983 ad oggi quale presidente è una 
cosa interessante perché piena di piacevoli tappe e traguardi raggiunti 
come socio, membro di vari comitati e uno dei quattro presidenti che si 
sono alternati alla guida di questa singolare Associazione Giuliana.

Il nostro sodalizio nacque il 18 marzo 1983 con il nome di Associa-
zione Giuliani nel Mondo Sydney per ricordare nel nome l’Associazione 
Giuliani nel Mondo di Trieste. 

Ma prima di descrivere cronologicamente gli eventi che hanno portato 
alla fondazione e sviluppo del nostro presente circolo è doveroso ricor-
dare la prima associazione triestina sorta a Sydney nel 1961, con il nome 
di: Associazione Trieste che è stata, per 14 anni l’unico centro di ritrovo 
dei triestini di Sydney e del New South Wales fino alla sua chiusura per 
motivi economici e logistici avvenuta nel 1975. 

1961
A quel tempo i rapporti con Trieste e la Regione non erano quelli di 

oggi, di collaborazione e assistenza per una vasta varietà di progetti e, 
pertanto, il completo costo delle attività sportive, sociali e culturali era a 
carico dell’Associazione Trieste di Sydney. Il lavoro era completamente 
volontario e le spese di regia erano coperte da donazioni private, canoni 
d’iscrizione e l’introito netto di spese delle feste, gite, balli e lotterie. 

2017 – Franca Planinc: Primo premio. Carnevale di Sydney 
con il presidente Romeo Varagnolo
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La parentesi dello sport comprendeva i campionati di tennis, calcio, 
atletica leggera, nuoto, tuffi, in competizione con altri circoli italo-austra-
liani, come il “Diadora” circolo di origine zaratina, e altri ancora come i 
Fiumani e i Friulani per nominarne alcuni. 

Ma erano gli eventi sociali quelli e attiravano il numero di persone più 
ampio come le tipiche feste triestine di Carnevale, il ballo di S. Giusto, il 
Cenone di San Silvestro, le serate danzanti, le cene stile Birreria Dreher, di 
Caldiera, salsicce e i famosi Capuzzi Garbi e patate in tecia, una specialità 
delle donne del comitato femminile che hanno fatto miracoli in cucina. 

Per la parte culturale esisteva il coro del maestro Giorgio Fonda e la 
Sezione Filodrammatica di Romeo Varagnolo con commedie inedite 
spassose da lui ideate e scritte volta per volta in dialetto triestino con l’a-
iuto e la naturale maestria degli attori in vernacolo e in lingua italiana con 
frasi tipiche australiane che rendevano più divertenti le parodie. 

Devo dire che sono molto fiero della entusiastica collaborazione degli ar-
tisti in special modo, per nominarne alcuni: Anita e Dario Milos, Gioconda e 
‘Berto Grubissich, Fulvio Cumin, Bruno Gervasio Tonci Jelich, e altri anco-
ra che hanno caratterizzato i personaggi delle commedie con il nostro tipico 
“morbin”. 

In seguito, sotto la guida del maestro Vittorio Vitozzi, Anita Milos ec-
celse in alcune commedie classiche, una di queste, la “Maestrina”.

Il giornale “La Citydella” pricipale organo dell’Associazione Trieste ideato 
da Romeo Varagnolo con la collaborazione di Mario Perini e Libero Mogo-
rovich preservava nel suo stile umoristico l’inserto del Piccolo, La Cittadella, 
di Carpinteri e Faraguna con notizie generiche di Sydney, note sportive e 
commenti spiritosi italo-australiani. Più tardi per soddisfare l’ampio numero 
di lettori sorse “El Melon” come alternativa alla prima pubblicazione.

1961 – I soci fondatori dell’Associazione Trieste sono: Enrico Carli 
(presidente), Andrea Scucchi, Romeo Varagnolo, Emanuele Babudri, 
Sergio Cavalli, Clara Bozzai, Fulvio Torresani, Nevio Santi e Stelio Maiola.

Associazione Trieste Sydney - Addison Road Marrickville, Sydney
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Durante l’apertura della sede di Marrickville avvenuta nel 1969, oltre 
400 persone hanno applaudito la presenza del Console Generale d’Italia, 
il direttore dell’istituto Italiano di Cultura e i vari esponenti politici ita-
lo-australiani. 

L’ospite d’onore era l’Onorevole Gough Whitlam ministro australiano 
che alcuni anni dopo divenne the “Prime Minister of Australia”, il Primo 
Ministro Australiano.

E l’emozione, nel 1972, di avere il Sindaco Spaccini della città nativa 
in Australia, assieme a noi, è stata una esperienza indimenticabile. 

Ancora oggi la visita di Marcello Spaccini è ricordata con grande affet-
to e rispetto, essendo stato l’unico Sindaco di Trieste a visitare l’Australia 
dall’inizio della grande emigrazione triestina iniziata nel 1954. 

La foto sottostante si lega perfettamente con l’emozione della partenza 
da Trieste dei primi contingenti per l’Australia degli anni ‘50.

        

Per ricordare il dedicato lavoro svolto da parte dei comitati maschili 
e femminili, dei primi anni di emigrazione, da parte dell’Associazione 
Trieste 1961-1975 è stato prodotto un libro sulla storia dell’emigrazio-
ne giuliana in Australia da parte del Prof. Gianfranco Cresciani attual-
mente in fase di programmazione un libro sulla storia di questo singolare 
sodalizio che ha saputo alleggerire con le sue attività l’impatto frontale 
dell’emigrazione triestina in Australia un paese completamente diverso e 
opposto da quello di origine. 

1954 Trieste - Una toccante foto di gruppo in partenza per l’Australia scattata durante il 
periodo del Territorio Libero di Trieste



88

Associazione Giuliani Sydney Inc. – attuale e attiva. Dopo la cessa-
zione delle attività della prima “Associazione Trieste, 1961-1975”, non 
mancò il desiderio di formare un nuovo sodalizio giuliano a Sydney.

Da tempo Guerrino Verrocchio aveva espresso il desiderio di formare 
una nuova Associazione Giuliana a Sydney e nell’ottobre del 1982, con 
l’appoggio di Giorgio Giurco presidente del club di Geelong-Victoria e 
rappresentante dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, organiz-
za una riunione presso la sede della Chiesa dei Padri Capuccini di Lei-
chhardt. Zona di preferenza triestina a Sydney.

Sfortunatamente, per divergenza di idee, la riunione non ebbe il desi-
derato risultato.

L’anno susseguente, il 18 marzo 1983, un gruppo di entusiasti elementi 
di origine giuliano-dalmata ed alcuni ex membri della spenta associa-
zione Trieste, si riuniscono nella stessa sede per gettare “finalmente” le 
basi dell’Associazione Giuliani nel Mondo Sydney alla guida di Guerrino 
Verrocchio con un iniziale comitato. 

Presenti alla riunione dei fondatori: Verrocchio, Carli, Varagnolo, Ar-
bani, Ardia, Canevari, Gulli, Paleka, e Lizier. 

Dopo ulteriori meetings, il 20 maggio 1983 il comitato organizza la 
prima serata conviviale della neonata Associazione per attrarre nuovi soci 
e simpatizzanti.

Mesi dopo, nel novembre del 1983, durante la prima Assemblea Gene-
rale dei soci, sorge il comitato ufficiale dell’Associazione, così composto. 

Guerrino Verrocchio presidente, Giuliano Zoratto vice presidente, 
Egone Canevari segretario-tesoriere coadiuvati dai consiglieri, Babich, 
Bretti, Cattaruzzi, Clari, Corte e Demarchi. 

Personalmente, per impegni di lavoro, non presentai la mia candidatura 
come membro del comitato mantenendo comunque un rapporto di stretta 
collaborazione.

Relazione cronologica
dell’Associazione Giuliani Sydney

1984 – L’Associazione prende piede con feste, serate di ballo, picnics, 
riunioni e durante l’anno nasce il Bollettino Giuliano con i direttori Ca-
nevari e Verrocchio.

Nello stesso anno si svolge a Melbourne il primo Raduno Giulia-
no-Dalmata della nascente Federazione australiana e nel maggio dello 
stesso anno Verrocchio partecipa alla Conferenza di Udine organizzata 
dal Comitato Regionale dell’Emigrazione. 

1985 – Il Bollettino Giuliano diventa promotore dei Concorsi Artisti-
ci. Canevari e Verrocchio sollecitano la collaborazione di Varagnolo per 
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le attività culturali legate al giornale essendo già stato il redattore della 
Citydella, il primo giornale triestino in Australia.

     

Durante il Concorso Artistico 1985 della nuova Associazione, sponso-
rizzato dalla “Vanguard Insurance” (ditta legata alle “Assicurazioni Ge-
nerali di Trieste” diretta a Sydney dal dott. Gianni Fragiacomo) la giuria 
assegna a Romeo Varagnolo il Primo Premio per la pittura di uno scorcio 
della Val Rosandra di Trieste assieme al Primo Premio per la poesia.

Gli organizzatori del concorso sono: Claudio Perentin, Guerrino 
Verrocchio, Egone Canevari e il dott. Gianni Fragiacomo come sponsor.

1986 –
Il San Giusto D’Oro
per i giuliani d’Australia

 

Da sinistra: Verrocchio, Varagnolo con il premio Val Rosandra, Fragiacomo e Perentin

Il presidente Guerrino Verrocchio dell’Associ-
azione Giuliani Sydney riceve il S. Giusto d’Oro
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Sydney. Durante la cerimonia della donazione del San Giusto d’Oro 
alla comunità Giuliano-Dalmata d’Australia, il presidente dei Cronisti 
di Trieste, Giorgio Cesare, ideatore e fautore della donazione, menziona 
l’importanza della stampa giuliana all’estero evidenziando l’opera svolta 
dal Bollettino Giuliano di Sydney, spedito anche a Trieste. 

Purtroppo, a quel tempo, l’assistenza finanziaria da parte della Regione 
per la stampa di giornali e libri era alquanto precaria.

1987 –
Libro Terra Australis Incognita
di Romeo Varagnolo

Dovuto alla difficoltà di finanziamento e promo-
zione di libri da parte della nostra Associazione, Ver-
rocchio, Canevari e Varagnolo decidono di pubbli-
care a spese proprie il primo libro storico-satirico, in 
versi dialettali triestini, di Romeo Varagnolo, intito-
lato “Terra Australis Incognita” che descrive la sto-
ria dell’emigrazione triestina in Australia con una vena gioviale e satirica, 
inclusa la prefazione del dott. Gianni Fragiacomo ed di Egone Canevari.

Il libro è stato lanciato a Trieste da Guido Salvi, presidente dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo, unitamente a Bruno Natti, segretario dei 
Cronisti di Trieste, Livio Grassi storiografo triestino, Alfredo Princich, 
segretario dei Giuliani nel Mondo, il dott Ulcigrai delle Assicurazioni 
Generali e il presidente della Provincia Dario Locchi che si è incontrato 

Da sinistra: Verrocchio, Varagnolo con il premio Val Rosandra, Fragiacomo e Perentin
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con lo scrittore per discutere il possibile coivolgimento della Regione per 
i Corregionali all’estero. 

A Sydney il libro è registrato negli archivi storici della Mitchell Library 
statale e menzionato nella Antologia dei Poeti Triestini, Trieste 1989, di 
Roberto Damiani e Claudio Grisancich.

Terra Australis Incognita racconta la storia di come il continente au-
straliano venne scoperto e ufficialmente inserito nell’albo delle conquiste 
territoriali Britanniche ancora inesplorate. Da notare l’emigrazione euro-
pea di massa dopo la fine della seconda guerra mondiale che includeva 
l’afflusso di oltre 20.000 triestini emigrati dal 1954 al 1965 svoltasi dopo 
la fine del Territorio Libero di Trieste e l’atteso arrivo dell’Italia del 1954, 
dopo 9 anni di occupazione Anglo-Americana iniziata nel 1945 dopo la 
fine della seconda guerra mondiale.

1988 
Un anno difficile per l’Associazione Giuliani di Sydney quando 9 mem-

bri su 11 del comitato si dimettono e formano la Famiglia Giuliana, una as-
sociazione simile alla esistente ma con una quasi totale percentuale di soci 
di origine istriana. Uno spacco quindi tra i soci Istriani e quelli triestini.

Da notare che nessuno dei nove dimissionari era stato socio fondatore 
dell’Associazione Giuliani di Sydney.

1987- A sin. Bruno Natti giornalista, Guido Salvi, Presidente - Associazione Giuliani nel
Mondo-Trieste e Romeo Varagnolo scrittore - Sydney Australia
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Il presidente giuliano, Guerrino Verrocchio e il segretario Egone Ca-
nevari, rimasti soli alla guida del club, non si perdono d’animo e creano 
immediatamente un nuovo comitato che tra le sue file annovera parecchi 
soci fondatori e alcuni membri della spenta Associazione Trieste. 

Il nuovo Comitato del 1988 fu composto da: Presidente: G. Verrocchio, 
Vice Presidente. R.Varagnolo, Segretario A.Gortan, Tesoriere E. Caneva-
ri, Consiglieri: G. Andreassi, C. Ellero, M. Lizier. Poco tempo dopo l’As-
sociazione con una fitta serie di attività si rimette in gareggiata miglioran-
do a vista d’occhio. Le nuove attive file di soci trovarono con entusiasmo 
l’ambiente che più soddisfava i propri desideri.

La sezione giovanile si riprende dopo la spaccatura con programmi 
precisi e si affianca alla nuova sezione culturale. 

Roberto Marin e Linda Sereni partecipano al Raduno Giovanile di 
Trieste organizzato da Dario Rinaldi il nuovo presidente dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo dopo la scomparsa di Guido Salvi che verrà 
ricordato con profonda gratitudine e rispetto da tutti coloro che lo hanno 
conosciuto in Patria e all’estero.

L’idea principale di Rinaldi era nettamente rivolta al futuro. In pratica, 
quella di incrementare la partecipazione dei giovani nei direttivi dei cir-
coli giuliano-dalmati nel mondo. 

Varagnolo suggerisce un immediato connubio del Bollettino Giuliano 
con la giovane Sezione Culturale per incrementare le attività future e i 
Concorsi Giovanili.

1989 
Dopo la sissione del 1988, l’avvocato dell’Associazione, Giorgio La-

paine, ammenda lo statuto esistente del club e procede all’incorporazione 
del sodalizio con il nuovo nome di: Associazione Giuliani Sydney Incor-
porated, tuttora vigente. 

In questa stessa data 1989, nasce l’attesa Sezione Culturale assegnata 
a Romeo Varagnolo assieme alla carica di Vice Presidente dell’Associa-
zione, inclusa la con-direzione del Bollettino Giuliano assieme a Egone 
Canevari, dopo il ritiro di Verrocchio dal giornale. Questo incarico durerà 
per 5 anni fino al 2003 data delle dimissioni per motivi di lavoro.

Nel 1989 la Sezione Culturale promuove il Primo Concorso Interna-
zionale di Poesia e Fotografia con partecipanti da tutto il mondo con 
lavori di pregio. Iscrizione gratuita.

Un successo inaspettato con premi distribuiti in Australia e all’este-
ro, in special modo in Sud America.

Il giorno 8 ottobre l’Associazione partecipa al Raduno Giuliano di 
Newcastle con tre pullman completi di soci e simpatizzanti, assieme al 
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circolo Fiumano di Sydney, presso il Circolo Italiano Azzurri, con un lie-
to caloroso benvenuto. Una gita in pullman più che meritevole.

Nello stesso anno la Federazione Australiana organizza una riunione 
a Melbourne e un Raduno federale ad Adelaide con la partecipazione di 
Dario Locchi, Ramani ed altri componenti del direttivo dell’Associazione 
giuliani nel Mondo di Trieste. Da Sydney partecipa Romeo Varagnolo. 

Per concludere un anno pieno di attività, la Sezione Filodrammatica 
dell’Associazione, in collaborazione con la Stazione Radio Italiana di Sy-
dney, la 2EA, (oggi SBS Radio) trasmette in tutta l’Australia la comme-
dia dialettale triestina inedita intitolata “Comincemo de novo” di Romeo 
Varagnolo presentata da Livia Bosi con la partecipazione di Dario e Anita 
Milos, Alberto e Gioconda Grubissich, Nunzio e Lisetta Ingrassia, Tonci e 
Lucy Ielich, Uccia e Umberto Dimatteo con la regia iniziale di Fulvio Cu-
min e il commento musicale del noto cantautore Umberto Lupi di Trieste. 

La commedia è stata trasmessa anche a Trieste dalla RAI Radio Uno, 
con grande interesse degli ascoltatori con parenti in Australia.

1990 –
Ricorrenza del 20O Anniversario della fondazione 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste

  

 

Per l’importante occasione, il presidente Dario Rinaldi promuove a nome 
del direttivo una serie di eventi e incontri con le autorità cittadine e regionali 
incluso lo scoprimento di una grande targa marmorea, eretta sul fianco destro 
della Stazione Marittima di Trieste dove appaiono i versi simbolici di Romeo 
Varagnolo per ricordare tutti coloro che hanno emigrato oltremare. 

Presenti alla cerimonia il presidente Dario Rinaldi, il vice presiden-
te Silvio Delbello, prof. Zucalli, Giorgio Cesare presidente dei cronisti 
triestini, i membri del direttivo dell’Associazione Giuliani nel Mondo di 
Trieste incluso un folto gruppo di ex australiani soci della ANEA assieme 
al presidente Brizzi. 

Targa a Trieste dell’emigrazi-
one australiana.
Versi di Romeo Varagnolo
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In seguito nella Sala di Consiglio del Municipio di Trieste il sindaco 
Riccardo Illy ha ricevuto le rappresentanze dei Circoli Giuliano-Dalmati 
sparsi nel Mondo arrivati per partecipare al 20mo anniversario dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo di Trieste.

Fra i principali eventi che hanno caratterizzato l’Anniversario è stata 
la mostra degli architetti Giuliano-Dalmati del Mondo allestita nella sala 
Costanzi con la collaborazione della facoltà di Architettura dell’Universi-
tà degli Studi di Trieste e l’Associazione Giuliani nel Mondo.

Per l’Australia sono stati menzionati due architetti. Erminio Smrekar 
residente a Melbourne di origine triestina e Dino Burattini residente a 
Sydney di origine fiumana. 

Le foto dei progetti di entrambi architetti sono state recapitate dall’Au-
stralia a Trieste da Canevari e Varagnolo che hanno cooperato all’allesti-
mento della Mostra.

Durante la funzione religiosa per commemorare il 20mo anniversario 
dell’Associazione, il Vescovo di Trieste Mons. Bellomi si è soffermato 
con i rappresentanti giuliani di Sydney che aveva conosciuto in Australia 
durante la visita pastorale del 1989. Romeo Varagnolo uno di questi as-
sieme a Egone Canevari.

Ma il 20mo anniversario non è stato l’unico importante evento del 1990. 
Nella parentesi Pasquale dello stesso anno più di 300 persone hanno 

partecipato al Raduno Giuliano-Dalmata d’Australia svoltosi a Sydney 
con la partecipazione del gruppo giovanile. 

1990
Una data importante per la famiglia Varagnolo: la laurea in Ingegneria 

Civile di Bruce Varagnolo. University of New South Wales Sydney - 19 
Ottobre 1990.

Giordana Ierissevich Varagnolo - Bruce e Romeo Varagnolo
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1991
Durante l’Assemblea Generale dell’Associazione Giuliani Sy-

dney, Varagnolo è nominato presidente dell’Associazione, con 
Julius Virant vice presidente, Egone Canevari segretario e Aldo 
Gortan tesoriere. 

Il primo pensiero del nuovo presidente, a parte le attività sociali per 
i più anziani, è l’impellente necessità di recupero dei giovani dispersi 
dopo la rottura del 1988 e la perdita di molti soci istro-dalmati unitisi alla 
Famiglia Giuliana. 

Alla prima seduta del direttivo viene proposto d’iniziare un sondaggio 
con i genitori, i figli dei soci e i simpatizzanti dell’Associazione per pro-
porre l’idea di una nuova struttura giovanile indipendente, a se stante, ma 
con due rappresentanti affiancati alla nostra Associazione e tramite essa 
alla Federazione.

Per una struttura affiancata alla Sezione Culturale sarebbe stato più 
facile promuovere rapporti diretti con la sede di Trieste e la Regione 
Friuli-Venezia Giulia. 

Gli stages in Regione erano sempre di grande interesse ma se appro-
fonditi ed ampliati avrebbero potuto raggiungere risultati impensati. Da 
qui il programma Origini.

L’Associazione Giuliani Sydney aveva già aperto le porte del direttivo 
ai giovani e Roberto Marin e Linda Sereni erano da due anni parte del 
nostro direttivo. 

Il giovane Roberto Marin dalla metà del 1989 aveva già iniziato la pa-
gina sportiva del Bollettino Giuliano ed essendo un esperto nel ramo dello 
sport venne assorbito dalla stazione televisiva governativa di Sydney, la 
SBS Sport.

Dal 1989 Roberto e Linda organizzano gite, riunioni, serate video 
cinematografiche con un gruppo di circa 25 giovani continuamente in 
aumento. 

La Sezione sta crescendo a vista d’occhio. La maggioranza dei giovani 
sono studenti, parlano discretamente la lingua italiana nelle dovute occa-
sioni, ma tra di loro conversano in inglese.

Sezione Femminile 
Dopo la triste scomparsa di Concetta Ellero, membro del comitato e 

direttrice della sezione femminile, la guida passa a Dora Virant e Fatima 
Sancin che si fanno onore con i programmi di beneficenza e la raccolta, 
in pochi mesi, di migliaia di dollari, in donazioni per il Villaggio Scala-
briniano di Sydney. 
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1992
La media delle attività sociali ricreative e culturali è molto alta, 5 gran-

di balli annuali con floor shows, sketches, addobbi originali, ottimi mu-
sicisti come Luciano Drobnak di Sydney e Umberto Lupi in tournée da 
Trieste. 

I programmi sociali includono visite agli altri circoli del New South 
Wales, Fogolar Furlan, Marconi, i giuliani di Wollongong, Newcastle, in-
cluse le gite in pullman, serate video, tombola e indimenticabili crociere 
con navi di linea nelle isole del Pacifico. 

Ma i giovani, purtroppo, frequentano poco i balli e le attività degli an-
ziani preferendo lo sport e la cultura. Fattore plausibile, logico, e pertanto 
l’Associazione persiste nell’incrementare le attività sportive e culturali.

Siamo quindi gli sponsorizzatori del Torneo di Tennis Italia Open che 
si svolge ogni anno sotto la guida del sig. Valerio Jelich, allenatore e 
manager. 

Di grande interesse per i giovani sono i concorsi Video, Foto-amatori, 
che attraggono un considerevole gruppo di partecipanti. 

Nel concorso Artistico 1992 i giovani si piazzano con lavori di pregio e le coppe sono 
presentate dai rappresenti culturali del Consolato Generale d’Italia di Sydney. 

Nel novembre del 1992 Linda Sereni rappresentante giovanile parteci-
pa orgogliosamente alla Conferenza di Udine in rappresentanza dei gio-
vani giuliano-dalmati d’Australia. 

Durante la pre-conferenza di Udine svoltasi a Sydney organizzata dal 
presidente Varagnolo dell’Associazione Giuliani, con la presenza del vice 
presidente dei Giuliani nel Mondo Silvio Delbello e i rappresentanti delle 
Associazioni della Regione FVG, Giorgio Giurco presidente della fede-
razione e i presidenti dei sodalizi australiani della Federazione. Vennero 

Varagnolo a sin. con Verrocchio e Mogorovich vincitori al centro
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messi ai voti i nominativi femminili per la rappresentanza della “Donna 
in Emigrazione” di Udine.

Per il Sud Australia, venne votata Franca Antonello componente del 
COASIT di Adelaide per l’assistenza della donna emigrata e per gli emi-
granti anziani. 

Per Sydney, New South Wales, su proposta di Varagnolo, venne ap-
provata la partecipazione di Ondina Demarchi, segretaria della Famiglia 
Giuliana che si fece onore alla conferenza di Udine.

1993
Assemblea Generale a Melbourne della Federazione con la presenza 

dei presidenti dei circoli Giuliano-Dalmati d’Australia. 
Il tema principale della riunione erano i Giovani e il loro contributo per 

futuro giuliano-dalmata. 
L’ERMI (Ente Regionale per il problema dei Migranti) organizza dal 

13 al 19 giugno un Raduno dei Giovani a Grado. Una delle regole di 
partecipazione era la conoscenza della lingua italiana perché troppe volte 
i giovani partecipando senza comprendere il significato dei discorsi e la 
lettura degli opuscoli ricevuti non seguivano le conferenze con interesse. 

A Sydney la festa di carnevale alla Villa Rosa supera le 260 persone e 
il Concorso Video ha uno strepitoso successo. 

Viene attuato il Raduno dei giovani laureati a Sydney di varie facoltà 
e per la prima volta la lingua inglese è alternata a quella italiana durante 
il singolare evento.

1994 
   

40mo Anniversario dell’Emigrazione Triestina in Australia Raduno a Trieste. 1954-1994
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Organizzato dall’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste e la 
Regione Friuli-Venezia Giulia.

Nel mio caso, essendo il vice presidente della Federazione Australiana 
e il presidente dell’Associazione Giuliani Sydney propongo di organiz-
zare, con la collaborazione di Ondina Demarchi, la partecipazione al Ra-
duno dei soci dei circoli australiani a parte la programmata presenza dei 
presidenti delle associazioni australiane. 

Da Sydney, Melbourne e altre località australiane, partecipano più di 
140 persone.

A Trieste, Dario Rinaldi e il direttivo dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo organizzano per l’occasione una serie di eventi indimenticabili.

Scritte pubblicitarie di “Bentornati” e una fitta serie di interviste dei 
partecipanti da parte della RAI TV, Radio e la stampa appaiono giornal-
mente a pieno ritmo. 

All’arrivo nell’aeroporto di Ronchi siamo attesi da un folto gruppo di 
allegri triestini con la banda in testa, e quel sventolare di scritte e cantici 
rimarranno nella memoria di tutti i partecipanti.

Un’accoglienza sincera, calorosa, elettrizzante. Eravamo nella città di origine. 
 La visita alla Stazione Marittima di Trieste, da dove partirono mi-

gliaia di persone tocca il cuore dei presenti, specialmente quando i versi 
della targa marmorea, eretta dai Giuliani nel Mondo di Trieste, sono letti 
dall’autore Romeo Varagnolo dedicati a coloro che sono partiti oltreoce-
ano da quel simbolico molo.

Non meno toccante l’incontro con le autorità cittadine, le strette di 
mano, gli abbracci e la difficoltà di trovare le parole giuste di riscontro 
che venivano mozzate da un emotivo nodo alla gola. 

Poi l’allegra visita spensierata dei posti tipici della città, le serate con-
viviali e le allegre gite in pullman nei dintorni di Trieste e Aquileia.

Da ricordare pure la gita a Firenze, Ravenna, San Marino e il breve 
soggiorno a Rimini in completa allegria. 

Nel dicembre del 1994 a Udine si svolge la riunione dell’ERMI del 
Comitato dell’Emigrazione al quale prendo parte come rappresentante 
dei giuliano-dalmati d’Australia.

1995
Dal 20 gennaio al 2 febbraio. Un gruppo di giovani partecipano con 

alto successo al Raduno di Udine. I programmi attuati da Dario Rinaldi 
per i giovani creano una importante base di rilancio per la formazione dei 
gruppi giovanili in Australia.

Il 22 giugno è una giornata triste. L’Associazione Giuliani nel Mondo 
di Trieste e tutti i giuliano-dalmati residenti all’estero perdono un caro 
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amico nella persona di Alfredo Princich, segretario dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo. 

Alfredo era la persona con la quale si poteva scherzare, arrabbiarsi e 
fare la pace mantenendo sempre il sorriso sulle labbra. 

Parlando apertamente di lui lo rivedo sorridente... Ciao Alfredo.
Il giorno 14-15-16 luglio 1995 a Melbourne, presso la sede del San 

Giusto Alabarda Social Club, ha luogo il grande Convegno sulla Storia e 
le Caratteristiche dell’Emigrazione Giuliana in Australia con la presenza 
di Dario Rinaldi, il prof. Pio Nodari e il dott. Gianfranco Cresciani, socio 
della nostra Associazione. 

Presente al completo il direttivo della Federazione Australiana con Al-
berto Campana presidente, Romeo Varagnolo vice presidente e rappre-
sentante australiano in Regione FVG, unitamente ai presidenti dei Circoli 
Giuliano-Dalmati d’Australia.

«Tra i vari temi… » sottolinea il presidente Rinaldi nell’intervento 
d’apertura, «è quello imperativo di scrivere la Storia dell’Emigra-
zione dalle Provincie di Trieste, Gorizia, l’Istria, Fiume e Dalmazia 
verso i vari Continenti, per consegnarla degnamente alle nuove ge-
nerazioni.» 

Il risultato del Convegno è positivo, un primo passo verso il futuro 
con un libro storico che uscirà a cura di Gianfranco Cresciani: “ I Giulia-
no-Dalmati in Australia”.

Sempre nel 1995 nasce il giornale dei giovani nati in Australia.
Il “FVG–THE NEW GENERATION”. Il Friuli Venezia Giulia – Nuo-

va Generazione.
Un giornale redatto da Roberto Marin e Roberto Dessanti di carattere 

informativo, con contatti e indirizzi email. Scritto in inglese e italiano. 
Ma la tecnologia fa passi di gigante. 
Per i programmi più impegnativi necessitano non solo le fax machines 

ma i computers, con un più costante aiuto finanziario da parte della Re-
gione e Trieste. I costi di regia e comunicazione sono troppo elevati per la 
maggioranza dei giovani.

