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TI CON NU, NU CON TI
spettacolo di parole e musica
in ricordo della tragedia delle foibe
Modena 9 febbraio 2019

10 febbraio - Giorno del ricordo
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SAN MARCO
(poesia di Mario Castellani pubblicata su ”Zara” Gennaio 1966 Anno XIV n°1)
Un vascello fantasma alza la prora
Sul, mare solo contro la tempesta.
Un vessillo scarlatto, nella bora
Chiama la ciurma alla nuova festa.
Passa la nave di Venezia, e allora
Chi giace negli abissi alza la testa.
Se l’Italia dei vivi dorma ancora
C’è l’Italia dei morti che la desta.
Dalle città perdute, da ogni altura
Dell’Istria, dalle chiese e dai bastioni
Della Dalmazia dalle verdi sponde
dell’isole lontane, chi risponde
è l’Italia: è Venezia coi leoni
di San Marco scolpiti in pietra dura

DALMAZIA
(1928 – R. Famea, Guido Coen)
Popol d’Italia avanti avanti,
Bagna nel mar le tue bandiere,
Gente di mille primavere,
L’ora dei forti suonerà.
Stretto il patto con la morte,
Chiusa in pugno sta la sorte,
Sui leoni l’abbiam giurato,
Tutti eterna libertà!
Dalmazia Dalmazia
Cosa importa se si muore
Quando il grido dell’ardore
Come il fante eterno sta.

Ecco son già risorti i fanti
Che un dì pugnarono sul Piave
Non vi saran forche slave
Tutte col fuoco periran.
Venga l’ora dell’assalto
Ed in cima ad ogni spalto

il vessillo Tricolore
Questa schiera pianterà!
Dalmazia Dalmazia
Cosa importa se si muore
Quando il grido dell’ardore
Come il fante eterno sta.

Arma la prora o marinaio,
Sul mare nostro che ci ammalia
Per la dalmazia e per l’Italia
Forse doman si partirà.
Come a Pola e a Premuda,
Pugneremo a spada nuda,
Ed a Lissa il mare nostro
Nuova gloria splenderà!
Dalmazia Dalmazia
Cosa importa se si muore
Quando il grido dell’ardore
Come il fante eterno sta.

Nel 1797, in seguito al Trattato di Campoformio, la Repubblica di Venezia cessò di esistere e con
essa, anche il suo dominio in Dalmazia. Questo fatto creò nelle varie città dalmate un lutto profondo,
come è evidenziato dal giuramento di Perasto del 23 agosto del 1797, celebrato in lacrime dal conte
Giuseppe Viscovich, podestà della città.
Il discorso, noto anche come “Ti con nu, nu con ti”, con il quale tutti i dalmati piansero per la caduta
della Serenissima, fu pronunciato durante la solenne cerimonia di saluto ai vessilli. Le parole di
Viscovich sono una celebrazione dell'orgoglio dell'appartenenza alla Repubblica di Venezia, vista
come portatrice di civiltà e di incrollabile fede cristiana.
Il conte Viscovich fu il primo a baciare il gonfalone repubblicano e a bagnarlo delle proprie lacrime.
Quando tutti i cittadini le ebbero reso omaggio, la bandiera, raffigurante il leone marciano, fu raccolta
in un bacile d'argento e fu trasportata dal Luogotenente e da due Giudici della comunità nel Duomo
dove, chiusa in una cassetta, fu seppellita sotto l'altar maggiore della chiesa cittadina.

In questo momento amaro che lacera il nostro cuore;
in questo ultimo sfogo d'amore e di fede al Veneto Serenissimo Dominio, ci sia di conforto, o
Cittadini, il Gonfalone della Serenissima Repubblica, ché la nostra condotta, presente e passata,
giustamente, ci assegna in questo atto fatale, per noi virtuoso e doveroso.
Sapranno da noi i nostri figli, e la Storia del giorno farà sapere a tutta Europa, che Perasto ha
degnamente sostenuto, fino all'ultimo, l'onore del Veneto Gonfalone, onorandolo con questo atto
solenne e deponendolo bagnato del nostro universale amarissimo pianto.
Sfoghiamoci, Cittadini, sfoghiamoci pure; ma in questi nostri ultimi sentimenti, con i quali sigilliamo
la gloriosa carriera corsa sotto il Serenissimo Veneto Governo, rivolgiamoci a questa insegna e in
essa consacriamo il nostro dolore.
Per trecentosettanta sette anni la nostra fede e il nostro valore l’hanno custodita per Terra e per
Mare, ovunque ci abbiano chiamato i suoi nemici, che sono stati anche quelli della Religione. Per
trecentosettanta sette anni le nostre sostanze, il nostro sangue, le nostre vite sono sempre state
dedicate a Te, San Marco; e felicissimi sempre ci siamo reputati di essere Tu con nu e nu con Te; e
sempre con Te siamo stati illustri e vittoriosi sul Mare.
Nessuno con Te ci ha visto fuggire; nessuno, con Te, ci ha visto vinti o impauriti!
Se il tempo presente, infelicissimo per imprevidenza, per dissennatezza, per illegali arbitrii, per vizi
che offendono la Natura e il Diritto delle Genti, non Ti avesse tolto dall'Italia, per Te in perpetuo
sarebbero state le nostre sostanze, il sangue, la nostra vita; piuttosto che vederti vinto e disonorato
dai Tuoi, il nostro coraggio e la nostra fede si sarebbero sepolte sotto di Te! Ora che altro non resta
da fare per Te, il nostro cuore Ti sia tomba onoratissima e il più puro e grande elogio, Tuo elogio,
siano le nostre lacrime”

