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Hai vissuto la collana di giorni infiniti 
nel buio. 
Non vedevi più la cavalcata di albe pallide, 
sere infilate di rosso, notti trapunte. 
Accettavi il silenzio buio con docile remissione 
come un discorso giù sconfitto, 
anche se avevi paura. 
Ma, ora si son accese le lucerne, 
i muri sono caldi come in una conchiglia; 
grovigli e cascate di musica, 
perle sfilate dalla collana, 
languidi cori celesti, che 
ti fanno compagnia. 
Non ho bisogno di chiedere niente per te 
al Signore! 
Ti ha teso palma calde, concave come nidi 
per i tuoi passi sigillati 
di stanchezza. 
Non ha senso il marmo freddo sulla terra, 
con le solite bugie che consolano i vivi. 
La primavera scriveva in eterno 
Un’epigrafe con fiori alla tua memoria. 
E lo so che a te basta. 
A noi Signore, si, ti prego 
dona a ognuno la sua parte 
raccogli le colpe, togli le consolazioni ambigue, 
pietosi inganni e rancorosi silenzi. 
Dacci parole lucide, giuste e vere, 
a ogni attesa il suo ritorno. 

JBDiS –  1972 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I luoghi di questo racconto sono reali, mentre le possibili somiglianze a 
dei personaggi, esistenti o esistiti, sono del tutto casuali.  



Premessa 
 

Ho impiegato anni per scrivere degli avvenimenti che hanno 
attraversato il periodo dal 1940 al 1968. Se avessi proceduto con 
cautela nella scelta dei racconti, eliminando quelli meno incisivi, non 
sarei riuscita a entrare nella Storia. E questa storia, come tutte le 
storie non è sempre avvincente, come può essere un racconto 
costruito per attirare l’attenzione di chi lo legge. Poiché tutto ciò non 
è fiaba, non potevo nemmeno scegliere quali invenzioni narrare e 
quali omettere. Sono tutti nella stessa maniera significativi per 
comprendere una parte della nostra Storia, quella jugoslavo-croata, 
che coinvolse tanti destini personali. Sono rimasta per moltissimo 
tempo in contemplazione dei fatti reali prima di decidere di 
comunicarli in quanto esperienze di un’identità collettiva, nella quale 
solo certi nomi sono fittizi, volutamente, vicino ad altri veri che non 
saranno cancellati dal tempo perché importanti. La decisione, poi, di 
scrivere in prima persona, mi ha aiutata a condurre la narrazione dal 
punto di vista del dopo-avvenimenti; una libertà necessaria perché ho 
scritto per un bisogno interiore.  

Per molti anni questo è stato il mio modo di vivere, per 
riappropriarmi della realtà.  

Queste pagine sono una storia romanzata di vita vissuta. Non è il 
caso di cercare in essa spunti autobiografici. Non ho scritto una saga 



familiare, ma raccontato storie umane. I luoghi sono autentici, veri, 
eccezionali, in me profondamente impressi, molto amati. I tempi sono 
i nostri. I personaggi sono di passaggio. Non esprimono sentimenti, 
passano. Esistono come luci che illuminano luoghi indimenticabili. 
La loro vita è nei comportamenti che non giustificano mai. Fanno 
quello che ritengono opportuno secondo la propria coscienza e una 
visione d’ordine tra gli individui. Il lettore non potrà mai dare loro 
ragione o tor-to, entrare con loro in sintonia o disapprovazione.  

Però, avendo conosciuto le loro storie sarà raggiunto dal loro 
spessore umano. Se esiste una cosa che si possa ritenere valida, è 
perché prima di essere scritta e fissata nel tempo, è stata vissuta. Non 
ha importanza da chi. E poi, se raccontando fatti importanti e a volte 
anche drammatici ho cercato di farlo con una certa leggerezza, è stato 
per trattenere nel racconto i rari momenti di vita possibilmente meno 
penosi.  

 



I. La Casa in pietra grigia 
 

 
 

La Casa in pietra grigia. Solida come una fortezza, cinta da mura 
alte, spesse. Protetta. Costruita a metà della collina di Gojava, in una 
posizione riparata dalle sferzate di bore invernali, calate dalle pendici 
dinariche e aperta ai benefici venticelli delle stagioni miti. Affacciata 
sul porto, sulle Isole Spalmadori e su due promontori: Capo Croce 
con poche ville nella pineta a sud e Majerovica, con il grande bosco 
di pini marittimi a ovest, che fanno da cornice alla chiesa medievale 
Veneranda, oggi anfiteatro, allo stabilimento dell’ampio bagno 
comunale di pietra bianchissima delle cave di Brazza e alle belle 
residenze estive dei ricchi ebrei lungo la costa frastagliata.  