Alcuni mesi dopo durante l’Assemblea Annuale della nostra Associa-
zione il presidente Romeo Varagnolo, per motivi di carattere personale, 
non si ripresenta per la presidenza che passa al vice presidente Julius 
Virant.

Varagnolo, comunque, ritiene la carica di direttore della Sezione Cul-
turale e con-direttore del Bollettino Giuliano assieme a Egone Canevari. 
Cariche che manterrà fino al 2003.

Le attività dell’Associazione continuano e procedono a passo veloce 
con gite e mostre incluse le visite al simpatico club dei Chersini di Mar-
sden Park diretto dal presidente Daniele Velcich.
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1996
L’ERMI organizza a Trieste, Il Convegno di Studio su Storia e Caratte-

ristiche dell’Emigrazione Giuliana nel Mondo. 23-24 gennaio 1996.
Gianfranco Cresciani e Romeo Varagnolo sono invitati a partecipare in 

rappresentanza dell’Australia assieme ai rappresentanti delle organizza-
zioni e federazioni giuliano-dalmate fuori Regione e sparse nel mondo. 
Australia, Canada, Stati Uniti, Sud America, Sud Africa, Europa. 

Il Convegno di studio ha luogo al Centro Congressi della Stazione Ma-
rittima di Trieste alla presenza di Dario Rinaldi, il prof. Giacomo Borru-
so, prof. Roberto Damiani, prof. Nemo Gonano e il prof. Pio Nodari. Il 
convegno si estende con i vari interventi e proposte di progetti da parte 
dei rappresentanti delle federazioni e dei circoli sparsi nel mondo. 

Una foto del gruppo giuliano-dalmata davanti alla targa ricordo eretta 
dall’Associazione Giuliani del Mondo chiude la parentesi di studio.

Il 25 gennaio il Vescovo di Trieste Mons. Lorenzo Bellomi si intrattie-
ne prima e dopo la Santa Messa celebrata nella chiesa della Beata Ver-
gine del Rosario con i rappresentanti giuliano-dalmati in occasione della 
”Giornata della Solidarietà Giuliana”.

Nota: Romeo Varagnolo menziona, con la sorpresa di tutti, che era nato nel 
1932, al numero 7 di via delle Ombrelle, la strada che si trova di fronte alla 
Chiesa della Beata Vergine del Rosario.

In seguito nella Sala del Consiglio Comunale di Trieste alla presenza 
del Sindaco Riccardo Illy, le autorità cittadine e regionali, i rappresentan-
ti delle comunità Giuliano-Dalmate nel Mondo, Claudio Ferranda (San 
Paolo Brasile), Romeo Varagnolo (Australia), Gianfranco Tuzzi (Argenti-
na), Antonio Perini (Canada), Ruggero Melan (Belgio), Corrado Eisenbi-
chler (Canada), presentati dal presidente Dario Rinaldi dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo al Sindaco Illy al centro della foto.

(Prima fila da sinistra: Ferranda, Varagnolo, Tuzzi, Perini, Melan,
Eisenbichler). Sala del Consiglio Comunale, Trieste 25 gennaio 1996
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Intervento di 
Romeo Varagnolo per l’Australia
Vice-Presidente della
Federazione dei Circoli Giuliano Dalmati d’Australia

I giuliani: intesi come triestini, goriziani, istriani, fiumani e dalma-
ti d’Australia, confermano con un fraterno abbraccio il sentimento di 
continuo attaccamento alle città di Trieste e Gorizia che rappresentano 
simbolicamente il cuore della nostra Comunità sparsa nel mondo.

Un sentimento questo, che va nutrito con un riscontro di uguale sensi-
bilità e consapevolezza della nostra realtà.

Una realtà che non appartiene più alla generazione iniziale dei prota-
gonisti della diaspora ma anche e soprattutto alle nuove generazioni nate 
all’estero, nel nostro caso: l’Australia.

Generazioni che oggi evidenziano nella trama del tessuto cosmopolita 
del nuovo Paese le caratteristiche tipiche della nostra gente e della no-
stra cultura.

Generazioni che hanno raggiunto livelli impensati professionali, ac-
cademici, con i loro nomi già chiaramente incisi nell’albo del progresso 
della nazione di lingua inglese.

Pertanto sotto questa ottica auspichiamo un incremento di collabora-
zione più efficiente e pratico, atto a garantire quell’appoggio necessario 
per il mantenimento della cultura giuliana di origine protesa verso il 
futuro.

Vi chiediamo quindi di valorizzare questa nostra necessità con progetti 
che includano a pari livello professionale anche le nuove generazioni 
sparse nel mondo come visione di una sempre più pulsante e progressiva 
Venezia Giulia dove i paletti sentimentali del suo confine sono già stati 
solidamente posti da noi, nel mondo che la circonda. 

In fine é da notare che il Bollettino Giuliano non è più l’unico veicolo 
di comunicazione in Australia.

I giovani pubblicano la loro “voce” via computer ma gli anziani prefe-
riscono i giornali e la lettura del Piccolo di Trieste, la Fiamma di Sydney 
o il Globo di Melbourne. 

Grazie per l’ascolto. R.V.
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1997 – Letture poetiche triestine-australiane
Promosse da Romeo Varagnolo e Antonio Spazzal. Che ha esposto in 

Australia con grande successo.     

Avvisi pro-Studio
Prendono atto le “Tesi di Laurea” per i giovani laureati residenti all’estero 

programmate dall’ERMI e l’Associazione Giuliani nel Mondo che suggeri-
sce per informazioni e procedure di consultare la Federazione australiana. 

Il Bollettino Giuliano Sydney, pubblica i dettagli di questo singolare 
importante progetto. 

I programmi regionali per i giovani diventano sempre più professionali 
indirizzati alle nuove generazioni.

1998
Il Bollettino giuliano rimane con lo stile originale, esce come sempre e 

viene spedito nel mondo giuliano con l’assistenza finanziaria dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo di Trieste. 

All’interno del Bollettino appare la pagina dei giovani compilata dal 
direttore della Sezione Culturale per evidenziare il contributo dei giovani 
della seconda generazione allo sviluppo dell’Australia, raggiungendo li-
velli impensati di alto prestigio e responsabilità. Tra i molti giovani men-
zionati nel Bollettino Giuliano merita l’attenzione della carriera militare 
di Walter Mazzoni, nato a Perth, Western Australia, da genitori triestini. 

Trieste. Lettura di brani australiani. “Sede dei poeti Triestini”



103

Al tempo della prima menzione nel Bollettino Giuliano di Sydney, Wal-
ter Mazzoni di origine triestina, era ancora un giovane ufficiale dell’aero-
nautica Militare Australiana che, con il passare degli anni, ha raggiunto 
l’apice della carriera aeronautica militare con la carica di “Wing Comman-
der” e il pieno controllo logistico di difesa e azione del più grande aeroporto 
militare d’Australia, vicino alla città di Newcastle del New South Wales. 

Walter Mazzoni, che non ha mai dimenticato la nostra lingua e il dia-
letto triestino che usa ancora spassosamente con i “veci”, si trovava negli 
Stati Uniti d’America, in missione d’alto livello tecnico per la protezione 
degli areoporti militari e civili. 

Un ampio articolo di Walter Mazzoni venne pubblicato nel giornale La 
Fiamma di Sydney, Il Globo di Melbourne e in seguito nel “Piccolo di 
Trieste” e negli archivi multimediali della Regione FVG.

La rubrica “I Nostri Giovani” ha pubblicato per anni la storia dei gio-
vani figli e nipoti dei nostri soci.

Esistono nel Bollettino Giuliano di Sydney due pagine umoristiche, 
conosciute come la Citydella che ricordano la Cittadella di Faraguna e 
Carpinteri, pubblicata per decine d’anni nel Piccolo di Trieste e la City-
della il giornale della spenta Associazione Trieste 1961-1974.

Molti dei nostri soci ricordano ancora le spassose vignette e gli articoli 
inerenti ai primi tempi d’Australia. 

1999
Per ricordare il dedicato lavoro svolto da parte dei comitati maschili 

e femminili, dei primi anni di emigrazione, da parte dell’Associazione 
Trieste 1961-1975 e l’Associazione Giuliani Sydney dal 1984 ad oggi 
incluse le numerose sedi Giuliano-Dalmate, slovene e bisiache d’Austra-

Wing Commander: Walter Mazzoni
(la nonna era una “Pancogola” di Servola)
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lia sono stati pubblicati con grande successo due libri sulla storia dell’e-
migrazione giuliano-dalmata, in Australia da parte del dott. Gianfranco 
Cresciani, storico triestino residente a Sydney. Il primo libro del 1999  
Giuliano-Dalmati in Australia in lingua italiana, il secondo Trieste Goes 
to Australia del 2011 scritto in lingua inglese per il beneficio delle nuove 
generazioni, italo-australiane. Entrambi i volumi sono stati pubblicati con 
il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Associa-
zione Giuliani nel Mondo di Trieste.  

2000
La Sezione Filodrammatica si sviluppa sempre più con commedie ine-

dite e racconti originali, spiritosi per i programmi radiofonici governativi 
della SBS Radio, Italian Program.

Tra questi programmi trasmessi in tutta l’Australia risultano: Siora 
Fani de Sydney, Trieste Materana, El spirito de Cecchelin, La man sul 
fogo, per arrivare alla più recente di tutte trasmessa a puntate della durata 
di oltre due ore: Una Villa a Lightning Ridge, con 11 interpreti della no-
stra associazione. Sono lavori originali, inediti che, tramite l’autore, han-
no fatto conoscere la nostra Associazione in tutta l’Australia e all’estero.

Il Concorso Artistico Annuale, dovuto alla pubblicità attuata dal Bol-
lettino Giuliano, spedito nelle varie sedi del Mondo, assume dal 1991, un 
tono professionale e internazionale con premi vinti da partecipanti cana-
desi, americani, italiani, europei e sud africani e australiani, 

Questo ampio sviluppo è stato possibile per l’assistenza finanziaria ri-
cevuta dall’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, la Regione Friu-
li-Venezia Giulia, e l’appoggio della Federazione australiana. 

La media dei lavori presentati ad ogni concorso si aggira dai 130 ai 
140 lavori. In pochi anni l’Associazione si solidifica al punto di attrarre 
l’attenzione e riprendere nel proprio grembo un buon numero dei soci che 
si erano allontanati per un breve periodo. 

1999
Giuliano-Dalmati in Australia

2011
Trieste goes to Australia
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Il 2000 rappresenta un giro importante di boa per i nostri giovani.
Damien Giurco partecipa al Convegno Internazionale di New York 

scelto da Dario Rinaldi per rappresentare l’Australia, assieme ad altri due 
giovani in rappresentanza di altre nazioni’

L’importante evento si svolge sul tema: “Globalizzazione e Umanesi-
mo Latino”.

L’intervento di Damien Giurco ebbe il meritato successo per i giovani 
giuliani d’Australia.

Il 2000 è anche l’importante data del lancio del libro storico di Gian-
franco Cresciani intitolato “I Giuliano-Dalmati d’Australia” atteso da 
tempo che narra la storia dettagliata dell’emigrazione da Trieste dei nu-
clei giuliani, fiumani, istriani e dalmati con interviste, fotografie e docu-
menti storici.

Il libro è stato lanciato nel mese di maggio nelle principali città au-
straliane alla presenza delle autorità consolari, accademiche e culturali, 
inclusi i presidenti dei circoli giuliano-dalmati d’Australia e il direttivo 
della Federazione australiana. 

Inaugurato a Trieste “Origini” il corso di formazione imprenditoriale 
promosso dalla MIB School of Management con il sostegno della Regio-
ne Friuli-Venezia Giulia e riservato ai discendenti degli emigrati della Re-
gione nel Mondo. Giovani neo laureati potranno partecipare a loro agio 
essendo il corso in lingua inglese. La prima edizione inizierà nel 2001.

Nota: In seguito alla pubblicazione dell’Editoriale apparso nel Bollettino 
Giuliano,“Sembra ieri”, Romeo Varagnolo vince il primo premio Targa 
d’Oro per il giornalismo, Roma 2000, del “Concorso Internazionale Fron-
tiera”.

Nei giorni 11 e 12 novembre si è svolta a Melbourne l’Assemblea 
Generale della Federazione giuliano-dalmata d’Australia, dopo la scom-
parsa del presidente Alberto Campana.

Il nuovo direttivo della Federazione Australiana per il 2000-2001-2002 
passa per la prima volta da Melbourne a Sydney con Romeo Varagnolo 
presidente, Julius Virant primo-vice presidente, Renato Esposito secon-
do-vice presidente, Bruno Pinzan segretario e Mario Stillen tesoriere.
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Non sempre la pubblicità delle offerte di lavoro
in Australia erano... sincere
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2001 Notizie speciali. Trieste-Sydney
Il Presidente della Federazione dei Circoli Giuliano Dalmati d’Austra-

lia, Romeo Varagnolo, organizza un Raduno Nazionale a Sydney con la 
partecipazione dei circoli giuliano-dalmati d’Australia e la presenza da 
Trieste di Silvio Delbello, Marina Petrronio e Antonio Spazzal artista fo-
tografico e poeta triestino.

Sono state allestite due mostre fotografiche di Trieste e l’Istria, una 
conferenza sul tema emigrazione con la partecipazione della sezione gio-
vanile e femminile. Tre pullman erano al servizio dei partecipanti con una 
visita agli impianti sportivi delle Olimpiadi di Sydney.

La cena di gala alla Villa Rosa di Sydney ha registrato 280 persone 
mentre il giorno susseguente per la chiusura del Raduno oltre 350 perso-
ne hanno partecipato al picnic nella sede dell’Associazione S. Maria di 
Cherso capitanata dal presidente Daniele Velcich.

Sempre nel 2001 il comitato giovanile ha organizzato due conferenze 
sul tema storico legato alla città di Trieste durante e dopo il periodo belli-
co che diede inizio alla grande emigrazione Giuliano-Dalmata.

Data della Conferenza a Melbourne presso la sede del Coasit 14 mag-
gio 2001 e a Sydney presso l’Istituto Italiano di Cultura 15 giugno 2001.

In entrambi casi un folto pubblico ha partecipato con relatori accade-
mici dell’Università di Melbourne e Sydney inclusi i direttori di entrambi 
gli Istituti Italiani di Cultura.

2002
Costituzione del Comitato dei Corregionali all’Estero della Regione 

Friuli -Venezia Giulia. Gianfranco Cresciani viene nominato Componen-
te effettivo per l’Australia e Romeo Varagnolo componente supplente per 
l’Australia. 

La Federazione Australiana accoglie l’appello dell’Argentina di assi-
stenza dovuto alla precaria situazione economica e raccoglie donazioni dai 
Circoli Giuliano Dalmati del New South Wales e del resto dell’Australia.

La Maratona di Sydney...
con atleti triestini

Domenica 18 settembre 2002 ha avuto luogo a Sydney la Maratona 
doppia del 2002 denominata “La Flora Sydney Marathon” per una di-
stanza di 42 chilometri dove si sono cimentati gli atleti triestini capitanati 
da: Giuseppe Suplina, Manuel Vidotto,Claudia Grisonich e il veterano 
Rodolfo Grasso di 88 anni. In entrambe le gare gli atleti triestini si sono 
piazzati bene con tempi sopra la media. 
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In seguito dopo gara “feste a non finire” nella sede dei Chersini dove 
il presidente Daniele Velcich ha offerto al gruppo un fantastico “Picnic“ 
e lieta atmosfera Chersina, Giuliana e Dalmata, con un totale di parteci-
panti di oltre 400 persone. 

Cambio di guida della Federazione Australiana
Durante l’Assemblea Generale di Melbourne del 14 dicembre il nuovo 

direttivo della Federazione ritorna a Melbourne per il ciclo di due anni di 
carica. Presidente Italo Cesarello, Vicepresidente Angelo Cecchi, Teso-
riere Pino Bartolomè, Public Officer E. Vorano.

2003
Durante l’Assemblea Generale dell’Associazione Giuliani Sydney In-

corporated il direttore della Sezione Culturale, Romeo Varagnolo, annun-
cia a nome della Federazione dei Circoli giuliano-dalmati d’Australia che 
per il 2004 verrà organizzato un grande Raduno a Trieste per i 50 anni 
dell’emigrazione in Australia del primo contingente di triestini che parti-
rono il 15 marzo 1954 a bordo del Castel Verde.

Nota: A Sydney le gite in pullman acquistano popolarità e la Sezione 
Filodrammatica, dopo il successo degli ultimi “sketch” radiofonici, inizia 
le prove di una nuova commedia presso gli studi della SBS Radio, di Sydney.

Nel frattempo a Sydney si aggiungono al gruppo giovanile locale di 25 
giovani, diretti da Roberto Marin e Linda Sereni anche Roberto Dessanti 
e Damien Giurco, mentre nel Victoria i dirigenti del gruppo di 14 giovani 
sono Walter Viti e Moira Rezman con l’assistenza di Pino Bartolomè loro 
“mentor” e “history adviser”. 

I partecipanti alla Maratona di Sysney al Club dei Chersini per il grande Picnic del 2002 
con Daniele Velcich presidente Chersino, primo a sinistra del gruppo
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Un mese dopo Varagnolo per motivi personali si ritira dalla carica di 
direttore della Sezione Culturale e co-direttore del Bollettino Giuliano, 
lasciando a Canevari la sola direzione del giornale.

L’attività di Varagnolo presso la Federazione rimane invariata.

2004
50mo Anniversario dell’Emigrazione in Australia a Trieste.
I programmi organizzati dal presidente Rinaldi dell’Associazione Giu-

liani nel Mondo sono impeccabili.
I presidenti dei vari Circoli Giuliano-dalmati nel Mondo erano present 

in rappresentanza della comunità emigrata dal territorio regionale di ori-
gine.

Trieste ha sentito l’appello e ha espresso un caloroso bentornati ai par-
tecipanti.

La mostra dell’Emigrazione nella sala del palazzo Costanzi portava 
la scritta “Con le nostre Radici nel nuovo Millennio” un pensiero quindi 
rivolto al futuro, ai giovani, alle nuove generazioni.

Il S. Giusto d’oro riportato dall’Australia è stato benedetto nella Cat-
tedrale di S. Giusto tra una folla di partecipanti e cittadini, dal vesco-
vo Ravignani e una corona di fiori è stata posta alla Stazione Marittima 
di Trieste sotto la targa marmorea eretta dall’Associazione Giuliani nel 
Mondo dove appaiono i versi dedicati ai giuliani partiti da quel molo per 
le terre d’oltremare. 

Toccante anche la visita al Municipio con il Sindaco Dipiazza e alla sede 
della Provincia alla presenza del presidente Scoccimarro e autorità cittadine.

Le visite alla città e le interviste con i giornalisti della radio-TV e rap-
presentanti della stampa locale erano continue. I pannelli della mostra che 
ha avuto migliaia di visitatori verranno spediti nel mondo Giuliano per 
continuare le celebrazioni iniziate a Trieste.

2005
7-8 febbraio Assemblea Generale della Federazione a Melbourne. 

La federazione passa ad Adelaide per il Biennio 2005-2006 Presidente 
Manlio Bertogna, tesoriere Giulio Maizen, segretaria Antonello.

Romeo Varagnolo riceve il primo premio letterario per “Narrativa 
Inedita” del Concorso Internazionale Altamarea, Scritture di Frontiera, 
Sezione Giuliani nel Mondo, con il racconto “La Scorciatoia” che verrà 
messo in onda dalla RAI Radio uno, Trieste, interpretato da Massimo 
Somaglino, regia di Lilla Cepak. 

Con un accordo di trasmissione il racconto programmato dalla RAI 
Uno di Trieste viene trasmesso in tutta l’Australia. 
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2006
Dopo personali contatti intrapresi con il Consolato Generale d’Italia di 

Sydney e l’Istituto Italiano di Cultura, i rapporti dell’associazione e quelli 
della Federazione australiana sono solidi e duraturi.

Dario Rinaldi dopo anni di costante lavoro come Presidente dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo passa la responsabilità della presidenza al 
vice presidente Dario Locchi. Tutto il mondo giuliano- dalmata all’estero 
augura al presidente onorario Rinaldi ogni bene sperando di rivederlo 
presto in qualche amichevole occasione.

Ricordo: Il presidente uscente dell’Associazione Giuliani nel Mondo, Dario Rinaldi e Romeo 
Varagnolo rendono omaggio alla Targa ricordo posta sulla Stazione Marittima di Trieste
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Nel giugno del 2006 la Federazione riceve la notizia da parte del presi-
dente Dario Locchi dell’Associazione Giuliani nel Mondo di un Conve-
gno giovanile in Australia nel 2007.

Adelaide
Assemblea Generale della Federazione. Il nuovo direttivo passa alla 

città di Wollongong: Presidente Adriana Douglas, vice presidente Romeo 
Varagnolo, segretario Warren Douglas, tesoriere Silvana Roso.

2007 
Melbourne, 12-15 aprile - Convegno Continentale Dei Giovani Corre-

gionali In Australia.
“Friuli -Venezia Giulia, Una Regione nel Mondo “ 
Partecipano un centinaio di giovani giuliano-dalmati, friulani e sloveni 

arrivati con entusiasmo da tutte le parti d’Australia. 
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Giuliani nel Mondo di 

Trieste, rappresentata dal presidente Dario Locchi e Leonardo Gambo 
responsabile del progetto, con la cooperazione del presidente della Fe-
derazione dei Circoli Giuliano Dalmati d’Australia Adriana Douglas e 
Romeo Varagnolo dei Giuliani di Sydney. 

Dalla Regione hanno partecipato l’assessore regionale alla Cultura 
e Istruzione Roberto Antonaz, i rappresentanti delle associazioni: Alef, 
Efasce, Eraple, Ues, Ente Friuli nel Mondo. 

Durante le giornate dei lavori i giovani hanno espresso il forte desiderio 
di lavorare assieme, di concretizzare e formare una struttura giovanile che 
rappresenti tutte le associazioni siano esse giuliano-dalmate, friulane e slo-
vene essendo, nati in Australia e di discendenza della medesima Regione. 

Come inizio di questa futura unione ogni Stato australiano ha formato 
il loro specifico gruppo, con contatti via internet in Australia e in Regione.

2008
25 anni dell’Associazione Giuliani Sydney Inc. Iniziata nel 1983

Franco Miniussi, vice Presidente vicario dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo di Trieste arriva in Australia a Sydney dove incontra i rap-
presentanti giuliani delle Associazioni Giuliane del NSW: l’Associazione 
Giuliani Sydney Inc. l’Associazione Giuliani Wollongong, l’Associazio-
ne Fiumani Sydney, La Famiglia Giuliana Sydney, l’Associazione S. Ma-
ria di Cherso, nella Sede dei Chersini ospitante diretta da Daniele Velcich. 

Il Giubileo d’Argento ha avuto luogo presso la “Villa Rosa”di Sydney 
alla presenza del Console Generale d’Italia
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2008 Franco Miniussi dai Chersini in alto a destra. A quel tempo 
il Vicepresidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, 
in visita in Australia ha avuto occasione di conoscere non solo tutti i 
presidenti dei circoli Giuliano Dalmati di Sydney e Wollongong ma 
anche i soci dei club e i componenti della Comunità Giuliano Dal-
mata che collaborano costantemente per mantenere le tradizioni e la 
storia da tramandare nel futuro come una sonda, diretta alle nuove 
generazioni che ancora conversano nel originale dialetto e verbo del-
la loro storica regione. 

Il risultato della visita? Franco è uno dei nostri, quindi WELCOME, 
benvenuto in Australia!!

Molti anni sono trascorsi da quella data e molta strada fatta da 
Franco Miniussi nel mondo giuliano, istriano, dalmata, in special 
modo nel vasto e attivo Sud America diventando il nuovo Presi-
dente dei Giuliani nel Mondo di Trieste, prendendo le redini di 
guida dal Presidente uscente Dario Locchi che tanto ha contribuito 
con cuore e mente per il futuro dei Giuliano-dalmati sparsi nel 
mondo.

Quindi con un fraterno abbraccio diamo il benvenuto a Franco Minius-
si nuovo Presidente con uguale energia futura e fratellanza.

Nella foto in prima fila da sinistra: Romeo Varagnolo, Mario Zafret, Silverio Mazzoni, Mario 
Stillen, Fatima Sancin, Ondina Demarchi, Warren Douglas, Paula e Pino Di Martino. In alto 
da sinistra: Daniele Velcich, Adriana Douglas e Franco Miniussi.
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2013 
Dopo lunghi mesi di vari interventi e ricoveri ospedalieri Giordana 

Ierissevich Varagnolo muore serenamente a fianco del marito Romeo e 
figlio Bruce. Ricordata con affetto dalla comunità triestina di Sydney e 
dalla sorella Nadia di Brisbane. Le ceneri di Giordana si trovano per suo 
desiderio nella tomba di famiglia a Trieste. 

2020
A questo punto, in veste di presidente dell’Associazione Giuliani Sy-

dney, desidero evidenziare alcuni membri della nostra Associazione che 
hanno contribuito a mantenere salde le radici della comunità giuliana in 
Australia. 

Giuseppe Di Martino, Ex Presidente dell’Associazione Giuliani 
Sydney Inc., attuale Tesoriere e Presidente Onorario. 

Nato a Trieste il 10 dicembre 1939 in Via Pascoli N°46, da padre Paolo 
Di Martino, nato a Noto, prov. di Siracusa, Sicilia, e da madre Carolina 
Rogelja nata a Voisciza prov. di Sesana, Austria. 

Della seconda Guerra Mondiale, Giuseppe di 4 anni, ricorda i molte-
plici bombardamenti aerei di Trieste e la tragica notizia del padre preso 
dai tedeschi a Visoliano nel 1942 e spedito nel campo di concentramento 
di Buckenvald dove, fortunatamente, essendo di mestiere falegname, ha 
lavorato nella falegnameria del campo. 

Finita la guerra è ritornato sano e salvo a casa nell’agosto del 1945. 
Nel gennaio del 1956 la famiglia decide di lasciare Trieste per seguire 

la strada segnata dal destino verso l’Australia.
Titoli di studio: Diploma di licenza, Scuola Secondaria di Avviamento 

a tipo Professionale. 1953 Trieste. Diploma Primo premio di Computista 
Commerciale, Biennali al Carli - Via Diaz Trieste. 

Giuseppe Di Martino
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In Australia 4 anni di studio di ragioneria al Technical College di Ban-
kstown, primo premio di Ragioneria e Ragioneria Finanziaria.

Partenza per l’Australia: M/N Castel Felice con partenza da Napoli 
tocca Messina, Malta, Port Said, Suez Canal, Aden, Freemantle, Adelai-
de, Melbourne: 31 lunghi ma allegri giorni di viaggio. 

Arrivo in Australia. Dopo lo sbarco a Melbourne, trasferiti dal por-
to alla stazione ferroviaria con partenza a Albury, Wodonga e Bonegilla, 
campo di smistamento per gli emigrati. Baracche di legno TEA/e lamiera 
con i saltellanti possum notturni sul tetto, conigli e serpenti di giorno e un 
lago per i più giovani arrivati. 

Il campo di Bonegilla per emigranti provenienti da tutte le parti del 
mondo, in special modo per i paesi europei nel nostro caso Italia. 

     

NOTA: Attualmente il Campo di Bonegilla é stato restaurato per la storia, 
vedi foto, mantenendo la struttura base delle baracche ospitanti.

Dopo due settimane la famiglia parte per Sydney e il padre dovuto 
al suo lavoro di falegname li raggiunge 3 settimane dopo al campo di 
Villawood Sydney. Non più baracche di legno ma di lamiera, ex-militari, 
luce elettrica, Acqua corrente, qualche possum e rari serpenti velenosi. 
Il mangiare da campo era... diciamo... “schifoso” e alcuni mesi dopo la-
sciammo il campo per una casetta in affitto a 10 sterline alla settimana che 
sparivano velocemente con le spese iniziali. 
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Un anno dopo però, con costante sacrificio e volontà, i Di Martino 
riescono ad acquistare una vecchia casa per 3.600 sterline da pagarsi nei 
prossimi 12 anni. 

 
Impiego di ragioniere a Sydney
e maggiori progetti nell’interno australiano

Tra i vari lavori iniziali Di Martino trova lavoro come ragioniere pres-
so la Transfield P/L, per la costruzione di Silos in cemento armato nell’in-
terno australiano e l’erezione di 800 torri elettriche metalliche costruite 
dalla Transfield nella fabbrica della Transfield di Seven Hills di Sydney, e 
la tesatura dei cavi di allacciamento di una delle maggiori linee elettriche 
d’Australia.

Di Martino riprende gli studi di ragioniere con 4 anni al Technical 
College di Bankstown, Sydney, e riceve il primo premio di Ragioniere 
Finanziario. 

Di Martino e l’Associazione Giuliani Sydney Inc. 
Inizia come semplice socio nel 2006 diventando nel tempo consigliere 

e presidente onorario. 
Ho lavorato, precisa con l’esattezza di professione, assieme a Romeo 

Varagnolo per l’esecuzione delle varie attività dell’Associazione soprat-
tutto per la coordinazione delle cariche di regìa delle varie attività sociali 
che includevano la partecipazione ai meetings mensili, l’andamento fi-
nanziario dell’Associazione e i contatti con i circoli Giuliano-Dalmati del 
NSW, in particolare Sydney. 

