
Fulvio

«È difficile, anzi raro o addirittura non si dà il caso che uno 

sloveno riconosca ciò che tu hai detto. Segno che sei  

giovane e possiedi un tuo orizzonte mentale e 

sentimentale. Anche da voi si tace la verità per paura di cede-

re qualcosa all’ avversario. Io non ho alcuna 

difficoltà ad ammettere che a Trieste ci 

vivono da sempre anche gli sloveni e che

la costa istriana continua a ricordare 

il paesaggio italiano. Siamo in un punto

d’incrocio tra le Alpi e il Mediterraneo,

tra l’oriente e l’occidente, e le popolazioni, 

come i paesaggi, si sono mescolate. Ciò non 

vuol dire che un angolo appartiene a me, l’altro a te. 

Appartiene a tutti nella stessa misura. Ora non rimane che 

sperare nell’Europa Unita»                                   

 T

"E' difficile, anzi raro o addirittura non si dà il caso 
che uno sloveno riconosca ciò che tu hai detto. 
Segno che sei giovane e possiedi un tuo 
orizzonte mentale e sentimentale. Anche da 
voi si tace la verità per paura di cedere
qualcosa all'avversario. Io non ho
alcuna difficoltà ad ammettere che a 
Trieste ci  vivono da sempre anche
gli sloveni e che la costa istriana
continua a ricordare il paesaggio 
italiano. Siamo in un punto d'incrocio
tra le Alpi e il Mediterraneo, tra l'oriente
e l'occidente, e le popolazioni, come i 
paesaggi, si sono mescolate. Ciò non vuol 
dire che un angolo appartiene a me, l'altro a te.
Appartiene a tutti nella stessa misura.
Ora non rimane che sperare nell'Europa Unita."

premio
Tomizza
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Invito alla lettura di uno scrittore di pace
TOMIZZA

Proposta agli Studenti 
delle Scuole Superiori di Trieste

BOOK DEFINITIVO:Layout 1  28/05/2009  10.05  Pagina 3



ideazione a cura di Lucia Krasovec Lucas  e Vittorio Piccoli

impaginazione grafica e artistica, gruppopiu.it 

aprile_maggio 2009

Ringraziamenti

Laura Levi Tomizza

Maestro Bruno Chersicla
[pag. 2]

Davorin Križmančič
[pagg. 14,  28]

BOOK DEFINITIVO:Layout 1  28/05/2009  10.05  Pagina 4



Presentazione [pag. 06]   

Il Premio Tomizza 2004_2008 [pag. 08]

Tomizza,  Uomo di Pace [pag. 11]

Riconoscimenti&Scritti [pag. 13]

BOOK DEFINITIVO:Layout 1  28/05/2009  10.05  Pagina 5



6

LO CUOCO

E’  con vero piacere che mi rivolgo a Voi

giovani, cui da anni dedico le mie migliori

energie e cui questo quaderno è principal-

mente destinato, per invitarvi alla lettura o

alla rilettura delle opere di Fulvio Tomizza,

uno scrittore di confine, come lui stesso

amava definirsi, quanto mai significativo.

Nel panorama della letteratura contempo-

ranea e, segnatamente, di quella che po-

tremmo chiamare mitteleuropea, Tomizza

occupa un posto particolarmente attuale,

anche con riferimento allo specifico mo-

mento storico che stiamo vivendo. 

Certo, i tempi non sono dei migliori: la crisi
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economica, di cui tutti molto si preoccu-

pano, è indubbiamente grave e seria; ma

non quanto lo è la crisi di identità della no-

stra società, per non parlare della crisi dei

valori cui la stessa sembra riferirsi e unifor-

marsi. Stiamo assistendo ad un crescendo

di banalizzazioni e di appiattimenti su stan-

dard a dir poco sconcertanti, guidati ed

esaltati da mezzi di comunicazione di

massa, quali televisione e internet, legati a

schemi vuoti e di mera apparenza esteriore:

i valori fondanti di una società sana, quali la

solidarietà e il rispetto reciproco, sovente

sono considerati un mero retaggio del pas-

sato, se non palesemente umiliati e rifiutati.

In un contesto qual è quello sopra descritto,

ben tornano di attualità l’opera e il pensiero

di un uomo come Tomizza, coerente e lim-

pido ancorché sofferente per tale sua coe-

renza ma soprattutto sofferente per lo

sradicamento dalla sua realtà, con la con-

seguente inevitabile proiezione in un

mondo nuovo, così diverso da quello che gli 

era familiare: in cui inserirsi, certo, ma

senza per questo perdere la propria identità

e la propria scala di valori di riferimento. 

Un invito, perciò, a seguire ed approfondire

il percorso umano ed artistico di chi, pur

nella drammaticità  e nell’ineluttabilità degli

eventi in cui si trovò coinvolto, riuscì a pro-

cedere senza smarrirsi e, soprattutto,

senza smarrire i valori di riferimento che gli

erano stati inculcati. 

Ciò che oggi sembra siano in pochi a vo-

lere, prima ed a fare, dopo.

Buona lettura e buona fortuna a Voi tutti.

Presidente 

Lions Club Trieste Europa

2008-2009
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Il Club "Trieste Europa" è stato costituito nel
2003 per allargare il movimento lionistico a
Trieste, nella condivisione dei principi e
degli scopi di tale benemerita  Associazione
internazionale, ma soprattutto con l’obiet-
tivo specifico di creare una sede d'incontro
tra persone appartenenti alle diverse comu-
nità etniche e culturali della nostra città, nel
superamento, in chiave europea, delle anti-
che divisioni ed incomprensioni e nella me-
moria storica di quando, nel lontano
passato, tale armonia di convivenza e di in-
tenti si realizzava nella città di Trieste e que-
sta era fiorita civilmente, culturalmente ed
economicamente.
L'attività svolta sin dal primo anno sociale è
stata ed è coerente con tale proposito. Tra
le varie iniziative, il Club ha voluto dare una

TOMIZZA
LIONS CLUB TRIESTE EUROPA
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fica e prospera convivenza della quale la
città aveva, nei decenni del secondo dopo-
guerra, ed ha sempre tanta necessità. 
È stato quindi varato lo statuto costitutivo di
un Premio dedicato a Fulvio Tomizza, pre-
mio diverso dagli altri dedicati all’opera let-
teraria dello Scrittore ed inteso ad onorarne
la figura civile e l’opera sociale. Il premio
viene conferito annualmente, come da mo-
tivazione statutaria, “ad una Personalità che
nel tempo si sia distinta nell’affermazione
concreta degli ideali di mutua compren-
sione e di pacifica convivenza tra le genti
delle nostre terre”. I primi cinque premiati,
figure illustri a livello internazionale e tutti
assai vicini appunto alle vicende storiche ed
ai problemi di queste nostre terre, possono
essere considerati “campioni”, per le loro
storie personali e testimonianze di vita,
della cultura che il Club ha voluto onorare,
ed hanno dichiaratamente percepito il signi-
ficato ed il valore dell’iniziativa, come
l’hanno percepita le Personalità e le  Auto-
rità che hanno partecipato alle cerimonie di
conferimento del premio medesimo. Tra l’al-
tro, sono stati tutti personaggi vicini ed
amici di Tomizza, condividendone il sentire
e le cerchie culturali. Li elenchiamo nell’or-
dine cronologico, riassumendone le motiva-
zioni sintetizzate nel premio e qualche
cenno significativo sulle loro biografie.