ADDIO PERASTO
(2000 – Compagnia dell’Anello)
Genti di Cattaro
in chiesa riunite
di Perasto le donne
di nero vestite
amaro è il momento
alfine è arrivato
lacrime amare avete versato
lacrime e sangue avete versato.
Corso o francese
Dalmazia hai veduto
l'Austria arriva
fra qualche minuto
non siam mai scappati,
né vinti o paurosi
non c'han mai sconfitto
nemici o marosi
non c'han mai sconfitto
tempeste o marosi.
Ti con nu, nu con Ti
Ti con nu, nu con Ti

Per noi quattrocento
gli anni passati
fedeli hai leoni
come angeli alati
bandiera sepolta
per secoli invitta
sotto l'altare non sarà mai sconfitta
sotto l'altare non sarà mai sconfitta.
E mentre a Venezia
la feccia giacobina
ubriaca impazza
e diventa assassina
noi di Perasto
liberi e fieri
il cuore a San Marco
e fuoco ai velieri
il cuore a San Marco
e fuoco ai velieri!
Ti con nu, nu con Ti.
Ti con nu, nu con Ti (x4)

Questa era “Addio Perasto”, della Compagnia dell’Anello, che è dedicata alla caduta della
Serenissima.
La Prossima canzone, “Ti con nu tu con ti”, è invece un adattamento del “Giuramento di Perasto” del
conte Viscovich. Il brano è un inedito dei Non Nobis Domine scritto dal compianto Cristian Pertan,
che è stato poi inciso dagli Ultima Frontiera .

Nella versione originale al termine della prima strofa si citano gli “schiavoni” (sostituiti dal termine
guerrieri nella versione degli Ultima Frontiera.
Gli Schiavoni, detti anche Oltremarini, erano i corpi di fanteria dalmata normalmente inquadrati nella
marina veneta per la difesa dei territori dello “Stato da Mar” (ovvero i domini marittimi della
Repubblica di Venezia) e della stessa città di Venezia. All’occorrenza venivano anche utilizzati nel
servizio e nella difesa dei Domini di Terraferma, assieme all'esercito campale. Per la loro fedeltà e
dedizione erano considerati i fedelissimi di San Marco.
Non a caso gli Schiavoni di Perasto avevano guadagnato per la propria città il titolo di Fedelissima
Gonfaloniera grazie al coraggio dimostrato nella guerra del 1368 con Trieste.

TI CON NU NU CON TI
(2002 – Non Nobis Domine)
In quest’ultimo momento che lacera il nostro cuore
In quest’ultimo solenne atto di fede e di amore
Rinnoviamo il giuramento di fedeltà al Gonfalone
Di Venezia che, tradita dai suoi figli, oggi muore
Più il vessillo non garrisce nel mio cielo azzurro e vasto
Custodito sia il Leone sotto il duomo di Perasto
Fedelissimi schiavoni, di San Marco fummo il vanto
Ne bagniamo il Gonfalone con amarissimo pianto
Sotto l’altare il Vessillo seppellirò
Ti con nu, nu con Ti, non Ti abbandonerò
Traditori e stranieri giammai servirò
Per Te ho combattuto e combatterò
Ma se guerriero e libero più non sarò
A questa santa terra figli non darò
Giammai schiavi di barbari io li vedrò
Col Vessillo la mia stirpe per sempre seppellirò

Quattro secoli di fede a Te abbiamo consacrato
Sangue, vite ed ogni sforzo a Te abbiamo donato
Sempre insieme a Te sul mare fummo illustri e vittoriosi
Sempre insieme a Te mai fummo né vinti né paurosi
Tempi tristi e tradimento all’Italia Ti han strappato
Non sopporterà Perasto vederTi disonorato
Noi che abbiamo sostenuto fino all’ultimo il Tuo onore
Gloria Tua sia il nostro pianto e Tua tomba il nostro cuore
Ti con nu, nu con Ti, al Tuo fianco sarò
Col mio pianto il Gonfalone bagnerò
Nella tomba con Te il mio cuor lascerò
A stranieri e vigliacchi non Ti consegnerò
Ti con nu, nu con Ti, il Leone vivrà
Questa terra all’Italia ritornerà
Terra romana e veneta sempre sarà
Il Tuo grido di guerra un giorno ancóra risuonerà!

Correte gente per fallimento, oggi si liquida quest'occidente
Senza inventario doniamo storie di giorni euforici, di vecchie glorie
Le fedi spente, le guerre vinte, le date storiche, tutto per niente
Leggende e miti un po' sciupati di tempi magici li hai regalati
occidente che butti tutto quello che hai, occidente good bye.
Queste parole, riprese da una canzone scritta da Luciano Cirri, nel 1968, e cantata al varietà del
Bagaglino da Pat Starke, risuonano oggi molto più attuali di allora. Un occidente che butta la sua
storia, che si vergogna del suo passato. Una società in cui i miti e gli eroi diventano esempi pericolosi,
che è meglio scordare, che è meglio lasciar cadere nell’oblio, chissà mai che qualcuno si accorga del
vuoto imperante dell’omologazione che ci circonda. O che magari scopra che, contrariamente a quello
che viene sbandierato quotidianamente, sono proprio le peculiarità, le tradizioni e le culture che ci
rendono quello che siamo e che sanno far prosperare e splendere le civiltà. O che si ricordi che oltre
alla materia c’è lo spirito e che per una fede, un’ideale, un sogno si può combattere e, se necessario,
anche morire.
E allora noi vogliamo ricordare!
Così come questa sera siamo qui a ricordare le foibe, una verità scomoda, per troppo tempo negata e
a ricordare la storia di quelle terre “dove anche le pietre parlano italiano”, vogliamo ricordare anche
la nostra storia, i nostri valori e le nostre radici. E lo vogliamo fare con una canzone di Gabriele
Marconi che ci porta, in viaggio attraverso le nostre radici, attraverso la storia d’Europa.
Ricordi!