Linee elettriche d’Australia
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Il mantenimento del controllo spese e introiti sono cose che necessita-
no costante “Up-to-date control” per mantenere la contabilità e il control-
lo spese dell’Associazione. 

Essendo amante della macchina da presa ho ideato vari sistemi per 
garantire la copertura visiva delle Feste e riunioni in forma di DVDs per 
garantire il completo retaggio di informazioni visive per assicurare il fu-
turo culturale tradizionale e sociale del Club Giuliano di Sydney. 

 

Nota del presidente: 
Pino è un amante dell’aria aperta e un ottimo pescatore... come dimo-

strato dalla foto.
Il pesce è paragonabile alla “Orata” italiana, ottima, prelibata e pesca-

bile anche dai ragionieri. 


Nato a Giovinazzo (Bari) il 6 Gennaio 1939. Acquisisce il diploma di Ge-
ometra nel 1958. Di seguito attende il Servizio Militare come Ufficiale-Sot-
totenente degli Alpini, Sesto Reggimento Gemona del Friuli (Tolmezzo).

Concluso il Servizio Militare all’età di 21 anni riprende il lavoro per-
manente di geometra.

Vice Presidente,
Associazione Giuliani
Sydney Inc.

GIANNI (John)
GIORGIUTTI

Romeo e Pino, due presidenti giuliani di Sydney
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Da quando aveva 9 anni fino 
all’età di 21 anni per un totale di 
12 anni appartiene all’ASCI - As-
sociazione Scautistica Cattolica 
Italiana, (I Boy Scouts Cattolici - 
Italiani ). 

Nel 1961 il fratello Aldo, resi-
dente a Sydney, durante una visita 
affettiva a Trieste dopo 10 anni di 
permanenza all’estero, convince il 
fratello John ad emigrare in Au-
stralia. 

A quel periodo John era fidan-
zato con Edda 1958 triestina che, 

dopo tre anni di fidanzamento sposa nel 1961, poco prima di partire per 
l’Australia e iniziare la loro vita a Sydney dove il fratello Aldo, ormai ben 
stabilito nell’industria edile, aveva messo dimora. 

Il Viaggio avvenne sulla nave della Flotta Lauro che salpò da Trieste 
nel settembre del 1961 e arrivò a Sydney dopo 30 lunghi, ma allegri, 
giorni di navigazione, con nuove amicizie e indimenticabile feste, come 
quella del trapasso dell’Equatore.

John cominciò subito a lavorare come building-hand, manovale, 
nell’edilizia, passando a capo-squadra, assistente surveyor, (geometra), 
a site surveyor e infine come supervisiore dei lavori per la ditta Peri-
ni-Australia. In seguito con l’andare degli anni l’addizionale esperienza e 
specializzazione ottiene il titolo di Manager della ditta Nepean Concrete 
Industry dove rimane in carica per 44 anni. 

Nel 1965 viene invitato a far parte della associazione mondiale: Lions 
Club International dove è tuttora membro al livello di Senior-Member 
dopo 55 anni di attività. 

Dovuto a questo lungo servizio 
comunitario viene nominato e ac-
cordato “The Order of Australia 
Medal d’Ordine il: O.A.M.” 2.

Provenendo da Trieste, com-
menta John Giorgiutti, ho avuto 
l’opportunità di seguire le attività 
dell’Associazione Giuliani Syd-
ney Inc. dalla quale ricevetti l’in-
vito di partecipare come membro 
alle attività della Associazione 
Giuliani Sydney. In seguito dopo 

Gianni John Giorgiutti seduto a sinistra
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varie attività sociali ricevetti la carica di vice presidente che mantengo 
tutt’ora.

Una cosa è certa, precisa il Vice Presidente: I giuliani di Sydney, con le 
loro attività legate all’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, hanno 
mantenuto ancora forte e stabile a Sydney nell’ambito del Canada Bay 
Club di Five docks e nel resto d’Australia i contatti con Trieste e il resto 
del mondo giuliano-dalmata. Per il mantenimento della cultura e storia 
del Paese di origine, Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Di questo, desidero menzionare due persone: Pino Di Martino e Romeo 
Varagnolo, dirigenti dell’originale Associazione Trieste Sydney 1961 al 
1975 e l’Associazione Giuliani Sydney dal 1983 ad oggi. 



E la vita continua... per tutti

Due vedovi con simili interessi arti-
stici e sociali.

Romeo Varagnolo, triestino: Vedovo, 
scrittore, artista, incontra: Giuseppina 
Morassut Gerometta, friulana: Vedova, 
pittrice, poeta, specialista in Orchidee.

Due tipici membri della Regione: 
Friuli Venezia Giulia.



Romeo: Triestino. 
Giuseppina: Friulana
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Lista di musicisti e cantautori Triestini di Sydney
Membri dell’Associazione Giuliani Sydney

Luciano Drobnak
Musicista e compositore musicale

Così ci racconta l’amico Luciano…
Sono nato all’Ospedale Maggiore di 

Trieste domenica 8 settembre 1935 a 
mezzogiorno in punto, proprio al cen-
tro del segno della Vergine e devo dire 
che l’analisi di carattere non sbaglia.

Mia mamma Rosa Paluzza nata a Risano 
(Capodistria) aveva lo stesso compleanno.

Mio padre Carlo Piccoli nato vicino a Graz (Austria) con il nome di 
Karl Drobnak, venne poi italianizzato quando si trasferì a Trieste all’età 
di nove anni e fu così che divenni Luciano Piccoli. 

Gli anni di scuola elementare sono stati difficili con la guerra e i bom-
bardamenti e in seguito frequentai la scuola commerciale e dopo altri due 
anni al “Carli” ottenni il Certificato di Computista Commerciale. 

Questo titolo non aveva nessun valore... ero disoccupato e andavo 
all’Ufficio del Lavoro ogni mattino con il risultato che in due anni mi 
mandarono ad una intervista di lavoro con 24 altri giovani e, purtroppo, 
senza successo. 

Per fortuna a nove anni cominciai a studiare la fisarmonica con il po-
polare Maestro Luigi Borsatti che, fra l’altro, era l’autore di Viva là e po 
’bon. (La popolare canzone triestina.)

Ottenni buoni progressi così che a 17 anni feci il mio debutto come 
musicista al Ristorante della Stazione Centrale (era la vigilia dell’anno 
nuovo e avevano bisogno di tutti i musicisti di Trieste). 

In seguito continuai con lavori casuali e assieme ad quartetto di giovani 
suonai alla Trattoria della “Fiera di Trieste” tutta l’estate del 1953. 

Ma il mio momento di gloria è stato una serata al Ridotto del teatro 
Verdi con Franco Russo e il suo complesso. 

Nel frattempo tutta la città fu eccitata dalla notizia che l’emigrazione 
per l’Australia era stata aperta. Io avevo 18 anni e con centinaia di altri 
giovani, senza speranza di un impiego, abbracciammo questa fantastica 
avventura. 

Ho lasciato Trieste sul vecchio Toscana il 27 aprile 1954. Una volta 
a bordo cominciai una grande amicizia con Luigi Mayer (più tardi ben 
conosciuto come Jimmy) chitarrista di eccellenza e un comico naturale. 

Luciano Drobnak
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A bordo c’era un pianista di professione diretto a Melbourne e assieme 
abbiamo formato una orchestrina e fatto ballare la gente due volte alla 
settimana col il gran pagamento di un panino e una birra! 

Marisa Rautini un’attraente ragazza era la cantante. Siamo sbarcati a 
Melboune il 5 giugno dopo un viaggio di 39 giorni e siamo arrivati al 
campo di Bonegilla dopo una notte sul treno. Quì abbiamo continuato le 
lezioni d’Inglese iniziate a bordo. Dopo 3 settimane sono stato trasferito 
a Newcastle con altri 5 compagni destinati alla ferriera. Comunque a quei 
tempi il lavoro era troppo pericoloso per un gruppo così giovane e ci ven-
ne stato rifiutato l’impiego. 

Cominciò così la “sventura del signor Bonaventura”: Eravamo ancora 
disoccupati! 

Abitavamo all’Hostel di Mayfield e si stava bene però a credito di 15 
sterline alla quindicina e questo ci preoccupava molto. Finalmente dopo 3 
settimane mi trovarono un lavoro alla ferrovia a pala e picco per la manu-
tenzione della strada ferrata. Il mio primo impiego! A quel tempo la paga 
era di Lire Sterline 24.12.08 alla quindicina. 

Mi sentivo un signore! Rimasi a Newcastle per 7 mesi dopo di che mi 
trasferii a Woollongong dove la mia carriera di musicista ebbe un buon 
inizio. Incontrai nuovamente il chitarrista Jimmy Mayer appena ritornato 
dalle canne in Queensland, e nacque il Duo che divenne un Trio con il 
batterista Eddy Salvioli e qualche mese dopo con Ronny Porcella sax e 
clarinetto eravamo finalmente il Quartetto Astoria. Abbiamo suonato in 
tutti gli Hotels della città con molto successo per 5 anni. 

Nel frattempo incontrai la mia futura moglie la scozzese Ruth Macta-
vish poetessa e scrittrice. 

Seguì il matrimonio e la nascita di una figlia battezzata Karen Louise. 
A questo punto realizzai che se volevo continuare ed avanzare come pro-

Lou Drobnak al piano
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fessionista dovevo trasferire la nostra piccola famiglia a Sydney. Karen 
aveva 5 mesi. Trovammo un appartamento in Dorothy St. a Leichhardt e 
così incominciò la nostra nuova vita. 

Intanto la famiglia cresceva e dopo 3 anni arrivò Alessandro e dieci 
anni dopo Michelino. Ora siamo gli orgogliosi nonni di ben 8 nipotini. 
Ritornando al mio arrivo a Sydney, non avevo alcun contatto e l’inizio 
fu difficile. 

Per fortuna, da voce a voce, venni a conoscenza del Club Triestino (As-
sociazione Trieste Sydney) dove incontrai molti dei nostri concittadini 
formando amicizie che sono durate tanti anni. 

Due specialmente, Romeo Varagnolo che è stato infaticabile nel pro-
muovere i Giuliani in Australia e il triestino Benito Fornasaro “bassista”, 
cantante e una vera macchietta. 

E così, con il fiumano Mario Superina un bravo chitarrista e cantante 
appena ritornato da un ingaggio in un Nightclub Club di Cooma vicino 
a Canberra, la capitale d’Australia, abbiamo formato un”Trio” che ebbe 
molto successo. 

 Foto 59

Dopo 5 anni con Henry Corboz proprietario dei ristoranti Villa Franca, 
l’Alouette e il Cappuccino e la partecipazione di Jannine Arnoul e Terry 
Finnigan che provvedevano il Floor Show era tempo di sperimentare con 
altri gruppi. Frequentando il Conservatorio di Musica di Sydney comin-
ciai a studiare il Pianoforte che divenne il mio favorito strumento, in se-
guito suonai i “synthetizers” e stranamente anche l’organo che fu molto 
popolare negli anni ’70. 

Jannine Arnoul cantante, Mario Superina chitarra, Benito Fornasaro contrabbasso e Lou 
Drobnak fisarmonica. Il Louis Trio. Il trio che ha sorpreso e ringiovanita la città di Sydney
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Suonai a molte funzioni dei Giulani e fra gli altri ingaggi, la French Ta-
vern, per 15 anni, il Mandarin Club, il Wentworth Hotel, il Villa Caprese. E, 
finalmente, a 65 anni, lasciando i lavori di 6 sere alla settimana mi dedicai ai 
contratti casuali con il batterista Eddy Santos ed il bassista David McMahon. 

Questo arrangiamento continuò per diversi anni ma col passare di Eddy 
decisi di ritirarmi completamente. 

Però, continuo a suonare nel mio studio e registrare dei dischetti. 
All’età di 80 anni comprai un violoncello, ho avuto delle lezioni e conti-
nuo a lottare con le difficoltà dello strumento, non sarò mai un virtuoso 
ma è un grande passatempo. 

Durante la mia carriera ho prodotto qualche disco e un paio di cassettes ho 
composto diverse canzoni e 10 sonatine per il piano, ho anche scritto delle po-
esie nel nostro dialetto che ho presentato nel Concorso di Poesia organizzato 
da Romeo Varagnolo e Egone Canevari, dell’Associazione Giuliani Sydney. 

Devo dire che durante questi anni ho fatto 
molti amici e conoscenze, fra i tanti ricordo Lou 
Campara fisarmonicista e musicista di gran ta-
lento, Maria Venuti artista e cantante, il Maestro 
Thomas Tico, i fratelli Joe e Ricky Colagiuri, 
Benito Fornasaro bassista di allegro carattere, 
il cantautore triestino Umberto Lupi, la brava e 
bella cantante triestina Liviana Rota e tanti altri 
troppo numerosi per menzionarli tutti. 

Tra i bei ricordi la visita in Australia di Nil-
la Pizzi (la mia favorita) e Achille Togliani che 
abbiamo avuto il piacere di accompagnare col 
mio complesso. 

Sono contento che il mio lavoro abbia portato alla gente un po’ di bella 
musica, canti e, personalmente, ho apprezzato sia il classico che il jazz e 
tutto il repertorio artistico. 

Lou Drobnak e Romeo Varagnolo al Ballo annuale di S. Giusto dell’Associazione. 1997

Luciano Drobnak
compositore
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La città di Wollongong
New South Wales, Australia 220.000 abitanti

1956. Al tempo della mia prima visita nella South Coast, la Costa del 
Sud, a meno di due ore di macchina dal centro di Sydney, Wollongong era 
una cittadina vista dall’altipiano che mi sembrò con un po’ di fantasia la 
vista che Trieste offre dalla zona dell’Obelisco di Opicina. 

A quel tempo Wollongong aveva un centro semplice, niente enormi 
grattaceli, con le alte colline alle spalle. 

Wollongong mi captiò dal primo momento. Una splendida località sul mare. 
Il nome Wollongong, seppi in seguito, deriva dall’originale lingua 

Aborigena: “Woolyungah” che significa “le cinque isole.” 
Nel 1826 i primi colonizzatori di origine scozzese si stabilirono per 

l’allevamento di bestiame e in seguito per la scoperta del carbone che 
portò eventualmente nella zona di Port Kembla le ampie fornaci e l’inizio 
dell’industria pesante del ferro della Zona di Port Kembla. 

Negli anni cinquanta del secondo 
dopoguerra, un’alta percentuale di 
giuliani arrivati in Australia a bordo 
del Castel-Verde salpato da Trieste 
il 13 marzo 1954 si stabilirono nella 
zona. In seguito fino agli anni ses-
santa, trovarono la prima dimora e 
un ottimo lavoro. 

L’attuale popolazione di Wollon-
gong si aggira sui 220.000 abitanti, 

molti provenienti dalle semidistrutte città europee del secondo dopoguer-
ra e da varie altre nazioni asiatiche . 

Alcune case dei primi abitanti della zona 
sui fianchi della collina dominante la città

L’attuale Wollongong vista dal mare
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1987 –Sorge l’Associazione Giuliani Wollongong
Con l’amichevole suggerimento e collaborazione dell’Associazione 

Giuliani di Sydney, Guerrino Verrocchio, Egone Canevari e Romeo Vara-
gnolo venne Fondata nel 1987 l’Associazione Giuliani Wollongong con 
74 allegri e decisi soci giuliani guidati da Angelo Allegretto, presidente, 
Enrico Kogoy, vice presidente, Ettore Kirn, tesoriere, Eliana Bianchi, se-
gretaria. Consiglieri: Luciano Bonin, Francesco Parovel, Romano Ferrini, 
Bruno Pilar e Aurelio Rossit.

Dopo la prima Assemblea del giugno 1987, é stato formato il nuovo 
comitato e il numero dei soci aumentato a 275 aderenti. 

Presidente: Bruno Pinzàn, Claudia Hull, vice presidente, Elio Palot-
ta, tesoriere, Eliana Bianchi, segretaria con i consiglieri: Enrico Kogoy, 
Bianca Porcella, Gabriella Johnston, Maria Mayer e Nino Cravagna. 

Molte le visite e i contatti delle Associazioni Giuliane di Sydney: Fa-
miglia Giuliana, Associazione Fiumani, Associazione S. Maria di Cher-
so, Associazione Giuliani Sydney, e l’Associazione Giuliani di Canberra. 
L’Associazione assume l’Incorporazione nel 1993 e il nome viene regi-
strato come: Associazione Giuliani Wollongong Inc.

L’associazione a quel tempo contava 178 soci. Molti hanno cambiato 
residenza o sono ritornati a Trieste negli anni ‘70.

Bruno Pinzan rimane in attiva carica fino al giorno del suo inaspettato 
decesso, avvenuto nell’aprile del 2003, rimpianto da tutti i soci e simpa-
tizzanti, incluso l’ambiente italo-australiano di Wollongong che lo aveva-
no conosciuto e ammirato per il suo lavoro nella comunità. 

Le principali attività dell’Associazione consistevano nelle visite ai 
club Giuliani di Sydney, Chersini, Fiumani e i Picnic annuali con la par-
tecipazione delle Associazioni del New South Wales e a volte Canberra. 
Da non dimenticare le Feste e Balli commemorativi e la partecipazione 
ai Concorsi Artistici e Mostre organizzate dall’Associazione Giuliani Sy-
dney Inc.

Il presidente Bruno Pinzan a de-
stra con Giuseppe Suplina atleta 
podista di Trieste dopo la Mara-
tona di Sydney 2002
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Ogni giovedì le socie giocavano “alla tombola” nella sala dove si svol-
ge l’Annuale Assemblea Generale e il Pranzo Natalizio. 

Pinzan verrà sempre ricordato per il suo allegro “modo di fare”. 
Bruno’s wife Nives and family hanno ricevuto da Trieste un toccante 

messaggio dal presidente Dario Locchi dei Giuliani nel Mondo, un mes-
saggio di apprezzamento per il lavoro svolto per la comunità giuliana di 
Wollongong.

2003 – Il nuovo Presidente
 dell’Associazione Giuliani Wollongong

Adriana Ranzi Douglas, nasce a Trieste e 
frequenta la scuola elementare Scipio Slataper 
e poi la scuola Statale d’Arte l’attuale “Nor-
dio”. Nel 1959, ricorda Adriana, i miei genitori 
decisero di emigrare in Australia. Era il 15 gen-
naio 1959 quando sono partita da Trieste con i 
miei genitori, Italia e Domenico e mio fratello 
Elio.

Mi ricordo che la giornata era fredda, i miei 
padrini erano lì con nostri amici, tutti seri, con 
le lacrime agli occhi. Mamma aveva perso sua 
madre quasi un anno prima e sapeva che ora-
mai non avevamo più nessuno.

Tutta la mia famiglia era lì, lasciavamo la nostra amata Trieste per af-
frontare un futuro nuovo in un continente sconosciuto e distante.

Mi ricordo i professori della scuola d’Arte che avevo frequentato, mi 
parlavano di canguri, koala e cigni neri e la professoressa Edda Serra mi re-
galò il libro “Piccolo Mondo Antico” e disse a mia madre che le dispiaceva 
molto che partivo perché era sicura che mi dimenticherò la lingua italiana. 

Le mie amiche di scuola mi dissero che non ci rivedremo più perché 
sicuramente sposerò un australiano.  

Adriana Ranzi Douglas

Adriana al centro in prima fila
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Sunto del Presidente
Sono partita sulla M.N. Aurelia, la stessa che mio padre aveva lavorato 

nel cantiere di San Marco prima di partire, aveva ancora l’odore di pittura 
fresca.

Il primo porto era Pireus, poi Port Said, Aden, Fremantle e alla fine il 
porto di Melbourne. Poco dopo arrivati siamo saliti sul treno che ci portò 
da Melbourne fino ad Albury un viaggio lungo. 

Arrivati a Albury ci aspettavano dei pullman per portarci al campo di Bo-
negilla. Un posto pieno di baracche, oramai già sera e stanchi quando ci mo-
strarono le nostre. Una per mia madre ed io e una per mio padre e mio fratello.

Mio padre era triste ma mamma disse che, già che eravamo lì, cerche-
remo di abituarci pian piano. E così cominciando il giorno dopo con una 
colazione di “cornflakes o gries” con un cucchiaino di marmellata... come 
facevano i tedeschi. Dopo qualche mese mio padre fu chiamato per anda-
re a lavorare per l’EPT (electric power transmission) e mio fratello trovò 
lavoro a Sydney in una tipografia italiana.

Quando mio padre si sistemò e trovò una casa d’affittare ci chiamò per 
raggiungerlo a Wollongong, ed io ero felice di ritornare a scuola di nuovo.

Finiti gli studi ho preso lavoro con l’Education Department in una 
scuola d’infanzia.

Nel frattempo ho conosciuto mio marito Warren, e come le mie amiche 
avevano predetto lui era australiano. Un ragazzo sportivo con un buon lavoro.

Dopo 3 anni mi sposai, il nostro matrimonio era tipico italiano, mi 
ricordo gli ospiti australiani guardavano le portate sorpresi a quanto cibo 
si consumava. Era una festa indimenticabile. In quel tempo abbiamo fatto 
costruire la nostra casa.

Due anni dopo diventai madre di un bel bambino e dopo 3 anni ho 
avuto una bambina.

Nel 1989 alcuni amici di famiglia ci chiesero di farci soci dell’associa-
zione giuliani Wollongong.

Nel 2003 sono stata eletta Presidente 
dell’Associazione Giuliani Wollongong, prima 
donna presidente di una Associazione Giuliana 
in Australia.

Nel 2006, prima donna votata come Presi-
dente della Federazione dei Circoli Giuliano 
Dalmati d ’Australia e, forse, del mondo giu-
liano. Gli altri 2 presidenti di Federazioni era-
no uomini per il Canada e Argentina. La Fede-
razione finì nel 2016.

Adriana con il Sindaco di Trieste Riccardo Illy
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Durante i miei 18 anni di Presidente dell’Associazione Giuliani Wol-
longong ho organizzato moltissimi eventi come il Convegno Giovanile 
a Melbourne nel marzo 2007. Io e Warren marito e segretario abbiamo 
collaborato con il CoAsIt di Melbourne e l’AGM in Trieste per 3 mesi per 
radunare i ragazzi di tutta l’Australia. 

Nel 2008 organizzato il raduno Giuliano Dalmato per la durata di 4 
giorni al Fraternity Club, con la presenza del Presidente Dario Locchi e 
480 persone provenienti da tutta l’Australia. Sabato un incontro di giova-
ni, inaugurazione di una mostra fotografica, elegante cena e ballo. Dome-
nica giro panoramico della città di Wollongong e dintorni in 4 pullman, 
finendo al Shellharbour Club per un pranzo smorgasbord con musica e 
ballo. Lunedì elezione del nuovo direttivo della Federazione. 

Ho collaborato molte volte per raccogliere fondi da devolvere alle vit-
time di terremoti in Italia, alluvioni e incendi in Australia, e per i bambini 
ammalati di cancro alla Festa delle Tre Venezie.

Nel 2009 sono stata invitata al campus di Wollongong come ospite d’o-
nore per il programma Protègè (A Pathway to Excellence) per parlare del 
ruolo delle donne, come sviluppare e promuovere la loro carriera. Nel 2010 
Sono stata eletta Direttore del board del Fraternity Club di Fairy Meadow. 

2014 – In questa data, Adriana Douglas riceve il Community Service 
Award dal Ministro Federale Stephen Jones.

Durante i miei 18 anni di Presidente dell’Associazione Giuliani Wol-
longong e 10 anni di Presidente della Ferazione dei Circoli Giuliano Dal-
mati d’Australia mi ha dato l’opportunità di rappresentare queste Asso-
ciazioni con dignità e rispetto. 

“Io come donna, specifica Adriana, devo dire di non aver mai avuto 
nessun problema per essere l’unica donna tra tutti gli uomini presidenti 

25° Anniversario della fondazione dell’associazione Giuliani Wollongong Inc.
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e, come Locchi disse quando mi presentò a Trieste come Presidente della 
Federazione d’Australia, questo grande uomo mi guardò e disse: ‘Così 
piccola ed è presidente di tutta l’Australia?’ E Locchi rispose: ‘Piccola 
ma Tosta!!’ ” 

“Negli anni”, desidera menzionare Adriana, “ho ricevuto due targhe di 
riconoscimento per essere la prima donna presidente della Federazione. 
Una da Armando Dilizza di Melbourne e l’altra dal Presidente della Fede-
razione del Canada Antonio Perini, quando visitò l’Australia”.

In chiusura 
“Io e mio marito Warren abbiamo viaggiato molto l’Europa e l’Asia, ma 

l’Italia e specialmente Trieste è sempre stata una destinazione speciale per noi.
Ogni volta, quando arrivo a Trieste, mi sento un nodo alla gola, è una 

cosa che non so descrivere è un’emozione che non si perde mai anche 
dopo sessantun anni in Australia e tuttora presidente della’Associazione 
Giuliani Wollongong Inc.” 

Adriana con Dario Locchi a destra e i presidenti dei Circoli Giuliani d’Australia

2016 - Ricevuto dal Console Generale d’Italia Arturo Arcano
l’Ordine della Stella D’Italia l’Onorificenza di Cavaliere.
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Canberra Capitale d’Australia 
Mario Donda Junior
è il presidente dell’Associazione Giuliani Canberra

Sorta come idea nel 1996 durante un raduno nazionale dei Giuliani 
nella città di Canberra, la capitale d’Australia. 

In quella importante occasione venne votato Mario Donda quale diri-
gente del gruppo promotore con la collaborazione di vari elementi triesti-
ni quale la famiglia Tonon di Mario e Anita e Piero e Bruna Girardi che 
lo spronarono di prendere la guida del gruppo giuliano con un dinamico 
assieme di entusiasti.

In seguito la nascente Associazione venne accolta a braccia aperte dal-
la grande famiglia dei Giuliani nel Mondo di Trieste e venne ufficial-
mente fondata nel 2002 con il nome di Associazione Giuliani Canberra, 
presidente: Mario Donda Junior . 

Mario Donda Junior nacque a Trieste il 4 Maggio 1945 tre giorni 
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in una Trieste occupata dalle 
truppe Jugoslave per 40 giorni fino al 12 giugno 1945 e in seguito sotto il 
controllo delle truppe alleate Inglesi e Americane con la formazione del 

Da sin. Antonio Perini, presidente della Federazione Giuliana Canadese, Adriana Douglas, 
presidente della Federazione Australiana e Romeo Varagnolo, vice presidente della Fedazi-
one e presidente dell’Associazione Giuliani Sydney.
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Territorio Libero di Trieste sorto il 15 settembre 1947 fino al 5 ottobre 
1954 con l’arrivo dell’Italia. Mario junior quindi divenne finalmente ita-
liano a 9 anni di età.

Mario Donda Senior era un ragazzo attivo pieno idee e volontà di ap-
prendere il lavoro di pittore-decoratore che iniziò alla giovanissima età di 
13 anni e più avanti un appassionato giocatore di calcio, come portiere 
arrivando a 19 anni come riserva per la Triestina senza tralasciare un’altra 
passione, quella della pesca con la propria barca, cosa non strana a Trieste 
città prolifica di mare. 

Purtroppo nel 1940 allo scoppio della guerra a fianco della Germania 
il padre di Mario junior venne trasferito in Sicilia dove ebbe la possibilità 
di giocare come portiere per il Palermo. Nel 8 settembre del 1943 dovuto 
alla firma dell’Armistizio dell’Italia venne catturato dai tedeschi e messo 
al servizio di lavoro forzato fino alla fine delle ostilità del primo maggio 
1945.

La Situazione a Trieste non era delle più rosee con il continuo arrivo 
degli italiani fuggiti dalla Jugoslavia e un futuro incerto. La decisione di 
partire per l’Australia venne al punto massimo con la partenza a bordo 
della M/Nb Aurelia del 13 Maggio 1955 una nave carica di problemi. Il 
viaggio con arrivo preventivato di 29 giorni durò 46 carichi di problemi.

Con l’arrivo a Melbourne il 28 giugno 1955. Mario Junior aveva 10 
anni.

All’arrivo dopo momenti di ansia per trovare una residenza comoda per 
la famiglia venne trasferita al campo di Bonegilla nello stato del Victoria. 

Molti sono gli avvenimenti che hanno eventualmente portato il giova-
ne Mario Donda a Canberra la capitale d’Australia dove con piena capa-
cità di Lingua e mestiere come pittore-decoratore e soprattutto tecnico per 
finiture di interni ed esterni di palazzi governativi e privati Mario da poco 
ventenne arriva nella zona di Canberra, Queanbeyan, dove incontra San-
dra che sposa dopo 4 mesi di fidanzamento, detto alla maniera triestina: 
“Un colpo de fulmine!” 

Mario é un forte appassionato dello sport del calcio, trasmesso dal pa-
dre per arrivare alla super posizione di capo cannoniere con un controllo 
del piede destro e sinistro che lo rendeva micidiale nel “dribbling” sot-
to-porta con un grande vantaggio di giocatore e cannoniere. 

Ma gli anni passano e l’interesse per l’Associazione Giuliani Canberra 
cresce assieme ad altri soci del Nuovo Circolo Giuliano-Dalmata dello 
stato di Canberra. 

