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Uomini Liberi: una storia dal confine orientale 

Marco Marsan - Liceo Scientifico “Aristotele” - Roma 

 
Nota introduttiva: 

 Quello che segue è il racconto della vita dei miei due bisnonni, i genitori della 

mia nonna paterna, Giovanna, visto attraverso gli occhi di mia nonna. In realtà la 

storia è stata ricostruita da me, ascoltando le parole proprio di mia nonna, ma 

anche di suo fratello Plinio, di mio padre, e raccogliendo un po’ di documentazione 

che ho ritrovato sia a casa mia che a casa di mia nonna e di mio zio, tra cui foto 

d’epoca e anche alcuni documenti cartacei. Dai racconti che ho sentito, sono giunto 

alla conclusione che le loro vite possano rappresentare molto bene l’idea di “uomini 

liberi” all’interno della storia della nostra nazione. Lascio quindi, idealmente, la 

parola a mia nonna Giovanna…. 

 

 Mio padre, Fabio Martinuzzi, nacque ad Albona, un piccolo paese dell’Istria, 

nel lontano 1877. Albona, 

all’epoca, assieme a tutta l’Istria e 

alla Venezia Giulia, era parte 

dell’Impero Austro-Ungarico. Fabio 

era il primogenito di una famiglia 

di patrioti istriani che anelavano al 

ricongiungimento di quelle terre 

all’Italia. Suo nonno Giovanni era 

stato uno dei primi patrioti 

istriani: già nel 1848 era 

letteralmente fuggito di casa per 

prendere parte alle Cinque 

Giornate di Milano, ed era poi 

rocambolescamente riuscito a rientrare di nascosto a casa, senza farsi catturare 

dagli austriaci. Aveva successivamente preso parte agli accordi segreti con il 

governo italiano per l’annessione dell’Istria all’Italia. Conservo ancora la foto che il 

gruppo dei patrioti istriani si fece fare a Milano, durante i colloqui segreti con il 

governo italiano. La guerra (la Terza Guerra d’Indipendenza) però non portò al 

risultato da essi sperato, e l’Istria rimase sotto l’Austria-Ungheria. Anche il figlio 

di questi – mio nonno Carlo – educò i suoi figli al sentimento dell’italianità. 

 Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, mio padre – all’epoca quasi 

quarantenne – fu spedito sul fronte russo, lontano da qualsiasi rischio di fuga 

verso l’Italia. Quando però nel 1917 la Russia si ritirò dalla guerra in seguito alla 

rivoluzione, fu richiamato in Istria, in previsione dell’offensiva che avrebbe portato 

alla vittoria austriaca di Caporetto. Qui, assieme all’anziano padre Carlo, fu 

sottoposto ad un lungo interrogatorio per verificare la sua fedeltà all’Impero. E 

qui sia lui che suo padre, a rischio della propria vita, pur dichiarandosi fedeli 

all’Impero, non nascosero il loro amore per l’Italia. L’ufficiale incaricato 
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dell’interrogatorio non poté che certificare questa situazione e li dichiarò soggetti 

inaffidabili, pur se non traditori. I due furono quindi condotti nel tristemente 

famoso castello dello Spielberg presso Brno, assieme ad altri italiani, e lì, pur se 

certamente con meno notorietà di Silvio Pellico, trascorsero quasi due anni della 

loro esistenza, mai rinnegando la loro fede politica. Mio padre comunque affermò 

sempre che il trattamento che ricevette fu assolutamente dignitoso e corretto, e la 

prigionia passò in condizioni più che accettabili, se si esclude il freddo tremendo 

che patirono durante l’inverno del 1918. 

 Alla fine della guerra e in seguito alla vittoria dell’Italia, mio padre e mio 

nonno poterono tornare a casa in Istria, finalmente ricongiunta alla madre patria 

italiana. Mio papà, ormai più che quarantenne, riprese la sua vita tranquilla di 

geometra scapolo. E qui entrò nella sua vita la sua futura moglie, mia mamma 

Anna, molto più giovane di lui. 