RICORDI
(1997 – Gabriele Marconi)
Ricordo la grande pianura
la barba imbiancata
dal vento del nord
la gente guardare stupita
la spada di ferro
e il mio grande destriero
quando l’Europa nasceva.
Ricordo Alessandro ferito
lottare cantando
col vento dell’est
e il cielo di Grecia oscurato
dai dardi lanciati
da mille guerrieri
quando l’Europa nasceva.
quando l’Europa nasceva.
Le mie ossa affondano
nelle Termopili
il mio sangue scorre nel Tevere
la mia pelle adesso
è un tamburo che batte
la danza d’estate a Stonhenge.
Ricordo la prua del mio Drakkar
solcare veloce la schiuma
nel vento del sud
e le bianche colonne
segnare la riva
Trinacria inebriava
di mille profumi
quando l’Europa cresceva.
Ricordo la corte felice
l’amore e la guerra
cantavo laggiù
e il sogno imperiale
spiegava le ali
del falco di Svevia
nel sole del sud
quando l’Europa cresceva.
quando l’Europa cresceva.

le mie ossa affondano nella Vandea
il mio sangue scorre nel Piave
la mia pelle adesso
è un tamburo che batte
una marcia di guerra a Verdun.
Ricordo l’Italia di fiume
i reduci offesi da fame e terrore
e il sogno rinascere a ottobre
gli antichi valori rinascere in me
quando l’Europa sperava.
Ricordo la sabbia infuocata
coprirsi di sangue e di gloria
giù ad El Alamein
e il vento dell’Ovest tradire
nel fango di yalta
nel fumo a Berlino
quando l’Europa moriva.
quando l’Europa moriva.
Le mie ossa affondano
al centro di Praga
il mio sangue scorre a Parigi
la mia pelle adesso
è un tamburo che batte
una marcia da Derry a Belfast.
Guerriero d’Europa ricordi
la strada era lunga da qui
all’aldilà
ma un urlo di gioia
esplodeva al tuo arrivo
fratelli abbracciarvi per l’eternità...
Le mie ossa affondano
nelle Termopili
il mio sangue scorre nel Tevere
la mia pelle adesso
è un tamburo che batte
la danza d’estate a Stonhenge.

FIUME
(poesia di Giovanni Giuliani)
Dall’alto del colle di Cosala
dove tra i cipressi
riposano eroi e cittadini ignoti
ti guardavo sotto di me
aprirti in un arco di luci
nell’oscurità della notte.
Alle mie spalle i monti
Disegnavano onde tra le stelle
E la luna bassa sul mare
correva incontro alle lampare

Il 3 maggio del 1945 le truppe titine occupano Fiume. Dal primo giorno dell’occupazione Fiume fu
sottoposta a un regime di governo militare che si protrasse per quasi due anni. In questo periodo
avvenne una serie di epurazioni e di omicidi mirati a eliminare non solo le persone compromesse col
fascismo e con gli occupatori tedeschi, ma anche ogni possibile oppositore al progetto di annessione
della città alla Jugoslavia, nonché all’instaurazione di un regime marxista ispirato apertamente
all’URSS di Stalin.
La maggioranza della popolazione italiana, dopo l’occupazione slava, iniziò un lento e straziante
esodo che durò fino al 1948. Questa parte della popolazione fiumana subì l’onta dell’occupazione
con rassegnata fierezza, perché poco potevano contro l’odio e la barbarie delle orde comuniste di
Tito. Ma nonostante tutto ci fu anche chi in qualche modo cercò di ribellarsi, sfidando la proterva
oppressione degli occupanti. Tra tutti spicca la figura di un giovane diciottenne, Giuseppe Librio, che
sacrificò la sua giovane vita in un atto d’amore per la Patria ormai perduta.
Fu così che, il 16 ottobre del 1945, per testimoniare il dolore dei cittadini italiani per l’occupazione,
il giovane fiumano decise di ammainare l’odiata bandiera slava che sventolava da un pennone di
Piazza Dante. Ma il gesto gli costò la vita: scoperto dalle milizie titine fu colpito da diversi colpi e
gettato, ancora agonizzante, tra le rovine del molo di Stocco dove venne ritrovato il giorno successivo.
Un sacrificio per la patria, un gesto d’amore che rimane a imperituro memento per chi ancora crede
nella patria e che vogliamo ricordare con la prossima canzone, Ribelle per Fede, dei Decima Balder.

