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UN LUTTO THA I SOC! ATTIUO CEROVAZ 

La tri s te notizia dell' improvvigo dcccsso dl Attilio 'Cerovaz 
giunse del tutto inaspcltma ~ nol che, pur s~pendolo da qualche 
tempo soffercnte, non ci eravamo resi conto della gravita' del 
male. 

Att!lio era ben conosciuto ne ll ' nmbiente del Club, sia pcrche ' 
ne frequentava con una certa assiduita' le varie uttivlta' em_!! 
nifestazioni soc iali, sia per Ia sun persona !ita ' ed il portnme_!! 
to caratterislici e facilmente disting-uil>ili . Basso di statura e 
largo di spa lie , egli vegtiva abi tualmente di grigio e grigi era -
no - pur avendo cgli da poco superato i c inquant' anni - I suoi 
baffi ed I capelli. Crunminava con pas so incerto, dondolandosi, 
malgraclo sl faccsse sorrcggere dal suo fide ed lmmancabile b_!! 
stone che gli era di grande aiuto dopa un ma laugurato infortu -
nlo sui Ia voro. 

Attilio era solo a questa mondo e Ia sua non fu un' esistenza 
fe lice. ·Aveva , in veri ta ', alcunl amic i rna non ebbe modo o 
non volle formarsi una fam l!':lia. II scnso di solitudlne in cui~ 
ra avvolto lo porto' poco alla volta a rinchiudersl nel proprio 
guscio, faccndolo apparire forse mcno ilffabi!o di quanta in re~l 
ta• non fosse per natura. II sentirsi a volte incompreso cant!}. 
bui' ulteriormente a spingerlo a cercar rifugio con il bagaglio 
dei propri pcnsieri nell' amara solitudlne della sua cameretta. 

Nessuno, chc ne sia estraneo, e' tenuto a sentirsi individual -
mente r esponsabile delle disavventure a ltrui, pero' nel giudlca
re il progsimo ed il suo comportamento si dovrebbe sempre te
ner conto di quanta avara o generosa Ia sorte possa essere sta
ta nei suoi confront!. 

Quando non lo vcdevo ad una delle nostre feste me ne rammari -
cava perche• lo sapevo uno dei soci piu' appassionati ed attac
cati a! nostro circolo. Ero ce1·to che so!tanto ragioni piu' for
tl della sua volonta' potevauo cssergli state dl impedimenta. 
Quando invece vi partecipava, spes so c i recavamo al bar per 
prcndere un bicchierino insieme , In tutta franchezza devo an
che confpssare che per lo piu 1 tutte le mie manifestazioni dl 
amicizia verso eli lui si limitavano a bcn.poco :due o tre minu
ti del mio tempo in tutto, per lo scambio del convenevoli e quat 
tro chiacchierc. Mi scmbrava in questa modo di aver fatto il -
mio dovere e di essermi messo a posto con Ia min coscienza. 

Ripensandoc i e s apendo che non lo rivedro ' piu' ml si strlnge 
!1 cuore.E' troppo tardl orrnal e nulla si puo' fare per ritorna
r e sui propri passi . Occorr~ saper mostrare I nostri sentime_!! 
ti dl amic izia o affetto verso il pr ossimo quando c 'e' ancora il 
tempo per farlo. Sono convinto che c'e ' gente , anchc vicino a 
noi, che come Attillo conosce troppo bene 1' angoscia della so
litudine e dell' i solamento in mezzo alia folia. 