 Anna Wasta era nata a Trieste nel 1900, figlia di un boemo trasferitosi molti 

anni prima nel principale porto dell’Impero, e di una giovane istriana di buona 

famiglia. Alla tenera età di tre anni perse la madre, che lasciò lei e suo fratello soli 

con il padre. Questi si dimostrò non solo uomo affettuoso con i propri figli, ma 

anche moderno e lungimirante, tanto da far frequentare le 

scuole medie anche alla figlia femmina (cosa alquanto inusuale 

all’epoca). 

 Allo scoppio della guerra mia mamma frequentava ancora 

la scuola italiana a Trieste. La tragedia la colpì nuovamente, 

perché la terribile epidemia di Spagnola che mieté tante vittime 

nella fase finale della guerra colpì anche suo padre, 

uccidendolo. Così lei, diciassettenne, rimase sola e andò a 

vivere a casa di alcuni parenti lontani, di origine slovena, che 

però la accettarono solo a patto che svolgesse mansioni di serva 

nella loro casa. 

 Ma questo genere di vita non faceva al caso della giovane 

e ribelle Anna. Nella situazione 

tumultuosa dell’Italia dei primi anni 

Venti conobbe una anziana 

rivoluzionaria, che le avrebbe 

trasformato la vita. La mia prozia 

Giuseppina Martinuzzi era maestra ed 

educatrice, ma anche scrittrice 

(amica, tra l’altro, di Edmondo De 

Amicis) nonché aderente al Partito 

Socialista. Fu tra i fondatori del 

Partito Comunista Italiano, ed anzi fu 

proprio lei a fondare la sezione 

femminile del nuovo partito a Trieste. 

Assieme alla giovane Anna, aderirono al nascente movimento delle suffragette 
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italiane, andando in giro per la città con i cartelli che chiedevano il voto alle 

donne e la parità dei diritti civili. Ma quelli erano anche gli anni della svolta 

fascista dell’Italia, e la loro posizione diventava ogni giorno più difficile. Furono 

più volte malmenate e trascinate in prigione, ma senza nessuna voglia di 

demordere. Poi all’inizio del 1925, l’anziana Giuseppina, ormai stanca, decise di 

abbandonare la lotta e di tornare al paese natio, dove sarebbe morta di lì a poco. 

 La famiglia della ormai venticinquenne Anna, molto preoccupata per la 

svolta rivoluzionaria della giovane, prese contatto proprio con la famiglia 

dell’anziana rivoluzionaria, che gli propose un matrimonio combinato con un 

tranquillo geometra dal passato irredentista.  E così i miei genitori Fabio e Anna – 

seppure con 23 anni di differenza di età – si sposarono nel 1927 nel tranquillo 

paese di Albona.  

 Nessuno, incontrando casualmente per 

strada o la domenica a Messa quella tranquilla 

coppia, allietata dalla nascita di due bambini (mio 

fratello Plinio ed io, Giovanna) avrebbe supposto 

che dietro la loro esistenza tranquilla si celassero 

due vite tumultuose. Ma le vicende storiche 

dovevano  purtroppo riservare ancora tante 

emozioni ai due sposi. 

 Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale la tranquilla vita del paese non 

era cambiata: mio padre era troppo anziano per essere richiamato sotto le armi, 

io e mio fratello eravamo ancora bambini e Albona non era certamente una 

località militarmente rilevante. Neanche la successiva invasione della Jugoslavia 

aveva cambiato granché le cose. Agli istriani in linea di massima importava assai 

poco delle vicende politiche internazionali, e miei genitori non facevano eccezione. 

Sembravano ormai lontani i tempi in cui entrambi avevano rischiato tutto per un 

ideale. 

 L’ 8 settembre del 1943, improvvisamente, l’Istria piombò nella tragedia 

dell’anarchia. Il governo italiano si era dissolto, le caserme dell’esercito e dei 

Carabinieri furono chiuse e nessuno sapeva a chi rivolgersi. Le bande dei 

partigiani slavi, principalmente quelle dei comunisti titini, che operavano nelle 

zone di occupazione italiana della Slovenia e della Croazia, si precipitarono sulle 

ricche terre dell’Istria. Più tardi scoprimmo che in realtà era già tutto pronto da 

qualche mese, da quando si era capito che l’Italia avrebbe presto abbandonato la 

guerra. Nel giro di pochi giorni tutta l’Istria fu occupata dagli slavi ed inizio un 

breve ma intenso periodo di terrore. 