RIBELLE PER FEDE
(2007 – Decima Balder)

Brilla su Fiume la stella vermiglia
Insegna straniera sul suolo d’Italia
Milizie titine presidiano il porto
“Fiumano, su, fuggi, o ti imbarchi o sei morto”
L’odio covato da barbare genti
Or si scatena conto gli innocenti
Su piazza arrossata dal sangue italiano
La slava bandiera è un orrore inumano.
Sopportasti per mesi in silenzio il dolore
Finché non udisti il richiamo d’Onore
Quel giorno la rabbia ti spinse all’azione
E l’amor ti donò la determinazione
“Quel simbolo infame qui non resterà,
Tornerà il Tricolore domani in città”
E mentre in piazza calava la sera
Dall’asta strappasti l’odiata bandiera
Ribelle per fede, italiano nel cuore
Il tuo sacrificio fu un atto d’amore
Giuseppe il tuo gesto non è stato vano
A noi hai insegnato cos’è un Italiano
Il sole d’Ottobre si alza sul molo
Un raggio trafigge il tuo corpo là solo
Pallottole rosse ti han massacrato
La brezza ti bacia il volto sfigurato
All’Onor della Patria hai donato la vita
E la tua giovinezza è per sempre smarrita
Ma il tuo spirito vive immortale per noi
Ora è nei Campi Elisi insieme agli Eroi.
Ribelle per fede, italiano nel cuore
Il tuo sacrificio fu un atto d’amore
Giuseppe il tuo gesto non è stato vano
A noi hai insegnato cos’è un Italiano

FOIBA
(Poesia di Marco Martinolli)
Un filo d’acciaio
taglia l’anima
che grida pietà,
sul ciglio della morte.
Foiba
parola, che sgretola la vita.
Foiba
parola che inchioda alla croce,
senza respiro,
senza assoluzione.
Mani e piedi
legati dall’odio
e poi
giù,
nel buio

mentre la tua vita
sfracella
tra le pareti
nere di pietà.
Uomini,
donne,
padri,
madri,
violentati
dalla follia della morte,
dalla pazzia dell’ideologia.
Nella nebbia del tempo
quando
tra le dune di pietra del Carso
domina la notte,

LA FOIBA DI SAN GIULIANO
(1975 – G.P.d.P.N.)
L' aria pura ti mordeva il viso
ma la corda ti tagliò il sorriso
e poi cadi sempre più giù
e poi cadi sempre più giù .
Tito, Tito maresciallo assassino,
quanti fratelli hai infoibato ?
Quanti innocenti hai assassinato ?
I tuoi gendarmi hanno massacrato
chi italiano era nato,
chi italiano era nato .
E dopo tanti anni chi più ti ricorda ?
Le tue ossa nude

spolpate da una melma sorda .
Fratello non temere noi siamo qui,
siamo qui a lottare e non per dimenticare
i volti di donne massacrate,
il filo spinato e la mitragliatrice .
Hanno spento un fiore,
ma subito un altro è sbocciato,
la gioventù europea il rosso brucerà
la gioventù europea il rosso brucerà
la gioventù europea il rosso brucerà
la gioventù europea il rosso brucerà
la gioventù europea il rosso brucerà
la gioventù europea il rosso brucerà .

Questa canzone era un brano del Gruppo Padovano di Protesta Nazionale, poi Compagnia
dell’Anello, scritto nel 1975 in ricordo del dramma delle foibe. Una triste pagina della storia italiana
di cui allora nessuno parlava e a cui nessuno dava neppure la dignità del ricordo, salvo una piccola
parte d’Italia che coraggiosamente, contro tutti ha sempre ricordato questa tragedia. Ma oltre la
tragedia, nella Croazia dove le orde titine avevano il pieno controllo, qualcuno continuava a
combattere contro il regime comunista. Era il caso di alcuni Ustascia, partigiani bianchi, sopravvissuti
alla guerra che continuarono l’opposizione a Tito durante la guerra fredda. Ed è proprio ad uno di
loro che è dedicata la prossima canzone, “Ballata per Ivan Ilich”, una canzone d’addio che fu scritta
nel 1970 negli ambienti di Europa Civiltà da Pino Tosca e musicata da Mario Polia.

BALLATA PER IVAN ILICH
(1970 – Europa Civiltà)
Nei tuoi occhi c’era un sole caldo,
il colore di un nordico fiordo,
di un ghiacciato e verde smeraldo
che ora splende sul tuo volto morto.

Non sei morto in un soffice letto,
non sei morto per la busta-paga,
un po’ d’erba con qualche mughetto
soli ascoltan la tua triste saga.

Le tue dita ora stringono un fiore
che la gente non può calpestare,
mentre un mitra che guarda nel sole
è rimasto il tuo ultimo altare.

Hai creduto nella primavera
di una Europa assonnata e delusa,
che per te non ha più una preghiera
ma per lei sempre pronta una scusa.
Che per te non ha più una preghiera
ma per lei sempre pronta una scusa.

Or che il sangue è il tuo ultimo dono
all’Idea in cui tu hai creduto,
le tue piaghe arrossate non sono
che una sfida ad un mondo venduto.
Per te canta ragazzo ammazzato,
la rivolta della poesia,
per te canta un amore sbocciato
nei tuoi occhi di malinconia.

ESULI
(poesia di Lina Galli)
A bordo della nave, staccati da Pola
pensavano con ansia alle città
che li aspettavano.
Strappati alla loro terra
che sfilava con le coste bellissime
verso un domani ignoto.
E a Venezia una turba li accoglie
con grida ostili e rifiuta loro il cibo;
e a Bologna il treno non può fermarsi,
causa la folla nemica.

I bambini guardano intorno smarriti.
I genitori non hanno più niente da dare a loro.
II domani è un incubo.
Non li sentono fratelli gli Italiani,
una gente da rigettare, esuli.
Essi guardano tutto in silenzio
con gli occhi dilatati
dove le lagrime stanno ferme.
Il dolore di avere tutto perduto
si accresce di questo nuovo dolore.