Sulla collina di San Nicola, con le antiche case contadine dai tetti 
spioventi, e oltre i pini e i cipressi verde scuro intenso sulle loro 
sommità, è nascosto il piccolo e antico camposanto. Sul declivio 
verso la riva e la piazza si snoda Burak, l’abitato dei pescatori con 
stradine strette e ripide scalinate, che raggiungono sul pendio sinistro 
il Chiostro dei Francescani.  

Sotto la collina di Gojava il campanile dell’antica chiesa 
sconsacrata di San Marco delinea i vigneti terrazzati tra la roccia di 
Santa Catarina e la pineta.  

    La Casa in pietra grigia fu costruita nella metà del 
Cinquecento sulla parte bassa dell’ampio agrumeto, immediatamente 
fuori delle antiche mura cittadine che, imponenti, scendono dall’alto 
della Fortezza Spagnola fino all’odierno Palace Hotel. Ai tempi della 
Serenissima questo palazzo, con la Loggia e la torre quadrata 
dell’orologio di fine architettura veneziana, fu la dimora del Doge. Le 
mura cittadine cingono Groda, il borgo medievale di bottegai e 
artigiani, tra la cattedrale di Santo Stefano e la vasta piazza, la più 
grande piazza dalmata. La solidità e l’imponenza della Casa in pietra 
grigia e delle sue altissime mura di cinta senza aperture né feritoie 
intorno al cortile anteriore, in mezzo a piccoli fazzoletti di orti 
digradanti verso l’insenatura Bok e l’ampio giardino sul retro, sono 



dovute al fatto che è stata costruita fuori dalla cinta muraria della 
città. Infatti, quando l’ansa di mare dinanzi alla cattedrale di Santo 
Stefano fu colmata, completata con palazzi signorili e trasformata 
nell’odierna piazza, la Curia vescovile decise di costruire la Casa 
fuori delle mura. La Casa di un influente prelato non poteva che 
essere imponente, massiccia, confortevole e con quella vista 
mozzafiato.  

Alla Casa si giungeva attraverso un’ampia scalinata in pietra 
bianca di Brazza, costeggiando il giardino terrazzato del Palace Hotel 
che si arrampicava dalla darsena per le piccole imbarcazioni dei 
pescatori, Mandrač4, e sorpassava il Park Hotel. Un antico portone in 
legno massiccio dipinto di verde scuro, con il batacchio in ferro 
battuto, chiudeva l’accesso al cortile, protetto da un insormontabile 
muro di pietra grigia, uguale a quella della Casa. Il cortile, lungo 
quanto la facciata principale, inglobato tra le terrazze affacciate sui 
giardini sottostanti, era ingentilito da due rose rampicanti in 
efflorescenza tutto l’anno. Ramificate rose con grandi, profumate 
corolle dai colori sorprendenti: dal giallo paglierino all’arancio 
sgargiante, dal rosa pallido al rosso cupo, sanguigno. Oltre le rose 
disposte al bordo della terrazza, era ordinatamente sistemato, in alto 
verso il sole, il pergolato di uva moscato. Con i suoi chicchi 
oblunghi, turgidi, di colore giallo oro, profumatissimi, lasciati al loro 
sostegno naturale fino alle prime piogge invernali, dava la sensazione 
di una prolungata estate di San Martino. Addossati al muro del 
cortile, arbusti con larghe foglie coriacee, palmate e grappoli di 
fiorellini rosa cipria che sembravano smaltati, tappezzavano 
generosamente le lunghe aiuole. Non ricordo di aver mai visto altrove 
piante così; ormai estinte, probabilmente. Solo di recente scoprii una 
di queste piante, dal nome a me sconosciuto, sopra una vecchia 
tomba abbandonata nel camposanto cittadino sul colle di San Nicola.  

In fondo al cortile una ripida scala in pietra, sormontando 
l’antico arco, saliva sul ballatoio e proseguiva collegando la terrazza 
al giardino dietro Casa. Sulla parte interna della scala, cuscini 
pendenti di infiniti piccolissimi fiori bianchi di lippo, simili a chicchi 



di riso, tra le foglioline scure e carnose, in fioritura oltre le brine 
mattutine di Natale, alle quali resistevano riempiendo lo spazio del 
corrimano in ferro battuto.  

