
Il volume edito da Luglio “Eroi? No, semplicemente infermieri”
racconta l’esperienza di Maria Capuano tra Maggiore e Cattinara

Stare in corsia ai tempi del Covid
Paure, fatica e aneddoti in un libro

LA STORIA

Benedetta Moro

«U
na  forma  di  
terapia».  È  
questo  ad  
aver  rappre-

sentato per l’infermiera triesti-
na Maria Cristina Capuano il li-

bro da lei  scritto  “Eroi?  No,  
semplicemente  infermieri”  
(Luglio  editore,  nove  euro),  
nato  per  raccontare  la  sua  
esperienza lavorativa a stretto 
contatto con il Covid, ma an-
che aspetti più personali come 
la didattica a distanza con la fi-
glia. Da quasi 20 anni operati-
va nella struttura complessa di 
Nefrologia e Dialisi all’ospeda-

le Maggiore e a Cattinara, Ca-
puano opera a fianco di pazien-
ti  emodializzati,  e  nei  mesi  
scorsi ha in parte seguito an-
che nei reparti Covid, dove era-
no stati trasferiti se contagiati. 
È in questo frangente che per 
Capuano è nato il bisogno di 
scrivere. «È la prima volta che 
mi cimento nella stesura di un 
racconto, i cui proventi verran-

no devoluti alla ricerca – spie-
ga l’autrice -. Scrivere mi è sem-
pre piaciuto sin da bambina e 
in questo particolare periodo 
ho trovato nella scrittura una 
forma di terapia, capace di libe-
rare  emozioni  e  sentimenti  
che mi tenevo dentro. Ho pre-
ferito vivere questa esperien-
za fino in fondo e quando a 
maggio  abbiamo  iniziato  ad  
avere un po’ di respiro, ho av-
vertito  l’esigenza  di  mettere  
nero su bianco il mio trascorso 
in corsia con lo scopo ben preci-
so di far conoscere quello che 
abbiamo passato fisicamente 
ed emotivamente». È anche co-
sì che l’operatrice sanitaria ha 
compreso  l’importanza  dei  
rapporti umani, in un momen-
to in cui l’infermiere funge an-
che da anello di congiunzione 
tra pazienti  e  famigliari,  co-

stretti a comunicare con un ta-
blet: «Quello che mi è rimasto 
più impresso di questa espe-
rienza è il rapporto umano che 
si instaura con le persone. Il li-
bro è stato terapeutico per me, 
ma ha voluto anche restituire 
dignità e rispetto ai  pazienti 
che abbiamo assistito in diver-
se fasi del percorso, che poteva 
concludersi in maniera positi-
va o negativa. E ti trovi a com-
battere con una forza invisibi-
le e invincibile che ti lega spon-
taneamente al paziente». Una 
riflessione poi  rivolta  ai  “no  
vax”: «Alle persone che hanno 
perso amici, fratelli, genitori, 
amori senza abbracciarli, è sta-
to tolto loro il conforto dell’ulti-
ma carezza. Chi non crede in 
tutto questo prima o poi dovrà 
tornare sui propri passi».—
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Undici scuole tra medie e superiori in rappresentanza di Graz, Duino Aurisina, Trieste, Buie,
Pola e Fiume coinvolte nell’iniziativa “Adriatico. Poeti e scrittori raccontano storie di mare” 

Dalla Stiria al Quarnaro
passando per Trieste
Studenti uniti dalla poesia

LA MAGIA DEL MARE TRIESTINO

L’IMMAGINE CHE EVOCA IL PROGETTO

IN UNA FOTO DI SILVIA D’ARRIGO

Per l’autrice scrivere
ha rappresentato 
una forma di terapia
per superare
un momento difficile
e pieno di dolore

l’istituto Gruden

Storie di pesca

laura capuzzo

L’autrice

IL PROGETTO

Lilli Goriup

D
al verde della Stiria 
alle coste istriane e 
quarnerine, passan-
do per la landa carsi-

ca e il porto cosmopolita di 
Trieste, idealmente al centro 
dell’Alpe Adria. Oltre 400 stu-
denti sono alle prese con la let-
teratura e la storia di questa 
regione mitteleuropea, unica 
per la sua capacità di trascen-
dere i confini nazionali. Il filo 
rosso del lavoro di tanti ragaz-
zi  e  ragazze  è  il  progetto  
“Adriatico.  Poeti  e  scrittori  
raccontano storie  di  mare”,  
promosso  dall’organizzazio-
ne di volontariato culturale 
Radici&Futuro, con il soste-
gno di Regione e Fondazione 
Pietro Pittini, e con la sezione 
locale della Lega Navale tra i 
partner.  Vi  partecipano  11  
tra scuole medie e superiori 
di Graz, Duino Aurisina, Trie-
ste,  Buie,  Pola e Fiume.  Lo 
scorso autunno a ogni istituto 
è stato affidato un tema ricon-
ducibile appunto all’Adriati-
co, affiancato da una traccia e 
da una lettura, da sviluppare 
poi con studi, ricerche, recu-
pero di testimonianze. 