 Mio padre stava ormai perlopiù a casa, essendo ormai anziano (aveva 66 

anni), mentre mia mamma era stata assunta dal qualche tempo al Comune, dove 

lavorava come impiegata alla distribuzione delle tessere annonarie, quelle che 

servivano per gli approvvigionamenti di cibo, date le ristrettezze dovute alla 

guerra. Una mattina, come sempre, uscì di casa per recarsi al lavoro. La nostra 

casa era al limite del paese, in una zona tranquilla, ma anche un po’ isolata, per 
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cui, per andare al centro, doveva percorrere una strada abbastanza solitaria. 

C’erano già state delle scomparse di persone, ma noi non ci preoccupavamo 

perché si pensava “e noi cosa c’entriamo?” Una squadraccia di partigiani catturò 

mia madre a pochi metri da casa. Il motivo? Poiché distribuiva le tessere, doveva 

essere una fascista! Noi non sapemmo nulla fino a sera, quando la mamma non 

tornò a casa dal lavoro. Fu un momento di assoluta disperazione: nessuno degli 

scomparsi era mai tornato … 

 Passammo quindici giorni di angoscia. Poi una mattina di fine ottobre, mi 

affacciai alla finestra e vidi mia madre che tornava camminando lentamente verso 

casa! Fu il momento di gioia più grande di tutta la mia vita. La guardai, i suoi 

capelli erano diventati completamente bianchi in due settimane, ma era viva! Ci 

raccontò che era stata tenuta prigioniera nel bosco per tutto il tempo. Le avevano 

fatto il “processo” e l’avevano condannata a morte. L’ultimo giorno le avevano 

fatto scavare la fossa dove le dissero che l’avrebbero buttata il giorno dopo. Ma 

l’ultima sera era giunto un capo partigiano importante, un “commissario politico”, 

che si era reso conto che quella povera donna non aveva alcuna colpa e quindi 

aveva deciso di lasciarla tornare a casa! 

 Alla fine di ottobre i tedeschi occuparono tutta l’Istria, dichiarandola parte 

dell’Impero Germanico e cacciarono i partigiani. Questi però non se ne andarono, 

ma si nascosero sui monti e nei boschi. Iniziò quindi un periodo di guerriglia tra i 

tedeschi e le bande dei partigiani, che a loro volta combattevano tra di loro, tra 

comunisti ed altri gruppi. Noi italiani stavamo chiusi nel nostro paese ed avevamo 

paura di tutto. 

 Un giorno un gruppo di partigiani attaccò una colonna militare tedesca 

proprio lungo la strada che passava vicino al paese e che collegava il nord 

dell’Istria con Pola. Alcuni tedeschi furono uccisi e, come capitava spesso in 

questi casi, il comando tedesco decise di “punire” il paese di Albona e decretarono 

la sua completa distruzione. Mi ricordo molto bene il panico di tutti gli abitanti! Si 

fecero allora avanti due uomini, uno era mio padre che era bilingue con il tedesco 

avendo studiato a Vienna e l’altro era il podestà del paese Melchiorre Corelli, 

nostro parente e persona integerrima, nota a tutti per la sua onestà. I due 

riuscirono a convincere i tedeschi che Albona non c’entrava niente con l’attentato 

e quindi la città fu salva, ma vollero che uno dei due rimanesse loro prigioniero 

come “ostaggio” nel caso che si verificassero altri episodi simili. Corelli si fece 

avanti, fondamentalmente perché era il massimo rappresentante delle istituzioni 

in paese, e rimase prigioniero dei tedeschi fin quasi alla fine della guerra. Ricordo 

che mio padre si sentì un po’ in colpa per non essersi proposto per primo, e mi 

inviava, ragazzina di 14 anni, tutti i giorni al carcere a portare qualcosa da 

mangiare al povero Corelli. 