Guardiamoci percio' d' intorno pe r scoprire chi, senza nulla 
chiede r c pP. r orgoglio, ha bisogno di un po ' del nostro affetto 
di una parola di in<:oraggi amcnto, eli un' esprcs sione amiche vo. 
le , di un po' del la nos tra compagni a . Ccrchiamo di comprende 
re queste p<> r s one adesso, di r ende rc Ia !oro vita un t a n ti n ;;-; 
piu' gradevole e dcdichiamo !or o quanrlo possibilc un po' della 
nostra attcnzionc e de l nostro tempo. E che Attilio possa es -
scrci a lmcno da esempio , perc he' il dramma della sua solitu -
dine non e ' un case unico o che si limit! a coloro chc non hanno 
parent! s tretti s u questa terra, rna si estende ed abbraccia pur 
troppo molti de i nostri fam ilia ri piu ' anzianl. · -

SJr) nglamoc i ins icm<.> scm pre piu' c · facc lamo s i' che uno dcgli 
obbic tt ivi de lla nostra As sociazione s ia i' as s icurarsi che a 
nes s uno m anchi l' appo!:gio morale quando nc avesse rn a ggio r
m cnlc bisog-no. E Ia mis sione rli Altilio ""questa terra sara' 
compiuta se grai ie a lui no! sapr<'mo infondere nuevo coraggio 
in un animo timoroso , nlleviarc un e uc r e. in penn o fa r ritorna-
re il sorriso In un vo llo triste. Alceo Lfnl. 
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A parte quanto scritto nella prima pagina eli At- ! 
lio Cerovaz, il Club desidera ringraziare i soci ---non soci che hanno elimostrato tanto slancio e 
enerosita 1 nell 1 intento eli sorpassare alcune dif 
lcolta 1 di carattere finanziario e di altro genere 
he si sono presentate dopo la sua morte. 

Nel ringraziare non facciamo nomi per timore 
i laeciare fuori qualcuno, comunque vogliamo a_E. 
ora dire che e' stata una vera e propria gar a eli 
olidarieta 1 che va tutto a nostro onore e con cio' 
.bbiamo dimostrato che anche noi giuliano-dalm~ 
i, in caso di necessita', facciamo come gli altri 

---------------

· anche meglio. Nato a Visinada (!stria) 10/8/1921- : 
Deceduto a Toronto il 4/7/1973, : -
--~~~---------------------------= All' ultimo momento siamo venuti a sapere che : 
ll 18 luglio scorso e 1 morta, a Toronto, la signo- : 
ra Rosie Naphegy, cognata del nostro socio Anto- : -nio Hervatin. La signora Naphegy, nata a Fiume : 
59 anni fa', lascia in pianto 1' addolorato marito : 
Ernesto e tutta la famiglia Hervatin. La salma e' : -stata interrata nel Cimitero eli Mac Ateer ( Par - : 
ry Sound ) Ontario. Alle suddette famiglie porgia- : 
mo le nostre piu' sentite condoglianze. : ---NOVITA 1 NELLE NOTIZIE SOCIAL!. ---Dopo gaver lass ado manipolar e rediger, al intr_§! : 
prendente s~gnor Alceo Lini, per molto tempo " : 
QUA' E LA' FRA LE FAMIGLIE GIULIANO- : 
DALMATE " , go avudo la egoista idea, forse un 
poco presuntuosa se vole 1, de vedermela mi con 

-------questa rubrica, sperando che anche el mio stile ; : -sia gradio, altrimenti se liberi de far sentir la : -vostra elisaprovazion, e mime ritiraro 1 mio m~ : -grado lassando via libera al mio predecessor. : 
Dopo questa doverosa premessa, ecco qua 1 le : 

notizie che go racimola' fra la nostra Comunita 1; : 

( Giugm, Luglio, Agosto e Settembre) mescolai : 
assieme per stavolta). : 

Famiglia MESSINA : la bela Rita, ga festegia- : 
do el suo compleano ell9 giugno, mentre la sua : 
cognada Maria e e] marfo Alex i ga i compleani : 
rispetivamente el 15 de luglio e el 30 de l:!-gosto : 
Lori xe beatamente in Italia e i se ga elimeneliga : 
do de dirme i ani. Sara 1 per el prossimo ano. : 