Dalla terrazza e dalle finestre dei tre piani alti si apriva una 
magnifica vista sul porto, sul canale e sulle Isole Spalmadori. Simili a 
un avamposto sull’orizzonte verso Lissa; quest’ultima scura nella 
foschia blu violacea, come una imbarcazione immobile, mistica.  

Il giardino sul retro della Casa era ugualmente cinto da alte mura 
sui tre lati verso il declivio della Fortezza e aperto sul dirupo verso 
mare. L’agrumeto e gli altri alberi da frutta da sempre destavano 
invidia per la loro abbondanza e varietà; due vecchi contorti alberi di 
fico con i primi grandi fioroni di San Pietro e la seconda maturazione 
agostana di piccoli fichi verdastro-gialli con la goccia zuccherina, 
sempre carichi; grosse susine rossastre, sode ciliegie nere, albicocche 
dorate, melograni spaccati al sole, robuste aspre mele cotogne sui 
rami piegati dal peso, piccole pesche, tonde, gialle, simili a minuti 
soli, dall’odore inebriante nell’estate inoltrata. Quello stesso 
indimenticabile odore che spesso ho cercato nei vecchi orti riparati e 
in mezzo ai vigneti. Alberi che più tardi ho piantato nei giardini delle 
mie case in luoghi diversi. Un soffice manto, ricamato di immacolati 
petali caduti dal vecchio mandorlo, in primavera ricopriva le 
chianche dell’uscio sul giardino, il tavolo e le sedie in ferro smaltato. 
Le violette, in un gioco di ombre e sole, tappezzavano una striscia di 
terra sotto il muro. Due antichissimi carrubi con i rami appoggiati sul 
basso muro verso il mare, con resistente, coriaceo fogliame, facevano 
da barriera naturale alla salsedine del forte scirocco invernale che si 
spandeva dall’imboccatura del canale tra Capo Croce e l’isoletta 
Galešnik. Una parte del giardino coltivato a orto e la bassa 
costruzione in pietra, ricovero per gli animali domestici, erano 
nascosti da due arbusti di rose rosse con grandi fiori multistrati e da 
una rosa bulgara di colore rosa intenso a ripetuta fioritura. Molto 
profumata, destinata alla marmellata di petali, rara e molto 
apprezzata. I viottoli dell’orto oltre le piante aromatiche erano bordati 
da un’infinità di bianchissimi gigli di Sant’Antonio, iris blu e gialli, 



candide calle, fresie. Tutto in un colorato miscuglio dopo la sfioritura 
in febbraio dei narcisi, con le loro corolle avorio e il cuore intenso 
giallo, abbondanti ad ogni angolo.  

Dal grande portone del giardino sormontato da tre altissime, 
sottili palme, si usciva sulla stradina sterrata in mezzo ai vigneti, alle 
poche case e ai piccoli curati orti. La Casa in pietra grigia, con il suo 
cortile, la terrazza, il giardino, chiusa come una roccaforte. Un 
voluto, eccezionale rifugio rispetto a tutto quanto accadeva al di fuori 
delle sue mura.  

Casa che, probabilmente, ognuno di noi dovrebbe avere. 
Protezione fisica e psicologica.  

L’interno della Casa era suddiviso tra la parte di rappresentanza e 
quella privata. Non risulta che, dall’epoca del vecchio canonico, 
abbia durante i secoli subìto alcun rimaneggiamento. Il tempo le è 
stato clemente. Non l’ha danneggiata, ma conservata. Ciò era dovuto 
alla sua solida costruzione, all’accurata scelta dei materiali e alla 
continua manutenzione. Anche dopo centinaia di anni continuava a 
rispecchiare la moderna concezione di confortevole dimora 
dell’erudito prelato, amante delle belle cose, dell’arte e della 
letteratura, come confermava la grande biblioteca cinquecentesca. In 
quei tempi solo un ecclesiasta colto poteva possedere una biblioteca 
con una tale quantità di libri.  

Alla fine del Settecento, come lascito della famiglia del vecchio 
canonico, la Casa passò in proprietà della Curia vescovile. In tempi 
successivi era sempre stata abitata da preti e seminaristi, per cui non 
cambiò nulla del suo originario aspetto. Anche il magnifico, 
curatissimo giardino, concepito e in seguito sempre mantenuto nel 
suo splendore, era opera degli ecclesiasti. L’unica trasformazione 
avvenne nella metà degli anni ‘30. Su ogni piano, una stanza cambiò 
destinazione e divenne un grande bagno con l’antibagno. Lavoro di 
non semplice esecuzione considerando l’antico tipo di costruzione in 
pietra con soffitti a cassettone e il pozzo nero all’esterno, in fondo al 
cortile sotto un antico arco.  