speciale rilevanza all’onorare persone che
in anni difficili, di forti scontri e divisioni na-
zionalistiche, hanno diffuso e praticato la
mutua comprensione e difeso la libertà di
pensiero e di cultura. In tale contesto e con
tali intendimenti, il Club si è posto l’obiettivo
di onorare la figura di Fulvio Tomizza, cele-
brata nel mondo per la sua opera letteraria
ed il suo pensiero sociale, ma sino a tempi
recenti non sempre apprezzata proprio
nella sua città d'adozione, Trieste, o almeno
presso una vasta componente cittadina che
ne contestava la sua "non purezza" cultu-
rale e di appartenenza etnica. Finalmente,
negli ultimi tempi, forse per il benefico av-
vento di un pensiero europeo che ha evi-
denziato i valori e gli stimoli culturali delle
zone multietniche, anche Trieste si è libe-
rata dai tanti fantasmi di un passato trava-
gliato e da molte chiusure mentali; ci è
sembrato pertanto giunto il momento di una
sorta di riparazione e di riconoscimento a
Tomizza con un’iniziativa che ha raccolto
vasti e lusinghieri consensi, anche in cer-
chie dove sarebbe stato solo qualche anno
fa assai difficile dedicare una sola serata
conviviale alla sua grande figura. Final-
mente, anche in ambienti sinora chiusi al
dialogo con le minoranze etniche, abbiamo
avuto la soddisfazione di sentire citare To-
mizza come un "precursore” di quella paci-
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Queste brevi note, in un testo dedicato soprat-
tutto alla lettura da parte dei giovani delle
scuole superiori, appaiono particolarmente utili,
delineando, nei premiati del “Tomizza”, figure di
illustri personaggi, i quali hanno espresso pro-
prio nella loro adolescenza quelle convinzioni
ideali forti, poi evolutesi nella loro maturità in
forma pugnace,determinata e soprattutto coe-
rente ad una concezione dei rapporti umani in-
dirizzata alla mutua comprensione, al dialogo
ed ai valori della multiculturalità. 

TOMIZZA
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Premio Tomizza  2004 a Predrag Matvejevic. Per la
sua intensa, continuativa e coraggiosa opera contro ogni forma di totalitarismo e na-
zionalismo, a difesa della libertà della cultura ed a favore del dialogo e della com-
prensione tra le genti d’Europa e del Mediterraneo. Matvejevic, scrittore, saggista,
conferenziere infaticabile, già docente alla Sorbona di Parigi ed alla Sapienza di
Roma, è noto per diverse opere, in primo luogo l’ormai famoso “Breviario Mediterra-
neo”, e per i suoi sempre incisivi articoli redazionali sui principali giornali. Forse il suo
maggiore merito al Premio potrà essere individuato nella lettura della sua opera più
nobile, l’ormai introvabile “Epistolario dell’Altra Europa”, dove ha fatto sentire, attra-
verso mirabili e coraggiose lettere indirizzate ai Potenti dell’epoca, quanto in molti
paesi a noi vicini e meno vicini il concetto di libertà di cultura fosse sconosciuto, con
un forte e “gridato” appello a favore della libertà di espressione, sfidando i particola-
rismi, i nazionalismi ed i totalitarismi.

MATVEJEVIC

adesso, mi sembrerebbe tradirlo se non adope-
rassi la lingua in cui abbiamo comunicato. Mi
perdoni il lettore di questo testo se faccio qual-
che costruzione un po’ goffa. 
Tomizza me lo perdonava…
Incontrai per la prima volta Fulvio Tomizza a
Belgrado dove lui studiava  negli anni Cin-
quanta del secolo alle nostre spalle. Lui parlava
male il croato o il serbo (con un po’ di sloveno)
ed io ancora peggio l’italiano che avevo comin-

Un desiderio della “miglior vita”

Un decennio dopo la morte di Tomizza

Di solito non scrivo in italiano questo tipo di
testi. Non mi sento capace di scriverli bene in
una lingua che capisco, parlo e amo, ma senza
essere sicuro di me stesso proprio quando la
scrivo. Faccio tradurre le mie righe dal croato o
dal francese. Ma con Fulvio Tomizza avevo du-
rante quasi trent’anni un dialogo in italiano e,

15
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mai né astiosa né risentita. Capiva molto di più
di quanto agli altri pareva che capisse. I suoi
gesti erano discreti, il comportamento nobile, lo
sguardo dolce. Mi pare di dovere a Fulvio qual-
cosa difficilmente restituibile, oramai anche
troppo tardivo. Tutti e due riflettevamo sui con-
fini  fantasticavamo del mondo che un giorno
non li avrà più. Le frontiere di solito dividono.
Tomizza ha imperniato la sua opera proprio sui
confini e l’ha fondata sulle frontiere. Ha dimo-
strato che le une e le altre possono pure avvici-
nare e congiungere. Ci telefonavamo molto
spesso cercando di non perderci di vista. Ab-
biamo sofferto insieme lo sfacelo della Jugosla-
via, Paese che ci sembrava migliore delle
“democrature” che l’hanno sostituito (un termine
che io inventai all’epoca). Non ci piacevano i
nuovi-vecchi “nazionalismi fascistoidi”, apparsi
sulla scena politica e culturale. I suoi consigli mi
hanno tante volte orientato durante  i miei tredici
anni trascorsi in Italia, malgrado il fatto che lui
non era e non voleva essere un “consigliere” e
che io fingevo di non avere nessun bisogno di
consigli.
Forse anche il destino ci aveva avvicinati l’uno
all’altro: siamo tutti e due più o meno meticci,
lui italo-slavo-istriano (ma italiano in primo
luogo), io croato, russo, pro-jugoslavo, protetto
nell’emigrazione dalla “cittadinanza italiana”.
Abbiamo sentito il peso dello stesso periodo po-
litico e culturale: in cui la cosiddetta “cultura na
zionale” diventa spesso un’ “ideologia della na-
zione”; in cui un discorso letterario e critico si
colloca fra “tradimento e oltraggio”. Voglio dire
che ogni parola critica, rivolta alla propria na-