El nostro pluri-operoso ( che raza de paroloni) : -membr o del nostro Club, el sempre vivace Dan_!_e : 
le VINCI, ga festegiado, gnenterneno che el suo : 
sessantesimo compleano el 14 de luglio scorso. : -El sempre gentil signor Nereo SERDOZ, anca lu' : 
passa da un compleano al altro, man- man che : 
i ani passa anca per noi el compira 1 51 el3 de : 
agosto , rna no li dimostra no, orca 1 1oca. : 

Ell6 de agosto, sara 1 el 76 mo per el noto no- : 
no Giovanni MIANI e el stesso giorno sara 1 el 
16mo compleano de la sua graziosa nevoda Arlene 

-----ZONGARO. Fra nono e nevoda, xe solo una sess~ .: 
tina de ani de eliferenza, tuto perche 1 i svuola ve- : 
locemente per -tuti eel tempo noR se ferma per : -nissun, rna basta esser giovani in spirito e 1 'eta 1 : -resta verde. : -El popolare Ferruccio PIDLIPP, carissimo mio : 
amico ~ compira 1 46 ani el 14 de setembre. • E pe!! • 
sar che mi lo credevo piu 1 giovane • 

. ANIVERSARI DE MATRIMONIO: el 23 de setem
bre, i signori Natele e Miranda ZONGARO, fe -
stegiera 1 elloro 22 mo aniversario de matrimonio. 

MATRIMONI : La fia dei signori Rico e Emilia . : 
ROSSI , signorina Viviana, se sposera 1 ellS de : 
agosto 1973 , col signor Larry JOHNSON, ale 2 : 
pm. ne la zesa de Santa Chiara, a St. Clair & Duf- i. 
fer in. ...... c.ontinua a pag. 3 : -• 

FlUME: Campanile e porta antica di S. Vito 

I SANTI "VITO E MODESTO" FESTEGGIATI 
DAGLI ISTRIANI, DALMATI- E- VENETI. . o o 

sil, si', avete letto bene, perche 1 eli fiumani 
ce ne 'erano pochi - pochetti. Beh ! per spie -
garvi cosa e 1 successo dovremmo scrivere un 
lungo articolo che, comunque, non risolvereb
be ne'cambierebbe nulla. 

Abbiamo, percio', deciso 
eli scrivere solo queste due righe in proposi -
to,anche per rimanere fedeli ai nostri progral!! 
mi di fare ogni sforzo utile per unire sempre 
eli piu' la nostra comunita'o Deside riamo, i -
noltre, che nel futuro ci si ricordi, di " El B.Q 
letin" di questi tempi, come eli un foglio prot~ 
so unicamente verso e per il bene dei giuliano 
dalmati. Lasciamo agli altri gli spiacevoli r~·· 

cords. 
In ogni modo vogliamo aggiungere qualcosa 

su quanto dice 11 articolista del Giornale eli T_p 
ronto, il quale, commentando tristemente la 
manifestazione del 15 giugno, scrive : " sper~ 
mo meglio nel futuro". Si ! anche noi speria
mo meglio nel futuro e vorremmo che questa 
speranza legasse tutti noi assieme in una co
stante volonta' sino alia sua realizzazioneo II 
futuro per molti eli noi non e 1 piu 1 tanto lungo, 
percio 1 cerchiamo eli viverlo assieme ed in ar-
monia. 

IFIELD MODEL 
lFOR INSPECTION 
AT: 
43 MAPLE i3 _;_ X D. 
WAUBAUSHENE 
ONTARIO. 

Alceo Lim 

'coTTAGES 
/MOTELS 
PLAZAS 

:for plans: 
I 

'Tel. 653-6274 
~18 0AKWC'I00 AV[ . 