Incontri e visite in presenza 
purtroppo sono saltati a cau-
sa della pandemia,  ma non 
l’entusiasmo.  La  scuola  Igo  
Gruden di Aurisina, con lin-
gua d’insegnamento slovena, 
è partita ad esempio dal poe-
ta da cui prende il nome: Gru-
den aveva dedicato la sua rac-
colta “Canti del litorale” agli 
antichi pescatori della zona e 
alla  loro vita  quotidiana.  A  
Trieste la Divisione Julia si è 
occupata di portualità, di mul-

ticulturalità e in particolare 
del libro di Edda Vidiz “Trie-
ste 1719, quando gli Asburgo 
scoprirono il mare”. La Brun-
ner Addobbati ha studiato i 
mestieri di una volta, il com-
mercio e i  lazzaretti,  con il  
supporto del volume di Dino 
Cafagna che s’intitola appun-
to “La peste e i lazzaretti di 
Trieste”.  Il  liceo  Carducci  
Dante ha approfondito canot-
taggio e vela nell’Alto Adriati-
co, tema in cui s’intrecciano 
spirito agonistico e ancestrali 
tradizioni marinaresche. Il ri-

ferimento è il romanzo di Pier 
Antonio Quarantotti Gambi-
ni cui Umberto Saba diede il 
titolo “L’onda dell’incrociato-
re”. Il liceo Oberdan ha rac-
contato le suggestioni offerte 
da Grado, con la sua laguna e 
i tipici “casoni” amati da Pier 
Paolo Pasolini: qui è nata la 
produzione poetica di Biagio 
Marin, di cui una selezione si 
trova nelle “Poesie” a cura di 
Claudio Magris e Edda Serra. 
Il Petrarca ha seguito le orme 
dell’intellettuale boemo Rai-
ner Maria Rilke che dalle “Ele-
gie duinesi” conducono al ca-
stello dei Thurn und Taxis. E, 
ancora, il Nautico Galvani ha 
ricostruito la storia dei grandi 
transantlantici partoriti nelle 

nostre acque, su cui navigava 
tra gli altri sior Bortolo, prota-
gonista de “Le Maldobrie” di 
Carpinteri e Faraguna.

Oltreconfine  si  è  puntato  
sul coinvolgimento di scuole 
italiane all’estero o estere con 
insegnamento  dell’italiano,  
di cui poco si sa in Italia ma 
che svolgono un importante 
ruolo di ponte tra culture: la 
scuola  superiore  italiana  di  
Fiume,  il  “Bundesgymna-
sium und Bundesrealgymna-
sium Seebacher” di Graz, gli 
istituti Leonardo Da Vinci e 
Dante  Alighieri,  rispettiva-
mente a Buie e a Pola. Il gym-
nasium austriaco ha trattato 
la Ferrovia meridionale che 
univa Vienna a Trieste passan-
do per Graz. Adesso l’organiz-
zazione sta raccogliendo gli 
elaborati multimediali: rela-
zioni scritte, fumetti, power 
point,  animazioni  teatrali  e  
soprattutto video. «Lavori di 
grande pregio», afferma Lau-
ra Capuzzo, responsabile del 
progetto per Radici&Futuro: 
«Nonostante le difficoltà lega-
te  alla  pandemia,  i  giovani  
hanno dimostrato grande in-
teresse, forte motivazione e 
impegno. La speranza è di po-
ter effettuare una presenta-
zione pubblica in autunno». 