Sorpassando il portone d’ingresso si accedeva alla Casa. Dopo il 



vestibolo c’era l’ampio salotto con due porte affacciate sul cortile. I 
muri del salotto erano rivestiti di legno in pino biondo. Il soffitto a 
cassettone appena un po’ più scuro, uguale agli infissi delle porte e ai 
pavimenti a doghe, era dello stesso legno dell’antica biblioteca, 
costruita a tutta altezza sulla parete divisoria con il tinello-cucina 
collegato dall’ampia vetrata scorrevole. Anche questo ambiente era 
rivestito nella stessa maniera del salotto, probabilmente per diventare, 
secondo necessità, un unico spazio.  

Oltre la preziosa, antica biblioteca, in salotto troneggiava il 
grande pianoforte a coda. Un lungo arrotondato divano e delle 
profonde poltrone erano tappezzati di tessuto damascato color verde 
oliva, con tavolini angolari costruiti nello stile della biblioteca. Il 
lampadario di cristallo boemo veniva poco usato. Magnifici lumi a 
petrolio in ceramica faentina, invece, si accendevano quando la 
centrale elettrica toglieva la corrente. I lumi a petrolio davano un 
aspetto particolare a tutto l’arredo e alle persone, morbido, soffuso. 
Nei grandi vasi di cristallo sfaccettato si deponevano, di solito, 
profumatissime rose raccolte in cortile. Nelle ciotole di uguale 
manifattura si intrecciavano spighe di lavanda e foglie d’edera 
bicolore. Un odore di lavanda persistente dominava in tutta la Casa. I 
muri erano impreziositi da dipinti ad olio con scene di caccia; 
bellissimi cani, carnieri debordanti di cacciagione: lepri, quaglie, 
pernici con i loro sguardi fissi e un po’ inquietanti, corbezzoli giallo-
rosso maturi, piccole verdi mele selvatiche, fiori ed erbe medicinali. 
Gli antichi tappeti floreali dell’Anatolia, spessi, ricoprivano il 
pavimento e attutivano tutti i rumori.  

Nell’adiacente tinello-cucina la maggior parte dello spazio era 
riservato alla grande cucina a legna, smaltata in bianco, con la caldaia 
e le staffe in acciaio sempre lucidissimi. Sulla parte opposta era 
sistemata la credenza a tutta parete, con le eleganti porcellane dietro 
il vetro smerigliato. In mezzo risaltava il massiccio tavolo 
rettangolare con il ripiano in marmo bianco a sottili striature grigie. 
Sotto la finestra lo spazio era occupato dal tavolino da tè con il 
grande apparecchio radio. I mobili di colore avorio erano costruiti su 



misura da un artigiano-artista, come d’altronde tutti i mobili della 
Casa. Le poltroncine con sedute, spalliere e braccioli rivestiti di 
ruvido tessuto a trama robusta color bordeaux, erano opera di un 
tappezziere venuto dalla costa dalmata. Le vaporose tende, lavorate 
all’uncinetto, davano la sensazione di un’estrema cura e attenzione 
all’ambiente destinato alla vita familiare quotidiana, essendo l’unico 
riscaldato durante i mesi invernali.  

A questi vani seguiva la cucina estiva, vasta, funzionale, da 
sempre considerata adatta a quella stagione. Probabilmente il grande 
pozzo d’acqua piovana scavato nel suo sottosuolo aveva fatto 
presumere che sarebbe stata un luogo gradevole durante le torride, 
afose giornate estive. Non fu mai così. Dotata di un vasto camino e di 
un mastodontico forno a legna, con una larga canna fumaria in 
laterizi forati che riscaldavano i locali del pianterreno, si dimostrò un 
ingegnoso ed efficace sistema di riscaldamento indiretto sia per le 
stanze adiacenti alle sue pareti dei due piani superiori, che per il 
sottotetto mansardato. Il bellissimo camino, acceso dai primi 
umidicci giorni autunnali fino a primavera, troneggiava in quella 
cucina e ne faceva un ambiente molto apprezzato dalle persone, ma 
anche dai cani e dai gatti di Casa, sistemati sotto l’alto forno sulle 
loro spesse stuoie di lana grezza. L’antico camino, aperto sui tre lati 
intorno al largo focolare di mattoni refrattari, era racchiuso da 
levigata pietra bianca, uguale a quella dell’antica corona del pozzo, 
del lavapiatti scolpito a mano e delle basole della pavimentazione. Il 
camino sormontato da massicce travi annerite in centinaia d’anni di 
uso, con i barattoli delle spezie in ceramica bianca, rimase sempre il 
fulcro della Casa. Una piattaia a tutta parete, con il vasellame in 
ceramica decorata a mano e stoviglie in rame lucidato, era appesa alla 
parte superiore della robusta credenza bassa con la ghiacciaia 
incorporata. Il grande tavolo da lavoro nel mezzo, con sedie 
impagliate, poteva ospitare una ventina di persone. I mobili robusti 
del tipo campagnolo erano verniciati dello stesso colore verde scuro 
usato per infissi, portoni e imposte all’esterno, rustici, indistruttibili.  