TORONTO 10, ONTA"IO 



' . ! --BATESIMI : Stella VALENCICH la ga batesado : 
•elsuopicoloFrancoel24giugno, conla pre-§ 

senza de una quarantina de amizi. Ghe xe stada a : 
legria fra i invitadi, tanto che dopo ima prelibat;- § 
zena - incoragiadi da scelte bevande - ga culmi- : -na 1 con una aperta nota can ora e se ga' canta' le : 
bele canzoni de le nostre tere lontane rna indirnen : 
ticade. Un particolare grazie a mamma Stella ; § 
ala farniglia Valencich per la loro squisita' ospi- : 
talita'. : -La festa se ga svolto nel novo 11 patio 11 di casa Va : 
lencich dove spicava i lavori di plastica del nostr~ : 
socio signor Frank Massarotto. : --Gaverno avudo el piazer de conosser el signor : 
Aldo De Mattia fradelo del nostro AOcio e amico : 
Pino. Aldo xe vegnudo, con tuta la farniglia, gnen : 
terneno che da 1' Australia. Else ga ferrna' aT~ § 
ronto per due setirnane. Ghe augurerno bon vi a - : 
gio de ritorno, e perche' no, spererno de poderlo :; 
riveder ancora, dato che le montagne sta/ ferrne : 
e i ornini i carnina, i naviga e i vola. Aldo pero' : 
questa volta no sta lassar che passi altri 20 ani : 
perche' altrirnenti sarerno tuti a rernengo. : 
CASI CHE DA DE PENSAR:, Nel rnese de giugno, : 
el socio Mario STEFANI, uno de quei che parla 
sernpre COJ'!le una rnitraglia, - uno scherzo in qu~ 
sto caso - , vista che generalmente bisogna cavar 
ghe le parole de boca con le tanaie (el xe sirnpati-: 
cissirno lostesso)el ga superado una urgente oper~ 
zion chirurgica che la se ga rivelado alquanto pe - • 
ricolosa ( tuto xe bel quel che finisse ben ) , dopo : -un bel periodo de dolze far gnente, Mario deve r_! : 
prender ellavoro fra le sue machine de aria con- : 
dizionata. 

Con questa, son ariva' al terrnine de questa rnia 
prima puntada de notizie de la nostra bela gente, 
augurandoghe a tuti ogni ben, scusandorne se go 
las sa 1 qualcossa indrio , in questa rnio inizial a -
procio c ronistico. Sterne ben, telefonerne , e ari --vederci a presto. 

Vostro Natale ( Mire) VODOPIA, § ----
PS. : Ne 1' ultimo 11 Boletin" , per sbaglio gaverno : 
s erite che i coniugi Rico Rossi i gaveva festegia ' : 
e l 28rno aniversario de matrimonio., invece dov~ : 
virno dir che iera 23 e tanto e tanto felizi. 

Ossero 

-------
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CIANO - ANITA E PETER HEATER. 

Dornenica, 17 giugno a. c. , eravarno in una pic -
cola isola del Muskoka, riuniti una cinquantina di 
amici per festeggiare i 25 anni di matrimonio di 
Luciano e Anita Susan. In una magnifica giorna
ta di sole, avvolti in una atmosfera festosa, aiu
tati da un 11 rnagnar e bever " alia grazia di Di( 
la festa ha raggiunto il suo culrnine con lo "spac -
chettarnento " dei regali. Neanche a farlo a pasta 
1 'ultimo regale e' state quello di Nino Risrnondo, 
intima arnica di Ciano. Rinchiuso in un 1 infinita' 
di carta e di cassette e cassettine, dopo circa 20 
rninuti di ansioso spacchettare, e 1 venuto alla lu
ce "Peter Heater 11 , ovvero : PIETRO IL RISCAL 
DATORE. 

Da qui' in poi raccornandiamo la lettura soltan
to ai rn aggiorenni che non tern ono il 11 side-effect 11 

di questa storia : 
Peter Heater, e 1 un lavoro in lana fatto a rna -

glia dalla identica forma , "radici "incluse, eli 
quella parte del corpo de ll 'uorno che sfortunata -
mente invecchia prima delle altre, e s iccorne do
pe la c inquantina prende una posizione un po' as
sonnata e' utile, d' inverno, c alzarla con il no -
stro Peter Heater pe r evitar e un cornpletato " in -
drinzolirnento 11 ; tutto qui 1; Pero 1 , Peter Heater 
non viene da solo, rna e 1 accornpagnato dalle sue 
brave istruzioni per 11 uso, che noi qui' pubbli -
chiarno, certi di far cosa gradita agli altri ultra 
cinquantenni : 