Attualmente Mario Donda Junior e il vice presidente del Comites di 
Canberra al settimo anno di personale attività inclusa l’Associazione 
IACS. Dovuto alle varie attività comunitarie Mario Donda è stato insi-
gnito con la nomina di Cavaliere della Stella d’Italia da parte del Presi-
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dente della Republica Italiana. Questo riconoscimento porta molto pregio 
alla sua Associazione, alla comunità Giuliano-Dalmata d’Australia, alla 
famiglia e i Giuliani nel Mondo. 

Mario Donda 
Presidente Associazione Giuliani Canberra

Mario Donda con l’ambasciatore uscente, 
Gianludovico de Martino di Montegiordano

Da sin. Cellina Benassi, Pia Messinese, 
Carla Raber, Anita Tonon e Betty Forner

Mario Donda e Dario Locchi Presidente 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo. 

Una Assemblea Generale Annuale (da s/d) Ettore de Borzatti, Cellina Benassi, Mario 
Donda Jr. Livio Chicco, Mary Van Der Toorn e Pia Messinese
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Australia e il Giorno del Ricordo
Commento di Romeo Varagnolo

In occasione del “Giorno del Ricordo” istituito dal Parlamento Italiano 
con la legge n.92/2004 per ricordare ufficialmente ogni 10 febbraio, i tra-
gici soprusi anti-italiani, le foibe e la tragica diaspora menzionata in vari 
volumi di storia di centinaia di migliaia di esuli italiani provenienti dall’I-
stria, Fiume e Dalmazia, sarebbe d’obbligo e di esattezza storica, ricordare 
durante il Giorno del Ricordo, organizzato annualmente a Canberra, anche 
le migliaia di triestini della Regione Friuli Venezia Giulia che durante il 
travagliato, insicuro, triste, periodo del dopoguerra degli anni 1940 e 1950 
hanno lasciato la città nativa in cerca di una sistemazione in Australia. 

I triestini non furono spinti dalle loro case da un invasore balcanico 
straniero che desiderava con una politica di “cleansing” di setaccio etni-
co, d’impadronirsi dei territori dove la stragrande parte della popolazio-
ne era storicamente di sentimenti italiani, istro-veneti, come i fiumani, i 
dalmati della costa e gli istriani, che da secoli avevano influenzato con 
la loro civiltà e storia italica, tuttora visiva e lampante nelle costruzioni 
millenarie che adornano le città giuliane adriatiche. 

Trieste si é salvata dal dramma del dopo-guerra che ha colpito due terzi 
della Venezia Giulia, essendo stata per 9 anni sotto il controllo Alleato, Ingle-
se e Americano, della Zona A, mentre la Zona B, era sotto il controllo di Tito 
e passò alla Jugoslavia rubando l’ultimo lembo italiano rimasto dell’Istria.

Trieste, nel contempo, ha subito quello che in inglese si definisce come 
il: “collateral damage” un danno per riflesso, sia esso morale come ma-
teriale, dovuto alle migliaia di profughi arrivati a Trieste dalle terre e 
città native dell’Istria e Dalmazia, come Fiume, Pola, Zara in una Trieste 
impoverita dalla cessione amministrativa della “Zona A” del Territorio 
Libero di Trieste e il crollo economico d’assistenza, goduta in passato, 
dalle forze alleate Inglesi e americane.

Purtroppo le infrastrutture per accogliere gli esuli dell’Istria Fiume e 
Dalmazia erano a Trieste inadeguate e inaffidabili, creando una grave si-
tuazione economica per la città. 

I cantieri navali, la Fabbrica macchine, la Ferriera un tempo tra le più 
quotate d’Europa erano ridotte al minimo della loro capacità per non dire 
chiuse. 

E finalmente a suon di fanfare arrivò l’Australia che comincio’ a smal-
tire il problema di richiesta di lavoro.

Il 16 marzo 1954 il piroscafo “Castel Verde” con 600 persone della 
Provincia di Trieste salpò verso l’Australia e in tempo di pochi anni la 
cifra degli emigrati salì ad oltre 20,000 persone quasi il 10% della popo-
lazione di Trieste.
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Il problema della Zona A amministrata dal Governo Militare Alleato 
(GMA) cessò di esistere con l’arrivo dell’Italia il 26 Ottobre 1954 crean-
do nel contempo uno nuovo. 

  La struttura economica della città era altamente in crisi e i programmi 
industriali di recupero erano ancora allo stadio embrionale per non dire 
inesistenti.

Trieste nella sua storia non ebbe mai un evidente problema legato 
all’emigrazione di massa, semmai, se si dovrebbe storicamente descri-
vere la crescita o la diminuzione del numero dei suoi cittadini, lo si deve 
all’immigrazione con una punta massima legata al periodo asburgico, sot-
to l’Impero Austro-Ungarico, con l’arrivo nel “Porto Franco” di ingenti 
quantità di commercianti e tecnici richiesti dalla fiorente industria navale.

Una situazione quasi opposta a quella del Friuli dove l’emigrazione 
all’estero era alquanto comune come pure per il Veneto e la maggioranza 
delle Regioni italiane. 

Pertanto si può dire con sicurezza che l’Emigrazione Triestina è stata 
una emigrazione forzata da eventi politici e confinari del dopoguerra.

La perdita della maggioranza dei territori della Venezia Giulia incluso 
il retroterra della zona di Trieste, ha ridotto la città ad essere legata trami-
te uno stretto cordone ombelicale all’Italia e Friuli formando la Regione 
più complessa e disparata dove storicamente, il Friulano è una lingua a 
sè mentre il dialetto triestino è di estrazione veneta delle lontane ere ma-
rittime mai dimenticate e la compagine delle “Tre Venezie” che a Sydney 
vengono ricordate annualmente, con una enorme festa e riunione di oltre 
350 persone ad ogni evento, provenienti dai vari circoli triestini, veneti, 
friulani, trentini, bisiachi e carni. 

Romeo Varagnolo, primo presidente del rinato evento delle 3 Venezie 
e dell’Associazione Giuliani Sydney collabora con l’attuale presidente 
Bernardino Sonego, Presidente del Veneto Club di Sydney e Club Italia a 
continuare con il connubio delle Tre Venezie a mantenere saldo il comune 
retaggio storico. 

Primo presidente del risorto evento, Romeo Varagnolo, presiden-
te dell’Associazione Giuliani di Sydney e Bernardino Sonego l’attuale 
presidente di estrazione veneta, presidente del Veneto Club e Club Italia 
Sydney collaborano assieme ai presidenti delle sedi Friulane, Bellune-
si, Trevigiani, Trentini, Vicentini, Bisiachi, Istriani per nominare alcuni. 
Pertanto al giorno del ricordo deve esistere l’unità storica per non dimen-
ticare ogni anello della catena che la renderebbe meno sicura e duratura.    
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L’avventura australiana d’oltre oceano

Riepilogando
L’emigrazione triestina in Australia iniziò il 15 marzo 1954 con la par-

tenza da Trieste del primo contingente di 600 persone a bordo della m/n 
Castel Verde è ormai parte integra della storia di Trieste. 

Un indiscutibile fatto che rubò alla città, in meno di dieci anni, ol-
tre 20.000 giuliani quasi il 10% della popolazione di Trieste in un batter 
d’occhio come un colpo magico di bacchetta del destino. Emigrarono in 
Australia per la maggior parte i triestini, inclusa una alta quota di esuli 
istriani provenienti dalla Zona B del Territorio Libero di Trieste.

La febbre dell’Australia” come fu definita la popolare tendenza e fre-
nesia di emigrazione verso il lontano Paese australe si spense gradata-
mente verso la fine degli anni sessanta.

Ma non tutte le storie inerenti al periodo d’inserimento nel nuovo paese 
di adozione hanno avuto uno sfondo grigio e drammatico. La Scorciato-
ia… è uno di questi casi. 

Vincitrice del primo premio internazionale Altamarea di Trieste, 
narrata come segue dall’autore.

         
La Scorciatoia 

“A volte la voce del subcosciente scoccia... ma serve”
Seduto su un tronco di eucalipto, vuoto come un ossobuco dal cieco 

appetito delle formiche bianche, stavo riassumendo gli eventi delle ultime 
settimane. 

Mi trovavo a Greta Camp, un vasto “migrant hostel (1)” a tre ore di tre-
no da Sydney vicino alla sonnolente cittadina di Maitland. 

Ero uno dei tanti giovani scapoli salito sulla nave a Trieste preso dalla 
febbre dell’Australia, alquanto diffusa negli anni cinquanta. 

1 Migrant Hostel: Hostello per emigranti.

r.v.
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A quel tempo... correva la voce che l’unica soluzione alla noiosa attesa 
di un decente impiego, era quella di salire la scaletta della prima nave 
diretta in l’Australia. 

Ma non ero troppo convinto e solamente dopo diciotto mesi dalla par-
tenza del primo contingente, stanco di salutare la gente che partiva, decisi 
di salire a bordo della motonave Toscanelli spronato dalla visione di un 
fantastico Eldorado Australe e dalla brusca spinta del mio rude, folle sub-
cosciente, con il quale ero in continua lotta per il comando. 

Quando la nave si staccò dal molo della Stazione Marittima di Trie-
ste, tra suoni di sirena e grida della folla, provai un senso di sgomento, 
di dubbio per il passo fatto. Intervenne decisa, senza preamboli, la voce 
autoritaria del subcosciente, come un sergente verso la confusa recluta. 

«Hei, piagnone, svegliati! Ormai è troppo tardi per scendere. Niente 
pentimenti, capito? Saluta i tuoi di casa, gli amici, e via! » 

Aveva ragione… Non stavo mica partendo allo sbaraglio verso l’igno-
to? Stavo andando in Australia, il paese dei facili guadagni, l’Eldorado 
Australe decantato da tutti, anche dai giornali, no? 

E con rinnovato senso di sicurezza, sporgendomi fiero dal parapetto 
della nave gridai ai miei sul molo. «Vado e torno!»

Non dimenticherò mai l’immediata risposta dei cari, fedeli amici.
«…Fai con comodo.»  
L’intermittente suono di un tassametro che stava arrivando avvolto in 

una nuvola di polvere, interruppe il ricordo della partenza. 
Un gesticolante gruppo di persone lo stava aspettando davanti l’entrata 

del campo e, come sempre, l’avrebbero preso d’assalto.
I taxi erano la forma di trasporto preferita tra Greta Camp e i centri più 

vicini, a parte le due corse giornaliere del scoppiettante autobus di linea, 
mattino e pomeriggio, atteso con bellicosa gioia dai cani del posto. 

I conducenti australiani, tanto per rompere la monotonia del tragitto, 
raccontavano storie di aborigeni e pionieri legate alla zona, ma per noi, 
nuovi arrivati, la più interessante era quella del campo. 

Dicevano che Greta Camp all’inizio della seconda guerra mondiale era 
stato un centro d’addestramento militare per migliaia di reclute. 

Nel 1943, dovuto alle grandi offensive alleate in Europa, venne in par-
te adibito a campo di concentramento per prigionieri di guerra, molti di 
origine tedesca. 

Quest’ultima menzione per me, gioventù del dopoguerra, sembrò una 
cosa strana, quasi piacevole, immaginare i tedeschi chiusi a chiave... tan-
to per cambiare. 

Di solito nei film li mostravano di guardia ai “stalag”, tirati da cani rab-
biosi, oppure sulle torrette con tanto di riflettore, elmetto lucido e muso 
duro. 
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Greta Camp, quindi, rappresentava il rovescio della medaglia, l’altra 
realtà e questo mi faceva maliziosamente sorridere.

Alloggiavo nella baracca N°14, la più chiassosa, assieme ad altri mem-
bri della “Società dei Celibi”, sorta sulla nave, ma ribattezzata dopo l’ar-
rivo in Australia con il nome di “Bachelor Society (2)”. Il vistoso cartello 
pubblicitario sulla porta della baracca esortava l’affiliazione femminile 
alla nuova Società con una scritta bilingue, triestina-inglese: “Mule (3) and 
Girls, Welcome (4)!” 

Purtroppo nessuna delle “girls” bussò mai a quella strana porta per-
ché la parola triestina “mule”, pronunciata in inglese “miul” significava 
“mulo da soma”, come quello degli alpini. 

Nei momenti di stasi, tra scherzi micidiali e accanite gare sportive, 
osservavo con curiosità la collina che dominava il campo. Alta, priva di 
alberi, troneggiava con una cima tondeggiante, sinuosa, da sembrare un 
enorme, liscio, “cuguluf (5)”. 

Divenne il nomignolo più usato dopo aver censurato, non senza rim-
pianto, quello più azzeccato di: “cul de Greta (6)”. 

Secondo i miei calcoli, il paese più vicino al campo doveva trovarsi 
dall’altro lato del… “cuguluf”, nella valle sottostante. 

Durante i primi sondaggi della zona, notai al limite nord del campo una 
traccia di sentiero che sembrava salire verso la cima. 

Poteva essere un’ottima scorciatoia, se si pensava al lungo tragitto per 
arrivare in paese percorso più volte in tassametri stracarichi di giovani per 
dividere la spesa.

Nel corso di una seduta serale della Società, lanciai l’idea della scor-
ciatoia spiegando il possibile itinerario, la novità dell’impresa e l’ovvia 
grande avventura per alleviare la monotonia del campo. 

Si osservarono prima incerti, in silenzio, rotto da Fufo, detto barbetta, 
il più loquace del gruppo. 

«Da quanto ho capito…» disse lisciandosi i quattro peli del mento, 
«stai proponendo una scorciatoia oltre il “cul de Greta”, giusto?» Risate 
soffocate, singulti mal controllati.

«Certo» risposi seccato. «Si tratta di una scorciatoia per arrivare prima 
in paese. Semplice no?»

 “Semplice? Stai scherzando? Non si tratta mica di una gita nell’altipia-
no di Trieste o in Val Rosandra (7)», e puntando il dito verso l’esterno della

 

2 Bacelor Society: Società degli scapoli.
3 Mule: Ragazze, dialetto triestino.
4 and Girls, Welcome: e Ragazze, benvenute.
5 Cuguluf: Dolce austro-triestino, rotondo, ben lievitato.
6 Cul de Greta: Deretano di Greta.
7 Val Rosandra: Zona turistica di Trieste.
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baracca aggiunse: «qui siamo in mezzo al nulla, tra canguri, aborigeni, 
serpenti velenosi e senza guida, testòn(8)!» 

«Calmati… Ho studiato bene la zona, farò io da guida.»
Venni coperto dalle risate, ma non mi diedi per vinto. Ripresi il discor-

so in tono fraterno, da prete. 
«Caro Fufo…» dissi aprendo le braccia, « guardati in giro e osserva i 

presenti. Siamo tutti scapoli, soli, senza famiglia e un diversivo per di-
strarre la mente ci vuole. Credimi.»

«Mmm, capisco…» rispose pensoso. «Ti manca la mamma, vero?» 
Lo scoppio delle risate e il battere dei piedi sul pavimento di legno fe-

cero tremare la baracca. Era il via al gioco preferito, quello della presa in 
giro, la classica “remenada (9).” Una gara a chi faceva ridere di più.

Mi vedevano perso, febbricitante, oltre la collina, rincorso dagli abori-
geni, boomerangs(10), canguri, e nuvoli di mosche.

Ahh... Le care fedeli mosche... Le avevo quasi dimenticate. Furono una 
delle sorprese trovate all’arrivo. Ognuno di noi aveva la propria scorta, 
un’affettuosa guardia del corpo che ti attendeva pazientemente fuori della 
baracca, facendoti le feste, ronzandoti attorno con esuberante, fastidiosa 
gioia. 

Bisognava cacciarle con un costante sventolio di mano, un movimento 
conosciuto come il saluto australiano. “The australian salute”. 

Era un saluto imperativo per evitare di trovartele nel naso, nelle orec-
chie, negli occhi e, qualche volta, per chi rideva a bocca aperta, anche 
all’interno. 

Pertanto, dovuto ai frequenti, incresciosi incidenti, quasi tutti dopo una 
barzelletta o battuta spiritosa, ridevano a bocca chiusa, emettendo suoni 
soffocati, alquanto dolorosi. 

8 Testòn: Testone.
9 Remenada: Presa in giro.
10 Boomerang: Arma di lancio aborigena.

Le fedeli mosche

r.v.
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I più’ furbi, invece, si difendevano copiando un vecchio sistema austra-
liano. Un cappello a falda larga, dalla quale appesi a degli spaghi pende-
vano tappi di sughero che agitandosi ad ogni movimento, impedivano alle 
mosche di avvicinarsi. 

Ma ritorniamo alla scorciatoia.
Dopo il disastroso risultato della seduta, volendo dimostrare la validità 

del mio progetto, decisi di fare una scommessa. 
Ogni venerdì pomeriggio i giovani del campo si recavano al «Pub(11)» 

del paese, il «Regal Hotel», dove si esibiva una simpatica orchestrina di 
giovani triestini. “La Nagana(12).” 

Gli amici, come sempre, avrebbero telefonato in paese per ordinare un 
taxi, mentre io, e questa era la scommessa, al momento della chiamata 
avrei  iniziato la scorciatoia arrivando al «Pub» in vestito e cravatta, pri-
ma di loro.

Altre risate... «Bel sempio(13), Sonado(14), Tandul(15), Batudo(16) in testa», 
ma alla fine tutti accettarono la scommessa. Se perdevo avrei dovuto pa-
gare una pinta di birra a ciascuno, se vincevo avrei guadagnato il medesi-
mo numero, a mio desiderio.

La notizia si sparse velocemente nel campo e le madri proibirono ai 
figli di rivolgermi la parola. Ero pericoloso, un cattivo esempio per i ra-
gazzini, già troppo vispi, costantemente alla ricerca di qualcosa di nuovo 
da esplorare. Per la maggioranza dei genitori la collina aveva assunto l’a-
spetto di una paurosa, gigantesca montagna e ogni tentativo di superarla, 
nel tempo prescritto dalla gara era assurdo, specialmente per un avventato 
come me, senza un briciolo di cervello. 

E arrivò venerdì. Pochi minuti prima delle 14.00, l’inizio della gara.
Il sole batteva forte sui tetti di lamiera e la strada principale del campo 

era deserta. Sembrava una scena da film “western”. Mancava solamente 
il classico rotolante cespuglio secco, spinto dal vento. 

Gli amici, pigiati nella cabina telefonica, attendevano il “via” per or-
dinare il tassametro, mentre io, all’inizio del sentiero, attendevo il cenno 
di partenza. 

L’atteso segnale era un fazzoletto rosso legato ad una lunga asta di 
legno, visibile a distanza.

11 Pub: Abbrev. per birreria.
12 La Nagana: Fiacca.
13 Sempio: Sempliciotto.
14 Sonado: Suonato.
15 Tandùl: Stupido.
16 Batudo in testa: Battuto in testa.
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L’arbitro, un certo signor Pino, ex “cerìn (17) della VGPF (18)” di Trieste, 
stava controllando l’orologio. 

Al via! detto ad alta voce assieme al sventolio del segnale, intrapresi di 
corsa la salita della collina.

Un solo battimano, il mio.
Mentalmente sentivo le imprecazioni dei compagni nella cabina tele-

fonica. Non era facile rimuovere i resti del “chewing gum (19)” infilato 
profondamente nella fessura dei gettoni, dai soliti dispettosi ragazzini... 
Un problema successo più volte... lo sapevano tutti. 

Esistevano altri due telefoni all’interno dell’Ufficio Postale del campo 
che riapriva puntualmente alle 14.30, dopo l’intervallo del pranzo. 

Fra l’altro, in paese, al venerdì pomeriggio, giorno di paga, non era 
facile trovare un tassametro libero per lunghi tragitti, specialmente se la 
richiesta proveniva dal campo. 

Ero sicuro della vittoria. 
Sicurezza che stava velocemente scomparendo trovandomi stremato di 

forze in cima alla collina, attorniato da una preoccupata scorta di mosche, 
arrivate come me, esauste, dal campo.

Il sentiero, creduto all’inizio facile e comodo, si rivelò ripido, acciden-
tato, mezzo sepolto nel verde. 

Si divise in due in cima alla collina formando un bivio a “T”. Un lato 
scendeva a destra del versante, l’altro a sinistra, ma del paese nemmeno 
l’ombra. Dall’alto notavo verso valle una serie di collinette alberate. «Il 
paese deve essere laggiù da qualche parte…» conclusi per darmi coraggio 
e sfinito per la lunga salita dal campo, mi stesi a braccia aperte nell’erba.  

L’aria fresca della sommità e la vista del circondario meritavano una 
breve sosta.

17 Cerin: Poliziotto triestino.
18 VGPF: Venezia Giulia Police Force.
19 Chewing gum: Gomma da masticare.

...mi stesi nell’erba

r.v.
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L’improvviso sbattere d’ali e gracchiare di corvo mi fecero balzare in 
piedi confuso, disorientato. Osservando l’orologio m’accorsi in preda al 
panico che mi ero stupidamente addormentato. L’anticipo che avevo sugli 
amici era svanito nell’aria.

«Addio vittoriaaa…», urlai prendendo a calci la sagoma stampata 
nell’erba. Per fortuna ero solo! … Non esistevano testimoni della mia 
dolce siesta sulla cima del “cul de Greta”. I commenti degli amici sareb-
bero stati micidiali. Non avevo un minuto da perdere, dovevo assoluta-
mente guadagnare il tempo perduto e raggiunto il bivio, senza prendere 
in minima considerazione il sentiero di sinistra, mi gettai a valle su quello 
di destra.

Durante la pazzesca discesa, tra salti e scivoloni, notavo che il sentiero 
stava diventando sempre più stretto, meno evidente, fino a ridursi ad una 
misera traccia polverosa e sparire del tutto.

«Un problema dietro l’altro…», mi dissi conscio d’aver sbagliato al 
bivio. Mi trovavo a metà discesa, tra sassaie ripide, cespugli spinosi e 
attorniato da una impolverata scorta di mosche indecise sul da farsi. 

«Un vero peccato anche per il vestito», borbottai osservando i panta-
loni e le scarpe piene di polvere. «Avrei dovuto vestire qualcosa di più 
grezzo, da strapazzo», conclusi con ovvio pentimento.

E qui intervenne ancora una volta la critica, acida, voce del subcoscien-
te con il quale andavo sempre meno d’accordo. 

« Colpa tua, cretino!», Sbottò in tono sarcastico, «hai scelto tu il sen-
tiero di destra, mica io.»

«Congratulazioni…», risposi abituato a quei strani discorsi. «Adesso ti 
lavi le mani eh? Ma che razza di subcosciente sei? 

«Uno dei migliori scemo... Ti avevo avvisato per tempo del problema 
che andavi incontro con questa stupida infantile scorciatoia.» 

«Ah, si ? E quando, scusa ?»
«Questa mattina fuori della baracca e poi al bivio in cima alla collina, 

imbecille.» … «Ehi, gran calma! Un po’ di rispetto per chi ti ospita, ca-
pito? 

«Mmm… se cerchi l’affitto dimentica. Ti avevo chiaramente suggerito 
di portarti dietro un paio di scarpe di ricambio, un zainetto per la giacca e 
una borraccia d’acqua. »

«Bravo e magari…», aggiunsi ridendo, « anche un thermos di caffè, 
panini imbottiti, un paio di birre e il giornale no?» 

«Hai dimenticato la carta da gabinetto.» 
«Ho il giornale.»
Assorto com’ero nei miei assurdi pensieri, quasi non notai a pochi passi 

un cartello mezzo coperto dai cespugli. «Un colpo di fortuna!» gridai rag-
giungendolo in un balzo. «Sicuramente un segnale per arrivare in paese.» 
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Affannosamente cominciai ad estrinsecarlo dal groviglio d’erbacce e 
arbusti che lo trattenevano notando con orrore la scritta: «Greta Camp – 
Australian Army Forces – No Entry (20).

Ma allora… Se il segnale definiva il vecchio limite della zona militare, 
il sentiero finiva qui, ai miei piedi. 

        

 

«Porca vacca!» urlai prendendo a calci il cartello... Dovevo ritornare al 
bivio e prendere il sentiero di sinistra. 

«Esiste un’alternativa... Se t’interessa?», chiese annoiata la “voce”. 
«Si, certo... però spicciati.» 
«Devi scendere a valle attraverso quel groviglio di arbusti e alberi da-

vanti a te.»
«Sei pazzo? Non voglio rovinare un ottimo vestito. Torno al bivio e 

prendo l’altro sentiero. 
«Bravo, e così perdi la scommessa. Il paese, anche se da qui non si 

vede, non può essere lontano, chiaro no? 
Mmm… Non aveva torto… E non avevo un minuto da perdere, anche 

se l’idea d’inoltrarmi in quella intricata boscaglia, non mi attraeva per 
niente. 

«E va bene!», dissi ad alta voce. «Avanti! Andiamo!» E messa la cra-
vatta in tasca, mi avventurai deciso come la morte nella fitta matassa di 
alberi e arbusti secchi. 

... la fine del sentiero... Un disastro!

20 Australian Army Forces - No Entry: Forze Armate Australiane - Accesso Vietato.

r.v.
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«Quello che è in barca è in barca», sentenziò un po’ timida la “voce”.
«Era il solito paragone stupido di chi vuole lavarsi le mani…» com-

mentai inoltrandomi nella boscaglia. «Cosa centrava la barca in mezzo al 
bosco? Pazzie...»

Ben presto mi accorsi di non essere il benvenuto. Il groviglio di rami 
contorti, tronchi stecchiti, sbianchiti dal tempo, liane attorcigliate e arbu-
sti spinosi, rendevano il passaggio quasi impossibile. 

I densi intrecci di radici sporgenti da terra bloccavano il passo e gli 
arbusti spinosi trattenendomi per il vestito non mi lasciavano procedere 
senza prima graffiarmi le mani e il viso. 

Mi sentivo perso, solo, demoralizzato. Ovviamente non appartenevo a 
quel mondo.

Anche le mosche mi avevano abbandonato, sparite in silenzio.
Le pensai di ritorno al campo piene d’affanno, con incredibili storie da 

raccontare alle amiche. 
Ma c’era poco da ridere. La fuga delle mosche aveva dato campo libero 

ai mosconi, quelli verdi, tozzi, lucidi, che mi studiavano da tutti i lati con 
allarmante, profondo, ronzio.

Mezz’ora dopo stavo ancora procedendo con difficoltà, super-pentito d’a-
ver ascoltato quella cretina di “voce” sparita in silenzio assieme alle mosche.

Chi si faceva sentire invece era il caldo.
Il sole pomeridiano batteva forte sul quel versante e infilando lame di 

luce tra gli alberi, metteva in evidenza odoranti tracce di una fauna piut-
tosto voluminosa, che usava quella zona senza troppe cerimonie. Non mi 
sentivo sicuro, qualcosa non andava. 

Stanco e preoccupato mi sedetti all’ombra di un grosso “Gum Tree”, 
un albero australiano privo di corteccia, completamente nudo. «Forse per 
il caldo», pensai, senza nessuna voglia di sorridere. 

Non avevo tempo da perdere e con rinnovato coraggio, spinto dalla 
forza della disperazione, mi rimisi in moto infilandomi tra gli alberi, cau-
to e sospettoso, come una scimmia in un nuovo zoo. 

Dopo una eternità, tra graffi e imprecazioni, raggiunsi una radura lus-
sureggiante, inclinata, piena di fiori bianchi, esotici, mai visti prima. Era-
no così candidi e morbidi da sembrare finti, di velluto. 

Inoltrandomi con libertà, accarezzando l’erba alta, sentivo il familiare 
odore dei prati di montagna e delle baite sparse nei collinosi verdi spazi 
alpini.

«Letame!», avvisò la “voce”. «Sei in mezzo allo sterco di vacca austra-
liana. Guardati le scarpe.»

Un’urlo disumano esplose con tutta la sua forza e l’eco lo sbatacchiò in 
tutte le direzioni. Agitandomi stavo slittando nell’odorante melma dopo 
aver rotto la debole crosta della superficie.
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«Bravo!» Spronò la “voce”. «Ottimo equilibrio, peso a valle, controllo, 
stop! E adesso osserva le braghe (21).» Altro urlo! I risvolti dei pantaloni 
avevano assunto un colore organico, di cacchetta. 

«In sincronia con le scarpe», ridacchiò la ”voce”.
«Maledetto subcosciente... Ti diverti, eh? Vergognati!!» 
«Che vita… Non hai nessun senso dell’umorismo.»
«Umorismo? In questo stato? Se non hai niente di meglio da suggerire 

sparisci, dileguati! Farò da solo, capito? 
Dovevo assolutamente uscire da quella assurda, puzzolente situazione, 

e cautamente, tenendo i pantaloni alzati con le mani fino al ginocchio, 
cominciai a muovermi in punta di piedi, a passetti leggeri, studiati, verso 
la parte più asciutta, alberata.

«Sei come un ballerino classico finito in merda», mi dissi, sorpreso per 
la battuta spiritosa che durò ben poco. 

Stavo per raggiungere il terreno più solido quando udii uno sparo, se-
guito da un furioso latrare di cani dal fondo della radura. 