Due scale interne accedevano al primo piano, una dalla parte del 



vestibolo e l’altra dalla cucina estiva. La scala esterna, invece, 
collegava con un largo corridoio la terrazza prospiciente al giardino 
dietro Casa. Le tre stanze del primo piano erano da sempre camere da 
letto. Tutte e tre spaziose, con soffitti a cassettone, pavimenti di legno 
chiaro, finestre con apertura a vetri e persiane affacciate sulla terrazza 
con tralci di rose rampicanti. La prima, cosiddetta stanza glicine, con 
mobili bianco panna, le trasparenze rosa pallido violetto della carta 
da parati e della tappezzeria, un soffice tappeto e copriletto in tinta, 
tende in pizzo vaporoso, riproduzioni ad acquerello delle antiche 
collezioni botaniche di rose, era elegante nel suo aspetto e nella cura 
dei particolari. In mezzo, la stanza padronale con mobili color miele 
in legno di ciliegio, lineari, quasi spartani. Impreziosita da trapunte 
damascate, copriletto ad uncinetto, uguale alle tende. Sui comodini 
lumi a petrolio in vetro ambrato, cornici in argento con belle foto-
ritratto. Ai muri dipinti ad olio con soggetti di marine in burrasca e 
tramonti violacei, surreali.  

E l’ultima, la stanza verde, improntata sul colore verde acqua 
pallido, suggestiva e rarefatta. Simile a un paesaggio lacustre. 
Immobile e rassicurante nella propria tranquillità.  

Dal pianerottolo del primo piano la scala proseguiva ai piani 
superiori. Al secondo piano era sistemato lo studio della musica con 
il piccolo pianoforte verticale, l’antico scrittoio, il leggio, le 
scaffalature per le partiture e libri di musica. Intere opere di Verdi, 
Puccini, Mascagni e altri autori italiani, spartiti di musica per 
l’orchestra, i grandi romantici tedeschi e francesi, compositori russi, 
le più belle pagine sinfoniche, concerti per pianoforte, trasposizioni 
per gli ottoni. Una ricchissima biblioteca. Spazio per appartarsi, per 
dare lezioni ai molteplici allievi, per comporre in silenzio. Le due 
stanze seguenti servivano per gli ospiti, anche musicisti, spesso 
presenti.  

Nel sottotetto, nella parte anteriore, con gli alti lucernari incassati 
nei muri spioventi della mansarda, c’erano le stanze dei domestici e il 
grande locale spazioso, rustico, con il camino aperto su tutti i quattro 
lati che dava la possibilità di affumicare le carni di pecora secondo 



una tradizione isolana.  
Alla metà degli anni ‘30, scoperta l’eccezionale capacità di un 

ebanista artigiano giunto sull’Isola per caso, furono ordinati molti 
lavori nella Casa. Dapprima il rifacimento degli antichi mobili della 
cucina estiva, massicci, rustici, indistruttibili, nello stile delle case 
dalmate di campagna con l’aggiunta della bella credenza bassa con la 
ghiacciaia. Si continuò con i tavolini angolari adatti alla biblioteca 
cinquecentesca del salotto e, grazie al validissimo lavoro di un 
tappezziere spalatino, si rifecero il grande divano e le poltrone. Alla 
fine sono stati costruiti i mobili del tinello-cucina e delle stanze al 
primo piano. La risistemazione della Casa in pietra grigia durò un 
paio d’anni. I mobili erano studiati nei particolari. Unici, armoniosi, 
adatti alla sobrietà dell’antica costruzione della Casa: levigati, di fine 
fattura, con rilievi, eleganti arabeschi di tralci e foglie stilizzati, 
preziosi.  