ciato  a studiare, figuratevi, a Sarajevo, presso
l’ottima italianista italo-istriana Gloria Rabac,
che ci ha lasciato poco tempo fa. Parlavo al gio-
vane Fulvio della mia ammirazione per il neo-
realismo nel cinema italiano, tanto diverso
dell’arte “social-realista” che veniva in quei
tempi dall’Unione Sovietica stalinizzata. Una
complicità si creò nei nostri primi incontri, mai
tradita. Eravamo quasi coetanei.
Non so quante volte ci siamo incontrati dopo: a
Zagabria dove io presentavo i suoi libri, a Trie-
ste dove lui presentò, nel Caffè Tommaseo con
Claudio Magris, il mio “Breviario mediterraneo”,
una volta anche a Lubiana, più di una a Mate-
rada. Quando emigrai nel 1991, non volendo
schierarmi con nessuno in una guerra fratricida,
mi trovai in una posizione “fra asilo ed esilio”. 
Tomizza mi diede tanti consigli utili. 
Continuammo anche il discorso sui temi iniziati
molto prima , con i suoi libri e atteggiamenti:
“Destino di frontiera”, “Fughe incrociate”, “Il
sogno dalmata”, “La miglior vita”, “Alle spalle di
Trieste”, “L’ereditiera veneziana”, “Cernobyl” e
“Quando Dio uscì di chiesa”, “Nel chiaro della
notte”, “L’albero dei sogni”  e poi ancora, sem-
pre e di nuovo, “Materada”, luogo d’asilo e
d’esilio, che protegge e allontana ad un tempo,
ove si ritrova nella solitudine  e nell’isolamento
una specie di libertà.
Ogni incontro con lui rimase non solo nei miei ri-
cordi, ma pure in qualche parte più profonda di
me, laddove i ricordi non giungono. Fulvio non
parlava molto e sapeva ascoltare. La sua voce
era sobria e sorvegliata. Sapeva separare  l’im-
portante dall’irrilevante. La sua parola non era
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Guarda, disse (cerco di riassumerlo), questa è
una Trieste che vive con il suo mito senza tener
conto delle contraddizioni che scaturiscono da
questa simbiosi, oppure rassegnandosi ad
esse. Si abbandona all’attesa senza amarezza:
sembra talvolta che aspetti ciò che infatti è già
successo e che, in una forma simile, non può
ripetersi. Tale atteggiamento evita i rischi, si ac-
contenta della routine. L’immagine del passato,
che nel frattempo è sparita dallo specchio, favo-
risce illusioni: sostituisce spesso la realtà con
le rappresentazioni della realtà stessa…Da
un’epoca all’altra “Le campane di San Giusto”
venivano cantate in modi diversi. I triestini li ri-
conoscono una volta con emozione, un’altra
con un sorriso.
Parlando in questo modo nessuno di noi na-
scondeva quanto questa città valeva la pena di
esser meglio conosciuta. E non solo Trieste, ma
anche tutta l’Istria. Nel 1974 Tomizza scrisse
una breve opera intitolata “Dove tornare”. De-
scrisse la volontà, la nostalgia e il godimento di
tornare nella sua terra natia, rifiutando ogni idea
di un irredentismo irrazionale e vendicativo. Il
testo fu comunque mal inteso nell’ex Jugoslavia
e attaccato da alcuni “commissari culturali”. Ma
si trovarono anche degli amici che presero la
sua difesa. Scrivo queste righe proprio nel mo-
mento in cui i cittadini italiani, e non solo della
zona di frontiera che aveva tanto sofferto, pos-
sono riacquisire o comprare le case nell’Istria,
croata e slovena. 
Dovremmo dire fra l’altro: Grazie, Fulvio! 

Predrag Matvejevic, maggio 2009

zione, viene considerata come un tradimento,
quella che concerne la nazione vicina diventa
oltraggio. “Quanto sei pagato per sostenere
loro?” – ti chiedono attaccandoti. Risponde-
vamo l’uno e l’altro, non senza un po’ di cini-
smo: “Magari!”. Le frontiere e i confini erano la
nostra ossessione comune.  Poco tempo prima
della sua morte (nel 1999), pensavamo di fare
un libro o un saggio insieme su questo tema,
con qualche punto di partenza collegato con le
nostre esperienze: i vecchi particolarismi po-
trebbero facilmente ridisegnare le frontiere in-
terne dell’Europa incoraggiati da tanti tipi di
nazionalismo, di regionalismo, di localismo, di
“devoluzionismo” (tipo Lega lombarda) e da
altre tendenze simili che si manifestano con ar-
roganza e alle quali ogni idea di convergenza o
di sintesi rimane estranea. Si tratta di ripensare,
di fronte a queste tendenze irrazionali verso la
divisione e la divergenza, ciò che si potrebbe
chiamare una nuova architettura della frontiera
o, perché no, un’etica del confine. La cultura
avrebbe sicuramente da dire le sue parole, se
non fosse così messa ai margini nell’elabora-
zione del progetto politico europeo (e non solo
europeo), chiamata in soccorso molto rara-
mente o solo per liberarsi la coscienza. Non so
se appartengono più a Fulvio o a me stesso
queste idee scambiate fra di noi;  forse le parole
scritte e maldestre in italiano sono le mie, ma il
loro significato, e per sicuro il nostro, comune.
Mi ricordo di alcune passeggiate che mi  fecero
conoscere un po’ meglio Trieste e mi aiutarono
a scrivere un breve ritratto di questa città, a me
così vicina.  

BOOK DEFINITIVO:Layout 1  28/05/2009  10.05  Pagina 17



BOOK DEFINITIVO:Layout 1  28/05/2009  10.05  Pagina 18



ZLOBEC
Premio Tomizza 2005 a Ciril Zlobec. Per la testimonianza
data, in un periodo storico di grande travaglio nelle nostre terre di confine, sui valori
universali ed unificanti della cultura e per la lezione di vita nel superamento dei conflitti
interetnici. Il Poeta Zlobec, fecondo scrittore, al momento della costituzione della Re-
pubblica di Slovenia è stato assunto, con la sua partecipazione alla Presidenza allora
collegiale del nuovo Stato, quale simbolo del privilegio che in quel Paese vuole essere
dato alla Cultura. La sua storia personale è stata ritenuta da noi simbolica ed esem-
plare per le presenti e future generazioni. Di umile famiglia contadina del Carso slo-
veno, per le persecuzioni etniche dell’ottuso regime fascista, essendo stato sorpreso
dalla polizia a scrivere poesie nella sua lingua (allora proibita), ha dovuto subire la de-
portazione al confino in località del centro Italia, dove, anziché alimentare un giustifi-
cabile rancore, si era abbeverato negli studi della lingua e della letteratura italiana,
divenendo successivamente il maggiore italianista della Slovenia, traduttore dei clas-
sici italiani del Novecento ed altri, e persino della “Divina Commedia”. Uomo che si è
battuto politicamente per la dignità e l’indipendenza del suo Paese, ma conservandosi
uomo di pace e di dialogo. Con i suoi interventi ed il suo carisma ha onorato diversi
incontri del nostro  Lions Club.

morda celo v zgodovino. Pozaba je univerzalno
dejstvo. Včasih celo odrešilna terapija.
Da, deset let je že minilo od smrti Fulvia To-
mizze. Nostalgično misel, ki nas preveva ob tej
obletnici, hrabri zavest, da pozaba ni prekrila v
nas njegove človeške in pisateljske podobe. Še
več: morda še bolj kot  za življenja  se nam v

Fulvio Tomizza in mi

Deset let : dovolj doga doba, da se v neustavljivi
dinamiki današnjega življenja razblinijo v naši
zavesti tudi pomembni dogodki preteklosti in
ljudje, ki so takšne dogodke sprožili, jih osmislili
in se z njimi tudi same zapisali v naš spomin in