BASSA VELOCITA
(2018 – Antica Tradizione)
Soffia il treno a vapore a bassa velocità
fame, rabbia e bandiere alle porte della città
che vergogna il nostro viaggio
passa piano per Bologna
macchinisti e finti eroi
ci hanno già messo alla gogna.
Quanto neve dal cielo, aria fredda sul legno
e la rabbia sui vetri frantumati con sdegno
una voce che grida, che parla alla nazione:
“questi cani non scendano nella nostra
stazione”
Con le ossa dei cari nella scatola del te
tricolori ripiegati da mio padre e da me
latte bianco sui binari per i figli di Pola
e quei giudici pagati per non dire una parola.
Alle spalle la nebbia ed un’ombra sul viso

padre forte mi abbraccia e mi regala un
sorriso
un cartello di latta ed un vecchio cappotto
ci regalan dieci anni al Magazzino 18.
Con le ossa dei cari nella scatola del te
tricolori ripiegati da mio padre e da me
latte bianco sui binari per i figli di Pola
e quei giudici pagati per non dire una parola.
Con le ossa dei cari nella scatola del te
tricolori ripiegati da mio padre e da me
latte bianco sui binari per i figli di Pola
e quei giudici pagati per non dire una parola.
Con le ossa dei cari nella scatola del te
tricolori ripiegati da mio padre e da me
latte bianco sui binari per i figli di Pola
e quei giudici pagati per non dire una parola.

Ci sono moltissime pagine della storia della nostra Nazione che non sappiamo raccontare, che non
troviamo sui libri di scuola o che sono state colpevolmente dimenticate. Una di queste inizia a Trieste,
sessanta anni fa, i primi giorni di Novembre del 1953. Ma prima dobbiamo fare un passo indietro,
Trieste 1946.
Non bastavano le ferite lasciate dalla guerra appena conclusa, né la tragedia delle Foibe e degli esuli
istriani e dalmati, la città giuliana venne strappata al territorio Italiano al termine del II° conflitto e fu
dichiarata Territorio Neutro, divisa in due zone “A e B”: la prima sotto il controllo Alleato della
British Army, la seconda sotto l’amministrazione militare jugoslava. Nel corso degli anni successivi
ci furono vari tentativi sia da parte Italiana che da parte titina di ottenere l’intero territorio ma senza
successo, provocando così una situazione di stallo difficile da sbloccare.
La svolta ci fu nell’estate del 1953: quando il governo italiano schierò le sue truppe sul confine
orientale, la risposta Titina non si fece attendere e i due eserciti furono ad un passo dalla guerra. Gli
alleati cercarono di scongiurarla lavorando ad una spartizione del Territorio fra i due paesi ma
complicarono le cose pubblicando la “Nota Bipartita”, una nota nella quale si impegnavano a cedere
il territorio della Zona A all’Italia. Alla reazione Jugoslava, che stava preparando l’invasione di
Trieste, gli Alleati interrompono l’applicazione della “Nota Bipartita” provocando le proteste da parte
Italiana.
Il 3 Novembre 1953 in occasione del trentacinquesimo anniversario del ritorno di Trieste all’Italia
(1918) l’allora primo cittadino Gianni Bartoli issò la bandiera italiana dal pennone del Municipio
contravvenendo al divieto del Generale Thomas Winterton, governatore di Trieste, che al rifiuto del
primo cittadino di rimuoverla fece intervenire i suoi ufficiali per toglierla e requisirla. Il giorno
successivo si scatenarono le prime proteste: alla stazione ferroviaria della città si formò un corteo di
mille persone, molte delle quali di ritorno dal Sacrario di Redipuglia, dove si era svolta l’annuale
cerimonia di commemorazione delle vittime della “Grande Guerra”, che improvvisarono una
manifestazione per l’italianità di Trieste.
La folla si ingrossò e un grande corteo arrivò in Piazza Unità e cercò di issare nuovamente il tricolore
sul Municipio. Cortei e incidenti si svilupparono in varie zone della città. Il 5 riaprirono le scuole. Gli
studenti entrarono subito in sciopero e formarono un corteo che arrivò fino in Piazza Sant’Antonio.
Arrivò anche la polizia, che fu accolta a lanci di pietre. I poliziotti reagirono con idranti e manganelli,
e picchiarono gli studenti che nel frattempo si erano rifugiati dentro la chiesa di Sant’Antonio. Il
vescovo Santin stabilì per il pomeriggio la cerimonia di riconsacrazione della Chiesa: parteciparono
migliaia di cittadini, e all’arrivo delle camionette della polizia nacquero nuovi incidenti. Un ufficiale
inglese aprì il fuoco, e i poliziotti ne seguirono l’esempio: morirono Piero Addobbati e Antonio
Zavadil, mentre decine di altri ragazzi furono feriti.
Il 6 novembre la città fu attraversata da una folla immensa, decisa ad attaccare tutti i simboli
dell’occupazione inglese. La bandiera italiana fu issata sul Municipio e sul palazzo del Lloyd
Triestino. I Triestini lanciarono bombe a mano sulla Prefettura. La polizia aprì nuovamente il fuoco
ad altezza d’uomo. Quattro triestini (Francesco Paglia, Leonardo Manzi, Saverio Montano ed Erminio
Bassa) caddero a terra. Quest’ultimo episodio costrinse le diplomazie a trovare una soluzione: undici
mesi dopo il territorio venne spartito fra l’Italia e la Jugoslavia. Paglia, Manzi, Montano, Bassa,
Zavadil e Addobbati erano uomini e soprattutto ragazzi di destra e di sinistra, ex partigiani ed ex
repubblichini, caduti insieme perché Trieste tornasse Italiana.
(articolo di Di Francesco Di Giuseppe pubblicato su Barbadillo il 14 novembre 2013 http://www.barbadillo.it/14883-anniversari-la-rivolta-dimenticata-del-53-e-i-giovani-ribelli-ditrieste/)

TRIESTE 1953
(2005 – Ultima Frontiera)
Sento il richiamo della mia Patria
Sento il richiamo della mia storia
Non posso lasciare che muoia la mia città
L’orda barbarica che ora c’invade
Non leverà mai la nostra bandiera
Dall’ultima frontiera, della civiltà.
Guerra ai nemici della mia terra
Guerra ai nemici della mia terra.

