
�0

Foto 1:  Uno dei quadri 
Ispirati dalla raccolta 
“Poesia a Casarsa” di P.P. 
Pasolini che la pittrice ha 
voluto lasciare, assieme 
ad altri 12 lavori dello 
stesso ciclo, alla città 
di Gorizia pochi giorni 
prima di morire. “La frès-
cie rosàde”, dipinto a 
olio su tela di cm. 90x90 
eseguito nel 2002. 

Foto 2 :   Un particolare 
dell’opera che evidenzia 
l’uso figurativo della 
parola, del testo, del 
racconto.

Foto 3: Il richiamo a 
una meridiana sulla 
superfiche di una 
“sentinella” introduce in 
modo visivo ma anche 
letterario il tema del 
“trascorrere del tempo”.

Foto 2: “Le sentinelle 
delle mura” , scultura/
installazione donata 
alla città di Gradisca nel 
2000.

comunicatrice di esperienze; Dora pittrice di importanti cicli di quadri…Si. Dora e 
ancora Dora, sempre al centro… Felice, mite, sorniona, spesso ironica…Con gentile 
invadenza…Per sapere di più. Per conoscere e per poter ancora scegliere. Per non 
restare mai ai  margini del dibattito artistico. Per dare consigli. Per lavorare nel silenzio 
e nella luce del suo ultimo studio, nella bella casa ai margini del parco di Gradisca. Per 
criticare senza peli sulla lingua l’arte e gli artisti: “Mai visto una mostra così brutta”, 
aveva detto della grande personale di Jean Michel Basquiat allestita alcuni anni fa al 
Museo Revoltella di Trieste. “Quello non sapeva proprio dipingere!” .  Per apprezzare 
con entusiasmo il lavoro di altri. Per ricordarci che un artista deve essere prima di tutto 
un visionario e poi anche un abile narratore…

“Che fine ha fatto la bellezza ?” chiedeva spesso  nelle discussioni con gli amici per 
poi partire lancia in resta contro la superficialità, il pressappochismo e la estenuante 
ostentazione di ogni sorta di sensazionalismo espressi senza ritegno dai cosiddetti artisti 
contemporanei, “…gente che non sa niente di pittura e tanto meno di scultura, capaci 
solo di mettersi in vendita…”. 

A 84 anni  Dora Bassi ha affrontato con coraggio e fatica, non solo fisica, l’impegnativo 
ciclo di quadri dedicato alla storia di Orsola intitolato “La leggenda d’oro”, esposto 
con grande successo nello spazio di Santa Maria dei Battuti a Cividale del Friuli. Poi 
ha dipinto una serie di quadri che raffigurano i ricordi giovanili del periodo vissuto 
nella grande e amata casa familiare di Brazzano di Cormòns. Il suo ultimo racconto per 
immagini.

Alla fine dell’agosto scorso Dora Bassi muore e le sue ceneri sono sepolte nella tomba 
di famiglia del cimitero di Brazzano. Il grande cerchio della  vita di Dora Bassi si è così 
definitivamente chiuso. Ci restano le sue opere che dobbiamo valorizzare per mantenere 
vivo lo spirito e il talento di questa nostra cara amica. 

Sono convinto che la miglior sintesi della 
personalità complessa e del lungo percorso 
artistico di Dora Bassi emerga in modo molto netto 
da un’opera eseguita nel 2000, “Le sentinelle delle 
mura”, installazione/scultura in metallo e altri 
materiali (l’ultima scultura eseguita dall’artista) 
che è stata sistemata all’inizio delle mura esterne 
della fortezza di Gradisca, fra la città e il fiume 
Isonzo. Infatti in questo lavoro Dora ha utilizzato 
la forma (scultura), il segno e il colore (pittura), la 
parola (letteratura) e la collaborazione (lavoro di 
gruppo o di “bottega” con il pittore Roberto Dolso, 
l’animatrice Suomi Vinzi e un gruppo di ragazzi) 
che, sin dalle prime esperienze creative degli anni 
40 all’ultimo ciclo di dipinti, sono stati gli elementi 
fondamentali di tutta la sua ricerca, oserei dire 
della sua vita... Mi fermo subito perché credo che 
a Dora un ricordo tradizionale, fine a se stesso,  
uno scritto stile “presentazione per catalogo di 
mostra”, con magari un po’ di retorica e qualche 
frase a effetto “strappa lacrime”, assolutamente 
non lo gradirebbe. 

