
Il rumore dell’acqua 

 

 
 

 

E parla, parla sempre, non smette mai di parlare …. È uno strano effetto quello che 

suscita in me il rumore dell’acqua: mi sembra sempre che abbia qualcosa da dire. 

E quante cose ha davvero da raccontare… Da sempre scorre e scorrendo vede, 

ascolta…, e poi racconta. A volte si tratta di avventure belle, a lieto fine; altre volte di 

storie drammatiche, atroci…, ma così ci aiuta a ricordare onde evitare che l’uomo se le 

dimentichi e possa incappare di nuovo in quegli atroci errori, anche se sarebbe meglio scrivere 

“orrori” ... 

Sì, perché è proprio di questo che si tratta.  

Non ci credete? Provate ad ascoltare cosa ha da dire il Carso, il fiume che ha fatto da triste 

e imponente testimone alle vicende delle Foibe. 

Vi racconterà, per esempio, di Graziano 

Udovisi.  



Aveva frequentato un corso per Allievo Ufficiale a Pola, luogo in cui era nato, poi divenne 

tenente della Milizia Difesa territoriale. Andava orgoglioso della sua divisa, ogni giorno la 

lustrava e con cura la riponeva vicino al letto, pronta per essere indossata il giorno dopo con 

la stessa fierezza. Era il 5 maggio 1945 quando i suoi sogni si infransero con la dura realtà: 

i partigiani di Tito lo deportarono dapprima in un campo di concentramento e lì si 

divertirono a sparargli qualche colpo all’orecchio. Tante le sensazioni che si affastellarono 

nella sua mente: buio, paura di non farcela, il pensiero per la famiglia lontana…e più le sue 

paure crescevano, più i suoi aguzzini se ne rallegravano. Dopo un po’ di tempo fu portato a 

Pozzo Vittoria, nella ex palestra della scuola, infine a Fianona, in Croazia. Fu rinchiuso 

nella stanza di una ex caserma, tre metri per quattro con altre venti persone. Lì mancava 

l’aria per quanto era affollata! 

In una notte di maggio venne prelevato da quella piccola stanza, fu legato stretto stretto 

con del filo di ferro ad altre persone e fu trascinato via verso una foiba. La fine era ormai 

vicina, ma quel giorno un evento modificò il corso della sua storia… 

Gli slavi iniziarono a sparare dei colpi di mitra e uno di questi colpì il filo che legava tutti i 

prigionieri. Graziano si gettò giù nella foiba con un unico pensiero: lanciarsi nel vuoto della 

voragine prima di essere colpito da un proiettile.  Era la sua unica speranza. Dopo un salto 

di 15-20 metri cadde su un alberello sporgente, poi precipitò nell’acqua. Attorno c’erano solo 

cadaveri e morte. Uno spuntone di roccia o un colpo di mitraglia spezzò il filo di ferro. 

Poteva farcela, poteva salvarsi. 

Riuscì a liberarsi da quella catena che gli serrava le braccia. L’istinto primordiale di 

sopravvivenza lo portò a risalire fino in superficie e riuscì a salvare anche un suo compagno, 

scoprì poi che si chiamava Giovanni, detto Ninì, lo prese per i capelli e lo tirò su con tutta la 

forza che gli era rimasta in corpo.  Alcuni partigiani se ne accorsero e lanciarono delle 

granate, ma per fortuna non causarono gravi conseguenze. Quattro giorni dopo Graziano 

raggiunse Pola e riabbracciò sua sorella che a stento riuscì a riconoscerlo a causa delle ferite 

e del volto emaciato: erano otto giorni che non toccava cibo. 



Udovisi, dopo la guerra, divenne maestro delle scuole elementari e morì nel 2010 a 84 anni. 

Non ha mai smesso di raccontare alle giovani generazioni cosa significano le foibe, di 

ricordare ciò che mai più deve accadere… 

La storia di Graziano si intreccia con quella di Giovanni Radeticchio. Venne 

prelevato dalla propria abitazione il 2 giugno 1945. Giulio Premate, capo della spedizione, e 

altri quattro uomini armati costrinsero Giovanni a salire su un camioncino. Con lui c’erano 

altri tre uomini, Alessandro, Francesco e Giuseppe Frezza; la destinazione era Pozzo 

Littorio. Arrivati lì furono umiliati e picchiati brutalmente.  Il giorno dopo li portarono a 

piedi a Fianona, in fila indiana, legati col filo di ferro ai polsi due a due, così stretti da 

fargli gonfiare le mani e urlare dai dolori.  