Nelle battaglie forse si muore
Ma non cadranno i nostri valori
Vivrò in eterno accanto, agli eroi
Ragazzi coraggio forza e onore
Lanciamo in alto i nostri cuori
Perché il domani appartiene, a noi

Guerra ai nemici della mia terra
Guerra ai nemici della mia terra.

Ragazzo che ascolti questo messaggio
Nato col sole e i fiori di maggio
Innalzalo al cielo e fa che non tramonti mai
L’alba rischiara il nostro cammino
La tradizione è il nostro destino
Che vive in un sogno in un ideale: la Patria
Guerra ai nemici della mia terra
Guerra ai nemici della mia terra.

Guerra ai nemici della mia terra
Guerra ai nemici della mia terra.

ISTRIA
(poesia di Cesarina Ceschia)
Nei secoli depredata
terra aspra
generosa.
Conquistata, soggiogata
terra testarda.
Occupata, riscattata
terra di tutti
e di nessuno.
Aggiogata,
divisa
e ancora una volta
fregata.

CANZONE GIULIANA
(2002 - Non Nobis Domine)
A cinque chilometri il primo confine
Non posso scordare non era così
Quei giorni vigliacchi non furon la fine
Del sangue italiano che fu sparso qui
Ricordo i fratelli che non son tornati
Cantare spavaldi in quell’ultima ora
Tra piccoli boia di rosso ammantati
Il filo di ferro e la gelida bora
Sui corpi straziati poi l’erba ricrebbe
Ma torna al mio cuore un’eco lontana
La voce di uomini in grigioverde
Rimasti a morire su terra italiana

E per questa terra che invoca giustizia
Il nostro dolore non si è mai placato
Ma verrà il giorno di perfetta letizia
Quando il nostro popolo sarà tornato
Nei propri villaggi nelle sue città
Tra la terra rossa e l’azzurro del mare
Lucente nel sole a noi si offrirà
La terra che i padri ci fecero amare
Da sempre e per sempre è la nostra terra
Amore più grande di ogni forza umana
Dolore e grandezza nel cuore rinserra
La sua gente indomabilmente italiana

Sogniamo sempre l’Istria nobilissima
L’Istria di nuovo libera e redenta
Sogniamo sempre Fiume e la Dalmazia
In Italia e non in Croazia

Sogniamo sempre l’Istria nobilissima
L’Istria di nuovo libera e redenta
Sogniamo sempre Fiume e la Dalmazia
In Italia e non in Croazia

È l’Italia del dolore, è l’Italia dell’amore, sarà sempre Italia almeno nel mio cuore …

O ANTICA TERRA DEGLI AVI
(poesia di Alex Famiglini)

O antica terra degli avi
a lungo hai visto la stirpe nostra
solcar il mare con le veloci navi
e di Venezia e d'Italia far mostra.
Un dì nei tuoi lidi giungemmo,
d'Italia fosti il limite estremo,
l'aquila e il leone nello stendardo vedemmo,
finché lo straniero spezzò il nostro remo.
Caduti, uccisi ed esiliati
il nostro popol vedesti;
verso altri luoghi sono andati,
e giammai sperar potranno
un dì da te ritornar,
se le nemiche mura non cadranno.

TERRA ROSSA
(2002 - Non Nobis Domine)
Terra rossa, terra mia
Quando sono andato via
Ho affidato a te il mio cuore
Ti ho giurato eterno Amore
Casa mia, terra mia
Terra rossa, sangue mio
Rosso il sangue dei miei padri
Massacrati ed infoibati
Sangue il pianto dei miei padri
Esiliati ed umiliati
Terra e sangue ho nel mio cuore
Terra rossa, dolce amore,
lacrime della mia gente
Terra rossa che non sente
Il dolore mai lontano
Del popolo Istriano
Voglio tornar, voglio tornare
Voglio tornar, voglio tornare
A casa mia!
Istria, Fiume e Dalmazia
Né Slovenia, né Croazia
Terra rossa, terra Istriana
Terra mia, terra Italiana!
Istria, Fiume e Dalmazia
Né Slovenia, né Croazia
Terra Dalmata e Giuliana
Terra mia, terra Italiana!
Questa terra ho nelle vene
Questa terra mi appartiene
Terra nostra per la storia
Nel mio sangue la memoria
Terra e sangue sempre uniti
Non possono esser divisi
Terra mia santificata con il sangue
Terra sacra
Questa è la mia religione
Unità della Nazione
Religione insanguinata
Religione della Patria
Terra pazzamente amata
Terra mai dimenticata
Ogni vero Italiano è anche Dalmata e
Giuliano

Voglio tornar, voglio tornare
Voglio tornar, voglio tornare
A casa mia!
Istria, Fiume e Dalmazia
Né Slovenia, né Croazia
Terra rossa, terra Istriana
Terra mia, terra Italiana!
Istria, Fiume e Dalmazia
Né Slovenia, né Croazia
Terra Dalmata e Giuliana
Terra mia, terra Italiana
Istria, Fiume e Dalmazia
Né Slovenia, né Croazia
Terra rossa, terra Istriana
Terra mia, terra Italiana!
Istria, Fiume e Dalmazia
Né Slovenia, né Croazia
Terra Dalmata e Giuliana
Terra mia, terra Italiana
Questa è Italia, Italia!
Questa è Italia, è casa mia!