Con uno scatto raggiunsi il fitto degli alberi. 
«Porca vacca… Cosa sta succedendo? Non sarà mica una zona priva-

ta? Militare? Governativa?»
«Dubito…», rispose la “voce” rientrata di corsa in scena. «Una zona 

privata senza cartelli e recinti, non ha senso.»
Altri due spari! …Questa volta dai lati. 
«Mi stanno circondando! Ce l’hanno con me! Ovvio.»
Un altro sparo. Un sibilo, vicinissimo! 
«I tedeschi!»
«Ma che tedeschi, mona (22). La guerra è finita da anni!»
«E allora chi? » 
Nel limite basso della radura apparvero i cani imbestialiti. Ero braccato 

senza via di scampo. 
« Come nei film…» suggerì eccitata la “voce”.
Non risposi, non valeva la pena. La situazione era assurda, stavo sicu-

ramente sognando, un incubo. 
«Altro che incubo!» sbottò la “voce”. «Apri gli occhi e conta i cani»
«Uno…due… Ehi, gran calma… Perché devo contare i cani? » 
«Il perché lo so io. Conta avanti e fidati.»
«Eh, no, mio caro … Non mi fido più di nessun subcosciente, chiaro?» 
«Calmati… Volevo solo farti capire che molti cani e molti spari signi-

ficano caccia grossa, d’accordo?»
Non risposi... Pensavo alla preda.

21 Braghe: Pantaloni.
22 Mona: Stupido.
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«E adesso da bravo…», riprese paternamente la “voce”, «alza le mani 
e procedi sorridente verso i segugi. Vedrai che tutto si risolverà per il 
meglio.»

«Grazie per il bel consiglio. Per finire impallinato come un colabrodo 
e sepolto nel letame di vacca australiana.» 

«Coperto di fiori bianchi…», aggiunse ridendo la “voce” convinta che 
stavo scherzando.

I cani nel frattempo non si erano mossi dal loro posto. «Chissà per-
ché?» Ne contai sette, tutti nel limite basso della radura. Ogni tanto getta-
vano uno sguardo bavoso nella mia direzione. 

«Brutti bastardi! Immediatamente il latrare aumentò d‘intensità. 
«Sei pazzo?», Bisbigliò preoccupata la “voce”. «I cani sanno leggere il 

pensiero anche a distanza.»
«E chi se ne frega!» Urlai, estremamente scocciato. «Sono stufo delle 

bestie intelligenti e dei subcoscienti irresponsabili, come quella tua stupi-
da idea di venire in Australia per essere preso a fucilate.»  

«Ehi… Ehi… Adesso non esagerare. Era sempre meglio che star se-
duti “in eterno amen” al Bar San Marco con un cappuccino e il sedere 
quadrato come la sedia. “Datti da fare, muoviti, perché tutto dipende da 
te, capito?” 

Non aveva torto. Dovevo trovare qualcosa per difendermi, un’arma 
qualsiasi e cercando affannosamente tra i cespugli trovai un paletto di 
ferro arrugginito e un pezzo di filo spinato che arrotolai sulla cima come 
una mazza medievale.

Mi sarei difeso! Ecco cosa avrei fatto... Difeso fino alla fine e fatta 
pagare cara la mia pelle.

«Bravo! Che recitazione… Roba da Oscar!»  
Non riuscii a rispondere. Un fischio acuto dal fondo della radura porse 

fine al latrare dei cani che a testa bassa corsero in direzione del segnale.
Nascosto tra il fogliame scrutavo attentamente l’area da dove erano 

spariti. Passarono alcuni eterni minuti ma non si fece vivo nessuno. Nem-
meno un cane.

Ero preoccupato. Non tanto per le fucilate che, se indirizzate alla mia 
persona mi avrebbero già colpito, ma per i cani, contro i quali avrei avuto 
decisamente la peggio.

«Hai perfettamente ragione», confermò la “voce”. «I cani da caccia 
sono ben addestrati, intelligenti e… voraci.»

Il ragionamento si spense di colpo. Alle mie spalle, tra i cespugli della 
parte alta, si udirono leggeri rumori di rami spezzati.

«Altri cani?»  
«Può darsi… Ma non credo.» 
«Non sono d’accordo con te... I rami non si spezzano da soli. » 
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«Già… Forse è meglio cambiare posto.» 
«E andare dove?»
«Al centro del prato. Da lì vedrai meglio quello che succede.»
«Come? In mezzo allo sterco di vacca? Mai più! Resto dove sono, mi 

difenderò come posso.» 
«Fai come credi ... La pelle è tua. Io non ho corpo. Grazie per l’ospita-

lità, piacere d’averti conosciuto. Ciao!»
«Ehi, aspetta, dove vai? Un po’ di calma, no? » 
Mi seccava ammettere che aveva “sempre” ragione e controvoglia, ri-

tornai verso il centro della radura, tentando di mettere i piedi nelle orme 
precedenti.  

«Avanti, spicciati… Non c’è’ tempo da perdere», spronò la “voce”, 
mai sentita così preoccupata.

Aiutandomi con il paletto di ferro per non scivolare e perdere l’equi-
librio, raggiunsi il centro dell’area aperta, ma anche da lì, il rumore dei 
rami spezzati giungeva nitido. Qualcosa stava per balzare dai cespugli. 

Teso e rassegnato ero pronto a difendermi stringendo il paletto fra le 
mani come una pesante mazza da “baseball”.

Due fischi acuti diedero il via ad un pandemonio che esplose come una 
bomba. I cani cominciarono ad abbaiare da tutte le direzioni. Colpi di 
fucile esplosero nella parte alta e dai fianchi della radura. «Porca vacca… 
ma in quanti erano?».

 

Dal fitto dei cespugli, dove stavo prima, balzò fuori in un nuvolo di 
rami spezzati e radici divelte, una bestia scura, tozza, decisa di farsi lar-
go a qualsiasi costo. Eccitata al massimo sbuffava dalle narici dilatate 
e i denti sporgenti, grossi come zanne erano visibili ai lati della bocca 
coperta di schiuma, pronti a colpire qualsiasi cosa che avrebbe sbarrato 
la sua corsa da animale braccato senza via di scampo. I cani impazziti 
l’assalivano da tutti i lati. Alcuni, investiti dalla mole in corsa, venivano 

Una bestia tozza 

r.v.
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proiettati come birilli per rialzarsi di scatto e rincorrere la preda. Altri 
abbaiando dai fianchi impedivano ogni movimento laterale.

«Mai visto un casino simile…»
Il pelo rizzato sulla schiena rendeva quella massa di muscoli e nervi 

ancora più paurosa.
«Sei contento di non essere rimasto dove ti trovavi, eh?»
«Si… certo… grazie…» Ma ero pietrificato, sudavo freddo. 
La bestia in pieno slancio emetteva un suono acuto, stri«Tienti calmo», 

suggerì la “voce”. «Respira profondamente, rilassati»
«Smettila! Non sto mica per partorire?».
Nuovi spari dai lati lasciavano alla bestia solo una via di scampo, quel-

la del centro della radura dove mi trovavo immobile, imbambolato, con il 
paletto di ferro stretto fra le mani.

Mi sembrava di essere in mezzo alle rotaie di un treno che stava per 
arrivare a tutta velocità, un treno nella forma di “wild pig”, un grosso cin-
ghiale australiano che non aveva nessuna intenzione di rallentare.

Alzai il paletto pronto per colpire quando dalla mia destra due ombre 
di cani si avventarono contro l’animale, ormai a pochi passi, facendolo 
deviare. 

Sferrai un colpo senza notare la fortunata deviazione della bestia spinta 
dai cani. Non colpii niente. Il filo spinato slegatosi dalla cima si bloccò 
nell’erba, persi l’equilibrio e caddi pesantemente sul fianco sinistro.

“Tienti calmo eroe, il cinghiale è passato”... sospirò la “voce”.
Due colpi esplosero nella parte bassa. 
Mi alzai di scatto per notare l’animale piegarsi in avanti, rotolare su se 

stesso e riprendere la corsa sfrenata verso il fondo della radura. 
L’attendeva altri due colpi secchi che lo bloccarono a pochi metri dagli 

alberi. Era la fine.
Due sagome, per fortuna umane, apparvero dai lati della parte alta, una 

terza uscita dal boschetto a valle segnalava con il fucile fumante alzato in 
aria, il tutto bene ai compagni. Seppi più tardi che si chiamava Eric, era 
stato lui ad uccidere il cinghiale.

Le due sagome mi raggiunsero ridendo, scivolando nella viscida, odo-
rante, melma della radura. Il più giovane cominciò a prendere a calci i 
cani che nel frattempo mi avevano circondato, senza smettere di abbaiare.

«Shut up (23)!», Gridò, con immediato silenzio. 
«Finalmente un po’ di pace», sospirò la “voce” che udivo solo io.
Le due sagome, nel frattempo, mi stavano osservando incuriosite. Non 

avevo idea dell’impressione che stavo dando, ma dal loro sguardo dovevo 
sembrare qualcosa di veramente insolito.

23 Shut up: Zitti.
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Provavo un lieve bruciore alla guancia sinistra, le mani erano comple-
tamente nere e il lato sinistro della giacca grigia a tre bottoni, era conci-
mato per bene. Delle scarpe a punta, grigio topo, ultimo grido a Trieste, 
nemmeno parlarne, erano irriconoscibili.

«Puoi sorridere se vuoi…», suggerì la “voce”.
L’ascoltai, aggiungendo alla già ilare figura che stavo dando, un sorriso 

da ebete.
Anche le due sagome però, non erano tanto presentabili. Assomiglia-

vano alle storiche immagini dei pionieri del West. Visi abbronzati segnati 
dal sole, cappellone militare australiano privo di sagoma calcato sulle 
orecchie, tuta kaki a bretelle, camicia di flanella stinta senza colletto e un 
tascapane di tela a tracolla. Fucile a mano, cartucciera attorno alla vita, e 
un lungo “machete(24)” appeso al fianco completavano, assieme agli stiva-
li di gomma carichi di croste organiche, l’abbigliamento da caccia.

«Una bella differenza con i nostri cacciatori di cinghiali», commentò la 
“voce”, «tutti immacolati con i pantaloni di velluto a coste, stivali alti di 
pelle morbida, giubbettino a mille tasche, capello di feltro con la piumetta 
di fagiano, cannocchiale…

«Who are you?», Chiese il più anziano mettendosi il fucile a tracolla.
«Chi sono…Io? Domanda facile. Di getto sfornai nome e cognome 

senza abbandonare il sorriso di prammatica che pensavo utile per l’oc-
casione.

La mia risposta rimase sospesa nell’aria, senza nessun risultato.
«Sei poco conosciuto…», ridacchiò la “voce”.
Il più giovane, nel frattempo, continuava a studiarmi da capo a piedi 

con un mezzo sorriso sulle labbra. 
«Ce poco da ridere, canguro!» Sbottò con fermezza la “voce”, sicura 

di non essere udita.»
«Where do you come from?», Continuò l’anziano.
«Da dove… vengo?» … Molto semplice. «I come from Trieste, Italy 

(25)», risposi serio, togliendomi una placca di letame dalla spalla. 
«From Trieste to Greta Camp(26)», aggiunsi indicando la direzione del 

campo.
Si osservarono con un cenno assertivo di capo. La menzione di Greta 

Campo confermava il loro sospetto. Ero uno di quei strani nuovi arrivati, 
un nuovo australiano, “ a new australian”.

«Carry on a bit more…(27)», chiese il più giovane con un invitante gesto 
di mano.

24 Machete: Coltellaccio da giungla.
25 I come from Trieste, Italy: Provengo da Trieste, Italia.
26 From Trieste to Greta Camp: Da Trieste al Campo di Greta.
27 Carry on a bit more: Continua un po’ di più.
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Ma questa volta non ero sicuro del completo significato della richiesta, 
che tradussi a modo mio: “Carry on” = porta avanti, “a bit more” = un
poco di più. Quindi, per non sbagliare, feci un passo avanti e cominciai 
a raccontare, nel mio migliore inglese, alquanto scolastico, la storia della 
scorciatoia e della scommessa inclusa la necessità di arrivare al “pub” del 
paese prima possibile, «very quickly (28)» .

Alla fine, prendendo fiato, notai dalla loro espressione che avevano 
capito tutto, e mi offrirono la borraccia d’acqua.

«Drink, water, now», spiegò lentamente l’anziano, «beer, later, in 
pub», concluse sorridendo.

«OK, very good», risposi compiaciuto. «Acqua adesso, e birra dopo in 
pub.» Per me andava benissimo.

«Strana gente…», commentò la voce, «parlano l’inglese a tratti, come 
Tarzan, e peggio di te».

Con calma raggiungemmo Eric intento a squartare con maestria il cin-
ghiale gettando, di tanto in tanto, il superfluo ai cani, che si disputavano 
al volo ogni getto. 

 Era una pacchia anche per i mosconi verdi, quelli tozzi, lucidi, arrivati 
in formazione serrata per lo spuntino. «Peccato per le mosche del campo 
sparite prima del tempo.»

Le due sagome, George il più anziano, e Larry il più giovane, comin-
ciarono a raccontare la mia storia a Eric, in un inglese lento, masticato, 
punteggiato da espressioni erotiche, locali, forse per colorire il racconto. 

28 Very quickly: Molto presto.

Eric intento a squartare il cinghiale...

r.v.



149

Eric, fra un getto e l’altro ai cani, alzava lo sguardo nella mia direzione 
scuotendo, incredulo, il capo.

Non ero a mio agio. Il costante sorriso di prammatica cominciava a 
crearmi evidenti, leggere vibrazioni, ai lati della bocca. 

«Relax…», suggerì Eric notando il mio disagio, «my house is nearby 
(29), potrai rinfrescarti laggiù con calma.»

Abitava in una tipica “farmhouse (30)” di legno e tetto di lamiera che 
raggiungemmo in breve tempo, dopo aver legato il cinghiale ad un solido 
ramo, tagliato con il “machete” da Larry per il trasporto.

Più tardi mi dissero che avevo sbagliato strada al bivio, in cima alla 
collina. Il sentiero giusto era quello di sinistra che mi avrebbe portato, 
senza problemi, davanti alla casa di Eric, dove eravamo comodamente 
seduti con una birra in mano. Il paese, disse George, si trovava a circa un 
miglio di distanza.

Eric, dopo un profondo rutto che fece sobbalzare i cani, spiegò che suo 
padre “the old man” era stato per anni uno degli addetti alla manutenzione 
del campo militare. Il sentiero di sinistra era la via per recarsi al lavoro a 
cavallo. Morì pochi anni dopo la fine della guerra in un incidente di cac-
cia, proprio nella radura dove venne ucciso il cinghiale.

«Sei nato con la camicia», suggerì la “voce”, «Questi sparano già da 
piccoli a occhi chiusi.»

Avendo un assoluto bisogno di rinfrescarmi, Larry m’indicò il “laun-
dry (31)” esterno, che raggiunsi seguito da una sospettosa scorta di cani. 
Quello in testa, l’unico con il collare, zoppicava. 

«Un vecchio fedele segugio», pensai, «reduce da cruenti battute di cac-
cia.» 

«E finalmente in pensione», concluse allegramente la “voce”.
Al mio ritorno trovai Eric, George e Larry ben pettinati, sorridenti, 

seduti in una “vintage Ford (32)” nera, quelle tipiche degli anni trenta con i 
parafanghi allungati e i predellini esterni. Mi avrebbero dato un passaggio 
fino al Pub del Regal Hotel. Ringraziai sentitamente promettendo un bel 
giro di birra.

Dopo una serie di scoppi, fumo e calci, per mettere in moto la “bloody 
bastard (33)”, così chiamavano l’automobile, dissero che ogni venerdì si 
recavano al pub del paese per la bevuta settimanale.

29 Nearby: Vicino.
30 Farmhouse: Casa di campagna.
31 Laundry: Lavanderia.
32 Vintage Ford: Antica automobile Ford.
33 Bloody bastard: Brutta bastarda.
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Durante il traballante tragitto, Eric menzionò la grande sorpresa prova-
ta da tutti, quando mi videro scendere nella radura dal bosco, dove solo i 
cani andavano ad infilarsi. 

Quell’area aperta», spiegò George, « tutta verde, lussureggiante, era il 
pascolo preferito del bestiame. Ultimamente poco frequentato a causa del 
grosso “wild pig”, che attaccava i vitellini.» 

«Per ucciderlo…», intervenne Larry, «bisognava farlo uscire dalla 
tana, allo scoperto, nel prato dove ti trovavi.» 

«Le tue grida», asserì George, «spaventarono l’animale al massimo, 
facendolo scappare dal rifugio, e i cani lo fiutarono.» 

«Quando ti vidi cadere feci fuoco, convinto che la bestia in corsa ti 
aveva investito.»    

«Devi aver preso un bel po’ di spavento con tutti quelli spari, eh?»
«Noo, per niente…», risposi con studiata naturalezza, «ero sempre in 

controllo, “all the time (34)”.» 
Per fortuna sentii solo io le risate e i fischi della “voce”. 
Finalmente apparvero le prime case del paese e poco dopo l’agognato 

storico Pub, del Regal Hotel. 
Quando gli amici mi videro entrare malconcio, tumefatto, assieme a 

Eric, George e Larry, scoppiarono dal ridere convinti che i tre australiani 
mi avevano trovato perso e vaneggiante in qualche parte della collina. 

Le condizioni del mio vestito parlavano chiaro. Sembravo mezzo mor-
to, ridicolo e puzzolente.

Ma le risate si tramutarono in esclamazioni di sorpresa quando Eric, 
con un gesto teatrale, gettò sul banco del bar due grosse zanne di cin-
ghiale ancora rosse di sangue, dicendo ad alta voce. «My gift to a gutsy 
mate!», il mio regalo ad un coraggioso amico! E battendomi la mano sulla 
spalla fece cadere l’ultima traccia di letame.

«Birra per tutti!», Gridai, alzando in aria le due zanne di cinghiale, 
come un conquistato trofeo. 

«Avevo perso la scommessa… Ma guadagnato gli allori. 
«Stop! Ferma tutto! Gran calma!», Protestò la “voce”. «La storia non 

finisce mica così?»
«Ah, no? …E come, scusa?»
«Dobbiamo ritornare al bivio.»
«Al bivio??» 
In una frazione di secondo mi ritrovai stanco e confuso in cima alla 

collina. Ai miei piedi il sentiero, appena salito dal campo si divideva in 
due. Un lato scendeva a destra del versante, l’altro a sinistra. 

Ero indeciso sulla scelta, non ricordavo altro.

34 All the time: Tutto il tempo.
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«E allora? Cosa stai aspettando?» Chiese la “voce”. «Quale dei due 
preferisci? Quello di destra o quello di sinistra?»

«Beh… In Italia si usa tenere la destra. Ma qui, in Australia, si cam-
mina a sinistra e poi… Non me la sento di decidere così, su due piedi.»

«Mmm… È forse successo qualcosa di grave?», Chiese con tono in-
quisitivo.

«Noo, niente di grave, tutto bene, ma ho la strana sensazione che il sen-
tiero di destra potrebbe causarmi dei problemi. Non mi sembra affidabile. 
Sarà solo un presentimento, ma, non vorrei rischiare la scommessa. Forse 
è meglio prendere quello di sinistra, non credi?».

«Ahh… Finalmente siamo d’accordo», concluse con un profondo so-
spiro di sollievo. 

«Devi capire che il mio compito di subcosciente è sempre stato quello 
di suggerire il meglio, ma tu, testardo, hai sempre voluto fare di testa tua, 
vero?»

Non risposi, aveva ragione.
«E così…», aggiunse con enfasi, «per rimetterti sulla via giusta, ho 

dovuto farti sperimentare, mentalmente, mentre dormivi al fresco, tutto 
quello che ti sarebbe successo se prendevi il sentiero sbagliato. Chiaro?»

«No! Buio assoluto. Non ho la minima idea di cosa stai imbambolan-
do.»

« Capisco... Adesso non ricordi niente perché ho dovuto cancellare in 
fretta, dalla tua mente, un sacco di cose. Qualcosa però è rimasto. Come 
il presentimento che ti frena e ti aiuterà a decidere per il meglio se vuoi 
vincere la gara.»

«Certo che la voglio vincere. Ma perché mi fai tutti questi assurdi, 
strampalati discorsi, se ho già deciso che strada prendere? Solo un cretino 
sceglierebbe il sentiero di destra. Non io, coccolo.» 

Nessuna risposta …silenzio assoluto … Mmm, forse avevo ragione.
Una cosa sola mi turbava. La vista di quella strana sagoma impressa 

nell’erba. Sembrava l’impronta di una persona stesa a braccia aperte.»
«Ovviamente creata dal vento o da qualche coniglio», si affrettò a sug-

gerire la “voce”. «E adesso muoviti, lascia perdere i misteri della natura. 
Non abbiamo tempo da perdere. Cammina!» 

Mi mossi spedito ma per niente convinto della ridicola storia del vento 
e dei conigli. 

A metà discesa, seguendo veloce il comodo “track (35)”, notai in distan-
za verso valle, una casa colonica. 

Curioso accelerai il passo notando sorpreso che il sentiero si stava di-
rigendo verso quella proprietà. 

35 Track: Sentiero rustico.
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Poco dopo, raggiunto il recinto della “farmhouse”, intravidi sotto una 
tettoia di lamiera una impolverata Ford nera, come quelle degli anni tren-
ta, con i parafanghi allungati e i predellini esterni. Le classiche vetture 
dei film di Gangsters americani. Un guardingo cane zoppicante, mi venne 
incontro abbaiando a pieno volume. Ovviamente non ero uno di casa, ne 
tantomeno uno del posto, e raggiuntomi al cancello in una nuvola di pol-
vere, si fermò di colpo mettendosi a scodinzolare da grande amico.

Good dog» dissi ricevendo in cambio un accelerato sbattere di coda. 
«A very good dog (36)…», aggiunsi, azzardando una grattatina di capo che 
lo mandò in estasi. 

Drizzò gli orecchi quando da lontano s’udirono degli spari.
«Caccia grossa», suggerì la voce.
Immediatamente il vecchio segugio si mise ad abbaiare nella direzione 

degli spari.
«I cani sanno leggere il pensiero anche a distanza» spiegò la “voce”, 

«ma… era una frase già udita da qualche parte.» 
Nella farmhouse non c’era nessuno a parte l’anziano cane che mi face-

va da guida saltellando, sbattendo allegramente la coda. 
Mi rinfrescai nella lavanderia esterna, dietro la casa, guidato dal vec-

chio segugio che aveva stranamente letto il mio pensiero. 
Ripresi il cammino lungo l’ampia strada di terra battuta segnata da 

profondi solchi di ruote d’auto, che mi avrebbero portato, a giusta fine.
Dopo una buona mezz’ora di passo veloce raggiunsi le prime case del 

paese e poco dopo il “Pub” del “Regal Hotel”.
Entrando notai con gioia d’essere il primo arrivato.
« Hai visto come si vince? » Esultò la “voce”. 
«Yes!», Gridai, facendo sussultare l’anziana barista. 

36 A very good dog: Un cane molto bravo.

...un guardingo cane zoppicante

r.v.
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«One big beer please (37)», ordinai con voce roca, poggiando con disinvol-
tura il piede sulla barra lucida di ottone del banco del bar, come i veri pionieri. 

Era un vecchio “Pub”, un “Saloon (38)”, intoccato dal tempo. 
Mancavano solo le lampade a petrolio e le sputacchiere, ma per il resto, tutto 

era perfetto, comprese le porte a molla d’ingresso e il classico vistoso quadro 
di una nuda, voluttuosa donzella, sulla riva di un lago pieno d’incuranti cigni. 

Gli amici mi trovarono comodamente seduto sotto il portico d’entrata. 
I baffi bianchi rimasti dal mio secondo, ottimo bicchiere di birra, testimo-
niavano l’anticipata vincita e libagione in corso.

Più tardi. Mentre spiegavo la semplicità della scorciatoia, e l’importanza del 
sentiero di sinistra al bivio, si udirono alternanti scoppi di una macchina in arrivo.

Alcuni minuti dopo, spalancando le porte a molla, entrarono tre austra-
liani che sembravano usciti da un vecchio album di pionieri. 

Visi abbronzati, capelli pettinati con la riga in mezzo, tuta a bretelle 
color kaki, camicia di flanella stinta senza colletto e stivali di gomma con 
evidenti tracce di fango secco e letame. 

Fuori, parcheggiata davanti al “Pub”una vecchia Ford nera, come quel-
le degli anni trenta, attirava l’attenzione dei passanti e... anche la mia, 
avendola già vista poche ore prima in una lontana, sperduta “farmhouse”. 

Steso nel sedile posteriore dell’automobile, un vecchio cane da caccia 
era intento a mantenere una grinta mal definita di cane da guardia.

Drizzò gli orecchi quando i nostri sguardi s’incontrarono. 
«I cani sanno leggere il pensiero anche a distanza.» Commentò la voce 

che cominciava a scocciare non poco. 
All’interno del Pub, l’urlo dell’anziana barista e lo schianto dei bic-

chieri di birra caduti a terra fecero sobbalzare i clienti.
Il più giovane dei tre australiani, avvicinatosi al banco del bar per ordi-

nare da bere si era infilato ai lati della bocca due grosse zanne di cinghiale 
ancora rosse di sangue.

Le risate che seguirono fecero vibrare i vetri del Pub.
(The End ...la fine) 

37 One big beer please: Una birra grande per favore.
38 Saloon: Salone di Hotel tipo western.

La vecchia Ford con il cane di guardia

r.v.
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Greta Camp – Cenni storici
La costruzione del campo di addestramento militare di Greta Camp 

ebbe inizio il 14 novembre 1939, con una capacità bimestrale di addestra-
mento di oltre 6.000 reclute.

Dal 1943 al 1945, un’ampia parte del campo venne adibita a campo di 
concentramento per prigionieri di guerra di varie nazionalità con maggio-
ranza tedesca. 

Alla fine delle ostilità, dopo il 1945, divenne un campo di raccolta e 
smistamento di migliaia di emigranti europei. 

Greta Camp chiuse i battenti il 15 gennaio 1960. A quel tempo aveva 
una capacità di 2.000 letti.

Dovuto al riflesso dei tetti di lamiera zincata delle innumerevoli ba-
racche, Greta Camp assunse il nome di: Silver City “La città d’argento.” 

Un museo storico esiste nella zona con alcune baracche originali man-
tenute per preservare i nomi e le date incise sulle pareti di tavola. Molte 
di queste da giovani ragazzi triestini. 

  

I viaggi Italia - Australia non erano attuati da un unico porto di parten-
za. Molte navi salparono da Trieste, Genova, Taranto, Napoli e altri centri 
marittimi ma, guarda il caso, esistevano anche i voli Roma - Australia.

Il come mai di questa variazione di viaggio privilegiato, attuato gra-
tis da alcuni emigranti, non si conosce con esattezza la motivazione ma, 
sembra, non dettato da nessun privilegio o sorteggio tranne il fatto che 
l’Australia per evitare dicerie del troppo uso di navi balorde, scassate, 

Maingate Greta Migrant Camp - Entrata principale del Campo Greta
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pericolose come le “Liberty”, le navi standard di trasporto della marina 
americana, rimasugli di guerra per il trasporto dei Marines americani e 
altre ancora... di linee marittime di mal reputazione. 

Le liberty erano navi costruite alla chetichella con quasi zero equipag-
giamento per normali passeggeri e vennero eventualmente abolite dopo il 
1965, vent’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale per il futuro 
trasporto di civili. 

Il volume di emigranti dall’Europa verso l’America del Nord e Sud 
America era salito a cifre impensate senza contare l’Australia che aumen-
tava a vista d’occhio la popolazione, tanto a non riuscire ad alloggiare 
centinaia di migliaia di emigranti. 

I campi di raccolta erano strapieni di gente dove le famiglie venivano 
divise in due, con il marito in un campo e la moglie in un altro, separati 
per mesi e mesi... dovuto alla mancanza di un decente alloggio.

Gli uomini venivano accomodati in tende militari, le donne e bambini 
in baracche di legno o nelle “Nissen Huts” di metallo corrugato, dimore 
militari, afose e caldissime nei periodi estivi.

Per i bagni: le docce e gabinetti con un minimo di privatezza erano a 
volte a turno, sotto continua pressione per la costante pulizia. Le lavande-
rie a mano, erano forse le migliori con acqua bollente e sapone in polvere, 
usato a volontà’. Esistevano pure, in caso di costanti piogge, le aree di 
prosciugamento interne, con enormi finestre per ottenere un comodo... 
“giro d’aria”.

Il mangiare era impossibile da digerire... dovuto all’enorme diversità 
delle preferenze etniche. 

Quelle tedesche, olandesi, lituane, ungheresi erano quasi immangiabi-
li, per arrivare alla cucina italiana solo di nome... impossibile da digerire. 

La maggioranza degli italiani, francesi, spagnoli, greci e sud americani 
dei paesi latini avevano i propri fornelli a gas portatili per cucinare alme-
no qualcosa di mangiabile e sostanzioso. 

Tra le varie commedie di vita italo-australiana ho messo in onda e tra-
smesso in tutta l’Australia tramite la Radio Italiana di Sydney 2 EA e in 
seguito la SBS Nazionale per programmi italiani. 

Erano i programmi più seguiti perché spassosi e allegri che rispecchia-
vano il contrasto di vita aperta italiana introdotti nell’ambiente di vita 
anglosassone tradizionale. Una piacevole a volte punzecchiante visione 
delle due contrastanti etnie.
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NOTA: Tra le varie commedie e racconti radiofonici per la Radio Italiana 
SBS di Sydney, ho scelto anche una breve storia di montagna in ricordo 
della tanta pioggia presa durante le mie arrampicate e avventure nelle Alpi 
Giulie, Dolomiti e nel  vasto selvaggio “outdoor” Australiano. 

La seguente storia ha vinto il primo premio della Dante Alighieri di 
Sydney, legata all’emigrazione italiana in Australia. 