Arrivarono davanti alla foiba, tolsero loro tutto ciò che ritenevano utile (pensate: a 

Giovanni tolsero persino le calze e un fazzoletto!), gli appesero un sasso del peso di circa 10 

chili, iniziarono a sparare e lui cadde giù nella foiba. Per assicurarsi che nessuno fosse 

sopravvissuto, gettarono una granata.  

E nuovamente il fato, il destino, l’imprevedibilità degli eventi cambiò il corso della 

Storia: il proiettile colpì il filo di ferro, Giovanni riuscì a liberarsi aiutato da un uomo: 

Udovisi. Giovanni, detto Ninì. 

La storia di Giovanni si affianca a quella di Udovisi poiché entrambi risuscitarono 

dalla stessa tomba, dalla stessa acqua. 

Pensate che il Carso non ne abbia altre da raccontare? E no… Ecco la storia di 

Mafalda Codan.  

Fu arrestata il 7 maggio 1945, con un filo di ferro le 

legarono le mani dietro la schiena. Fu fatta salire su una 

macchina e portata davanti all’abitazione di Norma Cossetto, 

una ragazza infoibata nel settembre 1943. Pensate che gli 

aguzzini pretesero che la madre di Norma assistesse alle torture 

inflitte a Mafalda affinché rivivesse il martirio della sua 

bambina. Non c’è limite alle atrocità umane!  

Il 21 maggio del 1945 venne imbarcata con altri prigionieri, 



vicino a Capo Promontore, nel comune di Medolino, a sud di Pola. La nave su cui viaggiava 

urtò una mina, si inclinò, ma non affondò. Molti prigionieri finirono in mare, Mafalda 

riuscì a liberarsi e a salvarsi raggiungendo la terraferma a nuoto. La felicità per l’insperata 

salvezza durò poco: sulle sponde c’erano altri civili jugoslavi che la insultarono, la 

denigrarono, fu nuovamente sequestrata e imprigionata.   

Cambiò molti luoghi di detenzione. Fu liberata nel 1949 grazie all’intervento della 

Croce Rossa Italiana. Oggi di lei ci resta il suo prezioso diario con l’annotazione di luoghi, 

fatti, parole, fotografie, stralci di giornale. Una fonte preziosa, un tesoro della memoria… 

La storia di Mafalda si intreccia con quella di Norma Cossetto.  

 

Molte delle storie che l’acqua ci racconta con il suo 

scorrere si intrecciano fra loro, volti, persone, destini… 

segno dell’umanità che ci unisce. Nel 1943 Norma era una 

studentessa di Lettere all’Università di Padova dove stava 

preparando la tesi di laurea sulla storia dell‘Istria con il 

Prof. Concetto Marchesi. 

Il 26 settembre 1943, mentre girava in bicicletta per 

consultare archivi, in cerca di materiali per la sua ricerca, fu condotta via in motocicletta da 

un conoscente che le chiese se poteva seguirlo perché al comando volevano informazioni che 

solo lei poteva fornire. Norma ebbe uno strano presagio, ma si fidava di quel ragazzo, erano 

stati bambini insieme, compagni di giochi. Ma durante la guerra l’ingenuità si perde e la 

crudeltà dell’uomo prende il sopravvento. 

La richiesta del suo amico nascondeva una imboscata: Norma fu arrestata nella ex 

caserma dei carabinieri di Visionano, la invitarono a collaborare, ma lei si rifiutò. Rinchiusa 

nelle carceri di Parenzo, fu legata a un tavolo e violentata ripetutamente da sedici aguzzini.  

Una donna che abitava lì vicino la sentì implorare pietà, chiedere acqua, invocare la 

mamma. Quante atrocità ha dovuto subire!  

