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UMT IETTEBA OA MONFALCONC
Preg.mo Oonor

to

Presri,

Da qualche t.mpo mi sto inte,.$ando slla figura di Vnginia Vass€lri, l'.m€tissima consone di
Ooni2etti. P€riodicam€ota mi r6co. Nspoli . non manco mai di andare al cimitero di Poggioreale,
Lei a . conoscenza d€llo stato di estremo abbandono in cui v€.sa il
dov€ a spolt., Non so
monumonto, fstto €.igsr. dsl comoositoo. Ho scattato alcune foto chE dimostrsno quanridanniil
tempo € l'incu a h6noo prodotto : caocollidiwlti lspidi inlrsme, i pove resti, esposti alla vista,
fla nfluti E sporciris, r.nno una pena infinita.
Soltanto chi Ebbia n.lls h.nt€ ls st a2isnti latt€ro di oonizetii glo l8rsi un'id€a dolla sua
dispsrs2io.e perla pardita d.lla dilotta comp!9ns. Pochs lo notizie bioglatich€ su Vngini., qualche
bl.v6 postllla rllo l.ttsr. dolmariro, rlcuni,itratti chs ne lirssno b s.obi6nze. Eppur€ tuttl lbiogr.,i
d€ltvlsssto sono conco.di nol v.lural6 il!€nd. valolo diqu.sts dolcotigu€. Ooni2€ttr dopo 16 rua
morte non fu piu lo 3t.s3o.
Sto c€rcandodatsmpo laslrada pii adatta p.r porr. fmediorll'€sir6mo abbandono d€1l6lomba
nspol.tan6, Piich. un r3lrsuro ped, dssid.E 6iv€deG riunit lalsmiglis Doniz€ttiin Sant8 M6 6
Maggior6 a B.rs6mo. SsrO for!6 un in€lJ3ibil€ romantioo, ma non v.do soluzion€ pin b€lls p€r
!6rantir6 linslm€nts ! vnginja u. ripo3o d6finitivo. ln que$l .nni ho coniattato vari€ p€rsono I il
C€nt.o di Studi donir€ni.ni, ll lvt.$vo Gsva::€ni. williEm ashbrook, Tulti hanno lodato l']ni!l€tiva,
non nsscond.ndo luttavia 16 molt6difficolta bu,oc,atich€ ch€ silr€ppongono all6 sua r65lhu azions
So che h pa$ato il probl6ma fu sff.ont.to d..llr€ p3rsone, ma s6nza succ€sso. Pur 6ss€ndo
convinto chs, psr un ov.ntual. tr6s,6,imsnto a B€.gamo, ls autorita cinedins dow€bb6.o dir€
l'utlma p6.ola, cr6do chs uns.6nlibilizzazione pir) vasta non ssr6bbB n€gativa. Un coinvolgim€nto
d€lla stsmp6lp6cializ:at.in lt6li. sd all'csroro e so!,attutto l'osposiziono dslproblema in occaslono
d€l pro$imo convogno donizettiano pot,ebbero giova.€.

$

I cosii

rolativi sll'.v6ntual6 t.ssllzioro lch3 comunquo non tit€nqo l'ostacolo maggiore)

potrobbsro vonira copeni oroanizzando concorti o icercando uno spo.sor' L'.pprossimarsi d€l
bic6nt6na.io doniz6ttia.o potrobb6ds16l'impulso voluto, anche se ritengochea(endere i11997 non
sia possibile, visra l'urgenza di !n inte.vento p6r imp€dnB la dispersione d6i pi€tosi ri.ordi.
Unn6 Gaetano e Vnginia a Be.gamo sarobbe un po' come rispettara la volont, del Maosfio €
insieme un 6degu6to .iconoscif,ento dea posteri v6rso questi grandi italiani d6l passato che
continuano ad onoraro il nosfio Fa.sE, ogqi topDo spesso viripBso da blottule e violenzo e quindi,
pin ch€ mai, bisognoso di salvaouardare i valori di civiltA e di art6 del suo passaio.
Ringrazlandola per la cortes. stt€nzions e conlidando in un Suo qentile interessamento, La
Mario villani, Monfalcone (Gorizia),