19
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Tomizza s svojimi prvimi knjigami z idejo sobi-
vanja sosedskih etnij bolj vznemirjal svoje
bralce na tej in oni in tretji strani, kot jim bil za
vzgled. Bil je tudi med svojimi rojaki »uno scrit-
tore scomodo«. K njegovim šele pozneje priz-
nanim vrlinam je torej treba dodati še epitet:
pogumen. Pogumen pisatelj, kot zmorejo biti
pogumni le ljudje s trdno etično zavestno.
Fulvio Tomizza se je namreč zavedal, da je so-
žitje v stičišču različnih narodov, pogosto tudi s
sovražno preteklostjo v svojih medsebojnih od-
nosih, mnogo več kot samo verbalna politična
odločitev, ampak je, tudi ko je najbolj uspešno,
zelo težavna zadeva, podvržena dolgotrajnemu
procesu praviloma mukotrpnega dograjevanja
in hitrih rušenj že ustvarjenega.
O tem nas prepričujejo tudi Fulvijevi romani:
celo takrat, ko smo si ljudje v svojem sponta-
nem nagibu najbližji, v ljubezni, ko sta želja in
volja po netravmatični bližini na obeh straneh,
so celo nosilci pozitivnega največkrat žrtve po-
dedovanih atavizmov v sebi in zunaj sebe
(L'amicizia, Francisca), prva odpove prav nji-
hova etična senzibilnost, preprosto rečeno: ne
more kljubovati trku z realnostjo, v katero je po-
stavljena.
Lahko bi rekli: Fulvio Tomizza je utopist. Morda.
Tudi to je mogoče, toda v človeški zgodovini
poznamo utopije - in njegova, če to je,  je ena
takšnih - , ki nas vabijo na pot k nemogočemu,
da bi na njej dosegli največ, kar je v svetu mož-
nega mogoče doseči.
Tomizza je torej verjel, da je bilo in ostaja ob
naši tromeji, politični, kulturni in etnični, še zme-
rom veliko težav v iskanju in ohranjanju sožitja,

današnjih družbenih in civilizacijskih razmerah
omajane individualne in kolektivne identitete za-
risuje v naš čas kot pomembna, živa referenčna
točka. Ena od Fulvijevih temeljnih človeških
potez in  morda njegova osrednja pisateljska
sporočilnost tudi našemu času je namreč pre-
pričljiva  umetniška »detekcija«  usodnega so-
bivanja treh etnij na istem prostoru ali v
neposrednem sosedstvu. To smo, pa ne le nje-
govi najbližji prijatelji, začutili že kmalu po nje-
govi smrti, ko smo se odločali za ustanovitev
tradicionalnih pisateljskih in, širše, intelektualnih
srečanj s simbolno in vsebinsko zavezujočim
naslovom »Fulvio Tomizza in mi«, pri čemer je
Tomizza prav kot referenčna točka tisti zgled
ustvarjalne in etične drže, ki nas navdihuje,
spodbuja in zavezuje, da sproti preverjamo
svojo vsakokratno pripravljenost in usposoblje-
nost demokratičnega, prijateljskega sobivanja
ob meji, ki je deloma ni več, pa vendarle ob-
staja, če ne drugače s problemi, ki so značilni
zanjo.
Takšni ali vsaj podobni razlogi so najbrž botro-
vali tudi pri ustanovitvi posebne nagrade z nje-
govim imenom, ki jo že nekaj let podeljuje Lions
club Trieste Europa. In ponosen sem, da sem
tudi sam eden izmed njenih nagrajencev. Še
posebej zato, ker sva bila s Fulvijem prijatelja.
In ker je bilo najino prijateljstvo iskreno, brez ka-
kršne koli sence.  Že od prvega srečanja, ko
sva bila še oba »navadna« novinarja, on pri
tržaškem RAI, jaz pri slovenskem Radiu Lju-
bljana, v času še nezarjavele železne zavese,
ko je bil že prijateljski pogovor pisatelja s pisa-
teljem prek meje politično dejanje. In takrat je
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dimenticanza non ha cancellato in noi la sua fi-
gura umana e di scrittore. Di più: forse più che
mai la sua figura si disegna nelle nostre odierne
circostanze sociali e civili d’identità titubante, in-
dividuale e collettiva, e nel nostro tempo, come
un punto di riferimento importante e vivo. Una
delle fondamentali linee umane di Fulvio, e
forse il suo messaggio centrale di scrittore, va-
lido anche nel nostro tempo, è la convincente
rivelazione artistica di una ineluttabile convi-
venza di tre etnie nello stesso luogo o nelle sue
immediate vicinanze. Questo l'abbiamo perce-
pito, non soltanto tra gli amici più stretti e subito
dopo la sua scomparsa quando stavamo deci-
dendo di fondare tradizionali incontri per scrit-
tori, e, ancora più largamente, negli incontri
intellettuali con il titolo simbolico e con il conte-
nuto obbligato  “Fulvio Tomizza e noi”, dove To-
mizza è proprio un punto di riferimento ed un
esempio di un comportamento creativo ed
etico, che ci ispira, ci incoraggia e ci costringe
a verificare continuamente la nostra prepara-
zione e capacità verso una convivenza demo-
cratica e amichevole su un confine, il quale da
un lato non esiste più, ma dall’ altro verso esiste
ancora, con un bagaglio di problemi che gli
sono caratteristici. Questi sentimenti, o almeno
simili motivazioni, hanno probabilmente sugge-
rito anche la creazione del premio particolare
con il suo nome, che è già da qualche anno
viene assegnato dal Lions Club Trieste Europa.
E sono orgoglioso d’essere io stesso uno dei
premiati. In particolare anche perché eravamo
con Fulvio amici. E perché la nostra amicizia
era sincera, senza alcuna ombra. 

ki naj bi ga skupaj dvignili na višjo raven samou-
mevnih medsebojnih odnosov.
Tomizza ni bil, kot pisatelj, ne politični ideolog
ne moralistični pridigar, ampak 
pogumen izpovedovalec svojega sveta, ka-
kršnega je tako poredkoma odkrival v drugih, a
jim ga je s svojim vzgledom ponujal v razmislek.
Ves čas je ostajal zvest sam sebi in tudi zato bil,
če nekoliko svobodno parafraziram Leopardija,
večkrat zavestno raje nesrečen kot v disonanci
s samim sabo.
Tudi ko sem sam v stiski, mi je misel na prija-
telja Fulvia Tomizzo v oporo. Kajti že bežen
spomin nanj se oglaša z nadihom prijateljstva,
kot ga izžareva tudi vsa njegova literatura.

Testo originale in lingua slovena
Ciril Zlobec, maggio 2009

Fulvio Tomizza e noi.