Il meraviglioso non suscita in noi nessuna sorpresa, perché il meraviglioso è ciò con cui abbiamo la
più profonda confidenza. La felicità che la sua vista ci procura sta propriamente nel fatto di veder
confermata la verità dei nostri sogni. Come avrebbe potuto Hölderlin altrimenti, lontano dai luoghi
dove giocano i delfini, riconoscere nel suo più intimo significato la bellezza imperitura degli
arcipelaghi? Vivono tutte ancora le isole madri di Eroi, ogni anno rifioriscono.
(Ernst Junger - Soggiorno in Dalmazia)

DI LA DALL’ACQUA
(1996 – Compagnia dell’Anello)
Nave che mi porti sulla rotta istriana nave,
quanti porti hai visto, nave italiana.
Nave che attraversi il golfo di Venezia
agile vai avanti anche solo per inerzia.
Portami veloce sulla costa polesana
corri più in fretta come una volpe verso la tana.
E tu signora bella non sarai più sola
danzeremo insieme nell'arena di Pola.
Ascolta in silenzio la voce delle onde
ti porterà sicura verità profonde
perchè in Istria, non ti sembri strano,
anche le pietre parlano italiano.
Siamo nel Quarnaro sempre più vicini
solo ci circonda la danza dei delfini
e poi Arbe e Veglia ci guardano passare,
anche dopo cinquant'anni non si può dimenticare.
Ascolta in silenzio la voce delle onde
ti porterà sicura verità profonde
perchè in Dalmazia non ti sembri strano,
anche le pietre parlano italiano.
Nave che mi porti sulla rotta di Junger
nave quanta gente è scappata da Fiume,
pensa agli stolti che in televisione
chiamano Dubrovnik Ragusa la bella.
Ascolta in silenzio la voce delle onde
ti porterà sicura verità profonde
perchè in Italia, non dimentichiamo
quanto ha sofferto il popolo istriano.
perchè in Italia non dimentichiamo
Quanto sta soffrendo il popolo istriano.

LA CANZONE DEL QUARNARO
Dentro i covi degli Uscocchi
sta la bora e ci dà posa.
Abbiam Cherso per mezzana,
abbiam Veglia per isposa,
e la parentela ossosa
tutta a nozze di corsaro.
In ricordo di Gabriele D’Annunzio, MAS 96 ovvero La canzone del Quarnaro musicata dai Non
Nobis Domine

MAS 96
(2000 – Non Nobis Domine)
Siamo trenta su tre gusci, su tre tavole di ponte
Secco fegato, cuor duro, cuoia dure, dura fronte,
Mani macchine armi pronte, e la morte a paro paro.
Eia, carne del Quarnaro!
Eia Eia Alalà!
Con un'ostia tricolore ognun s'è comunicato.
Come piaga incrudelita coce il rosso nel costato,
Ed il verde disperato rinforzisce il fiele amaro
Eia, sale del Quarnaro!
Eia Eia Alalà!
Ecco l'isole di sasso che l'ulivo fa d'argento.
Ecco l'irte groppe, gli ossi delle schiene, sottovento.
Dolce è ogni albero stento, ogni sasso arido è caro.
Eia, patria del Quarnaro!
Eia Eia Alalà!
Il lentisco il lauro il mirto fanno incenso alla Levrera.
Monta su per i valloni la fumea di primavera,
Copre tutta la costiera, senza luna e senza faro.
Eia, patria del Quarnaro!
Eia Eia Alalà!
Siamo trenta d'una sorte,
E trentuno con la morte.
Eia, l'ultima Alalà!
Eia Eia Alalà! Eia Eia Alalà!
Eia Eia Alalà!
Il profumo dell'Italia è tra Unie e Promontore,
Da Lussin, da Val d'Augusto vien l'odor di Roma al cuore.
Improvviso nasce un fiore su dal bronzo e dall'acciaro.

Eia, patria del Quarnaro!
Eia Eia Alalà!
Fiume fa le luminarie nunziali. In tutto l'arco
Della notte fuochi e stelle. Sul suo scoglio erto è San Marco,
E da ostro segna il varco alla prua che vede chiaro
Eia, sbarre del Quarnaro!
Eia Eia Alalà!
Da Lussin alla Merlera, da Calluda ad Abazia,
Per il largo e per il lungo torneremo in signoria
D'Istria, Fiume, di Dalmazia, di Ragusa, Zara e Pola
Carne e sangue dell'Italia!
Eia Eia Alalà!
Dove son gli impiccatori degli Eroi che non scordiamo?
Dove son gli infoibatori della nostra gente sola?
Ruggirà per noi il leone, di là raglio di somaro.
Eia, carne del Quarnaro!
Eia Eia Alalà!
Siamo trenta d'una sorte,
E trentuno con la morte.
Eia, l'ultima Alalà!
Eia Eia Alalà! Eia Eia Alalà!
Eia Eia Alalà!
Eia Eia Alalà! Eia Eia Alalà!
Eia Eia Alalà!