" This PETER HEATER" was knit from memory 
of an old maid. PETER HEATER will save you 
wearing long underwear on night shirts. When clo 
sing the strings be s ure to have your balls ins ide
the bag. You will note that . the Fire - Hat is not 
closely knitted, so that with a li ttle practice you 
can urinated without removing your PETER HEA 
TER. It should however, be-rBm-oved when h-av
ing a party or you m ay find yourself the father of 
a rag doll . During the day, your P ETER HEA. 
TER may be stuffed with cotton and placed at tht 
left side of your fly, thi s wi 11 give rn anly appe aren 
ce and Will i surprise your friend of both sexes. 
Do not strach your PETER HEATER as you will 
only fool yourself. I am sorry they come in one 
size as now, but they can be pinned c loser to the 
bag with safety pins. 

You are one of the selected few to obtain such 
a fine gift as PETER HEATER and we hope you 
will take advantage of it/. 

Yours very truly, 
The Itsy Bitsy Knitting Co. 
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UN ZARA TINO CHE CI ON ORA. 

ANGELO ANGELUCCI : nato 44 anni fa- za
ratino di adozione - residente in Canada dal 
1951 ha dedicato la sua vita a vari sport e 
principalmente ai giovanissimi del calcio lo
cale. 

P er farsi un' idea dell' enorme attivita 1 

da lui svolta basta riferirsi aile 7 4 cop p e 
vinte dalle squadre ed associazioni alle qua
li lui partecipo 1 in qualita 1 di giocatore e 
dirigente. 

Dopo undici anni di attivita 1 direttive con 
l a Westwood ora ricopre la carica di Man~1 
ger della Toronto J ets Junior B. 

Inoltre egli e 1 Manager dell 1 Esecutivo d~l 
11 Ontario Cup - nonche 1 - Membra dell 1 On
tario Minor Soccer Board of Discipline . 

AI nostro caro arnica e corregionale espri 
miamo il nostro apprezzamento e gli auguri~ 
mo ogni successo nel futuro. 

SUO FIGLIO 
Mi son de quei che xe venudi dopo. 

« geuerazione nuova » cosideta, 
e voi d ire che son ancora un stropo. 
che qua no g'ho da meter Ia pezeta. 

Serno d'acordo, cio, rna a conti fat i, 
g'ho compiu ventun ano proprio ieri. 
SOil za iscrito a ben nove sindacati. 
g'ho dirito de voto e altri pensieri: 

rna con un zio che xe republican , 
el padre prete, el nono socialista . 
so' indeciso se diventar rufl.an 
o restar patriota iredentista. 

Insorna xe che qua, fra tanti mali, 
cressudo come un « ftglio di nessuno » 
mi devo sceglier fra 'sti due ide ali: 
o smagnazzar tra i porchi. .. o star digiuno. 

L'ultirna strada xe piu dignitosa, 
Ia prima inveze xe piu conveniente : 
cosiche rni, per conciliar la cosa, 
fazzo el ruffian ... perb italianarnente! 

Dal giorna le " Zara ". Raffael e Cecconi 

L' ANTENATO DE '' EL BOLETIN ": Abbiamo 

con piacere ricevuto due copie de " LA VOCE 
DEL PROFUGO" che senz' altro possiamo de:li 
nirlo come il nostro predecessore. Questo fo
glio veniva stampato nel lontano 1951 ( settem -
bre) , da un gruppo di profughi, a bordo della n~ 
ve - Generale Sturgis - sulla quale si trovava
no 1500 emigranti " nostrani ". 

