
di Giovanni Lodetti 

 

Parlare di Irene è come immergersi in un percorso culturale nel pieno sviluppo Middle 

Europeo dei primi decenni del 1900, connotato nella città di Trieste e dei suoi tanti 

personaggi di spicco.  

Giulio Camber poeta patriota istriano, eroe di guerra nato Austriaco e soldato Italiano 

attiguo allo Stuparich, papà di Irene, è uno dei grandi personaggi di Trieste la patria 

dei contemporanei Saba, Svevo, dello Joyce errante, cittadino acquisito. Metà austro-

ungarica, metà città dell’intelligenza ebraica, fonderà il suo ruolo di porta del sapere 

anche per il conoscere sportivo. 

Irene ci capitò in Sala D'Armi per un piccolo pasticcio della mamma che infilò la porta 

della Sala di Scherma attigua a quella di danza e ginnastica cui era destinata. 

Vi trovò il maestro Di Palma già maestro in Ungheria che ne fece da subito valente 

atleta. Mentre a Trieste Svevo incontrava Edoardo Waiss, già allievo di Freud e padre 

della nostra psicoanalisi, che forgerà altre stirpi dei padri della psichiatria e 

psicodinamica quali Jervis Basaglia, Musatti e il mio Maestro clinico Carlo Ravasini, 

tutti attigui fra Venezia e Trieste, Irene si forgiava sulle pedane di mezza Italia in 

eccellenza sportiva. 

 

 
Milano, Premio in Triennale 

 

Vinse ad Helsinki nel 1952 l'oro olimpico nel fioretto individuale e vent’anni dopo, 

come Commissario Tecnico del fioretto femminile, lo fece vincere a Monaco, ai Giochi 

del 1972, ad Antonella Ragno e volle mio padre, Marcello Lodetti, Maestro di quella 

Nazionale per l’Italia.  

Irene fu una pioniera in tutto. Quella medaglia fu solo seconda nello sport femminile 

italiano a quella di Trebisondina (Ondina) Valla negli ostacoli. La Camber fu prima 

donna Commissario Tecnico di sport di combattimento e prima laureata in chimica 

industriale in Italia. 

Lei sì un’eccellenza vera! Oggi 94enne, splendida tanto da essere la Madrina 

importante di tante grandi iniziative di sport sociale fra le quali il Premio dedicato a 



Milano in Triennale agli studi ed al modello pedagogico di mio padre sull' "Educazione 

giovanile e sport". 

Un premio particolare, tutto nel suo Comitato d'onore al femminile. 

Comitato nato per dare lustro al suo sentire, come grande paladina di concetto di 

Sport che ha nei valori fondamentali dell’inclusione sociale e relazionale quel ponte 

tanto forte nella grande cultura internazionale della sua amata città natale che, con 

la medaglia al collo, la accolse trasportata su un’auto scoperta in Corso Italia con al 

seguito un corteo di 300 lambrette. 
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Irene Camber con Roberta Ravasi 

 