Dieci anni: un periodo abbastanza lungo per
l'inarrestabile dinamica della nostra vita, tale da
dissipare nella nostra coscienza anche fatti im-
portanti del passato e persone che hanno fatto
scaturire tali fatti, le quali hanno dato loro un va-
lore e con questi hanno iscritto se stesse nella
memoria e forse anche nella storia. Dimenticare
è un fatto universale. Qualche volta anche una
terapia di salvezza. Si, ormai sono passati già
dieci anni dalla scomparsa di Fulvio Tomizza. Il
pensiero nostalgico, che ci penetra in questo
anniversario, ci rafforza la coscienza che tale
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con la realtà nella quale è inserita. 
Potremmo dire che Fulvio Tomizza fosse un
utopista. Forse, anche questo è possibile. Però
nella storia dell'umanità conosciamo utopie e
se questa sua lo fosse, sarebbe una di quelle
che ci invitano sulla strada dell'impossibile, con
la quale si potrebbe raggiungere il più possibile
di quanto al mondo si possa raggiungere. To-
mizza credeva che ci fossero e rimanessero nel
nostro triplo confine, politico, culturale ed etico,
ancora tante difficoltà nella ricerca e nella con-
servazione della pacifica convivenza, supe-
rando le quali, l’insieme si innalzerebbe ad un
livello superiore di relazioni chiare. Tomizza non
era, come scrittore, né un ideologo politico, né
un predicatore moralista, ma un coraggioso te-
stimone del suo tempo; ciò che così di rado
scopre negli altri, ma a cui offre con il proprio
esempio la possibilità di riflessione. Per tutto il
tempo rimaneva fedele a se stesso ed anche
per questo, se posso in parte liberamente pa-
rafrasare Leopardi, era spesso consapevol-
mente abbastanza infelice piuttosto che in
dissonanza con se stesso. Anche quando io
stesso sono in difficoltà, il pensiero all'amico
Fulvio Tomizza mi è di aiuto. Poiché già un fu-
gace pensiero a lui si annunzia con il soffio leg-
gero dell'amicizia, come quella che irradia tutta
la sua opera letteraria. 

Ed era così già dal primo incontro, quando era-
vamo ancora entrambi giornalisti “normali”, lui
nella RAI triestina, io alla Radio slovena Lu-
biana, al tempo della non ancora arrugginita
cortina di ferro e quando il dialogo amichevole
con uno scrittore d’oltre confine era ancora visto
come un atto politico. 
E quella volta, con i suoi primi libri sulla convi-
venza tra le vicine etnie, Tomizza creava ai pro-
pri lettori più inquietudini che non esempi, da
questo lato e dagli altri due lati del confine. Era
anche tra i suoi connazionali uno scrittore “sco-
modo”. Alle sue doti riconosciute più tardi biso-
gna anche aggiungere l'epiteto: coraggioso.
Scrittore coraggioso, come possono essere co-
raggiose solo le persone con una coscienza
etica forte. Fulvio Tomizza percepiva che la pa-
cifica convivenza in contatto tra diverse etnie,
tante volte anche con un odiato passato nelle
loro relazioni, era molto di più che un’ enuncia-
zione verbale e politica, ed era tuttavia, anche
quando vittoriosa, un atto molto difficoltoso,
soggetto ad un lungo processo di aggiusta-
mento, di costruzione e di repentine demolizioni
del già costruito. 
Di questo ci convincono i romanzi di Fulvio;
anche nei soggetti, dove le persone si avvici-
nano spontaneamente e naturalmente in
amore, quando c'è il desiderio e la volontà di
una vicinanza non traumatica di entrambe le
parti, sono i portatori positivi ad essere per la
maggior parte vittime di atavismi ereditati dentro
di se e fuori (l'amicizia, Franziska). La prima ri-
nunzia è proprio alla loro sensibilità etica: sem-
plicemente non riesce a resistere all'impatto
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Fulvio Tomizza

(25.1.1935 – 21.5.1999)

Da questa parte e dall’altra fosti e rimani,

fosti qua e là, e altrove contemporaneamente,

di casa sul Carso, a Trieste, fra gli Istriani,

dovunque l’uomo è uomo 

nel cuore e nella mente.

Scaldandolo nell’anima, 

portandolo negli occhi,

non privo d’ombre,

nutristi il sogno di un domani

e costruisti per esso, aperto in ambo i sensi,

un ponte di amicizia per Slavi e Italiani.

In quel sogno c’era una visione, 

la forza di una sfida,

con l’incertezza del cielo e del mare.

Come in Rilke, come nella slovena Lepa Vida,

guardasti e vedesti lontano, oltre l’orizzonte

di tutti i nostri oscuri dissidi e scorni.

E vivesti con noi le pene dei nostri giorni.

Traduzione di Giacomo Scotti

Fulvio Tomizza

(25.1.1935 – 21.5.1999)

Bil si na tej in bil na drugi strani,

bil hkrati tu in tam in še drugje,

doma na Krasu, v Trstu, med Istrani,

povsod, kjer so ljudje res še ljudje.

Veliko upanje, a ne brez sence,

ti je v srce žarelo in v oči,

za vse, za Italijane in Slovence,

gradil si most, odprt v obe smeri.

V tem upanju bila je moč privida

z nezanesljivostjo neba in morja,

kot Rilke, kot slovenska Lepa Vida

si gledal, videl daleč  prek obzorja

vseh naših temnih zdrah in razprtij.

In z nami žível muko naših dni.

V spomin na Fulvia Tomizzo, ki  je bil (in ostaja ) najizrazitejši »obmejni pisatelj«, člo-
veški in umetniški glasnik vseh treh etnij na mejnem področju (Slovencev, Italijanov
in Hrvatov), s(m)o kmalu po njegovi smrti organizirali tradicionalno pisateljsko
srečanje, ki bolj ali manj redno, tudi  simbolno, poteka v treh mestih, v Umagu, Kopru
in Trstu.Na enem izmed srečanj sem v omage prijatelju prebral pričujoči sonet, s
katerim se je hrvaški  pesnik Tonko Maroević, Tomizzev in moj prijatelj, tudi udele-
ženec srečanja, duhovito poigralznašo bratsko tronacionalno idejo obmejnega so-
delovanja in sožitja.

Ciril Zlobec, maggio 2009
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BELCI

Premio Tomizza 2006 a Corrado Belci. Per l’impegno pro-

fuso nella riappacificazione delle genti della Provincia di Trieste e per dimensione in-

ternazionale di pace e solidarietà, valore aggiunto portato a Trieste con l’apertura del

Collegio del Mondo Unito. Istriano dell’esodo, quale  dirigente di vertice della Demo-

crazia Cristiana ed uomo di governo nazionale, ha promosso sempre apertura e dia-

logo verso gli sloveni di Trieste ed ha sfidato l’impopolarità, segnando la fine della

sua carriera politica, con il coraggioso “Trattato di Osimo”, che, pur con tutti i suoi

aspetti controversi, ha costituito il passo risolutivo per una composizione del conflitto

interetnico nelle nostre terre, retaggio della seconda guerra e dei suoi orrori. Ripor-

tiamo le sue parole al momento della premiazione: “Nessuno di noi è al centro della
Storia, ne percorriamo invece il cammino. La pace esige coraggio e responsabilità, la
pace è faticosa da costruire, ma quando i conflitti sono superati, il primo dovere è an-
dare verso la riconciliazione”.