Penso invece che Dora vorrebbe essere ricordata, 
innanzitutto, come una persona felice, mite e a 
tratti sorniona. Una donna che ha vissuto e goduto 
la vita al massimo e che ha voluto trasmettere 
agli altri queste sue preziose conquiste, prima fra 
tutte l’aver saputo sempre anteporre la positività, 
il bene, il bello alle vicende più sgradevoli, ai fatti 
tristi della sua lunga vita. 

Proprio così. Questa è stata e sarà Dora, 
nel ricordo di coloro che l’hanno veramente 
conosciuta: una persona felice di essere artista 
donna e madre; di poter lavorare, incontrare la 
gente, discutere; di scrivere e di essere letta. 
Felice di mostrare e di vedere, di trasmettere agli 
altri le sue intuizioni e le sue intense emozioni. 
Capace di lavorare tanto da raggiungere obiettivi 
di alto livello corrispondenti a opere di grande 
importanza e di forte impatto emotivo (vedi, 
appunto, “Le sentinelle delle mura”). 

Dora sarebbe molto contenta di ricevere (…me 
la immagino in un ipotetico paradiso degli artisti, 
intenta a discutere sulle ragioni della pittura e 
della vita con Jackson Pollok, Clyfford Still, Cesare 
Mocchiutti, Mario Di Iorio…) un riconoscimento 
ufficiale, definitivo, senza “se” e senza “ma”, 
relativo al suo grande coraggio di scelta. Coraggio 
inteso come una vera e propria dote e non certo 
come un capriccio borghese o, ancor peggio, come 
un colpo di fortuna. Scelte di vita determinanti, 

vincolanti, spesso difficili perché in contrasto con il 
generale senso comune in voga  nei momenti (tempi 
storici) che hanno accompagnato e condizionato 
la dinamica  esperienza di Dora. Scelte fatte con 
lucida intelligenza e profonda cultura ma anche 
con grande semplicità e naturalezza. 

Personalità complessa, ho gia detto, umanamente 
ricca , temprata da una lunga e incredibile serie 
di importanti avvenimenti e di significative tappe: 
Dora bambina allegra e spensierata a Brazzano 
di Cormòns; Dora studentessa al Liceo Classico 
di Gorizia e a quello Artistico di Firenze; Dora 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia; Dora alle 
prime esperienze di lavoro come scultrice; Dora 
ceramista; Dora moglie e mamma; Dora che si 
confronta con gli altri artisti; Dora insegnate a 
Brera; Dora organizzatrice e “figura guida” delle 
artiste e dell’arte al femminile. Dora scrittrice e 
attenta testimone del lavoro di altri artisti; Dora 
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Il “libretto” – per riprendere la definizione fornita da 
Fulvio Salimbeni nel proprio scritto introduttivo, Una 
proposta di storia regionale per le scuole secondarie – 
consiste in una rapida sintesi di storia prevalentemente 
goriziana, dalla Preistoria ai giorni nostri, e il taglio 
divulgativo scuserà l’ampiezza della periodizzazione. 
In chiusura Rodolfo Ziberna, dedica alcune pagine 
all’attualità, dagli anni Ottanta ad oggi, e alle 
prospettive di sviluppo di Gorizia, e riporta l’intervento 
pronunciato dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano il 10 febbraio del 2007, in occasione della 
celebrazione del Giorno del Ricordo. A corredo, oltre 
alla bibliografia finale, compaiono cartine storiche e 
riquadri dedicati agli eventi che, in Europa, si svolgono 
contemporaneamente ai fatti narrati. I pannelli sono 
introdotti col dichiarato intento – sottolinea Salimbeni 
– di sprovincializzare una narrazione che si vorrebbe 
riferire anche alla Venezia Giulia, estesa così come 
l’intendeva Graziadio Isaia Ascoli, che coniò il termine, 
ovvero dal Goriziano all’Istria. Della storia di Trieste, 
però, che pur è compresa nella regione, il “libretto” 
dice ben poco.
L’omissione è comprensibile quando si riflette sul 
complessivo impianto dell’opera. Il docente avvertito, 
perciò, nel consegnarla ai propri studenti, li inviterà 
a considerare in primo luogo, l’ente patrocinatore 
dell’edizione e il profilo biografico dell’autrice che, 
nella terza di copertina, esordisce: “Maria Grazia 
Ziberna nasce a Gorizia da genitori esuli dalle Terre 
d’Istria”. In tal modo trasmetterà il concetto che 
qualsiasi scritto non vede mai la luce a prescindere 
dal proprio autore, e dallo schema secondo cui 
questi interpreta la realtà. Quello proposto dalla 
professoressa Ziberna convive con altri, che possono 
essere opposti, ed egualmente meritevoli d’essere 
conosciuti.
Tale notazione darà conto, oltre che dello spazio ridotto 
dedicato al capoluogo regionale, di altri, percepibili 
squilibri del testo. I capitoli Il secondo dopoguerra 
nella Venezia Giulia: le violenze dei partigani di 
Tito, le foibe e l’esodo, per esempio, occupano13 
pagine di una pubblicazione che ne conta in tutto 
78, comprensive di prefazioni, introduzioni, interventi 
introduttivi e conclusivi, nonché d’una bibliografia 
che, seppur limitata, occupa sempre 2 pagine. Al 
primo conflitto mondiale, che pur segnò queste terre, 
si dedica, invece, solo una pagina e mezza.
Il “libretto” darà poi modo all’insegnante di far riflettere 
su una questione di “deontologia professionale”, 
ovvero di come le citazioni dalle fonti debbano sempre 
rispettarne il testo originale. E farà notare che non 