 Finalmente la guerra finì, anche se questo fatto non portò pace a noi 

albonesi. Alla fine dell’aprile 1945 i tedeschi si ritirarono e gli slavi occuparono 

nuovamente il paese assieme a tutta l’Istria. Iniziarono le angherie contro noi 

italiani: Tito voleva spaventarci al punto da convincerci ad andare via e potersi 
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presentare quindi più forte alle trattative di pace per ottenere tutta l’Istria. Ma 

queste considerazioni politiche noi le facemmo più tardi: in quel momento 

avevamo solo paura per le continue scomparse di persone, per i maltrattamenti, e 

anche rabbia per la chiusura delle scuole italiane, delle chiese e per ogni altra 

angheria che gli occupanti ci imponevano. Mio padre, all’epoca ormai 

settantenne, fu inviato a lavorare nelle vicine miniere di Arsia, in quanto – visto 

che parlava bene il tedesco – poteva essere utile per comunicare con i prigionieri 

tedeschi che erano lì tenuti. 

 Dopo il trattato di pace 

del 10 febbraio del 1947 era 

chiaro che tutta l’Istria 

sarebbe stata tenuta in via 

definitiva dalla Jugoslavia 

comunista di Tito. Ma mio 

padre era deciso a rimanere: 

là era vissuta la sua famiglia 

dal oltre due secoli, là vi era 

la casa costruita dal suo bis-

bis-nonno nel 1700, là erano 

sepolti i suoi genitori e suoi 

nonni. Aveva difeso la sua italianità sotto l’Austra-Ungheria, era stato 

imprigionato per questo, poteva bene continuare a difenderla sotto Tito! Ma tutti 

gli altri albonesi iniziarono ad andare via, le case si svuotavano, il paese si 

spopolava, andava via il parroco, il farmacista, il contadino, tutti quanti! Alla fine, 

pochi giorni prima della chiusura delle frontiere, anche lui decise ad andarsene. 

 Era il settembre del 1947, non ricordo 

il giorno. Caricammo tutto su un carretto e 

ci dirigemmo verso Trieste, all’epoca 

occupata dalle truppe inglesi. E così, ancora 

una volta, mio padre e mia madre 

sacrificarono una vita comoda per i loro 

ideali! Giunti alla frontiera, subimmo le 

ultime angherie degli slavi: fummo costretti a 

cedere loro tutto l’oro che avevamo da parte, 

altrimenti non ci facevano passare. E così 

tutti i nostri ricordi, incluse le catenine della 

prima comunione, rimasero nelle loro mani. 

 A Trieste rimanemmo per alcuni giorni accampati in un silos assieme a 

centinaia di altri italiani d’Istria, in attesa di essere smistati. Dopodiché fummo 

spediti in treno a Servigliano, piccolo paesino delle Marche, dove vi era uno dei 

numerosi campi profughi. Lì rimanemmo per un anno, fino all’autunno del 1948. 

Mio padre e mia madre mantennero sempre una assoluta dignità, pur nella 

povertà che caratterizzava il campo. 
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 Infine arrivammo a Roma e trovammo alloggio al “Villaggio Giuliano”, ex 

villaggio operaio di epoca fascista nella zona dell’EUR. Erano alloggi poveri e 

piccoli, ma dignitosi. Ci ritrovammo con altri duemila profughi come noi, 

provenienti dall’Istria e dalla Dalmazia. 

 Ed è qui che i miei genitori hanno trascorso in esilio il resto della loro lunga 

vita, sempre ripensando alla loro terra perduta. Entrambi però sempre a testa 

alta, consci di aver sempre agito con assoluta coerenza, accettando tutte le 

conseguenza delle loro azioni nel nome della propria libertà. Vissero entrambi 97 

anni, mio padre morì nel 1974 e mia madre nel 1997. Entrambi ebbero le bare 

ricoperte dalle bandiere dell’Istria e dell’Italia, quale ultimo riconoscimento di una 

vita spesa per la libertà ed il riconoscimento della loro coscienza nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