Ne pubblichiamo alcuni passi certi di far co
sa gradita a colora che si trovavano nel gruppo 
nonche 1 per dimostrare che lo spirito dei pro
fughi e 1 sempre alto qualsiasi siano le circo -
stanze del momento : 

11 Con 1' arrivo al porto, avra' praticamE>n
te termine la missione intrapresa con tanta 
perizia. dall' I.i\.0. Inizl.era' una nuovc,. 
vita per 1 1 emigrante, avra' questi la pos
sibilita' di ricostr~ire o di crea~e final
mente il suo focolare, di lavora.re !! d) vj
vere com'e' umn.namentl"! ~ diritto de~l'uomo. 
Vada percio 1 , t.ramite queste poche righe, ~ 
nanime ringraziamento di tutti gli ernigran
ti, a ouesta Organizzazlone che, in se:1o al
l' O.ti.U., cerca di risollevare 1~ sort.i del 
mondo. Un1 s.11luto voli a.lla ter:ca vicina, a .l 
Canada, che tanto generosamen~e accoglie tan 
ti profughi che certamente, con tut.te le for 
ze e con grande volonta', cercheran!10 di ren 
dersi degni figli di questa nuova Pat rie. ch~ 
tanto disinteressatamente li ambisc~ del t:i.
tolo di figli." 

••.• ed ora una poesia : 1' CROCE 

Semo (a chi? ) 1.500 giovani e forti 
e dopo 8 giorni non semo ancora. morti 
8 giorni de lunga crociera 
8 giorni tuto in-fame er.a 
Luganighe polastri tuto per noi 
ma quante volte te go pensa', mia pasta e 

fasoi 
Comoctita', ospedal, doccie e bar 
rna in questo ultimo solo due volte me son 

riusci sentar 

Semo 1.500 giova.ni e forti e no semo ancora 
morti 

Coraggio fioi che semo ar-r·ivai 
ancora un poco e po gavemo i bocai (m~ de 

bira) 
gnente piu' pirole, gnente gatini, gne:.te 

papette 
ma solo fiaschi de vin, leti a un pian e 

beU e pupette. 
E adesso per serar addio mia bella barca a· 

vapor 
e addio anche a ti mia bella Capra(!) che 

gavero 1 sempre i.n tel cor.'' 

Cogliamo questa occasione per incoraggiare al
tri giuliano- dl!._lll}ati_dijp.viarci, scritti, fotogra
fie, giornali etc. che ricorcra:no T~pi Che f~ 
rono" e noi saremo piu' che felici di pubblicar
li. 

'' EL BOLETIN " 
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· 'g_alma.s. p la ~ t 1 c_p_r.o_b u r t £t 
OF CANADA 

Nuovo rivoluzionario materiale di p1astica per co
perture di pareti e soffitti. Uso interno ed ester
no. Se1ezione varia di colori decorativi, 
Offre forti vantaggi economici nella manutenzione, 
Per consu1tazioni gratuite chiamate il nostro socio 
Franco MASSAROTTO : 247 - 8375. 

Dal " MIS - MASS ". 
Raccolta di versi del poeta istriano Bepi Nider. 

EL SPECIO E MI 

El specio 
me disi che invecio. 
E1 me lo disi senza parlar 
c 'una s 'ceteza de farme restar 
de sasso. 
Lo guardo muto 
e lasso 
che '1 me conti tuto. 

'Amico onesto, 
limpido, ciaro, de quei de sesto, 
no '1 me scondi proprio gnente. 
N '1 se comporta come certa gente 
che pe:r farte i complimenti 
la te disi: -- " Che ben che '1 se li porta, 
caro sior Giuseppe! " --
Bugiardi! La siera ti ga smorta; 
se vedi finti i denti, 
ti senti 
i rumatismi. piegarte la schena ... 
in soma, i te remena 
sti fioi de cani! Gente de slepe! 
E1 specio no. E1 specio xe sincero. 
Tuto xe vero 
que1 che '1 te conta. 
Gnente '1 cava e gnente el zonta. 
La pelada, le rughe, la dentiera .•• 
Ecco1a la' 
la verita ', 
nuda e intiera. 