25
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Sarebbe ora di capire

Quando è caduto il confine tra Slovenia e
Italia in base all’accordo di Schengen, o
meglio quando il confine è diventato traspa-
rente o permeabile, molti hanno fatto festa.
Così era stato anche al momento dell’in-
gresso della Slovenia nell’Unione Europea.
Hanno fatto festa a ragione. E hanno fatto
festa anche non pochi fra coloro che, fino a
qualche anno fa, si comportavano come se
la conflittualità e l’inimicizia fra italiani e slo-
veni dovesse essere eterna. Nemici per
l’eternità – così pensavano – come in base
ad una legge di natura. 
Ma adesso è giusto domandarsi, è capitato
per caso che l’Europa, sia pure con tanta
fatica, è andata avanti e la pace nel conti-
nente sia durata finora (facciamo i debiti
scongiuri) per sei decenni? 
Sarebbe ora di capire che tutto questo non
è capitato per caso e che queste feste, ce-
lebrate anche da chi ieri urlava anatemi,
sono figlie di scelte impopolari effettuate
tanti anni fa e allora considerate “infamie”.
La verità è che chi esercita la responsabilità
di guida delle comunità e dei governi deve
farsi ispirare dalla ragione e non dal senti-
mento e dal dolore, che non per tale motivo
vengono offesi. Si deve solamente com-
prendere che per indicare la strada del fu-
turo non si può trasformare il dolore in

rabbia, in istinto di eterna rivincita, in una
spirale di guerre senza fine e ispirare a que-
sta logica la politica per il domani.
Nella recente storia europea si sono con-
frontate, dunque, in silenziosa competi-
zione due linee storico-politiche alternative,
quella che propone un superamento del
ciclo europeo ispirato al nazionalismo e alla
politica di potenza; e quella che ritiene, in-
vece, quel ciclo alla stregua di un’ideologia
perpetua e immodificabile.
Sarebbe ora di capire quanta ragione
avesse Pio XII quando affermava che
anche la peggior trattativa è migliore della
“miglior” guerra; e quanta ne avesse Paolo
VI quando proclamava che il nuovo nome
dello sviluppo è pace. 
E’ sufficiente dare un’occhiata alla carta
geografica dell’Europa, vedere quante terre
tedesche al di là dell’Oder Neisse non sono
più della Germania e quante sono le città
europee “scomparse”, perché mutate radi-
calmente nella composizione etnica e nel
nome, per capire la irreversibilità di certi fatti
della storia, che non per questo finiscono di
essere “errori” della storia. 
O, se si vuole avere un senso delle propor-
zioni esatto tra i fatti della storia, si può
guardare anche al conflitto attuale tra Slo-
venia e Croazia sui confini marittimi e terre-
stri tra i due Paesi; gli uomini politici dell’una
e dell’altra parte che troveranno la compo-
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sizione del problema perderanno in popo-
larità nelle rispettive nazioni, ma fra venti o
trent’anni saranno considerati saggi per le
scelte compiute.
L’allargamento ad est dell’Europa è uno dei
contributi alla politica di pace, è una delle
prove della crisi dell’impero comunista, un
ulteriore superamento dei nazionalismi, e
quindi è un importante obiettivo storico
dell’occidente. Anche se per fare l’Europa
politica non è sufficiente, senza uno svi-
luppo dell’integrazione europea sul piano
dei poteri comunitari, sia nella politica
estera che in quella della difesa e dell’ar-
monizzazione fiscale. 
Che il superamento del ciclo nazionalistico
e di potenza sia faticoso, lo dimostra la len-
tezza di questo processo di integrazione
anche in occidente, la resistenza delle logi-
che nazionali, in economia più forti che
nella politica internazionale o che nella po-
litica della difesa. Anche se qui non si veri-
ficano più le tensioni che si avvertono
nell’altra metà del continente, che sembra
in ritardo di oltre 50 anni rispetto all’Europa
occidentale, fra gli Stati già dominati dal-
l’Unione Sovietica e la Russia, purtuttavia
nella stessa “Europa a maggiore velocità”
gli Stati sono terribilmente riluttanti a cedere
poteri al livello sopranazionale.
Allora è giusto far festa, ma è anche giusto
ritrovare il filo della strada, delle ragioni e

delle scelte che hanno permesso di rag-
giungere il traguardo della “caduta” dei con-
fini.
La fatica, dunque, non è finita. E, come dice
sempre l’ex Presidente Ciampi, bisogna te-
nacemente insistere sulla via che ha rega-
lato sessant’anni di pace all’Europa. 
I “sognatori” (De Gasperi, Schumann, Ade-
nauer) si sono rivelati i più realisti e gli obiet-
tivi che sembravano un’utopia si sono
avverati, come in America si è avverato che
mentre mezzo secolo fa si uccidevano i lea-
ders afro-americani, oggi uno di loro sia
Presidente della Repubblica.
La memoria è sacra, ma va purificata dalle
tentazioni di ritorsione che non finiscono
mai perché il torto viene sempre commesso
da entrambe le parti. Nell’immediato
ognuno vede solo i propri drammi, ma nel
prosieguo il trascorrere del tempo amplierà
la visuale e il quadro apparirà nel suo com-
plesso.
Se gli avversari di ieri sono oggi contenti di
camminare sulla tua strada è per te un mo-
tivo di vivo compiacimento.

Corrado Belci, maggio 2009
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Premio Tomizza 2007 a Giacomo Scotti. Per aver dato
testimonianza di vita nell’affermazione degli ideali di reciproca comprensione, col-
laborazione e pace tra i popoli di queste terre. Giovanetto orfano di famiglia cam-
pana, infatuato, nell’immediato periodo post bellico, dall’ideologia social-comunista,
ha voluto, trasferendosi avventurosamente in Jugoslavia, viverne l’esperienza, at-
traverso un percorso impervio, ben descritto nel suo libro autobiografico “Racconti
di una vita”, percorso, per uno spirito colto, curioso e libero, costellato da vicende
travagliate. Divenuto nel tempo giornalista, e da sempre profondo raccoglitore di
dati sulla storia delle terre balcaniche ed adriatiche in particolare, ha subito la radia-
zione dall’ordine per un articolo-intervista critico delle pratiche del regime titoista, do-
vendo lavorare per alcuni anni come portuale per sopravvivere. Nell’allentarsi del
regime comunista jugoslavo e con il recupero della dignità della sopravvissuta co-
munità italiana, è divenuto un rappresentante di spicco della medesima ed un faro
della cultura italiana in quelle terre. Prolifico scrittore, delicato poeta, favolista, sto-
rico accurato e vivace, plurilingue perfetto, traduttore ed instancabile conferenziere,
costituisce da anni il simbolo vivente di un ponte, come detto nella motivazione del
premio, tra tutte le culture di queste terre. La sua opera più intensa e drammatica,
vera denunzia delle storture e brutalità di un regime totalitario come quello titoista,
è “Goli Otok”, dedicata al famigerato carcere politico jugoslavo nel Quarnero. In-
stancabile è la sua ricerca della verità storica delle varie vicende che, nel terribile
secolo scorso, hanno costellato e travagliato queste nostre terre, sfidando l’impo-
polarità, su ambedue i versanti dell’estremismo nazionalista, per le sue analisi degli
eventi, spesso distorti e sfruttati politicamente.