Condannata a morte dal locale “Tribunale del popolo”, fu condotta con altri ventisei 

su un camion fino all’orlo della foiba di Surani, dove fu nuovamente violentata, le furono 



recisi i seni, spezzate braccia e gambe e fu sottoposta a ulteriori orrori prima di essere 

infoibata. 

Quando i Vigili del Fuoco di Pola la riesumarono pochi giorni dopo il martirio, il 

maresciallo Harzarich, che comandava il gruppo, scrisse: “Sceso nella voragine, fui scosso, 

alla luce violenta della mia lampada, da una visione irreale.” 

Non solo civili, ma anche alcuni membri della Chiesa furono trucidati 

nelle foibe. Non lo sapevate? Allora ascoltate le storie di Don 

Francesco Bonifacio e Padre Damiani.  

 

Don Francesco Bonifacio si prodigò per aiutare il maggior 

numero di persone possibili.   

L’ 11 settembre 1946, tornando verso casa da Grisignana, venne avvicinato da 

alcuni soldati jugoslavi, fu portato in un bosco, fu spogliato, torturato e lapidato per poi 

essere infoibato.  L’unica colpa di Padre Bonifacio fu quella di aver voluto portare avanti il 

messaggio del cristianesimo, contro l’ateismo che gli jugoslavi volevano imporre. 

 

Nel 1945 padre Damiani venne richiamato in servizio 

presso il Campo profughi n. 285 di Udine, diede tutto sé stesso 

per gli altri: pensate che per l’occasione si improvvisò perfino 

cuoco! Si occupò della distribuzione del rancio e cercò dei fondi 

per acquistare il vestiario per i reduci. Padre Damiani provava 

una grande compassione per i bambini. Fu proprio il pianto 

accorato di un bimbo che lo spinse a creare una struttura per accogliere gli orfani e i 

profughi che venivano dalla guerra. Nacque così il collegio “Riccardo Zandonai" di Pesaro. 

Se la lasci parlare l’acqua racconta ancora … per esempio la storia di Corinna 

Escher, direttrice della “Casa del bambino giuliano-dalmata” di Merletto di Graglia.  

Grazie alle sue straordinarie virtù e a un innato senso educativo, si prese cura dei 

piccoli profughi istriani; i bambini ospitati passavano le loro giornate seguendo le lezioni e, 

durante i momenti di pausa, potevano passeggiare intorno alla struttura. 



Noi oggi possiamo solo ricordare e raccontare, trasportati dal rumore dell’acqua che 

scorre. Per questo il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, è molto importante, serve soprattutto 

a non dimenticare tutti gli orrori capitati in passato. 

Ricordare…è quanto ha fatto anche il musicista Gino Paoli. Parte della famiglia 

della madre finì infoibata, questo pur essendo persone pacifiche e non militanti fascisti.  

 

Tutte queste storie trasporta l’acqua, in maniera lenta e continua e scorrendo 

racconta la Storia.  

L’acqua, elemento naturale presente in molte foibe, l’acqua che di solito è elemento 

di purificazione, nelle foibe si tinge di rosso, di sangue, di sofferenze, di soprusi e di 

violenze. 

È così che la foiba diventa una tomba, ma come scrive Stefano Setti, nipote di 

Graziano Udovisi, in occasione del discorso funebre per il nonno è stata “una tomba per 

morire, ma deve diventare una culla per rinascere”.  

E se l’acqua continua a raccontare, forse davvero aiuterà a ricordare, a evitare che si 

dimentichi tutto il male e la foiba allora diventerà la culla per la rinascita dell'umanità. 

 

 



Sitografia delle immagini: 

Graziano Udovisi: https://laliberta.info/2020/05/10/10-anni-senza-graziano-udovisi/ 

Mafalda Codan: https://pulcinella291.forumfree.it/?t=77063460 

Norma Cossetto: http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/norma-cossetto/ 

Don Francesco Bonifacio: https://www.diocesi.trieste.it/sl/beato-francesco-bonifacio-

sacerdote-e-martire/ 

Padre Damiani: https://www.associazionedellecomunitaistriane.it/le-comunita/ex-alunni-

damiani/ 