Agli inizi degli anni ‘40 la cittadina non superava i mille abitanti, 
prevalentemente pescatori e contadini, un paio di bottegai, un oste, un 
macellaio, un calzolaio, qualche impiegato comunale addetto al 
catasto e pochi notabili: il vescovo, il canonico, il Sindaco anche 
medico, il farmacista, l’ex giudice proprietario terriero, il finanziere, 
il maestro di scuola elementare italiana e il maestro di musica, 
dirigente dell’Orchestra Municipale di strumenti a fiato, da tutti 
semplicemente chiamato Maestro, che nel dialetto isolano si 
trasformava in meštar. I notabili si frequentavano con una certa 
assiduità. O per meglio dire, tutti regolarmente erano ospiti della 
Casa in pietra grigia. In parte per l’indubbio carisma che esercitava 
Maestro. Il suo fascino derivava dal fatto che fosse lo straniero 
approdato dall’Italia. I signorotti isolani consideravano, infatti, 
quest’ultima il mondo colto, per via dei loro anti-chi legami con la 
Serenissima durante il lungo dominio sulla Dalmazia, quando 
ricevettero molti privilegi e subirono la latinizzazione dei propri 
cognomi. Tutti bilingue, il croato e un simil veneto, amanti della 
cultura, della letteratura e della musica italiane. Nel frequentare la 
Casa in pietra grigia, oltre allo snobismo, era, considerata unico 



luogo cittadino di un certo spessore per la cultura che si respirava, 
personaggi stranieri che si incontravano e per il tipo di 
intrattenimento. C’era un ulteriore motivazione da non sottovalutare; 
l’inusuale cura della cucina, personalizzata con estro e fantasia, al di 
là della solita tradizionale dalmata altrettanto apprezzata.  

La Casa viveva in modo particolarmente frenetico d’inverno, 
durante la stagione della caccia. Maestro era considerato il migliore 
cacciatore sull’Isola. Si spingeva lontano, lungo i sentieri delle valli 
oltre il paesino Brusje a est e Grablje a sud. Si tratteneva con i 
contadini, dai quali era ospitato con molta simpatia e garbo. Le 
storielle e i fantastici aneddoti delle sue ricche battute di caccia 
circolavano tra il popolino accrescendo, da una stagione all’altra, la 
sua fama e considerazione di provetto cacciatore e amabile signore 
straniero che si esprimeva in uno strano miscuglio di idiomi e frasi. I 
notabili si ritenevano privilegiati nell’essere ammessi agli 
indimenticabili pranzi della Casa e nel godere dell’accurata 
preparazione di quaglie ripiene, lepri salmistrate, pernici in 
agrodolce, grossi funghi di bosco arrostiti alla brace, insalatine 
dell’orto, ossia piatti non in uso tra gli isolani. Il corposo vino color 
rubino dei vigneti sulle pendici a sud di Vrisnik10 era conservato e 
custodito, da una vendemmia all’altra, nelle botticelle di rovere e 
travasato nelle panciute damigiane impagliate, per essere, ogni 
festività offerte dagli allievi musicisti al loro Maestro, in segno di 
riconoscenza per la fatica con la quale li introduceva all’arte del 
suono. Imparare a suonare uno strumento avrebbe dato loro in seguito 
la tanto agognata possibilità di entrare a far parte dell’Orchestra 
Municipale. I premi conseguiti in Patria e all’estero nelle 
competizioni per bande musicali di ottoni, e i successi riscossi 
durante più decenni, erano il vanto e l’orgoglio di tutta l’Isola.  

Prima di Natale la caccia era all’apice. Motivo di maggiore 
aggregazione e frequentazione tra gli amanti della nota buona cucina 
della Casa. Nei giorni prima delle festività natalizie Maestro si 
inoltrava fino alle baie più impervie e solitarie, lontano dalla presenza 
umana. Tornava con i carnieri carichi di cacciagione. Al ritorno dal 



lungo vagare per boschi, anche Lilla e Lola, i cani di Maestro, 
appagati dalla giornata movimentata e dal compito eseguito nel 
rincorrere e riportare la selvaggina, si accucciavano tranquilli 
nell’angolo, al riparo dal continuo viavai dei domestici in quei giorni 
festivi.  

Una settimana prima della vigilia, Rocco, il tuttofare con la 
gamba di legno, sistemava nel grande camino il massiccio ceppo di 
pino che rimaneva lentamente a bruciare durante tutte le festività. Si 
iniziava la preparazione della cacciagione: lepri salmistrate, salse al 
pepe rosa e castagne per il ripieno delle beccacce; odori forti, 
persistenti, gradevolmente speziati, mescolati all’odore di resina 
liquefatta del tronco nel camino, si depositavano sui muri della Casa, 
nel cortile e oltre.  