La bufera di neve – The snow storm...
Inizio:

Era una vecchia baita di montagna tipica delle Alpi Giulie. 
La parte bassa in pietra rustica sosteneva le pareti di tavole grezze al-

quanto logorate. 
Il tetto coperto di lamiere ondulate arrugginite dal tempo vibravano nel 

vento mezze schiodate sorrette da travi di legno rozzi curvati sotto il peso 
degli anni e della neve. 

All’interno, sul pavimento di terra battuta frammista da residui di pa-
glia, giacevano resti di tavole spezzate miste a schegge di legno che rac-
colsi in fretta per accendere un fuoco al centro della baita.

L’unica fonte di luce e di accesso era una pesante porta sgangherata di 
rovere retta a malapena dai cigolanti cardini. 

Nel primo sprazzo di luce sorto dal fuoco notai in un angolo della ca-
panna un cumulo di pietre nere di caligine e una griglia di ferro. Una 
vecchia dimora di pastori pensai, ravvivando il fuoco. 

Mi trovavo in quella baita per puro caso. Stavo salendo al Rifugio 
Brunner per raggiungere gli amici del Montasio di Trieste quando il tem-
po cambiò per il peggio e una fitta gelida pioggia, mi spinse in quella 
triste bicocca. 

I miei compagni, arrivati tre giorni prima, si trovavano al rifugio per 
intense arrampicate nella zona del Jof Fuart, mentre io, dovuto ad un ur-
gente avviso di convocazione presso l’Ufficio di Emigrazione di Trieste, 
non potei unirmi al gruppo. 

Durante la riunione i dirigenti della Commissione Selettiva mi dissero 
che finalmente dopo quattro lunghi mesi di attesa, dovuto alla revisione 
degli accordi italo-australiani, la mia richiesta di emigrazione assistita era 
stata accettata e la data di partenza per l’Australia fissata per il giorno 7 
settembre 1955, ore 13.00, dal molo della Stazione Marittima di Trieste a 
bordo della motonave “Toscanelli”. 

Dopo un sacco di timbri, firme, cartellini d’imbarco, passaporto e stret-
te di mano, mi trovai in strada alquanto perplesso. 

Erano trascorsi quattro mesi di scocciante attesa e improvvisamente 
“bang” avevo solo tre settimane per sistemare i miei impegni e prepara-
tivi di viaggio. 
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Camminando verso casa mi vennero alla mente gli amici in montagna 
spensierati, allegri, completamente ignari della mia irrevocabile data di 
partenza.

«Perché non vai a trovarli?», Suggerì una istigante voce interna che 
avevo scoperto la sua esistenza già da bambino e l’usavo spesso, fidando-
mi per fortuna, poco. 

«Sarebbe una bella sorpresa vederti arrivare al rifugio, non credi?». 
Il ragionamento filava a parte il fatto che al Brunner c’era anche le 

Fulvia, no? E accelerai il passo. 
 Mezz’ora dopo in piedi davanti a mia madre raccontai tutto d’un fiato 

il risultato della visita all’Ufficio di Emigrazione, la data di partenza e 
l’idea della visita agli amici in montagna. 

Mi lasciò parlare senza dire una parola. Alla fine, mettendosi le mani 
sui fianchi (brutto segno) esplose : “Ma che razza di figlio sei? Non ti ver-
gogni? Fra tre settimane parti - da solo - per quella tua benedetta Australia 
e invece di trascorrere le ultime settimane con i tuoi genitori, fratelli e 
sorelle, te ne vai in montagna dagli amici? Ti sembra giusto?” 

Rimasi senza fiato. Messa in quel modo la storia cambiava aspetto... ..
Aveva ragione lei... mi sentivo colpevole, mortificato, un inetto per non 

aver preso in dovuta considerazione la mia famiglia e i miei genitori. A 
testa bassa, avvilito, stavo lì, fermo, impalato senza dire una parola, fino 
a quando, evitando il suo sguardo, chiesi scusa, borbottando motivi scon-
nessi ormai privi di senso e sostanza. 

Alla fine,vedendomi depresso per il resto della giornata decise di chiu-
dere un’occhio e approvare la mia pazza corsa in montagna. Ma a due 
precise, ferree, condizioni.
1. Dovevo essere di ritorno sabato sera, senza fallo, per essere presente 
domenica al pranzo di  famiglia, assieme ai parenti. 

2. Dovevo lasciare a casa la corda, tutta la ferraglia, (così definiva gli 
attrezzi di montagna) e soprattutto, niente ultime pazze scalate euforiche. 

L’abbracciai di slancio sentendola borbottare con grande sorpresa: Sa-
lutami la ragazza. 

Il giorno seguente, dopo un lungo noioso tragitto raggiunsi verso le 
13.00 il paese da dove iniziava il lungo sentiero del Rifugio Brunner. 

Il padrone dell’unica pensione e osteria, Rudi Ortner, che conoscevo 
da tempo, mi disse che un gruppo di giovani alpinisti triestini erano arri-
vati tre giorni prima da Trieste. “Sono ancora su al Brunner”, mi confidò 
notando il mio interessamento e aggiunse: “Se pensi di fermarti al rifugio 
carico di gente in agosto, chiedi ad Angela di sistemarti su una branda in 
soffitta. Però spicciati perché il tempo sta andando in vacca”. 

Angela era la gerente del rifugio ma per noi del Montasio era e sarà 
sempre “la vecia del Brunner”.
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“Grazie per l’avviso ” dissi con entusiasmo e pagata la birra intrapresi 
spedito la lunga salita del Brunner. Erano le 14.20. A buon passo avrei 
raggiunto comodamente il rifugio prima di cena, in tempo per il brindisi 
con gli amici. 

Dopo un’ora di solido cammino m’accorsi che il tempo stava cambian-
do. “Aveva ragione Rudi” mi dissi turbato... Nuvole grige oscuravano il 
sole e il rifugio era ancora lontano. Preoccupato decisi di accelerare il 
passo e intraprendere il sentiero più ripido, quello usato di solito in disce-
sa, per arrivare prima in paese. 

Conoscevo troppo bene gli umori della montagna, specialmente quel-
li delle Alpi Giulie per gli sbalzi di temperatura e le piogge torrenziali. 
Qualcosa non quadrava... Non avevo ancora raggiunto la metà del mio 
tragitto quando una ventata d’aria gelida mi lambì la fronte e il resto del 
corpo tremò preoccupato. Era giunto il momento di vestire qualcosa di 
più pesante. 

Nello zaino avevo caricato un po’ di tutto. In alto, a portata di mano, 
giaceva l’eskimo e una maglia di lana, che vestii subito. Il resto era com-
posto da indumenti di ricambio, un paio di pedule e la piccola casettina 
di pronto soccorso. La scatola di metallo con il dolce preparato da mia 
madre, assieme alla bottiglia di spumante per il brindisi erano avvolte in 
vecchi indumenti grossolani di lana, per protezione. Il sacco a pelo, ben 
arrotolato, si trovava nel fondo dello zaino, il posto dove di solito tenevo 
la “ferraglia”, lasciata a casa per ordine supremo.

L’eskimo non era pesante, ottimo per il vento ma non tanto per la piog-
gia, come lo era invece, il giaccone impermeabile prestato a Toni che si 
trovava al rifugio. “Un vero peccato”…sarebbe stato più che utile.

Lo zaino, anche se di tela robusta non era impermeabile e per proteg-
gerlo dal maltempo lo coprivo con una larga tela cerata, legata ai quattro 
angoli, cosa che attuai velocemente quando iniziò a piovere. 

Un manto grigiastro, tetro, si stava formando sul versante che portava 
al rifugio. La pioggia aumentata di volume e forzata dal vento investiva 
ogni ostacolo con prepotenza, io uno di questi. Per fortuna avevo l’inse-
parabile cappello di feltro da montagna che ben calato sulle orecchie e 
coperto dal cappuccio, manteneva il necessario calore sul capo. 

 Dopo un’ora di marcia tediosa, lenta, con la pioggia che infieriva sul 
viso e sugli occhi, spinta dalle raffiche del vento, m’accorsi che stavo 
avanzando alla cieca, uscendo troppo spesso dalla traccia del sentiero di-
ventato ormai un torrente d’acqua. Ero completamente fradicio. Il pove-
ro eskimo non essendo completamente impermeabile aveva fatto il suo 
lavoro proteggendomi per lungo tempo, molto di più di quello previsto. 

Per fortuna avevo lasciato a casa la corda, i moschettoni e la mazzet-
ta perché altrimenti non avrei potuto raggiungere il rifugio con la luce 
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del giorno e un bivacco all’aperto sotto la pioggia e vento sarebbe stato 
crudele. “Puoi sempre lasciare lo zaino e l’equipaggiamento dietro una 
roccia e procedere senza pesi per raggiungere il Rifugio con la luce del 
giorno” mi dissi muovendo il capo con approvazione. Ma non era ancora 
il caso. Adesso, sotto il peso dello zaino, con l’acqua che mi entrava da 
tutte le parti, procedevo piegato in avanti a testa bassa, scivolando nel 
fango e sui sassi che rotolavano sotto i miei piedi spinti dall’acqua. La 
temperatura continuava a scendere il fiato si stava condensando in ma-
niera preoccupante e i rivoletti d’acqua gelida che scendevano lungo la 
schiena, entrati da uno strappo del cappuccio all’altezza del collo creava-
no una sensazione di assoluto sconforto. 

Dovevo assolutamente trovare un posto al coperto, sotto qualche spe-
rone di roccia, una nicchia, una grotta, un bivacco. “ Ma dove?” Gridai a 
squarciagola.

La risposta al mio grido arrivò crudele. Un fulmine esplose con uno 
schianto nella parte alta del sentiero. “Qualcosa di metallico lo aveva 
attratto” e il pensiero corse a mia madre: “devi lasciare tutta la ferraglia 
a casa…Capito? ” La ringraziai con il pensiero, scuotendomi di dosso 
l’acqua come i cani. 

Non era la prima volta che mi recavo al Brunner, conoscevo bene la 
zona senza aver mai notato durante la salita o discesa una singola baita o 
un semplice bivacco. Eppure, ad un tratto, avvolta in una coltre di nebbia 
e pioggia apparve per pochi secondi ad un centinaio di metri la sagoma 
offuscata di una casupola in parte nascosta da un gruppo di abeti.

Foto 100

“Una baita!” Gridai a piena voce gettandomi di slancio in quella dire-
zione ma inceppando tra sassi e fango caddi in ginocchio in una pozzan-
ghera con la mano tesa verso la visione, quasi per trattenerla, mentre stava 
dileguandosi nella foschia. Uno scherzo ottico o un miraggio?? Convenni 
amareggiato ritornando zoppicante al sentiero per sedermi sfinito su un 
masso, demoralizzato, con la testa tra le mani, incurante della pioggia e 
delle continue sferzate del vento, decisi di sommare la situazione. 

La sagoma di una casupola...

r.v.
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Dopo quattro mesi di lunga attesa, la notizia della partenza per l’Au-
stralia ricevuta il giorno precedente, stava perdendo ogni senso. Secondo 
i miei calcoli, se non trovavo un riparo entro un’ora, la temperatura sa-
rebbe scesa sotto lo zero, quindi neve e l’impossibilità di distinguere la 
traccia del sentiero e il resto sarebbe stato tragicamente ovvio. 

“Ehi, rocciatore! Svegliati.” 
Mi guardai in giro… Sentire voci strane nelle mie condizioni era d’a-

spettarsi.
E poi ancora ...“Sei sicuro che la visione della baita era un miraggio?”
«Chi è ?» Chiesi scocciato con un minimo di curiosità.
«Sono io, il tuo “buon senso.»
«Ahhh…Il mio caro mistico “buon senso”… L’eterna voce interna... E 

dove sei stato fino adesso?» 
«Sempre con te... ma... fino a questo momento non eri in grane, non 

avevi bisogno del mio speciale aiuto».
«Bravo! … e... scusa, hai portato un impermeabile??»
«Non fare il furbo... Dimmi piuttosto quello che hai visto poco fa? ».
«Mmm...lasciami in pace per favore... non ho voglia di giocare».
«Hei... calmati e rispondi alla mia domanda. Cosa hai visto?» 
«Ho visto il miraggio di una baita! Ecco cosa ho visto! Ti va bene?»
«Per me si... e ... adesso cosa vedi?»
«Vedo il solito stupido miraggio della ... BAITA ?» 
«Certo ! ... e non è un doppio miraggio. Muoviti.....prima che sparisca 

del tutto!
In un balzo mi gettai con tutta la mia forza in quella direzione, scivo-

lando, inceppando, arrancando come un mulo sotto una fitta inesorabile 
pioggia per finire a sbattere letteralmente contro la porta della baita e 
spinta con forza la pesante porta, entrai! 

Con un tonfo mi liberai del pesante zaino e tremante dal freddo, dopo 
aver racimolato un po’ di paglia e alcuni pezzi di tavola, accesi un fuoco 
al centro dell’ambiente, la parte più alta. 

Mi sarei asciugato e riposato... prima di riprendere il cammino. Il tem-
porale, sicuramente di passaggio non avrebbe durato a lungo. «Capita 
spesso d’estate» mi dissi non tanto ben convinto. 

Dopo aver steso gli indumenti bagnati ad asciugare vicino al fuoco e 
messi quelli di ricambio, m’infilai con un sospiro di sollievo nel morbido 
sacco a pelo rimasto relativamente asciutto, protetto dallo zaino. 

Rimaneva comunque il mistero della ‘casupola’ mai notata prima. Un 
fatto strano... perché si trovava non distante dal sentiero usato più volte 
per scendere rapidamente dal rifugio Brunner. 

Si trattava ovviamente di una svista avendo sbagliato traccia nella fo-
schia. Una cosa però era certa, non si trattava di un miraggio. Punto e basta! 
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Stavo tranquillamente scivolando nel sonno quando notai senza aver la 
forza di reagire, due puntini gialli muoversi scattanti attorno al mio zaino, un 
topo dove si trovava la scatola di metallo con il dolce preparato da mia ma-
dre. La pensai con un sorriso assieme a lui che sentiva il profumo del dolce. 

All’esterno, il tempo stava prendendo una brutta piega. Il vento non 
dava nessun segno di ridurre d’intensità, anzi, sembrava voler infierire 
con più forza contro quella debole semplice costruzione che ad ogni sfer-
zata si lamentava scricchiolando da tutte le parti. 

Un sibilo acuto e un rumore assordante di lamiere sbatacchiate, mi 
svegliò. Il tetto colpito dalle continue raffiche vibrava in maniera spaven-
tosa. Una lamiera strappata dal tetto entrò sibilante all’interno andando a 
sbattere con forza contro la parete di fondo.

 «Porca vacca!» Gridai saltando fuori dal sacco. «Altro che temporale 
d’estate». Non ebbi tempo di aggiungere altro che una raffica di vento e 
pioggia entrò nella capanna facendo tremare la fiamma. 

Un ceppo cadde nella brace e le scintille si persero disorientate nell’aria. 
La temperatura continuava a scendere rapida, stavo tremando con tutto 

il maglione di lana. 
I lati della baita, sottoposti ai costanti attacchi si piegavano a vista 

d’occhio e la porta d’entrata impazzita dal vento si mise a sbattere met-
tendo a dura prova i cardini arrugginiti. 

«Ehi! Cosa sta succedendo?» Gridai a piena voce «Siamo in piena esta-
te, il 14 di agosto!!» 

Guardai l’orologio, mancava poco alle 18.00 ma sembrava molto di 
più dovuto alle fitte nuvole nere basse che non lasciavano filtrare la luce. 
Pioveva costantemente da tre ore e il rifugio si trovava a circa un’ora di 
cammino... in migliore condizioni. 

Inutile sperare l’impossibile..... Non esistevano alternative! Ero bloc-
cato in quella instabile incasinata stupida trappola. 

Furioso per il contrattempo, raccolsi tutti i pezzi di tavola sparsi e 
spuntoni di legno per il fuoco e dopo aver rimesso gli indumenti asciugati 
nello zaino, m’infilai nel sacco a pelo lasciandolo aperto a mezza vita, 
in caso di dover saltare fuori, velocemente, per qualche nuovo in caso di 
problema. Ero completamente vestito incluse le pedule da montagna e lo 
zaino come cuscino. Avrei atteso l’alba ad occhi aperti. 

Caddi invece presto nel sonno senza accorgermi che nel frattempo, il 
battito assordante della pioggia sul tetto di lamiera, era cessato.

Un brivido di freddo mi svegliò e mezzo assopito controllai l’orologio. 
Erano le 19.20 e... a parte l’ululare del vento... che continuava ad infierire 
contro quel misero ostacolo, il resto della baita era silenzioso. 

Liberata una mano dal sacco spinsi alcuni pezzi di tavola al centro 
del fuoco e la stanza s’illuminò in maniera strana... miriadi di forme 
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cristalline apparvero nell’aria. Un pulviscolo nevoso spinto dal vento en-
trava dalle fessure del tetto. 

Era quello che temevo, una bufera di neve stava per scatenarsi con for-
za sulle Alpi Giulie e la vecchia capanna tremò, io compreso. 

Avrebbe resistito? Mmm… avevo i miei dubbi... conoscevo la forza 
delle tempeste di neve specialmente quando esplodevano senza limiti. 

Ricordavo d’aver letto in qualche libro di montagna... che: «la potenza 
della tempesta di neve non è legata all’iniziale forza del vento che arriva 
al punto massimo al centro della nevicata».

Non dovetti attendere a lungo per la conferma, pochi minuti dopo una 
lamiera sradicata con rumore assordante dal tetto prese il volo, altre la 
seguirono scontrandosi con frastuono nell’aria. Il tetto colpito in pieno 
dalla bufera tormenta cominciò a vibrare paurosamente mentre la neve 
entrata in un vortice dalle aperture cercando impazzita una via d’uscita. 

Saltai fuori dal sacco e con tutta la mia forza tentai di aprire la porta, 
riuscendo a smuoverla solo a metà. 

Una raffica fece il resto spalancandola con prepotenza. Finalmente il 
vento, trovato il canale di sfogo, entrava e usciva depositando nel contempo 
la neve all’interno, come una gigantesca ruota di mulino. Il fuoco, colpito 
da un pezzo di tavola esplose lanciando cenere e brace in tutte le direzioni. 

La natura era riuscita ad invadere la baita. 
Una lotta iniziata da tempo. «La montagna contro l’uomo!». «Una vit-

toria del cavolo!» Urlai mentre in mezzo all’assordante bolgia tentavo 
di riaccendere il fuoco con una manciata di paglia umida. Ero completa-
mente al buio. Chiusi gli occhi per riaprirli come un cieco. Non vedevo 
assolutamente niente di niente... Zero assoluto!! 

Uno schianto seguito da una serie di rumori secchi, di legna spezzata, 
mi fecero rabbrividire. 

Le tavole delle pareti stavano cedendo sotto la forza inesorabile della 
bufera e la neve entrava irruente e copiosa anche dai lati. Un paio di la-
miere strappate dalle raffiche s’infilarono tra le travi del tetto piombando 
pesantemente di taglio, al suolo, con un raccapricciante tonfo da ghigliot-
tina. Se mi colpivano ero spacciato. 

Trovato a tentoni lo zaino, le dita si mossero veloci in cerca della lam-
padina tascabile che trovai con un sospiro di sollievo. 

Un cerchio di luce si mosse nervosamente scrutando il tetto e le pareti. 
Parecchi vuoti, ma il rimanente sembrava resistere. «Fino a quando?» Mi 
chiesi ad alta voce. 

Un buon terzo del tetto era scoperto e la neve entrava copiosa. 
Fortunatamente però un angolo meno esposto della baita era rimasto intatto. 
In fretta raccolsi un paio di lamiere che adattai spioventi contro quel 

posto sicuro, puntellandole con delle tavole. 
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Non potevo far di meglio e spinto contro la base il mio pesante zaino, 
m’infilai con il sacco a pelo sotto le lamiere dell’improvvisata alcova.

Raggomitolato nel mio angusto angolo spensi la lampadina la cui bat-
teria stava velocemente esaurendo. Era la mia unica fonte di luce e di 
coraggio. 

Se il vento aumentava di forza la baita non avrebbe resistito. 
Ero demoralizzato. Avevo lasciato la famiglia e il sole di Trieste per 

venire a salutare gli amici, ma la montagna non aveva apprezzato la mia 
decisione. Sembrava quasi una punizione per non aver ascoltato il consi-
glio di mia madre. 

«Hai atteso quattro lunghi mesi per aprire una nuova parentesi di vita 
all’estero», commentò un flebile “buon senso” aggiungendo: «Era sempre 
stato il tuo sogno quello di conoscere il resto del mondo vero?». «Già...» 
Risposi pensieroso. «E adesso mi rimane una notte incerta per garantire 
il mio futuro». 

Stavo imparando una dura lezione. Dovevo assolutamente risolvere 
con coraggio la situazione e con uno scatto saltai fuori dal sacco per raf-
forzare l’angolo in cui mi trovavo, ormai avvolto dalla neve che infuriava 
a vortici facendo vibrare paurosamente le ultime lamiere del tetto. 

Con addizionali tavole strappate dalle pareti e ulteriori puntelli, formai 
una serie di supporti diagonali tra le pareti che formavano l’angolo. Non 
fu un lavoro facile, attuato in semi oscurità, e ritornato esausto al tepore 
del sacco spensi la debole luce della lampadina.

 Qualcosa si mosse furtivamente ai piedi del sacco. Puntai il flebile 
raggio di luce per scoprire gli occhietti gialli di un piccolo topo grigio di 
montagna per niente preoccupato della mia presenza e del frastuono che 
lo circondava. Anche lui si era rifugiato nel posto più sicuro. Non ero più 
solo, e calcatomi il cappello di feltro sugli occhi mi lasciai prendere dal 
sonno. 

Riparo improvvisato

r.v.



164

Un battito costante mi svegliò. Voci eccitate «Ehi… dormiglione sve-
gliati! Ha nevicato tutta la notte. Un blizzard».

«Un blizzard?» 
Quella parola inglese ebbe l’effetto d’un secchio d’acqua gelida sul 

viso. Mi guardai attorno confuso e sorpreso. La vecchia baita era sparita. 
Il pavimento di legno era ben pulito, le pareti rivestite di tavole lucide 
sistemate per bene e i travi a vista del soffitto erano solidi, allineati e re-
centi. Sulle pareti una serie di scaffali erano carichi di scatolame, pentole, 
pacchi di coperte, piatti e tazze.

In un angolo avvolto in un sacco a pelo steso sopra una branda, ero io, 
alquanto incredulo. 

Da una finestra bassa notavo le cime dei «Blue Gum Trees», carichi di 
neve. Ero in Australia, a Perisher Valley, nella soffitta del “Ski Lodge” di 
Rudi Hortner, un anziano istruttore di sci austriaco, l’unico posto libero 
per il long weekend. 

Gli amici, arrivati un paio di giorni prima mi stavano cercando batten-
do alla porta e quel battito costante fece scappare un piccolo topo che si 
era rifugiato dietro il mio zaino ai piedi della branda. 

A metà fuga si fermò per lanciare uno sguardo nella mia direzione.
Più tardi, all’aperto, mentre stavo agganciando gli sci, un rumore fami-

liare mi fece alzare il capo. Sul tetto della soffitta, dove avevo dormito, 
una lamiera mezza schiodata dalla tormenta vibrava nel vento. 

Era il 15 agosto, Ferragosto in Italia... pieno inverno in Australia.

Sulla neve a Perisher Australia. Romeo a destra
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Sempre sul tema di esperienze legate all’Australia... per mantenere 
il lato umoristico originale triestino per le cose funny, allegre e assurde 
australiane che alle volte scappano tra le dita senza accorgerci, presi come 
siamo dai problemi di ogni giorno, ho pensato di presentare qualcosa di 
triestino-australiano puntando il riflettore su un argomento delicato... Per 
chi lo trova come tale. Accettato ufficialmente in Australia by law, e per-
tanto legalmente valido.

La Man sul Fogo ha voluto presentare una situazione ancora confusa e 
piena di punti di domanda almeno per le persone di una certa età alquan-
to puritane. Vogliamo dare una occhiata di cosa si tratta? Bene! Quindi 
Luci! Sipario! 

La mano sul fuoco... La man sul fogo
Mini-Commedia in due atti

messa in onda a Sydney dalla SBS Italian Radio e trasmessa in tutta l’Australia.

Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:
Narratore Colui che spiega e lega la storia
Pina Moglie di Aldo
Carla La confidente
Nives Una conoscente 
Paolo Marito di Licia 
Licia Moglie di Paolo 
Aldo Marito di Pina

Traduzione dialettale e lingua inglese:
Spot-light: Riflettore  Leichhardt: Zona di Sydney
Silly: Frivolo Funny: Comico o comica
Paddington: Zona di Sydney Friends: Amici  
Pub: Birreria Drags: abiti femminili
Ciacole: Chiacchiere Gay: Omosessuale

Narratore
Mettere la mano sul fuoco è un modo di dire popolare che si perde 

nel tempo usato per dimostrare di essere preparati a compiere un atto di 
estremo sacrificio per dimostrare e confermare la propria piena fiducia e 
totale rispetto per una determinata persona. 

Durante le fasi della nostra storia che si svolge a Sydney, il perso-
naggio principale si troverà estremamente imbarazzato davanti a prove 
schiaccianti che metteranno a dura prova l’indiscussa fiducia data, fino a 
quel momento, alla persona amata.
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La storia inizia in un vasto Supermarket di Leichhardt, un rione ita-
lo-australiano di Sydney, frequentato da molti triestini.

Come ogni mercoledì l’eccentrica signora Lina si reca nel moderno 
supermercato per le solite noiose, lunghe, scoccianti, spese settimanali.

Sono le undici del mattino e fra il via-vai frettoloso della gente si sente 
una squillante voce di donna. 

(Rumore di carrelli della spesa, spinti dai clienti, attraversano il palcoscenico)

Carla – Pina… stop… Aspettami… Pinaa…
 (Pina girando il carrello verso chi la chiamava si scontra con l’amica) 
Pina – Eh, logico… Sempre la solita Carla. Irruente e senza freni.
 Occorreva gridare in quel modo?
Carla – (Con aria seccata) Scusa Pina, ma con te bisogna sempre urlare. 
 Perché non usi l’apparato?… quello per i sordi? Nel mondo
 d’oggi esistono cose microscopiche, infinitesime, che nem-
 meno si notano. Quasi invisibili.
Pina – Assolutamente, no! Si vedono! E... sono poco eleganti.
Carla –  Poco eleganti? Pina… Detto fra noi donne, e non sono la sola
 sola a dirlo… Non mi sembri poi tanto…
Pina – Non ti sembro, poi tanto, cosa? Seguo la moda da anni, mi 
 vesto bene, con cura, e soprattutto, niente roba dozzinale. 
 Chiaro? 
Carla – Chiarissimo. Solo svendite di modelli stagionali o deturpati. 
Pina – Eh, no bella mia. Le svendite le lascio agli altri. I miei vestiti 
 sono modelli che la signora Etta, la mia sarta di fiducia,
 prende dalle riviste italiane di moda. … Ultimo grido.
Carla – Si, ma… Grido di Aiuto! Modelli stravaganti, esagerati, 
 “silly”, come il vestito che indossi oggi. Blù a pallini bian
 chi… Che poi a casa tua usano tutti. 

r.v.
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Pina – Come usano tutti? I miei vestiti sono indumenti personali,
 che metto solo io. (e si aggiusta il vestito). Forse mia figlia
 che ha mia stessa… figura, potrebbe metterli. Ma è sposata e
  abita lontano, fuori Sydney. 
Carla – E gli altri?
Pina – Che altri? Siamo rimasti in due, io e mio marito. Tu, invece,
 detto in amicizia, fra noi donne, si vede che non segui la 
 moda.
Carla – Io seguo la moda “normale”. Quella che più si addice alla
 mia personalità di vedova. Con colori che non smaccano! 
Pina – Logico… Fra l’altro… Il nero smagrisce.   
Carla – Lasciamo perdere, Pina. Perché esistono problemi molto più
 gravi. Da giorni girano voci strane e non vorrei…
Pina – Non vorresti cosa? Sei l’indiscussa specialista delle voci che 
 girano. Pettegolezzi, bisbigli, storie e “ciacole”. E allora 
 avanti, spiffera tutto. 
Carla – Peccato che non puoi sederti, Pina. …Dimmi un po’: come
 sta tuo marito, mentalmente?
Pina – Aldo, mentalmente e fisicamente, sta benissimo. Ma cosa
 centra mio marito, scusa? 
Carla – Centra, centra. E come che centra, quel strambo d’uomo… 
 (Il discorso cessa momentaneamente, passano alcuni clienti e poi
 riprende) 
Pina – Mio marito non è strambo. E adesso parla chiaro, capito?
Carla – E va bene… Tanto, prima o dopo, la verità verrà a galla.
 Qualcuno, che conosci molto bene, ha visto tuo marito saba-
 to scorso, nella sfilata dei “Gay”, a Paddington.
Pina – (ridendo) Quella sfilata, cara Carla, attrae ogni anno oltre
 centomila spettatori, per assistere ad una dei più spettacolari
 Show di carri allegorici, maschere enormi, caricature di per-
 sonaggi politici, attori, e personalità di fama mondiale. Una 
 esplosione di colore con costumi variopinti, orchestre, bal-
 letti e musica sfrenata che mette in evidenza un mondo op-
 posto a quello comune, dove uomini e donne con priorità
 diverse dalle nostre e senza alcuna inibizione, rendono pub-
 blica la loro sessualità. La strada principale di Paddington, la 
 Oxford Street, viene chiusa al traffico per un chilometro e 
 mezzo, e Aldo, curioso per natura, sarà stato lì, fra il pubblico.
Carla – Vestito da donna con il tuo reggipetto? Dissero che era su
 uno dei carri allegorici con la parrucca nera, imbellettato 
 per bene, e soffiava baci alla gente ai fianchi della strada, 
 assieme ad altri “friends” tutti gay.  
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Pina – Di sicuro un sosia Carla... Aldo non è più tanto giovane.
Carla – Pina, l’hanno visto su un carro speciale che sfoggiava una
 enorme scritta: “Better Late Than Never” - “Meglio tardi
 che mai”. L’hanno visto anche per televisione, lunedì sera, 
 sul Canale 9.
Pina – Hei! Hei, gran calma. Non vorrai mica insinuare che Aldo,
 mio marito, è diventato di colpo gay? Uno… dell’alternativa? 
Carla – Mi dispiace Pina... Ma non era una sfilata aperta a tutti. Solo 
 per i Gay e organizzata da loro stessi. Personalmente penso
 che Aldo abbia messo le carte in tavola e…stia perdendo colpi. 
Pina – Eh, no, bella mia. Aldo non sta perdendo colpi. Funziona
 come un orologio. Non farmi ridere, Carla. (e ride poco 
 convinta)
Carla – Mmm, io non riderei con un marito che usa i miei vestiti, la
 mia borsetta rossa, (che Pina getta subito nel carrello) la mia
 biancheria, e tutto il resto. Tuo marito non ha nessun senso 
 di pudore… estetico.
Pina – Mio marito non è stitico. E per lui, metto la mano sul fuoco! 
Carla – Mettiti prima un guanto d’amianto, Pina, che la realtà scotta, 
 e usa l’apparato per i sordi.  Ho detto pudore estetico, non 
 stitico.
Pina – E va bene! Sarò leggermente sorda, ma Aldo è un uomo ma
 schio, con certe… solide referenze. 
Carla – Questo lo so... Però…
Pina – Ferma tutto … Come lo sai?
Carla – (imbarazzata) Lo so perché ci conosciamo da piccoli. Stesso
 rione, quando giocavamo ai dottori e infermiere. E adesso
 che ci penso… Aldo preferiva fare da infermiera.
Pina – Da infermiera? Ogni volta?