29
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Tomizza, uomo di pace

Conobbi Fulvio Tomizza quand’era giovane
e stava a Capodistria, giornalista. 
Lo rividi poche volte a Trieste dove si era
trasferito nel Cinquantacinque, mi pare, o
qualche anno dopo. Una volta, insieme al-
l’astronoma Margherita Hack, presiedette
un incontro di pacifisti, e c’ero anch’io al suo
fianco, al tavolo della presidenza. 
Ricordo di aver fatto con lui un viaggio in
treno da Trieste a Milano, incontro del tutto
casuale ma indimenticabile per me. Un’altra
volta mi imbattei in Fulvio tra Umago e Giu-
rizzani.
Dopo la sua morte ho parlato e scritto di lui
più volte a Trieste ed in Istria. 
Ogni volta che incontro sua moglie pas-
sando per via Giulia, dove sta di casa, o in
altre sedi triestine, inevitabilmente parliamo
di lui, Fulvio.
Uno dei suoi ultimi libri, secondo me l’opera
letteraria sua più vera, fu lui stesso a donar-
melo: “I rapporti colpevoli”, del Novantadue.
Pochi anni dopo ci lasciava.
Spesso mi sono chiesto se Tomizza era o
non era, a Trieste, un esule istriano. Per lui,
uomo mite, uomo di pace, instancabile tes-
sitore degli intrecci italo-slavi anche nei libri,
sia di narrativa che di ricostruzione storica,
la “profuganza” non era stata una fuga,
tanto meno una chiusura. Praticamente egli

continuò a vivere nella sua Giurizzani, in
quel di Materada, nella casa paterna, in
mezzo alla campagna istriana.
Visse l’Istria, scrisse dell’Istria, nell’Istria.
Il confine, quando ancora c’era, egli lo igno-
rava. 
Di qua e di là, stava sempre a casa sua, te-
nacemente dentro la propria identità com-
posita.
Dopo essersi rifugiato a Trieste per conser-
vare quella identità linguistica e culturale
che ne facevano un italiano, trovò rifugio
nella sua parrocchia natale, dove, lontano
dai custodi di antichi rancori e separatezze,
tesseva la sua rete di convivenze con i “di-
versi” nei quali si specchiava, riassapo-
rando a un tempo il paesaggio, gli odori,
sapori e amori dell’infanzia e dell’adole-
scenza, “un’armonia (dei padri e dei nonni)
in parte sopravvissuta”. 
Là, in quella campagna e in quella vecchia
casa rimessa a posto, Fulvio scrisse una
decina di opere letterarie, le ultime, “sordo
all’eco di condanna degli esuli istriani che
lo vedevano dimostrativamente transfuga”.
Parole sue. Perché Tomizza odiava l’odio,
respingeva le divisioni, cercava e costruiva
la pace; lavoro sempre difficile e poco gra-
tificante in queste terre di mezzo. 
Considerava amico fraterno lo scrittore
croato istriano Zvane Crnja e chi, come me,
oriundo napoletano, si era fatto istriano. 
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Gli piaceva viaggiare sui traghetti per Fiume
e Spalato, in trenino sul Carso sloveno, in
auto per Lubiana. Tornando sempre al mare
istriano che si estendeva, diceva lui, fino a
Giurizzani.
Tomizza fu sempre un uomo di pace; lo fu in
vita e lo è anche dopo la morte. E’ stato un
tipico istriano sanguemisto, che si stupiva
di chi si stupiva quando lui diceva-scriveva:
“Quante stirpi, quanti Novak (“habitanti
novi”) si sono incrociati in Istria!”. In sé e
nella propria opera cercò di non separare
queste varie stirpi, ma, riconoscendole, di
stringerle ancora di più nella comunanza
delle feste paesane all’ombra dei campanili.
Dopo la morte di Tomizza, uomini di pace e
di buona volontà come lui (faccio un nome:
lo scrittore istriano croato Milan Rakovac),
in ogni caso uomini di cultura di ambedue i
lati delle frontiere/confini/ cerniere, organiz-
zano da anni, ogni anno, incontri di pace nel
nome di Tomizza, tessendo nuove tele di
collaborazione culturale (e non solo) fra ita-
liani, sloveni e croati tra Fiume, Istria e Trie-
ste. Uomini di pace, quali sono quelli riuniti
nel Lions Club Trieste Europa, hanno isti-
tuito un premio intitolato a Fulvio Tomizza;
viene assegnato da cinque anni per co-
struire pace.
Nato, cresciuto, fattosi uomo e scrittore in
un’epoca e in una terra che hanno cono-
sciuto profondi traumi etnici, sociali e 

familiari tra le due guerre mondiali e per
oltre un decennio ancora nel secondo do-
poguerra. Tomizza ha cercato di ricostruire
non solo idealmente la pacifica convivenza
dei popoli di una regione di confine che sol-
tanto per mano e volontà dei nemici della
pace è stata tanto dilaniata nella prima
metà del Novecento e tuttora ne soffre le
conseguenze. Per sua fortuna, negli ultimi
anni di vita, Tomizza fu testimone dell’avvio
della riconciliazione, della ricomposizione,
di una nuova epoca di pace e di accelera-
zione di un processo di comune impegno.
Era stata preparata, questa nuova epoca,
accarezzando con lo sguardo e con la
penna “le mille Istrie che mirabilmente pro-
lificano tra mare, costiera e colli dell’in-
terno”. Parole di Andrea Zanzotto.  

Giacomo Scotti, maggio 2009
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Premio Tomizza 2008 a Giorgio Pressburger.  Per le
sue qualità umane e professionali di drammaturgo, scrittore e regista. La sua vasta
attività di testi teatrali, radiofonici e televisivi e  la regia di molte opere trasmesse sia
dalla radio che dalla televisione che gli hanno valso per ben quattro volte il Premio Ita-
lia. Ha curato la regia di opere liriche e di operette, per il cinema, oltre ad un’ intensa
attività di scrittore. Pressburger è il tipico esempio di unione delle diverse culture, del
Paese di origine e di quello in cui ha scelto di vivere e lavorare. È significativo, in tal
senso, che Giorgio Pressburger abbia sempre usato la lingua italiana sia per i testi
teatrali che nella narrativa, come anche il fatto che sia stato chiamato  a rappresen-
tare, “per chiara fama”, la cultura italiana in Ungheria, dove ha diretto per quattro anni
l’Istituto Italiano di Cultura. Ha vinto molti premi, ha insegnato Regia e Recitazione,
Drammaturgia e Scrittura Radiofonica presso i principali atenei italiani, in Ungheria e
a Cambridge. È stato assessore alla cultura per il Comune di Spoleto, ha ricevuto le
onorificenze di Commendatore al merito della Repubblica Italiana, la Croce di Ufficiale
al Merito della Repubblica di Ungheria e la Grande Medaglia d’Oro dal Presidente
della Repubblica di Austria. Giorgio Pressburger, che ha ricevuto il Premio Randone
2007 alla carriera, si può definire un uomo “cosmopolita” proprio perché interessato
all’uomo “tout court”, al suo spaesamento, l’amore e le relazioni interpersonali, la vita
e le sue contraddizioni, indagati attraverso la lente dell’ineluttabilità del destino.E’ si-
gnificativa la frase di Pressburger tratta da un’intervista di Emilio Vinciguerra, che si
riferisce al problema di identità che ha da sempre travagliato e corroso le vicende
umane: “Ritengo che tutti gli esseri umani presenti sulla Terra, qualunque retaggio
culturale religioso e civile portino con sé, abbiano in comune una identica provenienza
e un identico destino: cioè sono fratelli”.

