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Trieste è la città in cui Fulvio Tomizza (Materada 1935 –

Trieste 1999) – cantore dell’Istria, delle sue genti e della

sua travagliata storia – vive a partire dal 1955, vive,

matura come intellettuale e come scrittore, e ambienta

buona parte dei suoi romanzi. Anzi, la città, con le sue

piazze e le sue vie, può essere vista come una partitura su

cui viene scritta la melodia sia del percorso biografico dello

scrittore che di quello di alcuni dei suoi capolavori, sicché

la possiamo percorrere da parte a parte in un intreccio di

itinerari che ci restituiscono la ricchezza del primo e la

magia dei secondi. A questo scopo, e per rendere omaggio

allo scrittore triestino-istriano scomparso 15 anni fa, il

Servizio Biblioteche Civiche del Comune di Trieste,

d’accordo con l’associazione Gruppo 85- Skupina 85,

promuove quattro itinerari culturali da percorrere a piedi

con Patrizia Vascotto, esperta guida turistica, studiosa e

amante dell’opera di Tomizza.

Sabato 20 settembre alle ore 16.30, con partenza

da Largo Tomizza, passeggeremo attraverso i luoghi

della vita di Tomizza, quelli degli affetti, della vita

professionale, delle amicizie e della quotidianità, ma anche

quelli della sua ispirazione, del sorgere della sua arte

narrativa.

Domenica 28 settembre alle ore 10.30,

l’itinerario prenderà le mosse da Piazza Libertà, di

fronte alla Stazione dei treni per ripercorrere i passi di

Franziska, l’affascinante e triste protagonista

dell’omonimo romanzo tomizziano che da San Daniele

del Carso si trasferisce a Trieste per sfuggire la guerra

e inseguire il suo amore dal quale la stessa, terribile

guerra, la dividerà per sempre.

Domenica 5 ottobre, sempre alle ore 10.30 ma da

Piazza Oberdan, Patrizia Vascotto ci condurrà sulle

tracce di un’altra coppia divisa dalla travagliata e feroce

storia del cosiddetto confine orientale: Danica Tomažič

e e Stanko Vuk, ovvero gli Sposi di via Rossetti, che di

questa storia cadono vittime.

Infine sabato 11 ottobre, alle ore 16.30, partendo

dalla cattedrale di San Giusto, caleremo sulla città

per cercare, a oltre cinque secoli di distanza, le orme dei

riformatori italiani e sloveni di queste terre, tra i quali

Pietro Bonomo, Primož Trubar e Pietro Paolo Vergerio,

teologo e vescovo di Capodistria, protagonista del

romanzo Il male viene dal nord.

http://www.bibliotecacivicahortis.it/
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