Istruzioni per l’uso
Edita nel giugno del 2007 dal Comitato provinciale di Gorizia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
(A.N.V.G.D), la pubblicazione Storia della Venezia Giulia da Gorizia all’Istria dalle origini ai giorni nostri è destinata 
(come scrive nella Prefazione il presidente della goriziana A.N.V.G.D. Rodolfo Ziberna) “soprattutto ai giovani studenti delle 
scuole medie superiori”, ai quali verrà distribuita gratuitamente nell’intento di colmare le lacune dell’insegnamento della 
storia. L’impostazione dei libri di testo e dei programmi, infatti, uniti alla cronica impossibilità di svolgerli compiutamente 
per carenza di tempo, inducono a trascurare le vicende locali, soprattutto quando ricadono in ambito contemporaneo. 
La conoscenza di quegli avvenimenti, invece, riuscirebbe particolarmente utile in una Gorizia trasformata da “luogo di 
tragedie” a “esempio di laboratorio, ove diverse lingue ed etnie collaborano per la crescita di una comunità che va oltre 
il confine” – così Ziberna nella citata prefazione. Ribadiscono il concetto sia l’Introduzione dell’Autrice Maria Grazia 
Ziberna, insegnante di lettere presso un istituto superiore cittadino, sia gli autorevoli interventi di Fulvio Salimbeni e del 
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia Ugo Panetta. Quest’ultimo, avvalorando 
gli intenti di una pubblicazione che “può senz’altro rappresentare per lo studente della scuola secondaria superiore (…) 
un utile strumento di ricerca”, aggiunge “con la guida del docente”. Il consiglio pare quanto mai opportuno.