Su un angolo del tavolo da lavoro nella cucina estiva si 
sistemava lo spianatoio, tirato giù dal muro sopra la ghiacciaia, dove 
rimaneva appeso quando non era in uso. A Natale si impastava il 
pane di farina bianca, senza aggiunta di crusca. Molto più bianco del 
pane di tutti i giorni. Si confezionavano i dolci. Il profumatissimo 
kugluf; una ciambella piena, alta, a lungo miscelata e lentamente 
lievitata al tepore della cucina riscaldata giorno e notte in quella 
settimana magica prima della Natività. Il kugluf faceva parte del rito 
natalizio della Casa. Il composto di molte uova, latte e burro, 
profumato con zucchero vanigliato e scorza di limone, sistemato nei 
tondi, ondulati stampi di rame per una seconda lievitazione, cuoceva 
lentamente nel forno a legna. Si ritirava soffice, dorato, 
profumatissimo, debordante dagli stampi. Con il suo aroma riempiva 
l’aria fino alla strada. I kugluf, deposti in fila sotto una candida 
tovaglia, rimanevano in attesa degli allievi musicisti di Maestro e di 
altri ospiti. Oltre al kugluf, si confezionavano croccanti di zucchero 
caramellato, mandorlato con miele di rosmarino, crostate con 
marmellate di rosa bulgara, biscotti, panpepato al miele e cannella a 
forma di piatte bamboline, tanto amate dai bambini, la cotognata 
nelle formelle a stella, fiore o ferro di cavallo. Dolci destinati a tutti 
quanti si recavano a porgere gli auguri il giorno di Santo Stefano.  



Ma il dolce natalizio per eccellenza rimanevano le mor-bide, 
piccole, tonde frittelle profumate al maraschino, vaniglia e scorza di 
arancia, dorate nell’olio profondo e arrotolate nello zucchero a velo. 
Una ghiottoneria della tradizione natalizia dalmata, di probabile 
origine veneta.  

La settimana prima della vigilia si aprivano i massicci bauli 
borchiati e si tiravano fuori le belle tovaglie ricamate delle grandi 
occasioni. Nelle giornate soleggiate, terse da pungenti bore come di 
solito sono quelle del dicembre isolano, si lavavano e si stendevano 
inamidate al vento nel giardino. Le ritiravano ancora umide e 
profumate di erbe aromatiche: salvia, maggiorana, rosmarino.  

Il giorno della vigilia iniziava già all’alba con un gran fermento. 
Nel camino il ceppo di pino continuava lentamente a bruciare. 
L’odore della cacciagione alle spezie e gli aromi dei dolci 
proferivano una sensazione di benessere. Si terminavano le ultime 
accuratissime pulizie di tutti gli angoli della grande dimora. Le 
chianche della cucina estiva si sbiancavano con il sapone al profumo 
di lavanda prodotto in Casa. I pavimenti di legno a doghe si 
sfregavano con robuste spazzole di crine. L’acciaio della cucina a 
legna si lustrava e lucidava a specchio.  

Nel salotto i tappeti erano rinfrescati con ammoniaca altrettanto 
profumata di lavanda. I lumi a petrolio si ripulivano. I vasi di cristallo 
colmi di rose dell’ultima fioritura sui tralci nel cortile. Sulla grande 
tavolata si stendeva la tovaglia di fresco stirata, liscia, bordata da 
ghirlande d’edera e fiorellini bianchi di lippo, soliti a fiorire oltre 
Natale. Si tiravano fuori i sottopiatti d’argento, bicchieri di cristallo 
Baccarat, posate con il piccolo stemma a rilievo. Ad ogni angolo 
erano appoggiati cesti d’argento con mandarini e arance appena 
raccolti nel giardino dietro Casa. Il pianterreno si riscaldava e 
illuminava a giorno nel primo calare delle ombre crepuscolari. Tutto 
rimaneva sospeso, in attesa.  