De raro se vedemo 
e, co se saludemo, 
lui resta ciaro, tacado al muro, 
mi vado via co '1 muso scuro. 

r GUARDANDO JNDIETRO, 
( a cura del Dott. Leonardo Martinelli) 

• , ••.• ecco, vorrei - come in un sogno riandare in -
dietro nel tempo, a tanti, troppi anni fa, quando tutto 
attorno a me era primavera, e Ia vita era bella, ed e
ra dolce a gc:ierla .••.. Oggi, con gli anni trascorsi 
sembra cheque! tempo appartenga al mondo delle fa
vole. E riprendendo a srotolare il gomitolo del tempo, 
trovarmi, come per incanto, alia Riva Nova, nella mia 
citta' incastonata come una splendida gemma nella Ia!@ 
na dalmata ••.•. Laggiu ', verso occidente, si profila 
1' isola di Ugliano, fosco e coperto di edera, i ruder! 
del castella di San Michele, mentre, giu' lungo la Ri
va, grigiastre si stagliano a picco sul mare le mura 
venete del Rizzo, ed abbracciano San Demetrio, chiu
dono 1' ansa della Fossa, dove si ormeggiavano le bar 
che dei "scoiani ". · -

La stupenda Porta del Sammicheli, con lo stemma 
della mia citta' : il Santo guerriero inalbera il suo ca
vallo centro il drago, mentre il Leone di Sari Marco. 
artiglia con la sua zampa la pace evangelica. Porta 
Terraferma, da una parte Ia Caserma dei Bersaglleri, 
e dall'altra i bastion! del' Giardino Pubblico e del Par
co . ..•• e giu 1, verso il Platz scendere alia passeggi~ 
ta delle Collovare, se il tufo di queUe pietre potesse-

parlare, quante fiabe d' amore potrebbe racoon
tare, quante lac rime dolorose delle nostre "mule." 

Zara e' sorta come Venere dalle spume del mare : 
i colon! greci Ia fondarono con il nome di Diadora; il 
nome stesso indica il preziosissimo dono, come Dia -
dora ha visto le antichissime ed agili navi greche , co 
me Jadera le triremi romane, e come Zara, dopo 1; 
furie dei pirati Uscocchi, le galere veneziane del do -
ge Pietro Or.seolo Secondo che fece la sua Santa Entra_ 
da in Dalmazia alla fine del Decimo secolo. 

Ma Ia mia citta' non vive soltanto nel mio ricordo , 
vive nella sua storia plurimillenaria, nella storia bel
lissima ed affascinante della mia terra dalmata, dov · 
la cantilena dolce del dialetto veneto si fonde nell•arsq_ 
re duro e tenace delle nostre rocce, 

Molti anni fa, quando i miei sogni erano tutti di glo
ria, andavamo a ricercare nelle nostre calli i ricordi 
delle generazioni che ci avevano preceduto : nella Sa
la del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Vene -
zia. Palma il Vecchio eternava in una tela immensa la 

I 

rabbiosa resistenza opposta dai dalma.ti a Venezia n~ 
1' epico assedio di Zara del1202 centro gli eserciti 
della quarta crociata, 

Nella storia dell' umanita• Zara occupa un posto mJ 
nuscolo, quasi microscopico : Ia sua forza era nella 
compatezza delle sue case e delle sue calli, nell' argu_ 
ta filosofia dei suoi cittadini. Tant<?- era la st9ria rac
ij'hiusa tra le sue mura, dalle ravine romane di Nona, 
al tempio bizantino di Santo Donato, poggiato senza 
fondamenta su rocchi di colonne, circondato da plutei 
ed erme funerarie romane ••••. CAESIA TITI FILIJ 
TIRTILLINA •••••• dove sei, fanciulla dagli occhi az
zurri come il nostro mare, adorata in silenzio dall'a
mico Renato, e cantata con poesie struggenti d• amo -
re e di sofferenza, 

Mail passato non ritorna : non si puo' tornare in -
dietro, nessuno torna indietro ••••• restiamo solame_!l 
te not che ci avviamo verso il tramonto a ricordare. 
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