PRESSBURGER
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Materada.

La consuetudine può uccidere i ricordi. Ma può
anche conservarli. Per esempio, ogni estate,
andando in villeggiatura verso il mare e pas-
sando vicino a un luogo chiamato Materada
dopo un po’ di anni si può restare indifferenti.
Ma quando un luogo è legato a una forte emo-
zione provata proprio lì, il ricordo di quell’emo-
zione diventa sempre più intenso, con il
passare del tempo. Quale ricordo può impri-
mersi con tanta forza in una mente umana?
Spesso è un avvenimento che ha determinato
la nostra vita, o una parte della vita. Qualche
volta è il rimpianto di un grande amore perduto.
Oppure l’amarezza di un’occasione mancata. O
di un avvenimento funesto. Ma qualche volta si
tratta di un gesto, un gesto fugace rimasto nella
memoria. Un gesto qualunque, come stappare
una bottiglia. In questo caso si tratta proprio di
qualcosa del genere. Di due mani che stappano
una bottiglia di vino appoggiata di sbieco sul
piano di un comune tavolo da cucina, con sopra
una comune tovaglia. Di un cavatappi comune,
da campagna, con un manico di legno e una
spirale di ferro a punta. Del ricordo fanno parte
anche un viso adusto, delle ciocche di capelli
lisci neri, che  cadono sulla fronte, e di uno
sguardo concentrato sull’azione da compiere
con il cavatappi e la bottiglia di vino. Lo sguardo
è concentrato e nello stesso tempo come sper-
duto nella contemplazione. Vedendo l’indica-
zione stradale “Materada” questo gesto può
venire subito in mente. E restarci per qualche
minuto. Si tratta di un pomeriggio d’estate, di
una piccola casa in cui si è entrati in sette otto

amici ora seduti intorno al tavolo. Quel gesto ri-
torna sempre con l’ampliarsi del ricordo, con
precisione fulminea. Mentre l’automobile pro-
cede e le poche case del luogo chiamato Mate-
rada scompaiono, quel gesto ricompare nella
mente insieme agli amici, alla cucina ombreg-
giata, la camicia azzurra di chi stappa la botti-
glia, un suono come di risate che durano un
attimo. Le case sono scomparse, la mente co-
mincia già a pregustare la visione dell’Adriatico,
la “scontrosa grazia” (Saba) delle scogliere bat-
tute dall’onda. Ma quel gesto si proietta anche
contro il cielo azzurro e il mare verde, e non si
cancella ancora. Ma che altro c’è  nel ricordo di
quel gesto? Quale particolare sentimento o
emozione? C’è semplicemente la vita di un
uomo. Nella sua interezza. Può essere concen-
trato in un gesto comune, quotidiano, tutto que-
sto? La memoria può funzionare anche così.
Da un semplice dettaglio con velocità fulminea
appare qualche cosa che non si può ripetere
con le parole, è al di fuori della portata di que-
ste. Il pensiero non  contiene necessariamente
parole. Può contenere soltanto se stesso. E
niente altro. In che cosa consista un pensiero,
forse un giorno saremo capaci di definirlo più
precisamente, per ora no. Né insieme di imma-
gini, sensazioni olfattive, tattili, uditive. E’ qual-
che cosa di diverso, più astratto, inafferrabile.
Così è anche  quel gesto di stappare la bottiglia
di vino rosso. Mentre balugina nella mente quel-
l’immagine, si evocano contemporaneamente
ricordi di intere opere narrative, viaggi compiuti
in treno, lunghe conversazioni su questioni ar-
tistiche, odore di fumo di sigarette, una stretta di
mano, un sorriso, uno sguardo per terra a collo
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teso, prima di pronunciare un duro giudizio, un
porta atti di pelle, altre opere, dichiarazioni sui
giornali, una biblioteca, uno studio radiofonico,
il modo di camminare di un uomo, un imper-
meabile. Da questi frammenti di immagini e
sensazioni, di vaghe intuizioni sull’intera vita
quotidiana, nasce pian piano e si integra sem-
pre di più il ricordo di un uomo che si è cono-
sciuto tanti anni prima. Quel ricordo è presente
sulle scogliere, nelle onde mentre si nuota, a
pranzo mentre si mangia il cibo precario della
villeggiatura. Poi le grandi nuotate, lo scottare
del sole, il chiasso dei bagnanti, le giornate di
pioggia, l’ozio prendono il sopravvento, e cosi
passano quindici giorni.  Al ritorno da quella vil-
leggiatura di nuovo si passa vicino al luogo
chiamato Materada: appaiono le poche case, il
cartellone stradale, gli orti, le strade. Improvvi-
samente ricompare la bottiglia poggiata di
sbieco sul tavolo, il cavatappi e il resto, con la
stessa intensità. Ricompare l’intera vita del-
l’uomo concentrata in quel semplice gesto.
Nasce un po’ di paura. Passerò ancora vicino a
queste case, vicino a questo cartellone? Che
cosa succederà ora che ricomincia la vita?
Potrò ancora ricordare così intensamente, con
tanta vivacità quel gesto e ciò che ne nasce
nella memoria? Altri gesti, altri pensieri cancel-
leranno quello di sempre, di quando passo vi-
cino al luogo chiamato Materada? Non è
possibile alcuna certezza. La realtà che si sro-
tola negli anni, non ha connotati afferrabili, rias-
sumibili tramite il ricordo di un qualunque
evento insignificante, non si formulano pensieri
senza parole, riassunti di vite intere. Si forma
soltanto un continuo, ripetuto trasalimento, l’al-

larme della realtà, non la realtà stessa. Un al-
larme incessante che ci fa voltare la testa di
qua, di là :cosa sta succedendo a quell’angolo
di strada? Che cos ‘è questo rumore?  Da dove
viene questo odore? Un angoscioso incontrolla-
bile caos si sta impadronendo dei nostri senti-
menti, dei nostri embrionali pensieri. Un
progetto dopo l’altro falliscono le nostre azioni
piccole e grandi. Anche alzare un braccio di-
venta pericoloso, problematico. L’allarme divora
i nostri istanti, i nostri minuti, le nostre ore, i
giorni, i mesi, gli anni. Esiste soltanto il presente
e il continuo terrore del futuro: il passato non
esiste. La bottiglia, il cavatappi, il volto stanno
per scomparire nell’incessante allarme dell’
istante. Esistono però ricordi che resistono
anche a tutto questo. Esistono emozioni, pen-
sieri, memorie di esseri umani incontrati che
non si svellono dalle loro radici: restano nella
nostra mente e in ciò che chiamiamo anima,
anche questa indefinibile, indicibile e irrappre-
sentabile, ma che può uscire dal semplice atto
di stappare una bottiglia di vino, e versarlo in
bicchieri, in segno di amicizia. Che a sua volta
è impossibile a descriversi, a riassumere in pa-
role, oppure in immagini. L’amicizia non può es-
sere riassunta, narrata: nasce da un istante, da
un gesto, e rimane per tutta la vita. 
Amicizia. Quel tizio è mio amico. 
Mio amico e basta. 
Fulvio Tomizza è mio amico. 
Mio amico e basta.

Giorgio Pressburger, maggio 2009
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