Verso le diciannove c’era l’arrivo dei primi ospiti: il vescovo, il 
parroco, il Sindaco medico con moglie e tre figli, il farmacista e 
signora, l’ex giudice proprietario terriero con cognata vedova e 



nipote, il finanziere con la sorella nubile, il maestro della scuola 
elementare italiana con famiglia, qualche ospite illustre dell’isola di 
Curzola11. Una ventina di commensali e cinque, sei bambini, 
compresi i figli delle donne del paese, di solito presenti durante le 
festività come aiuto in cucina, ma anche ospiti. Gli uomini, di fresco 
sbarbati, impomatati, un po’ rigidi, non abituati alla cravatta e al 
panciotto. Le signore con i migliori vestiti delle feste e certe spille 
fantasiose che colpivano la mia immaginazione. Mi sembravano 
simili a uccelli appoggiati ai loro prorompenti busti, sacrificati nei 
corpetti poco adatti alle loro abbondanti forme. I bambini, liberi 
dall’obbligo del posto a tavola e tenuti a bada nella cucina estiva 
dalle donne di servizio, si divertivano a giocare sulla paglia del 
presepe e con la statuina lignea del bambin Gesù. Donne e bambini, 
rumorosi e allegri più del solito consentito, facevano pensare a 
qualche bicchiere bevuto di nascosto o di troppo. Insieme ai bambini, 
anche i cani e i gatti di Casa con sguardi attenti seguivano l’insolito 
trambusto e continuo movimento.  

La grande cena della vigilia, con un ricco menu sistemato con 
fantasia nelle belle porcellane color avorio bordate di spighe dorate di 
grano su vassoi d’argento, usciva dalla cucina estiva. Si iniziava con 
le uova di quaglia su letto di asparagi selvatici, fegatini di pernici con 
crema di pisellini in crosta, sfoglie di pasta arrostita con sugo di lepre 
in agrodolce, beccaccini ripiene di prugne secche e crostini di pane 
bianco, cuori di carciofi con purè di fave, pernici ripiene di castagne, 
funghi di bosco alla brace, insalate dell’orto in vinagret. Le portate si 
accompagnavano con il vino rosso rubino e il rosato muschiato di 
Vrisnik. E per terminare, sorbetto di menta e limone. Infine i dolci, 
tanti, di mandorla, al limone, al cioccolato, ai frutti del giardino. 
Sparecchiata la grande tavola, finalmente arrivavano le enormi coppe 
trasparenti con le profumate fritule, piccole, tutte uguali, tonde, 
dorate e arrotolate nello zucchero vanigliato. Si svuotavano e 
continuavano ad essere riportate piene. Un’orgia di frittelle, attese 
tutto l’anno, generosamente accompagnate dal dolce prosecco di uva 
passa seccata al sole, proveniente dai vigneti dell’ex giudice, 



proprietario terriero.  
Alla fine del rito delle fritule, i bambini ormai esausti si 

addormentavano sulla paglia. La messa in cattedrale a mezzanotte, 
per i bambini assonnati, era un momento da eludere. La notte fresca e 
l’aria frizzante però, li svegliava presto e metteva loro addosso nuova 
euforia.  

La gente arrivava in cattedrale alla spicciolata. I can-ti iniziavano 
timidi e si sviluppavano lentamente, sempre più compatti e sonori. Il 
grande organo riempiva la navata di suoni arcaici e di canzoni 
tradizionali. Finiti i canti di rito, Maestro intonava all’organo un 
pianissimo di Bach o di Gounod, oppure semplicemente un’aria di 
Leoncavallo o Cherubini e la gente nella maestosa cattedrale si 
appiattiva sui banchi, in silenzio assoluto, come in una preghiera. 
Iniziava così il concerto di Natale che la gente, ormai da moltissimi 
anni, riceveva in omaggio per le festività da Maestro. L’incanto di 
quei suoni non finiva con lo sbriciolarsi delle ultime note sul sagrato 
della chiesa, ma si liberava sopra la piazza e oltre, verso il mare. La 
solennità di quegli accordi rimaneva a lungo nell’aria fredda ma 
ancora di più nei ricordi dei presenti. Ogni anno, da tantissimi anni, la 
gente con sempre maggiore affetto era riconoscente a Maestro che, 
attraverso i propri virtuosismi, offriva suoni magici e 
l’immaginazione di un mondo diverso che con la musica aveva 
portato nel microcosmo isolano.  

Il rito augurale alla Casa in pietra grigia aveva luogo già di 
buon’ora il giorno di Santo Stefano.  

Il pellegrinaggio iniziava con gli auguri dello spazzacamino 
Iorio, poi arrivava il vecchio postino Sibe, proseguiva lo spazzino 
Luka e continuavano gli allievi giovani e i musicisti attempati che, 
dai paesini interni dell’Isola, portavano i doni della loro terra e del 
mare. A piedi raggiungevano la città e rientravano estasiati con i 
dolci della Casa: il famoso kugluf dorato, il panpepato per i bambini 
e altri piccoli dolci.  