Per chi non ha potuto andare via e non si è allineato, per chi è rimasto nell’illusione dell’utopia
socialista ed ha scoperto l’amara realtà, per chi non era in linea con il regime titino, c’erano i gulag o
“centri” di rieducazione, posti di detenzione e di tortura.
Vogliamo ricordare tutti gli Italiani che sono stati prigionieri in quei posti con due canzoni. La prima,
Libera nos a malo, scritta negli ambienti di Europa Civiltà da Carmine Asunis era dedicata alla
repressione giudiziaria in Italia contro il movimento ed alla prigionia in Unione Sovietica del
militante torinese Gabriele Cocco, arrestato a Mosca durante una missione contro il Regime di
Breznev. La seconda, Ricordati anche di me, scritta da Fabio Constantinescu, è dedicata a chi è stato
prigioniero sotto i comunisti e a chi è stato infoibato dalle orde titine perché ancora oggi, dopo oltre
70 anni, c’è ancora chi sostiene che le foibe sono un invenzione!

LIBERA NOS A MALO
(1971 –Europa Civiltà)
Per quel muto rancore che non si può cambiare
di mille balalaike decise a non suonare
per il pianto del sole che è diventato brina
ghiacciata sopra gli occhi sbarrati di bambina:
Libera nos a malo Domine.
Per la pietà dei fiori nel gelo assiderati
e per le mani tese dietro i reticolati,
per il ferro ancor stretto a rinserrare un polso
per l’ultima bestemmia detta senza rimorso:
Libera nos a malo Domine.
Per quelli che han perduto derisi e calpestati
sotto l’acciaio duro e freddo dei carri armati,
per quelli che han vissuto in una sera sola
e l'han pagata cara con il nodo alla gola:
Libera nos a malo Domine.
E in fine per chi legato muore solo,
per la crudele morte del fragile usignolo,
e per chi in Russia vive la vita di galera
e non ha più diritto nemmeno a una preghiera:
Libera nos a malo Domine.
Libera nos a malo Domine.

RICORDATI ANCHE DI ME
(1997 – Fabio Constantinescu)
Ricordati di me
avevo vent'anni e una dolce ragazza
son morto di stracci, di fame e di gelo
urlando piangendo il suo nome al cielo
pregando per lei e per la mia gente
disperando tremando nella taiga ghiacciata
un soldato fascista che ha dato la vita
per la sua patria ormai sgretolata
Ricordati anche di me
chiuso in un lager in mezzo al terrore
così tanta fame da dover stare
attenti persino a non farsi mangiare
e delirante, annientato e umiliato
proprio come un ebreo ma...amico mio
in fondo all'inferno a patire
ti giuro che c'ero anch'io
Per sempre mi cullerà
il vento calmo dell'eternità
dell'ingiustizia dell'uomo ora provo un'immensa pietà
la vostra falsa verità
la vostra finta solidarietà
provoca odio e dolore
invece di dare amore
ricordati anche di me....
ricordati anche di me...
ricordati anche di me...
E ricordati anche di me
legato col ferro insieme ai miei cari
uno sparo al primo, e poi tutti giù
nelle foibe a morire
non sai, no, tu non lo sai
l'immenso orrore
vedere tua madre, tuo figlio piangere, urlare
e non sapere che fare.
Per sempre mi cullerà
il vento calmo dell'eternità
dell'ingiustizia dell'uomo ora provo un'immensa pietà
la vostra falsa verità
la vostra finta solidarietà
provoca odio e dolore
invece di dare amore
ricordati anche di me....
ricordati anche di me....
ricordati anche di me...

TRATTATO DI…PACE 10 FEBBRAIO 1947
(Poesia di Franco Aitala Zaccai)
Milite Ignoto,
noi gente giuliana
ai tuoi piedi postrati,
chiediamo:
-Dunque tutto fu vano?Vano il sacrificio dei padri
che offersero il collo al capestro,
vano l'olocausto dei figli periti
offrendo il petto ai nemici,
vano l'orror della morte

nelle foibe profonde?
Figlio d'Italia
un'altra volta
oggi tu muori.
Fremono le ossa
nella tomba marmorea
e si ode una voce di pianto, lassu`:
è Roma
che piange nel cuore
mentre marmorea la faccia sta.

QUESTA VITA
(1979 – Loris Lombroni)
Questa vita che non va
tu la senti sulla pelle,
uomo guarda le stelle,
tu hai un’anima immortale.
Questa vita che non va
tu la senti sulla pelle,
uomo guarda le stelle,
tu hai un’anima immortale.
Per le strade la gente muore,
chiusa nelle case ha il terrore
e tua madre con voce dura
dice: "Io per te ho paura".
Tuo papà dietro il giornale
dice: "No, non t’immischiare",
dice: "No, non t’immischiare,
se no per te, figlio, finisce male".
Questa vita che non va,
questa vita che non va.
Far l’amore con Teresa
sì, lo so, è un’ottima cosa,
far l’amore con Teresa,
tu sei meravigliosa
però non mi può bastare,
l’anima mia è difficile da soddisfare
e per vivere bisogna agire,
muoversi, combattere e se occorre morire.
E per vivere bisogna agire,
muoversi, combattere e se occorre morire.

Questa vita che non va,
questa vita che non va,
questa vita che non va,
questa vita che non va.
Caro papà, dietro il giornale
la realtà non si cancella,
lei rimane sempre quella
se nessuno la vuol cambiare.
Cara mamma, che hai paura,
sai, la vita è anche un’avventura
se no perde di calore
e vivere allora non ha sapore.
Cara Teresa, no, non temere,
non farò a meno del nostro amore,
ma tu devi lasciarmi andare,
io devo vivere, io debbo lottare
e per vivere bisogna agire,
muoversi, combattere e se occorre morire.
E per vivere bisogna agire,
muoversi, combattere e se occorre morire.
Questa vita che non va
tu la senti sulla pelle,
uomo guarda le stelle,
tu hai un’anima immortale.
Questa vita che non va
se tu lotti cambierà!