Nel frattempo i materiali sa-
ranno pubblicati sul sito di Ra-
dici&Futuro. A ogni studente 
sarà consegnata inoltre una 
chiavetta Usb con i lavori pro-
dotti da ogni scuola: un modo 
per incontrarsi anche nella di-
stanza imposta dall’emergen-
za sanitaria. Ai ragazzi sarà 
dato anche un voucher da usa-
re in estate, per una visita gui-
data  a  scelta,  curata  dallo  
staff Wwf del Biodiversitario 
Marino di Miramare.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARIA CAPUANO

INFERMIERA DI LUNGO CORSO

E AUTRICE DEL LIBRO

La scuola superiore italiana 
di Fiume si è occupata dei mi-
granti che tra ‘800 e ‘900 
dal capoluogo quarnerino, al-
lora “corpus separatum” del-
la Corona d'Ungheria, anda-
vano  a  cercare  fortuna  in  
America. L’istituto Leonardo 
Da Vinci di Buie ha studiato il 
suggestivo faro di Salvore, il 
più antico ancora attivo nel 
mare  Adriatico.  La  scuola  
Dante Alighieri di Pola ha ap-
profondito il  cosiddetto oro 
bianco dell’Adriatico, ovvero 
il sale marino, la cui estrazio-
ne a queste latitudini si prati-
ca sin dall’antichità romana.

i lavori in istria

Tra fari e sale

Sardoni, sardelle, sgombri,  
branzini, orate, cozze e cala-
mari. Ma anche tonni, che fi-
no a metà Novecento erano 
una fonte di sostentamento 
per i pescatori  sloveni che 
abitavano i borghi carsici di 
Contovello  e  Santa  Croce:  
tuttora è possibile ripercor-
rerne le orme attraverso il  
sentiero che da Aurisina con-
duce alla spiaggia dove un 
tempo approdavano le im-
barcazioni chiamate “zop-
poli”. A riscoprirne l’eredità 
sono  stati  gli  alunni  della  
scuola Igo Gruden, attraver-
so  le  liriche  dell’omonimo  
poeta.

Maestri d'ascia, cordaroli, ca-
lafati, sessolotte, mussolere, 
cricchi e battibrocche. Sono 
gli antichi mestieri riscoperti 
dagli alunni della Brunner Ad-
dobbati, nella loro ricerca sul-
la Trieste dei secoli  remoti,  
dove erano presenti diversi 
lazzaretti. Da borgo divenne 
città con l’istituzione del Por-
to franco, nel 1719: accanto 
alle popolazioni italiane e slo-
vene sorsero le comunità di 
greci, ebrei, serbi, croati, ar-
meni, turchi, tedeschi, ingle-
si. Di quest’ultimo aspetto si 
sono  occupati  gli  studenti  
della Divisione Julia.

divisione Julia

Antichi mestieri

Laura Capuzzo,  triestina,  è 
giornalista  professionista  
con esperienza trentennale 
all’Agenzia  Ansa.  Premio  
Saint Vincent 1977 e Premio 
della cultura della Presiden-
za  del  Consiglio  2004,  da  
tempo si occupa di giovani, 
donne, comunicazione e pre-
senza italiana all’estero, or-
ganizzando eventi e docen-
ze  in  scuole  e  atenei.  Nel  
2009 ha contribuito a fonda-
re Radici&Futuro, di cui è se-
gretario generale. È autrice 
di un libro sull’utilizzo che i 
giornali fanno delle agenzie 
di stampa e ha curato la pub-
blicazione di diversi volumi.

Cultura
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IL PICCOLO, 3 aprile 2021
“Dalla Stiria al  Quarnaro passando per Trieste. Studenti uniti dalla poesia”  di Lilli
GORIUP
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/04/03/news/dalla-stiria-al-
quarnaro-passando-per-trieste-studenti-uniti-dalla-poesia-1.40109466

RAI, SCONFINAMENTI, 22 aprile 2021, ore 16
http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/programmi/PublishingBlock-09091aa7-
e62c-4e2e-9fd6-44195372802d.html?prog=ContentItem-42964aab-162a-4848-
b180-f3f240d4c78e&refresh_ce

LA VOCE DEL POPOLO, 27 maggio 2021
"«Sapore di sale» per l'SMSI" di Daria DEGHENGHI

IL PICCOLO, 21 dicembre 2021
“Il porto, le navi, la peste: in un calendario l'Adriatico raccontato dagli studenti” di
Margherita GARZYA
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/12/20/news/il-porto-le-navi-la-
peste-in-un-calendario-l-adriatico-raccontato-dagli-studenti-1.41051392

NORD ADRIATICO MAGAZINE, n. 11, dicembre 2021
A scuola gli scrittori che parlano dell'Adriatico. Coinvolti studenti di Italia Croazia e
Austria 

B-HOP MAGAZINE, 19 gennaio 2022
"L'Adriatico nel calendario 2022 a firma di 400 alunni" di Agnese MALATESTA
https://www.b-hop.it/buenvivir/ladriatico-nel-calendario-2022-a-firma-di-400-
alunni/ 
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