
Memoria, separazione, 
ricongiungimento: lettere istriane

Donatella Schürzel



“Pregola gradire gli 
ossequi dei primi 

funzionari telegrafici 
che sono giunti in 
Trieste italiana”

Trieste 
8/11/18



Si tratta di un testo 
relativo ad una 
ordinazione di 
materiali per 

l’ufficio regionale

È interessante che 
nell’anno V dell’era 

fascista ci fosse a Trieste 
un’OPERA NAZIONALE DI 
ASSISTENZA ALL’ITALIA 

REDENTA



7/6/44
Cartolina partita da Fiume 
per il campo di prigionia 
dalla sorella al fratello. 

Evidente anche nel testo 
sgrammaticato il forte 
affetto e la reciproca 

preoccupazione sulle sorti 
di entrambi.

Sintomatica la difficoltà
linguistica che attesta 
senza dubbio anche il 

parlato in croato



3/11/43
Dal campo di prigionia  
Stalag 238 in Galizia 

(Germania) a Pola



“Adelina mia, dopo circa due 
mesi è la prima volta che mi è

dato poterti scrivere di me.
…
…, immagina in quale tormento, 

in quali pene, in quanta 
trepidazione io viva per te e per i 

ragazzi!
…
Se occorre non ti preoccupare se 
puoi vendi o scambia ciò che c’è
in casa basta che non soffrite la 

fame
…
Ti raccomando di riguardarti e 

tenerti in salute. Il mio pensiero 
è sempre a te cari bacioni tuo 

Alfredo”



È in realtà un 
lasciapassare

Importante il fatto che 
questo biglietto di 
accompagnamento

sia del 6 di settembre, 
cioè 2 giorni prima 

dell’Armistizio.
Trattasi del dottor Manlio 

Cace benemerito della 
causa Dalmata e Italiana  
e  padre dell’Ingegnier

Guido Cace, attuale 
presidente 

dell’Associazione 
Nazionale Dalmata



3/4/46
Dal campo di prigionia in 
Sud Africa dal fratello alla 

sorella.
Sorprendente per me 

trovare una lettera scritta 
alla mia maestra delle 

elementari, sfollata in quel 
periodo a Rovigno.

Lei in effetti era nata a San 
Lorenzo del Pasenatico



Interessante questo passaggio 
che evidenzia il rigore e l’onestà
morale della persona che scrive, 
a me ben nota, anche per sua 

sorella Cecilia

“…
È giunto in un momento molto 
ma molto triste della mia vita. 

Non posso spiegarti  qui di cosa 
si tratta però ti assicuro che è

estremamente triste quanto sta 
avvenendo contro di me che , 

come ben sai, ho sempre vissuto 
in modo più che onesto senza 

mai aver arrecato molestia alcuna 
al mio prossimo.

…
Io sempre bene cosi mi auguro 
sia anche di voi tutti. Un bacio 

caro a te, mamma e papà. 
Gianni”



1941 Pasqua di sangue e di vittoria
Ore 0:30

Mio amore, mio sogno,

… per tanti uomini è veramente 
Pasqua: per noi solo nel ricordo della 
nostra famiglia delle nostre case 
lontane, nelle tradizioni che si 
tramandano di generazioni in 
generazioni…

Perché penso tutte queste cose belle 
e tristi nello stesso tempo? Non so, 
forse il giorno, forse la stanchezza: 
lontano, tuona ancora ogni tanto il 
cannone; … fuori soldati e soldati a 
piedi … che sfilano 
ininterrottamente, valanga umana 
che corre verso il suo destino forse di 
morte, ma entrambi di gloria e di 
vittoria.



…

Pupa mia, ora vado a nanna e 
domani(anzi oggi ormai)spero di aver 
una giornata un po’ calma: …

… tu con chi passerai la Pasqua?
Se alzi il bicchiere brinda alla nostra 
vittoria, insieme a me, anche se 
lontani, ed alla nostra felicità sempre 
grande

tuo Giulio

ore 8: Nonostante la guerra io e Mario 
abbiamo rispettato le tradizioni=
salame e uova sode. Qui le cose 
vanno bene e si continua ad avanzare; 
probabilmente anche noi ci 
sposteremo.



Dal campo di prigionia Stalag II B in 
Germania



Caro figlio mio,ti siamo molto grati per 
la tua cartolina. Rallegrati  per noi 
come stai …

E’necessaria una pausa per noi troppo 
affaticati…”

Racconta come sta nel campo di 
prigionia e si rivolge al figlio che varie 
volte appella come caro figlio, o figlio 
mio.
Fa anche riferimento all’aver ricevuto 
un pacchetto, ma poi non si può 
proseguire in quanto il testo è
deteriorato.