Navodila Za Uporabo 
Junija 2007 je Pokrajinski odbor Vsedržavnega 
združenja Julijske krajine in Dalmacije izdal knjigo, 
ki zaobjema na 78 straneh, vključno s predgovori, 
uvodi, začetnimi in zaključnimi posegi, kazalom in 
bibliografijo, nič manj kot celotno zgodovino naših 
krajev od jamskega človeka do današnjih dni. V 
namerah pobudnikov je namenjena dijakom, ki naj 
spoznajo stvarnost tiste Julijske krajine, kot jo je 
poimenoval in pojmoval Graziadio Isaia Ascoli, to 
se pravi vključno z Istro. Ne manjka v knjigi poseg 
Predsednika Republike Giorgia Naplitana ob 
proslavljanju Dneva spomina 10. februarja 2007, za 
katerega vemo, kaj je povedal o vzhodnih sosedih. 
Na preostalih straneh besedila je Trstu posvečeno 
kaj malo dogajanj in prostora. Prvi svetovni vojni, 
ki je pustošila po Posočju, je namenjena poldruga 
stran. Kratkemu obdobju po drugi svetovni vojni do 
Londonskega memoranduma pa je posvečenih kar 13 
(trinajst) strani. To je razumljivo, če pomislimo, da je 
avtorica Maria Grazia Ziberna opredeljena kot »rojena 
v Gorici staršem izseljenim z istrske zemlje«.
No, potem je še tu prof. Salimbeni, ki se mu v zvezi s 
prvo poznano listino o Gorici zapiše »Gorica«, kar se v 
italijanščini bere Gorika, avtorica pa vztraja z zapisom 
»Goritia« in se čez celo stran razpiše o ledinskem 
imenu, za katerega trdi, da ga je mogoče izpeljati tudi 
iz srednjeveške latinščine »gaurus-gurrus«, sam Dante 
pa je potem uporabljal besedo »gora« v 31. stihu 8. 
speva Pekla. Da v listini piše »que lingua sclavorum 
dicitur Goriza«, pa ne pride v poštev.
Marija Terezija je baje izvedla reforme leta 1783, umrla 
pa je leta 1780. Pravo perfidno subliminalno sporočilo 
pa tiči v stavku, v katerem beremo, da »se je cesar 
izpovedal..., da če bi dovolj dolgo bival (v Gorici), 
bi postal ‘povsem Furlan’, saj se je slišalo govoriti le 
italijansko« (označil prevajalec). Nato se v poglavju o 
17. stoletju govori o dejavnosti Deželnih stanov, ki je 
bila značilna za 19. stoletje. O kiparjih 19. in 20. stoletja 
slovenske narodnosti so navedena zgolj imena, o vseh 
ostalih pa tudi kratek življenjepis. V bibliografiji, kot se 
redno dogaja, ni slovenskih avtorjev, na primer Petra 
Štiha, katerega analizo prvih listin o Gorici je celo 
prevedel v italijanščino Joško Vetrih, a se ne pojavijo 
niti Lucio Fabi, Luigi Tavano in Sergio Tavano.
Ugo Panetta, šolski nadzornik FJK, pravilno poudarja v 
spremni besedi, da gre za raziskovalno orodje, ki ga je 
potrebno uporabljati pod vodstvom pedagoga. S tem 
se povsem strinjamo, sicer mladina nevarno tvega 
enostranskost razlage zgodovine. Zato smo izbrali 
takšen naslov za ta prispevek: Navodila za uporabo.

A pagina 4 del libretto 
leggiamo: 
In copertina: La 
Venezia Giulia nel 
1866, Biblioteca Statale 
Isontina
Opera pubblicata 
grazie al contributo del 
Governo italiano ai sensi 
della legge n.193/2004.

Non sappiamo da dove 
proviene la cartina 
geografica di copertina, 
che riproduciamo qui 
sopra. Di certo i confini 
di stato di questa 
Venezia Giulia non sono i 
confini storici, cioè quelli 
esistenti nel periodo fra 
le due guerre mondiali 
(Cherso apparteneva 
al Regno d’Italia, Veglia 
e Arbe al Regno di 
Jugoslavia; intorno 
a Fiume il confine di 
stato seguiva una linea 
diversa, meno favorevole 
all’Italia). Probabilmente 
all’autrice non andavano 
bene neanche quelli.
Ma si dice che la cartina 
è del 1866. Una cartina 
che evidenzia la rete 
ferroviaria esistente nel 
territorio, come si vede 
nella legenda in alto a 
destra. Solo che la rete 
ferroviaria è quella del  
Novecento e si vede 
chiaramente il tracciato 
della linea ferroviaria 
Transalpina, inaugurata 
nel 1906. 
Diciamo allora che 
anche questa cartina 
è storicamente 
inattendibile, fasulla, 
alla faccia dei contributi 
elargiti dal Governo 
italiano. 

A proposito di un libretto dal titolo “Storia della Venezia Giulia”

Se questo è il modo di far storia