Sfilata annuale di Sydney

r.v.
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Carla – Beh … Diciamo spesso.
Pina – Carla! Questa storia non mi va per niente. Che vestito aveva
 Aldo durante la sfilata dei Gay?
Carla – I testimoni oculari dissero: blu a pallini bianchi, come il tuo
 di oggi. Però quello che mi sembra strano è come mai, in 
 tanti anni, non hai notato in lui niente di strano, di gusto
 femminile.
Pina – Beh… A volte usa un po’ della mia crema per la pelle e il
 sole, lo stesso shampoo, il conditioner, l’acqua di colonia,
 borotalco profumato, il mio deodorante, sapone liquido alla 
 lavanda… Dio mio! Aldo usa le mie stesse cose! 
Carla – Pina… Niente tragedie, OK? Conosci l’avvocato Tompson? 
Pina – Certo, è l’avvocato di famiglia, amico di Aldo. Pensi che
 dovrei andare da lui?
Carla – Sei matta? Era in perfetta toga sul carro della Giustizia, con
 tanto di parrucchetta legale, stile inglese, assieme ad altri av-
 vocati incipriati. I testimoni dissero che la scritta sul carro 
 della Giustizia diceva a grandi lettere: “The Law Of Nature 
 is For All”. “La Legge della natura è per tutti”. Perché oggi, 
 Pina, tutto è legale capisci? … E per noi “vere” donne, nien-
 te. Passate di moda.
Pina – Mmm…Tompson sembrava una persona così distinta, alla
 British, stile monarchico… Ma questo non centra con Aldo 
 e questa sera, la verità verrà a galla. E con te, cara Carla, mi
 raccomando: acqua in bocca. Domani ti telefono, ciao.
 (Esce  di corsa spingendo il carrello.) 
Carla – (parlando da sola) Povera donna che tragedia. Dopo una vita
 con un balordo simile, ma chissà?… Forse Aldo è ambi-de-
 stro, e allora…
Nives – (arriva allegra con un carrello.) Ciao Carla. 
Carla – Ah, Nives,... Oggi è la giornata degli incontri. Come stai?
Nives – Bene, grazie. Scusa… ma non era Carla quella che correva…
Carla – (Interrompendo l’amica) Con un carrello carico di problemi
 Nives. E non mi chiedere che problemi, perché la mia bocca
 è chiusa. 
Nives – Si tratta di Aldo, vero?
Carla – Beh… si, purtroppo. Hai qualcosa da aggiungere, Nives?
Nives – Solo che Renata, sabato scorso, lo ha visto salire su un taxi,
 vestito da donna assieme a suo marito Frank. Roba da matti.
 Aldo aveva il vestito di Pina, quello...
Carla – Blu, a pallini bianchi.
Nives – Brava, ma come sai?
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Carla – Mi è venuto spontaneo… e poi Nives?
Nives – Niente… Solo che Aldo disse all’autista: portaci a …
Carla – Paddington.
Nives – Allora sai tutto… Hai forse una palla di vetro?
Carla – Pura deduzione, Nives. L’altro sabato a Paddington, lungo la 
 Oxford Street, era la sfilata annuale dei “gay”, e Aldo era
 uno di quelli. 
Nives – Aldo gay? Ahh… Per questo era tutto imbellettato con la
 borsetta…
Carla – Rossa fiammante.
Nives – Adesso mi hai stancato, Carla. Sai cosa? Se vuoi sapere di
 più, telefona a Renata. Troppi imbrogli per i miei gusti…
 Ciao.
Carla – Nives aspetta, vengo anch’io. Hai forse la macchina? (escono). 
 (Appena uscite dalla scena, entra una coppia con un carrello pie-
 no di pacchi e si fermano al centro della scena.) 
Paolo – Licia, non so se ho fatto bene a raccontare a Carla, la faccenda
 di Aldo. Sai com’è fatta lei. Conosce più gente del sindaco di
 Sydney.
Licia – Carla è il confessionale femminile più ricercato, special-
 mente da quando è rimasta vedova senza niente da fare. 
 Beata lei. (Detto sottovoce) 
Paolo – Potrebbe spifferare tutto alla Pina… Povera donna. Ma del
 resto, nel mondo libertino di oggi, ognuno fa quello che vuo-
 le. Vero Licia?
Licia – Vero fino ad un certo punto, Paolo. Io, ad esempio, come 
 donna, non sarei tanto felice di scoprire che mio marito usa i
 miei vestiti, le mie borsette e le mie cose.
Paolo – E perché no, scusa? (ridendo apertamente)
Licia – C’è poco da ridere, Paolo!
Paolo – Eppure cara… Molti grandi personaggi nella storia, erano 
 decisamente, un po’ strani. Alessandro, Gengis Kan, Attila,
 e nei tempi d’oggi anche le persone più serie e posate, come 
 l’avvocato Tompson, così British, distinto… visto da noi due 
 sul carro allegorico degli avvocati gay. Chi l’avrebbe mai 
 pensato?  
Licia – Ma dai, Paolo. A una donna scoccia, e forte anche, avere al
 suo fianco un marito vestito come lei, con tanto di borsetta e 
 tacchi alti. La storia è imbarazzante.
Paolo – Capisco… Ma pensa al risparmio, Licia. Lava, stira, e vesti.
 Un giorno metto io il vestito rosa e un giorno tu. Solo, pec-
 cato per le scarpe. Le tue mi vanno larghe.
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Licia – Grazie Paolo, sei tutta classe. Poi ne parliamo.
Paolo – Hei, hei. Niente mali di testa… Tigre! 
Licia – Tienti calmo Tarzan. Piuttosto, povera Pina, chissà se aveva
 già scoperto l’altra tendenza del marito?
Paolo – Speriamo di si. Perché se la Carla ha sbandierato tutto, sa-
 rebbe una tragedia che potrebbe… finire male.
Licia – Immagina lo shock di Pina, nel trovare un giorno suo marito…
Paolo – Dalla medesima parrucchiera. (e ride)
Licia – Paolo! La vuoi finire con queste stupide battute?
Paolo – Hai ragione… Scusa. Eppure, quando vidi Aldo sul carro, 
 tutto allegro, con il nome “Alduccia” scritto sul cuore rosso 
 di cartone, mi è venuto un colpo.
Licia – Aveva il vestito di Pina, elegante, cappello bianco, parrucca 
 bionda, borsetta e scarpe con il tacco alto. E si muoveva
 bene di fronte alle telecamere. Solo… Peccato per i baffi.
Paolo – Vedi? Adesso sei tu a scherzare. Comunque, i baffi stonavano. 
Licia – Chissà se ci ha notato fra il pubblico?
Paolo – Non credo Licia… Fra migliaia di persone, e poi, era sempre 
 ripreso dalle telecamere private, quasi lo facesse apposta per
 farsi notare. E pensare che per lui, avrei messo la mano sul
 fuoco. 
Licia – Anch’io. Si vede che non poteva più nascondere il suo se-
 condo volto, tenuto segreto per anni. … Magari soffrendo in
 silenzio.
Paolo – Scusa Licia… Ma domani sera devo andare ad una conferenza.
 Mi potresti prestare la tua camicetta bianca, quella di pizzo?
Licia – Paolo! Ti avevo avvisato, una volta per tutte, di finirla con i 
 tuoi assurdi scherzi! 
Paolo – E chi scherza?

Sipario

(Riappare il narratore mentre cambia la scena)

Narratore
Dopo la tragcica rivelazione di Carla, Pina, alquanto preoccupata sta 

rientrando in casa per studiare con calma il metodo più efficace per in-
terrogare il marito. Aveva scartato a priori ogni forma di azione fisica, 
schiaffi, graffi, volo di piatti e sedie, preferendo, invece, un colloquio 
freddo, flemmatico, di stile inglese. E così pensando, senza quasi accor-
gersi, entra in casa con due borse cariche di spesa e con un tuffo al cuore 
si trova davanti alla figlia Giulia che, calma, stava sorseggiando un caffè. 
Un incontro che avrebbe preferito fare a meno.     
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(Lo spot light del narratore si spegne)
Si alza il sipario 

Pina – Giulia!! Uno di questi giorni mi farai venire un colpo al cuore.
 Come sei entrata?
Giulia – Dalla porta, mamma, con le chiavi che mi avevi dato tu e
 papà. A proposito, come sta? 
Pina – Chi ?
Giulia – Papà, no? Non lo vedo da un paio di settimane. È sempre 
 così allegro e spensierato?
Pina – Spensierato è dir poco, Giulia. Piuttosto, come mai sei venuta
 oggi? Di solito vieni a pranzo al venerdì. 
Giulia – Si, lo so…. Ma volevo chiederti qualcosa d’importante.
Pina – Non adesso Giulia. Sono stanca da morire. Ero a Leichhardt. 
Giulia – Colpa tua. Hai un “shopping centre” qui, a due passi di casa. 
Pina – Si…Ma quello che trovi nel supermercato di Leichhardt, qua 
 non esiste. È rimasto un po’ di caffè? Ne ho proprio bisogno.
Giulia – Si, tanto… (e riempe la tazzina continuando a parlare). Sono
 venuta oggi per dirti che ti abbiamo vista per televisione.
Pina – (Cade la tazza dalle mani di Pina) Per televisione, io? Questa 
 batte tutte le novità della giornata. (E ride, controvoglia)
Giulia – Mamma non ridere. Rispondimi chiaramente: dove sei stata
 l’altro sabato con questo vestito a pallini ?
Pina – Mmm… Dammi ancora un po’ di caffè Giulia, senza zuc-
 chero, grazie. Dunque… Vediamo un po’. Sabato scorso…
 Io ero… Da nessuna parte. Come sta Debby ?
Giulia – Mamma… Non girarla… Dove sei andata sabato scorso con
 quel vestito?
Pina – Ma perché tante stupide domande, Giulia?
Giulia – Perché… Questo tuo benedetto vestito, cappello a falda

bianca borsetta rossa ecc. girava per tutta Paddington, nellasfila-
ta annuale dei Gay di Sydney. Uomini e donne, quelle di… di-
versa tendenza. Anche di mezza età. Eri sopra un  carro allegori-
co che portava la scritta: “Better Late Than Never”, dear mother!

Pina – Ahh… Adesso capisco perché mi stai guardando con quegli 
 occhi stramballati… Pensi che tua madre sia diventata una
 Gay, eh? Vergognati. Questo sarebbe, il grazie, per averti
 cresciuta grande e grossa!
Giulia – Grazie per avermi cresciuta grande, ma grossa, proprio non 
 occorreva... e ti avviso che da sabato girano troppe voci.
Pina – Giulia! Sono stufa di queste voci che girano. Fermale e dimmi
 cosa dicono. Perché sono un po’ sorda.  



173

Giulia – Sorda quando vuoi, mamma. Io e Debby ti abbiamo vista di
 spalle, su quel carro allegorico, nel News del Canale 9, del 
 lunedì. Debby ha gridato: mamma, guarda, quella è la nonna.
 Ti ha riconosciuto subito dal vestito. Quello che hai indosso.
 Chiaro?
Pina – Ahh… Ma di spalle, Giulia.  Sarà stata una coincidenza.
Giulia – Forse… Comunque, telefonerò alla signora Etta, la sarta, e
 tua prediletta amica, per vedere se ha fatto altri vestiti come
 il tuo. Voi due siete troppo amiche, mamma. Lei è una donna
 vedova, eccentrica, lo dicono tutti. 
Pina – Giulia! La signora Etta è una sarta con i fiocchi. Sincera, e 
 molto sensibile. Non fare troppe storie, lascia perdere. Capito?
Giulia – Sto pensando a papà, povero. Se qualcuno gli dice d’averti 
 visto sabato, nella sfilata dei Gay, potrebbe pensare che hai
 perso il lume della ragione. Ah, povero papà.
Pina – Puoi dirlo forte. Povero papà, che colpo! (e mostra il pugno)
Giulia – La mia vicina di casa, parrucchiera, ha ripreso con la teleca-
 mera tutta la sfilata, perché uno dei suoi lavoranti era l’ad-
 detto alle parrucche. Quando ritorna dalle ferie mi darà una
 copia della video-cassetta e così sapremo tutto.
Pina – Non farlo per me, Giulia. Ho abbastanza problemi … Credimi.
Giulia – E va bene. Lo farò per conto mio, perché penso che sia estre-
 mamente necessario chiarire ogni dubbio, per tutti. 
Pina – Giulia!…. Smettila di fare il poliziotto. E adesso vai, ho 
 bisogno di riposare prima di cena. Dai un bacione a Debby e
 dille che quella in TV non era la nonna. Capito? (bacia la
 figlia e la dirige fuori scena) 
Giulia – OK… mother, riposati, e dai per me una forte stretta a papà. 
Pina – Non dubitare Giulia. Sarà una stretta da morsa. Salutami
 Vinicio, quel santo di tuo marito. 
 (Appena uscita Giulia, suona il telefono. Pina lo afferra e risponde)
Pina – Pronto? … Ah, sei tu Renata. Quanto tempo vero? Come? 
 Sei in macchina di passaggio. No, veramente volevo… Ca-
 pisco, hai qualcosa di molto importate da dirmi. Si, certo, 
 vieni pure. Ma dove sei? … Dall’altro lato della strada? Con
 il telefonino… Brava, vengo ad aprirti. Arrivo subito. (poi
 parlando da sola) Cara Pina, stanno arrivando altri guai. Fatti 
 un bel drink e preparati. ( si concede un Brandy e spedita si
 dirige ad aprire la porta di casa.)
Renata – (Entra parlando con Pina) Scusa il disturbo, ma ho notato che
 Giulia stava uscendo, e mi sono detta: telefona a Pina per 
 vedere se è libera. Ma veniamo al sodo. La Nives mi disse 
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 per telefono che ha incontrato Carla nel Supermarket di Lei-
 chhardt, e ha saputo delle notizie molto imbarazzanti di…
Pina – Aldo, mio marito.
Renata – Allora sai tutto? Mi dispiace tanto Pina. Però è meglio che ti 
 racconti la mia parte della imbarazzante faccenda.
Pina – Siediti Renata, vedo che anche tu hai bisogno di un Brandy.   
 (prende da un vassoio la fiasca e versa due bicchierini)
Renata – (sorseggiando…) Mi secca dirlo Pina, ma devi sapere certe
 cose che mi tormentano da un po’ di tempo.
Pina – Meglio tardi che mai, no? Dimmi tutto.
Renata – Mio marito Frank, e Aldo, durante le ultime due settimane si 
 chiudevano spesso nel garage di casa, confabulando fra di 
 loro. Una sera udii Aldo dire ad alta voce: Frank, ormai è
 troppo tardi per i pentimenti. Ho deciso e basta. Non posso
 tornare indietro.
Pina – Ma sei proprio sicura? 
Renata – Ascoltavo di nascosto Pina. Perché Frank mi aveva proibito
 di entrare nel garage. Mi disse che Aldo aveva preso una 
 decisione molto delicata e che lui l’avrebbe aiutato. Venerdì
 sera scoppiò la bomba.
Pina – Una bomba?!
Renata – Per modo di dire Pina. Cioè quando Aldo, spogliatosi del
 tutto, cominciò a vestirsi con il tuo abito blu a pallini, par
 rucca bionda, cappello bianco, scarpe rosse, borsetta, e tutto
 il resto. Vidi la scena dalla finestrella del garage, usando una
 lunga scala. Frank suggeriva a Aldo le mosse sexy a suon di
 musica moderna. 
Pina – Hai visto tutto… di tutto?
Renata – Pina, conosco Aldo da bambina. 
Pina – Anche tu? Non dirmi dello stesso rione?
Renata – Eh, si. 
Pina – E giocavate ai dottori e le infermiere?
Renata – Si, come tutti i ragazzini e ragazzine. Perché ?
Pina – Niente… Conosco una delle infermiere. Continua.
Renata – A un certo punto, Frank chiese a Aldo: “Hai spiegato con
 calma a Pina questa tua imbarazzante decisione?” 
Pina – Cosa rispose Aldo? 
Renata – Disse con calma: No, non ho avuto il coraggio di farlo. Non 
 mi avrebbe capito. Forse è meglio che lo venga a sapere
 come tutti, e poi si vedrà.
Pina – Si vedrà un corno! ... Questa sera nascono “falische”. 
Renata – Pina, Aldo ha dei problemi mentali. E forse con il tempo…
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Pina – Renata… Manca qualcosa.
Renata – Ah… Si… Scusami. Al pomeriggio del sabato, Aldo, rive-
 stitosi da donna, trucco e tutto il resto, prese il taxi assieme 
 a quel porcodi Frank e la telecamera, diretti alla sfilata dei
 Gay a Paddington. Frank mi aveva proibito di parlare con
 nessuno. Mai successo una cosa simile, Pina. (…e si asciuga 
 gli occhi.) 
Pina – Mmm… Quindi Frank sapeva da tempo il problema di Aldo?
Renata – Certo, sono amici per la pelle. Ovviamente si trattava di un
 segreto tenuto fra loro. Mi disse solamente che per Aldo, 
 mercoledì, sarebbe stata la giornata della verità.
Pina – Oggi! 
Renata – Eh, si, ma la giornata non è finita, Pina. Cosa pensi di fare? 
Pina – Beh, prima di affrontare Aldo, voglio chiarire alcune cose 
 che penso legate all’assurda “performance” di mio marito. A
 proposito, Renata, cosa mi puoi dire dell’avvocato Tompson?
 Renata “Nothing much”… Poco niente. È il nostro avvocato,
 tutto qui. Frank lo conosce bene, come anche Aldo. È un
 vero “gentleman” impeccabile, distinto, stile Oxford. Quando
 mi vede, per strada, fa sempre cenno di togliersi il cappello, 
 che non ha mai. Distratto, vedovo da anni, così dicono, e 
 vive da solo. Perché me lo chiedi, Pina? 
Pina – Carla mi ha messo una pulce nell’orecchio. Penso che l’av-
 vocato sia, in qualche modo, connesso con la storia di Aldo.
Renata – Mmm…. Può darsi Pina… Ma non credo. Come avvocato ha
 senz’altro una clientela piuttosto mista e deve stare con tutti. 
Pina – Già, anche nelle sfilate. Niente paura Renata. Ho ancora un 
 paio d’ore per studiare il modo più efficace per affrontare 
 l’inevitabile. Lo farò all’ora di cena, il momento più… deli
 cato. 
Renata – Brava Pina! … Farò la medesima cosa con Frank, il complice.
Sipario – Fine del primo tempo

Secondo tempo
(a sipario chiuso un spot-light illumina il narratore)

Narratore
Dopo aver rincuorato la figlia e ascoltato bene la Renata, Pina decise 

di stendersi un po’ prima dell’arrivo di Aldo. Ma riposò ben poco medi-
tando sul miglior sistema per affrontare il marito.

Giulia, nel frattempo, per niente convinta dalle risposte della madre, 
decise di telefonare alla signora Etta, la sarta, per vedere se esisteva 
qualche altra copia del famigerato vestito a pallini. 
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Dopo la telefonata di Giulia, la sarta si precipita per un consiglio a 
casa di Carla, che conosceva di nome, come la confidente di tutti. Aveva 
telefonato per avvisarla della visita, ma la linea era interrotta. Decise, 
comunque, di recarsi da lei. Quello che aveva saputo dalla figlia di Pina 
era davvero preoccupante. 

Lo spot-light del narratore si spegne, e si alza il sipario. 

Carla è seduta davanti ad un tavolo, pieno di carte, tipo ufficio. Qualcuno sta 
bussando continuamente alla porta.

Carla – Vengo… Un po’ di pazienza, no? (esce dalla scena e ritorna as-
 assieme alla sarta, che comincia a camminare su e giù, tutta eccitata.) 
Etta – Signora Carla, finalmente! Ho estremamente bisogno di un 
 “delicato” consiglio. Ho telefonato un sacco di volte ma ri-
 cevevo solo fischi.
Carla – Si calmi e si sieda qui, di fronte al tavolo. Il motivo del tele-
 fono che non funzionava, era perché ho installato il “fax” e 
 lei sentiva il fischio che dava l’OK, per la spedizione del 
 foglio.
Etta – Che foglio?
Carla – Lasciamo perdere. Dunque, lei sarebbe… Un momento che 
 prendo la cartella … Eccola qui: “Etta la sarta” e ha bisogno
 di un mio consiglio, dico bene?
Etta – Si, ma … Cosa è scritto sulla cartella? 
Carla – Andiamo avanti… Non ha importanza.
Etta – E invece si. Perché io non ho fatto niente. Mi deve credere.
Carla – Lo so… Lei è ben conosciuta signora Etta. Parli pure.
Etta – Allora vado avanti?
Carla – Si, certo, e io l’ascolto, come con tutti.
Etta – Quello che le dirò, sembrerà impossibile da credere.
Carla – Mi metta alla prova. 
Etta – Signora Carla!
Carla – Presente, continui.
Etta – Sono vedova, e faccio la sarta da donna. Guadagno bene, mi
 tengo bene, ma ho anche bisogno di amiche. Mi capisce?
Carla – Ferma tutto. Parliamoci chiaro… Anch’io sono vedova, vivo     
 bene, sono la confidente di molte persone, e so tante belle 
 cose. Però mi piace stare sola, senza legami, chiaro?
Etta – Chiarissimo. Ma io volevo solo dire che ero l’amica di Pina.
Carla – Ahh, la moglie di Aldo… piccolo mondo, eh? 
Etta – È scritto sulla cartella? 
Carla – Lasciamo perdere…. Prosegua. 
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Etta – Io e Pina, siamo amiche da anni. Seguiamo la moda dalle
 riviste italiane. A Pina sta bene tutto. Sa portare i vestiti.
Carla – Ma non li sa nascondere, vero? Perché ogni tanto qualcuno 
 gira per la città. Specialmente a Paddington … Giusto?
Etta – Dio mio! Lei sa tutto del vestito… È scritto sulla cartella?
Carla – Non ancora, dipenderà tutto dai fatti… e da lei.
Etta – Il vestito blu a pallini, di Pina, l’ho fatto io. Ma la borsetta
 rossa è stata un mio regalo di Natale, di pura amicizia. Solo
 amicizia! Mi comprende? Perché girano voci strane...
Carla –  Si calmi, lei è una sarta da donna, non da uomo, continui. 
Etta – Girano troppe voci su di me e Pina. …Lei mi deve aiutare.
Carla – Non dubiti. Ma come confidente devo conoscere tutto di lei.
 Si deve aprire con fiducia e rivelare ogni cosa di se stessa. 
 Senza riserve. Non deve nascondere niente, in pratica, sbot- 

 tonarsi del tutto. Di lei devo avere un quadro completo.
Etta – No, niente quadri e preferisco non sbottonarmi. (si raddrizza 
 il vestito)
Carla – Signora Etta! Per eliminare ogni mala lingua lei si deve con-
 fidare senza timore e mettere in luce ogni suo intimo segreto 
 e aspetto. Non ha mai sentito parlare della “psiche umana” e
 della “interna voce” di Sigmund Freud? 
Etta – No... Conosco poco i cantanti stranieri e sinceramente desi-
 dero non sbottonarmi, perché mi vergogno. Mi faccia quante
 domande vuole. Risponderò come posso e… come sono. 
Carla – E va bene. Dunque: chi voleva sapere tutto del vestito di Pina?
Etta – Giulia, la figlia di Pina. Domande sopra domande. E mi aveva
 anche chiesto se avevo una clientela Gay. A me, la sarta di 
 fiducia della madre. 
Carla – Lei e molto tesa…. Posso offrile un caffè o …un grappino? 
Etta – (soffiandosi il naso) Mmm... Forse un grappino è meglio, il caffè
 mi rende nervosa, grazie. (Carla esce, Etta si avvicina al tavolo)
Carla – (Carla da fuori scena) La cartella è vuota signora Etta, non si
 preoccupi. (e ritorna con la bottiglia e i bicchierini) Ecco qua i 
 grappini. Uno per lei e uno per me. Fra vedove: Cin-Cin.
Etta – Mmm… Che forte questa grappa! 
Carla – La fanno di notte… fuori Sydney. 
Etta – Di notte?  Ahh… Per questo vedo fosco. 
Carla – OK... E adesso con calma, si apra in confidenza.
Etta – Lei mi sta imbarazzando. Ho detto prima che io preferisco… 
Carla – Ho capito, relax... Cosa ha detto Giulia di sua madre? 
Etta – Di mia madre? Ma mia madre è morta. (soffiandosi il naso.) 
Carla – Non “sua madre”…Intendevo dire la madre di Giulia, Pina!



178

Etta – Ah, Pina? Beh, Giulia disse d’aver visto sua mamma per
 televisione a Paddington. Riconosciuta dal vestito che avevo
 fatto io, da una rivista italiana di mode. Però fortina questa
 grappa. 
Carla – Lasci stare la grappa… Qua la storia si sta complicando.
 Quanti vestiti a pallini ha fatto in tutto? 
Etta – Uno solo… Ma se bevo ancora un grappino... diventano due.
Carla – Mmm…Qualcuno conta balle. Eppure Paolo e Licia non 
 avevano dubbi.
Etta – Chi sono questi Paolo e Licia? 
Carla – Paolo e Licia sono i testimoni oculari di tutta la storia.
Etta – OK! Facciamo un brindisi per i testimoni. (e prende la bottiglia)
Carla – Signora Etta, per lei niente più grappini. (e le toglie la botti
 glia) E adesso passiamo all’ultima, importante, richiesta. 
Etta – Devo sbottonarmi ? 
Carla – No. Ma si concentri. Chi altro ha visto Pina alla televisione?
Etta – Debby, la nipote di Pina. Che ha riconosciuto, per prima, 
 sullo schermo, il vestito della nonna. Visto di spalle. 
Carla – Di spalle? Ma, allora, Giulia e Debby hanno notato solo il 
 vestito e non chi lo portava!  Ah… Bene. Questo comprova 
 che Pina non era a Paddington e lei, cara Etta, è a posto.
 Scagionata. 
Etta – Oh, grazie, signora Carla... Cosa posso fare per lei, come sarta?
Carla – Beh…Sono stufa di vestirmi sempre di nero. Mi potrebbe 
 suggerire qualcosa di più moderno, di allegro, insomma.    
Etta – Quest’anno va molto di moda il blu con….
Carla – Pallini bianchi ? Assolutamente no! Finiamo i grappini. 
Etta – Ottima idea. Ma… Perché fanno la grappa di notte? 
Carla – Perché di giorno, i cani poliziotti non dormono. 

(Sipario, spot-light e riappare il narratore. Cambio di scena)

Narratore
Pina è sola in casa e sta studiando il piano più logico ed efficace per 

affrontare il marito. Ma nonostante le schiaccianti prove contro di lui, 
confermate da varie fonti, non riesce a farsi convinta che il marito in così 
poco tempo abbia potuto alterare la propria tendenza sessuale. In ogni 
caso doveva affrontare la situazione con fermezza. Il suono insistente del 
telefono la scosse. Osservò l’orologio, erano le 15.30. Strano… Di solito 
nessuno telefonava a quell’ora del pomeriggio e, con apprensione, solle-
vò il ricevitore. 

Nel frattempo, Vinicio, marito di Giulia, rincasato prima del solito, 
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trova davanti alla porta di casa un pacchetto e una nota per Giulia. Era 
una copia del video della sfilata di Paddington, lasciato dalla vicina. 
Trovandosi solo in casa decise d’indagare perché, da un giorno all’altro, 
la moglie aveva dimostrato una profonda curiosità per le cose gay.

Ovviamente la risposta stava nella video-cassetta, e così, con una bir-
ra in mano, seduto comodamente davanti al televisore, decise di scoprire 
il segreto della moglie cliccando “Start”, il video della vicina di casa. 

Dall’altro lato della città, Etta e Carla, diventate grandi amiche, dopo 
un paio di grappini, stavano sfogliando vecchi album di fotografie, pieni 
di ricordi e visi giovanili, alcuni di comune conoscenza.

Pina però, sempre sui spini, non sapeva più a chi credere, specialmen-
te dopo la telefonata del pomeriggio e quello che accadde in seguito. 
Adesso era più confusa che mai. Ovviamente Aldo non era stato sincero 
con lei. 

(Lo spot-light si spegne e si alza il sipario) 

Pina – (Parlando da sola in casa.) Cara Pina … Devi essere più deci-
 sa con Aldo, ma, niente tragedie. Ormai sai tutto di quello 
 che è successo. Inutile gridare, urlare, lacrimare e menziona-
 re Debby, l’innocente creatura, che pensava di avere una
 nonna stramba. E non merita nemmeno far volare piatti, bic-
 chieri e sedie. Devi cambiare tattica, agire con calma, all’in-
 glese e far capire a tuo marito la gravità del suo stranissimo
 surdo atto. (E fa le prove leggendo da un foglio il discorso prepa
 rato per Aldo.) 
 “Hellò darling… Hai avuto una bella giornata? A proposi-
 to... caro, prima che mi dimentichi…… Perché usi i miei 
 vestiti?”
Aldo – (Entrando) Ciao Pina… Con chi stai parlando?
Pina – Stop! Fermati dove sei. Non fare un altro passo... Sei arriva-
 to troppo presto.  Siediti! 
Aldo – Si, ma… Cosa sta succedendo, Pina? 
Pina – Niente di speciale caro… Come stanno i tuoi amici avvo-
 cati? Quelli con le parrucchette e le toghe? Personalmente 
 mi sto annoiando. Voglio il divorzio completo, con gli “ali-
 mony”. Desideri un tè all’inglese, prima di uscire dalla mia
 vita?
 Aldo – Un tè e un divorzio con i limoni?  Ti senti bene Pina?
Pina – Io sto benissimo! Tu, piuttosto, hai preso qualche colpo in
 testa?
Aldo – No, per niente. Anzi… Ho qualcosa d’interessante da dirti.
Pina – Anch’io. …Da quanto tempo usi i miei vestiti?
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Aldo – Ahhh… adesso capisco…. Qualcuno ha spifferato tutto 
 dell’altro sabato.  Peccato. Contavo di dirtelo questa sera a
 cena e...
Pina – Niente scuse! Hai bisogno d’immediato ricovero psichiatrico.
Aldo – Pina, devo spiegarti tutto dal principio. Calmati e… 
Pina – Silenzio! Dove sei stato sabato pomeriggio? Voglio sapere
 tutta la verità mio caro marito.... Un mio reggiseno è sparito,
 assieme ad altro. 
Aldo – Ma è quello che sto tentando di spiegarti… È una storia
  “funny” “ridicola”, anche se un po’ fuori dal normale...
Pina – Ridicola? … Mezza Sydney ti ha visto vestito da donna, con 
 questo mio abito nella sfilata dei Gay. E ti metti a ridere? E
 poi... caro “husband”, ho anche trovato fra le tue cose, que-
 sto cuore rosso di cartone con su scritto: Alduccia.(e lo fa 
 volare nell’aria)
Aldo – (ridendo) Niente paura Pina. Calmati e ascolta bene tutta la
 storia. Adesso parlo io, OK? Va bene?? Dunque: circa due
 settimane fa nel “Pub” dove vado di solito con Frank e gli 
 amici, incontrammo l’avvocato Tompson, che conosci. 
Pina – L’avvocato strano di famiglia… eh?.
Aldo – Esatto. Quel giorno il discorso cadde sui Gay di Sydney che 
 stavano organizzando il Mardi Gras annuale con la grande
 sfilata di migliaia di partecipanti. Carri allegorici, costumi ecc.
Pina – Questo lo sanno tutti… spicciati... che non ho tempo da perdere.
Aldo – L’avvocato disse che non tutti si rendono conto quanto sia
 difficile partecipare alla sfilata sempre con la paura di venire
 scoperti dalla famiglia, i parenti e dalla comunità formale, 
 responsabile, che ci circonda. Uno stigma difficile poi da
 cancellare, specialmente per chi e stato sempre conosciuto
 come una persona seria e distinta. Bisogna provare per cre-
 dere... anche se per un solo giorno. 
Pina – Aldo? ... non mi dirai che tu… 
Aldo – (interrompendo Pina continua) Mmm...Siccome nessuno di noi 
 credeva che imitare i gay, per un giorno, rappresentasse un 
 problema, l’avvocato mise in palio 500 dollari e il padro-
 ne del locale altri 500, per chi avrebbe avuto il coraggio di
 partecipare “come gay per un giorno, alla sfilata di Pad-
 dington. Bisognava però, essere accettati e salire su un carro
 allegorico, vestiti da donna e farsi riprendere dalla televisio-
 ne e da una telecamera privata. Senza però avvisare nessuno,
 nemmeno le mogli, i familiari, e gli amici. 
Pina – Aldo, ho l’impressione che il soffitto mi stia per cadere in testa.
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Aldo – (Continua senza rispondere a Pina) L’avvocato disse che per
 vincere la scommessa bisognava mantenere il segreto, senza
 confidarsi e dire una parola agli altri. Chi era interessato 
 avrebbe dovuto telefonare a lui, privatamente, per registrare
 la scommessa. Colui, che avrebbe accettato e firmato la
 scommessa, e poi si ritirava, avrebbe dovuto pagare una pe-
 nalità di 50 dollari.
Pina – E il nostro bravo Aldo, pieno di coraggio, e ovvia incoscienza,
 telefonò il giorno dopo all’avvocato Tompson. Vero caro? 
Aldo – Pina, ho dovuto confidarmi solo con Frank, per le prove dei 
 vestiti e i movimenti giusti. Se i veri Gay venivano a sapere 
 che mi trovavo con loro solo per la scommessa, addio Aldo.
 Certi Gay sono robusti, Pina.
Pina – Ma non ti rendi conto che la tua innocente nipote pensava
 che “invece” ero io sul carro allegorico del “Meglio tardi che
 mai?”
Aldo – Non tu Pina. Per te metto la mano sul fuoco. Non potevo 
 dirti niente fino a ieri quando in “Pub” davanti all’avvocato
 e gli amici, Frank ha proiettato tutto il video. Era la confer-
 ma finale della mia partecipazione. Fu un brindisi totale a
 non finire. Che serata… (e ride) 
Pina-  – Aldo, sei sicuro di non aver preso un colpo in testa, di recente?
 Potevi almeno avvisarmi il giorno dopo, o anche ieri. 
Aldo – Pina, ieri sera sono rientrato tardi, e questa mattina sono
 uscito presto. Non volevo svegliarti .Comunque, i mille dol-
 lari vinti, sono nei miei jeens. Una busta con 10 bigliettoni 
 da cento.
Pina – Di che jeens stai parlando? Ho messo tutto in lavatrice. 
Aldo – Pina! Ti prego!… Dimmi che non è vero. Sai quanta fatica 
 ho fatto per diventare Gay? 
Pina – Ti sta’ bene, pervertito! Imparerai a fare il furbo. E se qual-
 cun altro dei tuoi spasimanti telefona ancora, chiamo la po-
 lizia del buon costume.
Aldo – Chi ha telefonato? 
Pina – L’avvocato Tompson… Che mi ha spiegato tutta la storia
 della scommessa, con quella sua flemma da morire. E poi,
 forse per scagionarsi, mi portò personalmente la busta con la 
 tua vincita. 
Aldo – Ma non era nei miei jeens?
Pina – No. Perché come il tuo solito, l’avevi persa. Caduta dalla 
 tasca in “Pub”, quando mostravi agli amici i movimenti fatti 
 sul carro. Avevi bevuto parecchio, disse l’avvocato, e avresti
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 potuto perdere la busta. Telefonò anche questa mattina, ma
 ero già uscita. 
Aldo – Una brava persona l’avvocato Tompson…
Pina – Sprecato … come gay. (Suona il telefono che Aldo afferra inve-
 ce di Pina)
Giulia – Pronto mamma, sono Giulia. La mia vicina ha lasciato una
 copia del video della sfilata di Paddington. Non ti dico lo
 “shock” che ho provato. Per fortuna Debby non l’ha visto.
 Sai chi era sul carro dei gay con il tuo vestito? 
Aldo – Ero io… Tuo padre.  Dai un bacione a Debby. Ciao bella.
Pina – Hai parlato con Giulia?
Aldo – Si… Pensava che eri tu al telefono. Credo che sia svenuta. 
 Ho sentito un tonfo... (ride ma rassicura la moglie che stava 
 scherzando.) 
Pina – Chissà cosa avrà pensato Vinicio povero marito… Ti rendi 
 conto delle figuracce che stai combinando? Cosa dirai a tua
 nipote Debby, povera bambina... 
Aldo – Vinicio ha un spiccato senso dell’umorismo, molto meglio
 di Giulia, ed è un bravo uomo di mondo un “businessman”. 
 Mi chiamò sul cellulare un’ora fa, per dirmi che aveva visto
 il video prima che Giulia arrivasse a casa con Debby. Rideva
 come un matto e disse che la vincita della scommessa valeva
 la pena. Non menzionò niente a Giulia perché voleva go
 dersi la scena di quando l’avrebbe scoperto. A Debby dirò
 la verità. Si trattava di una “funny” scommessa di carnevale,
 vinta dal nonno, famoso anche alla TV. E adesso, cara Pina…
 Andiamo fuori a cena!
Pina – Mmm… Non dovrei uscire con te almeno per un mese. Ma 
 la vita continua... Dammi il tempo di togliermi di dosso que-
 sto stupido vestito a pallini... e...cambiarmi con qualcosa di
 meno visto. (esce brontolando poco convinta.)
Aldo – (a voce alta) Fai pure con calma, Pina. Ho prenotato un posti-
 cino elegante, tranquillo, a Paddington. Mi presti la gonna 
 lunga? Hei! Pina... Cos’è quel tonfo...? ...Pina?… Scherza-
 vo... perché non ridi?? Pinaaa?? Un po’ di umorismo no??
 (e corre preoccupato in cerca della moglie).

The End
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CAPITOLO 9

Contatti diretti con la Regione Friuli Venezia Giulia:

2001
Provincia di Trieste

Romeo Varagnolo invitato alla sede della Provincia di Trieste dopo la 
consegna al presidente Fabio Scoccimarro del documento di saluto da 
parte dei Giuliano Dalmati di Sydney riceve il sigillo simbolico della Pro-
vincia di Trieste dall’Assessore Guido Galletto.

In seguito Varagnolo dopo una approfondita descrizione delle attività so-
cio-cullturali australiane dell’Associazione Giuliani Sydney elabora i pro-
grammi delle sedi giuliane di Wollongong, la Famiglia Giuliana di Sydney, 
l’Associazione Fiumani Sydney e l’Associazione Santa Maria di Cherso. 

Il presidente Scoccimarro alla fine dell’interessante incontro esprime 
il forte desiderio di voler visitare l’Australia quanto prima per incontrare 
i presidenti e i soci dei vari circoli che formano la comunità giuliana in 
Australia che mantengono ancora caro il ricordo della città di origine e 
Provincia. 

Da sin. Fabio Scoccimarro presidente, Assessore Guido Galletto, Romeo Varagnolo
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CONCLUSA LA VISITA DELLA DELEGAZIONE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IN AUSTRALIA
dal: 7-13 Agosto 2019

Il Presidente del Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia 
Giulia, Piero Mauro Zanin unitamente al Capo di Gabinetto Giorgio Ba-
iutti e Giuseppe Ghersinich consigliere regionale hanno concluso la visita 
in Australia presenziando a Sydney dal 7-9 agosto ad un incontro con i 
Circoli Giuliani e Friulani e in seguito dal 10-13 agosto a Melbourne per 
celebrare il 50° anniversario di 2 sedi giuliane che hanno compiuto 50 
anni di attività: il Trieste Social Club e la Famiglia Istriana Social Club. 

La visita in Australia organizzata dall’Associazione Giuliani nel Mon-
do di Trieste era rappresentata dal Presidente Dario Locchi e dal vicepre-
sidente Eugenio Ambrosi. 

L’incontro di Sydney ha avuto luogo l’8 agosto 2019 con inizio alle ore 
10 presso il ‘waterfront venue’ Aqua Luna di Drummoyne. programmi 
futuri direttamente legati per il mantenimento dei contatti atti a rafforzare 
la cultura e le tradizioni della terra di origine.

Il presidente Giuseppe Di Martino dell’Associazione Giuliani Sydney 
ha iniziato la parte formale dell’incontro con un benvenuto alla delega-
zione regionale seguito dal presidente Dario Locchi dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo che ha presentato una panoramica della situazione 
dei circoli sparsi nel mondo con la menzione del grande raduno di Trie-
ste per il 50°anniversario della fondazione della sede madre triestina del 
2020. In seguito il Presidente del Consiglio Regionale Piero Marco Zanin 
in un solido dettagliato discorso ha presentato una panoramica visione 
della situazione della Regione.

Hanno quindi preso la parola invitati al microfono da Romeo Varagno-
lo, i presidenti dei circoli e fogolars iniziando con Adriana Douglas pre-
sidente dell’Associazione Giuliani Wollongong, seguita da Mario Donda 

Piero Mauro Zanin
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presidente dell’Associazione Giuliani di Canberra, Julian Zoratto presi-
dente della Famiglia Giuliana Sydney, Serena Breese presidente dell’As-
sociazione Fiumani Sydney, Lidia Gentilini presidente del Fogolar Furlan 
di Sydney, Ben Sonego Presidente delle Tre Venezie e tesoriere del Fogo-
lar Furlan di Sydney, Angelo Donati presidente del Fogolar Furlan New 
South Wales. 

Interessante l’intervista fatta a Romano Favari triestino Goriziano Au-
straliano tecnico industriale e commerciale per la lavorazione della lana 
Australiana e Alpaca del Perù esportata in Cina,Giappone Europa e USA. 
Un’interessante incontro di un nostro valevole socio. 

 

Alla fine degli interventi il presidente del Consiglio Regionale ha con-
segnato a Romeo Varagnolo la targa della “Presidenza del Consiglio” Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia” accettata da Varagnolo a nome 
della comunità giuliana e friulana del NSW. A Ben Sonego presidente 
delle Tre Venezie è stato presentato un ricordo della Regione FVG e con 
altri scambi di regali personali si chiuse l’interessante evento. 

Dopo l’evento di Sydney la Delegazione si è spostata a Melbourne 
sabato 10 Agosto per partecipare al 50° Anniversario di fondazione del 
Trieste Social Club presieduto da Denis Campana. Invitato alla festa il 
presidente della Triestina Mario Biasin, figlio di emigrati giuliani che ri-
siede a Melbourne.

Domenica 11 Agosto la delegazione ha partecipato al 50mo anniver-
sario della fondazione della Famiglia Istriana Social Club di Melbourne 
presieduta da Edoardo Vorano. 

Presidenti giuliani - friulani con la delegazione del Consiglio Regionale
guidata dal presidente Piero Marco Zanin
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Lunedì 12 agosto visita e incontri vari a Melbourne. Martedi 13 Agosto 
partenza per l’Italia.

?

Celebrata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia 
Giulia la seconda Giornata dei Corregionali
all’estero 2017 – 2019 (nordestquotidiano.it) 
Trieste 1 ottobre 2019

Il Consiglio regionale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
celebrato solennemente il 1 ottobre 2019 nell’Aula del Consiglio regio-
nale la seconda Giornata dei Corregionali all’estero. 

L’originale evento del 2017 aveva ampiamente dimostrato la grande ne-
cessità di riconoscere il lavoro svolto nel mondo dai corregionali affianca-
ti alle Associazioni riconosciute dalla Regione, namely: l’Ente Friuli nel 
Mondo; l’Associazione Giuliani nel Mondo; l’Efasce; l’Eraple; l’Alef; Cla-
pe Furlane; Unione Emigranti Sloveni e dei loro rispettivi presidenti. 

Il presidente del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, durante il discorso d’apertura della 
II Giornata dei corregionali all’estero, avvenuta solennemente nell’Aula 
del Consiglio, ha confermato: I nostri emigrati, nei Paesi che li hanno 

Il Presidente del Consiglio Regionale consegna a Romeo Varagnolo
la targa della Presidenza del Consiglio - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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ospitati, rappresentano per la nostra regione una grande reputazione che 
presenta il Friuli Venezia Giulia come una terra laboriosa, ricca di valori 
e di forte identità, una comunità con un alto senso civico. 

Ciò è anche merito del vostro lavoro, dedizione, impegno, ingegno e 
della serietà con la quale vi siete rapportati con i Paesi e le comunità che 
vi hanno ospitato; merito della vostra capacità di diventare, da emigran-
ti, cittadini integrati nelle rispettive comunità di accoglienza. Le vostre 
doti sono le stesse che hanno aiutato i giuliani a superare le tragiche vi-
cende che hanno interessato Trieste e l’Istria nel dopoguerra e i friulani 
a trasformare la catastrofe del terremoto del 1976 in una occasione di 
rinascita. 

Il presidente del Consiglio regionale ha concluso affermando come i 
nostri emigrati rappresentano una ricchezza da valorizzare come fonte di 
integrazione culturale e salvaguardia della dignità umana e sono un patri-
monio di eccellenze; è importante che fra i protagonisti di questa giorna-
ta, ha segnalato il presidente, ci siano anche esponenti della nuova gene-
razione perché si sta aprendo una sfida nuova per noi e per le associazioni, 
quella di supportare e affiancare tante giovani menti e professionalità che 
lasciano questa terra per fare ricerca o per cercare altrove le soddisfazioni 
che il Paese non è in grado di offrire. Loro sono la nuova emigrazione, 
che può essere ancora una grande ambasciatrice». 

Per la seconda Giornata dei Corregionali all’Estero sono stati premiati 
12 rappresentanti residenti all’estero. 3 premiati per i Giuliani nel Mondo: 

 

Da sinistra il governatore regionale Massimiliano Fedriga, Romeo Varagnolo (Australia)
e il Presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin
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3 i premiati per l’Ente Friuli nel Mondo: Gilson Puntel (Brasile), Maria 
Salvador Ava, (Venezuela) e mons. Claudio Snidero (Argentina). 2 per 
l’Efasce: Giulio Armanaschi (Romania) e Davide Anzolin (Regno Unito); 
1 per l’Eraple, Lucio Masutti (Slovacchia); 1 per l’Alef: Marcos Federico 
di Salvo (Argentina); 1 per la Clape Furlane, Luisa Neri (Svizzera) e 1 per 
l’Unione emigranti sloveni: Gabriele Coren (USA). 

Eligio Clapcich (USA)

Gianfranco Tuzzi (Argentina)
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Il presidente Dario Locchi a nome dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo, ha ricordato la 
seduta straordinaria del Consiglio regionale vo-
luta dall’allora presidente Franco Iacop in cui si 
celebrarono per la prima volta gli emigrati della 
Regione. Poi ci furono gli “Stati generali dei 
corregionali all’estero” nel 2015, con l’istitu-
zione della “Giornata dei corregionali all’este-
ro” che in seguito è stata inserita in una norma 
specifica e nel 2017 si è svolta la prima “Gior-

nata” in una affollatissima Villa Manin di Passariano. «Ricordiamoci, 
concluse Locchi, che c’è sempre una Regione fuori la Regione».

Per l’Ente Friuli nel Mondo, il presidente Adriano Luci ha evidenziato 
la necessità di evidenziare le persone eccezionali che hanno sofferto e 
lavorato lontano dal Friuli Venezia Giulia anche in situazioni di grande 
disagio. Per l’Efasce (Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emi-
granti), il presidente don Aniceto Cesarin ha menzionato l’entusiasmo 
dei giovani di oggi di cui c’è molto bisogno. Per l’Ente regionale Acli, 
(problemi dei lavoratori emigrati (Eraple), Bruna Zuccolin ha ringraziato 
la Regione perché «se esiste questa Giornata vuol dire che ciò che le as-
sociazioni fanno è un operato importante». Il presidente dell’Alef, Asso-
ciazione lavoratori emigrati del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Petrei, ha 
ricordato che il sodalizio vanta 50 anni di attività, «anni durante i quali il 
mondo è cambiato molto e le associazioni devono ridimenzionare le nuo-
ve esigenze di chi emigra all’estero». Clape Friul dal Mont–Clape Friuli

Una panoramica dei premiati e dirigenti nell’aula del Consiglio
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 dal Mondo ha parlato il vicepresidente Paolo Paulin, da cui si è appreso 
come l’associazione sia nata da poco, ma sia molto attiva. Infine è stato 
evidenziato da Fabio Ferroli che l’Unione emigranti sloveni è arrivata a 
51 anni di attività a testimonianza del suo operato. 

Nella dettagliata relazione di Tommaso Piffer, ricercatore di storia con-
temporanea all’Università di Udine, ha precisato che negli ultimi 5 anni 
156 mila tra laureati e diplomati hanno lasciato l’Italia per andare a la-
vorare all’estero. Una cifra indiscussa da chi come noi vive nei Paesi del 
mondo come l’Australia dove la percentuale di giovani studenti immigra-
ti dall’Italia per lavoro e studio aumenta costantemente e non sempre con 
il desiderato successo. 

Le conclusioni della cerimonia sono state del governatore regionale, 
Massimiliano Fedriga: «la vostra missione non è solo quella di mantenere 
vivi il ricordo e i legami, voi siete i primi ambasciatori del nostro terri-
torio a livello internazionale e grazie alla vostra esperienza e al vostro 
esempio rappresentate una importante opportunità».
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CAPITOLO 10

Conclusione
A questo punto prima di inserire il libro nella borsa del canguro per 

“self keeping” auto mantenimento, desidero estendere i miei saluti e rin-
graziamento per gli anni di cooperazione ai membri del comitato uscen-
te del 2020 dell’Associazione Giuliani nel Mondo capitanato da Dario 
Locchi dopo 15 anni di presidenza e salutare il nuovo presidente Franco 
Miniussi votato a pieni voti il 9 novembre 2020, conosciuto e stimato da 
anni quale vice presidente dei Giuliani nel Mondo.

Momenti che non si dimenticano.

Sydney Opera House e Trieste storica

r.v.
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E con l’emblema di una immaginaria bilancia di vita vissuta in due 
mondi chiudo con alcuni versi quello che posso ben definire come il “Co-
sto della Realtà”. 

Il Costo della Realtà
Il costo della realtà

in noi distrugge ogni felicità
che raggiunta fugge

e si perde nel passato.

L’avere ha rivelato
l’indifferenza al tutto
mentre l’acerbo frutto

da tempo lasciato 
diventa dolce nel ricordo

Ma il cuore resta sordo
una cornice senza quadro

e sempre più di rado
apprezza la realtà.

E ritornato là
con niente dove è nato

ma il corpo ormai agiato
Continua a restar qua.

E così come un naufrago
da secolare nave

attaccato ai relitti delle tradizioni
vago in un mare straniero

sognando quell’approdo vero
che ancora mi sfugge.

r.v.
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VIVIANA FACCHINETTI
Storie fuori
dalla Storia

Viviana in Australia è di casa, il 
suo nome arrivò a Sydney nello stes-
so periodo di Umberto Lupi e, come 
giornalista, notò immediatamente la 
mancanza di un approfondito ‘perso-
nal reportage’ della storia di migliaia 
di Giuliano Dalmati, Bisiachi e Gori-
ziani mai menzionati e rilevati prima 
dalla stampa della città di origine. Da 
qui, dopo sei trasferte in Australia, 
come menziona nel suo libro “Storie 
fuori dalla storia”, Viviana raccoglie 
le testimonianze ottenute a ‘tu per tu’ 
con i giovani membri delle famiglie e 
gli anziani componenti membri della 
più grande emigrazione triestina nella 
storia di Trieste che ha toccato il 10% 

della popolazione della città. Ma Vi-
viana non ha solo visitato, intervista-
to e documentato i giuliano-dalmati 
d’Australia ma anche i giuliani, istria-
ni e dalmati del Canada e USA. Inter-
viste di carattere personale descritte 
con precisione che si riscontrano nel-
la fluente lettura, riportate con sentito 
personale sentimento.

Thank you Viviana... Sei una dei 
nostri!

UMBERTO LUPI
A SYDNEY

lI 12 dicembre 1984, presso la sede 
del ‘Fogolar Furlan’ di Sydney,  si è 
esibito il noto artista internazionale 
triestino, Umberto Lupi, davanti una 
folla di oltre 500 persone che ha por-
tato in Australia le sue interpretazioni 
di canzoni triestine e brani musicali 
dialettali da lui selezionati per una mo-
derna “jumbo performance”. Un super 
evento! Proposto dalla Associazione 
Giuliani nel Mondo di Trieste e spon-
sorizzato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia. 

Un Successo indimenticabile, il 
primo di una lunga serie di “Tournèe” 
musicali e teatrali di decine d’anni che 
hanno cementato il suo nome di “top 
musical performer e compositore” 
nella storia dell’emigrazione giulia-
no-dalmata d’Australia, Europa e il 
resto del mondo. 

Thank you Umberto... sei uno dei 
nostri!     Umberto Lupi e il presidente G. Virant (1997)

PONTE CULTURALE TRIESTE - AUSTRALIA
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Dulcis in fundo:
È impossibile parlando di Trieste... non menzionare la versione poetica 

del Carso triestino punteggiato dal rosso del semacco e dai tipici villaggi 
carichi di storia legata al cuore della città di Trieste. Lascio quindi il let-
tore con alcuni versi in vernacolo triestino dedicati alla nordica cornice di 
Trieste e le sue tipiche case di pietra.

IL CARSO
Piera bianca...

piena de spigoli e de busi
epur un de ti no se stanca

anche...  se no te luzi.

Soto de ti son nato... 
e rampigandome de picio a gato

me pareva de ‘ndar a tocar le stele
su le tue cime cussì bele.

Te se ricordi d’inverno?
Co’ tirava la bora? 

Mi tuto scarmo no vedevo l’ora 
de corer su de ti a sbrissar
co’ cominciava a nevigar.

I tui paeseti... veci... streti...
le tue case de piera piene de una 
triste storia de guera, le scrite sui 
muri de tanti ani, co’ combateva 

ancora i partigiani. 

Le osterie col giardin de fora
i tavoli ribaltadi dela bora 

e più in là vizin a un mureto
la fontana jazada pareva de vetro.

Scusime, ma iero muleto e no capivo
quel che ogi de ricordi scrivo, ma ‘ncora

‘desso, dentro de mi lo sento...
fis’ciar fra le doline... el vento.

Un angolo del Carso - Foto Spazzal

Casa di pietra Carsica

r.v.
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Un dramma per tutti...
luglio 2021- Australia

Prima di chiudere la borsa del canguro desidero inserire questa breve 
nota per evidenziare il risultato, in data sopra menzionata, della battaglia 
contro il morbo che ha attaccato le naturali difese dell’essere umano:  il 
“Covid19” e la nuova “Variante Delta”.

L’Australia e il resto del mondo si trovano ancora con le spalle al muro 
nella battaglia di recupero contro un morbo che non vuole morire, a nes-
sun costo, creando la drastica situazione socio-economica che ha scos-
so le fondamenta delle più solide strutture finanziarie e sociali dei due 
emisferi che stanno velocemente scivolando verso lo spigolo del burrone 
pandemico mondiale privo di affidabili appigli e recuperi che hanno eroso 
l’amore dell’uomo verso la natura e la struttura della famiglia. 

Storicamente l’essere umano è sempre riuscito a raggiungere impossi-
bili traguardi compiuti, per dire con orgoglio, dagli astronauti sulla Luna 
per una passeggiata e ritornare estasiati nel mondo di partenza carichi di 
campioni geologici per gli avidi scienziati terrestri sempre alla ricerca di 
chi siamo e perché. 

È stato un incredibile vanto USA quello del viaggio sulla Luna ma... 
per combattere un invisibile Virus che sta uccidendo milioni di esseri 
umani dalla fine del 2019 al luglio 2021, abbiamo ben poco da dimostrare 
come controllo e stabile soluzione.

Siamo sulla via giusta... con miliardi di mascherine... per evitare il re-
spiro dell’invisibile morbo con la speranza che il siero distribuito e inse-
rito sia alla sperata altezza di una completa soluzione.  

Non esistono alternative, bisogna aver fede e fiducia, dicono i sommi 
della scienza, per arrivare vittoriosi al traguardo finale e... io ci sto. 

Ricordo da bambino una simile situazione quando piangendo, contro-
voglia, ho dovuto sopportare le due punture contro la “Variola”, “le fa-
mose Variole in dialetto triestino” sul braccio sinistro dove ancora oggi si 
può notare la cicatrice lasciata dalla dolorosa iniezione protettiva.  

Ma ha servito!! Quindi... coraggio rotolatevi la manica e benvenuta la 
puntura contro il morbo che uccide principalmente... le persone prive del 
vaccino di protezione.  

R. Varagnolo
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