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Kazalo
UVODNIK
2018: LETO SIMPOZIJEV Renzo Boscarol

GRADIVO O 52. SREČANJU SREDNJEEVROPSKE 
KULTURE: LOMLJENJE IN REKOMPOZICIJA MED 
VZHODOM IN ZAHODOM; PRILOŽNOST ZA RAZ-
MIŠLJANJE NA BRATSTVO (sklepi Fulvia Salimbena)
KONFERENČNI DNEVI 
Splošni uvodi
»BRATSTVO« INTERPRETATIVNI KLJUČ ZA 
PRIHODNOST
(Debora Serracchiani, Nicolo Fornasir, Fulvio Salimbeni, 
Renato Tubaro, Giulio Maria Chiodi)
Prvo zasedanje
GLAVNI DEJAVNIKI, VZROKI IN UČINKI FRAKTU-
RE MED VZHODOM IN
ZAHODOM V XX. STOLETJU
(Antonia Blazina, Gianluca Volpi, Maddalena Guiotto, 
Orietta Altieri)
Drugo zasedanje
KULTURA (SREDNJEEVROPSKA) ZA PONOVNO 
UREDITEV EVROPE
(Roberto De Lorenzo, Georg Meyr, Claudio Cressati, Cesa-
re La Mantia, Tatjana Rojc,Antonella Pocecco)
Tretje zasedanje
»BRATSTVO« IN “ GORIŠKI DUH “ ZA NOVO 
EVROPO
(Majda Bratina, Alberto Gasparini, Marko Klavora, Hans 
Kitzmüller, Branko Marušič)

VELIKA GLASBA V KRAJIH PRVE SVE-
TOVNE VOJNE 
(Carlo Grandi, Silvo Stok, Giulio Maria Chio-
di, Fulvio Salimbeni)
VKLJUČITEV ŠOLE IN ŠTUDENTOV

OZEMLJE / PRISELJEVANJE
* GORICA: NEČLOVEŠKE ZGODBE V 
DOGODKIH POVEZANI S PREDOROM 
BOMBI (sporočevalec Renzo Boscarol)
* MEDKULTURNA PRIMERJAVA, OSEBA 
IN SKUPNOST (msgr. Carlo R. M.  Redaelli, 
goriški nadškof )
TERITORIJ
* INTERMODALNI TERMINAL V RON-
KAH VSE BLIŽJI  (sporočevalec Ivan Bian-
chi)
DALJNO OBZORJE
* “POGLED NA AFRIKO”, PREGLED 
KINEMATOGRAFIJE IN AFRIŠKE KUL-
TURE (sporočevalka Stella Ramollari)
KRITIČNE OCENE
* Luciano PATAT, Vojno mesto Krmin 1940-
1945 in Edo Calligaris Steber v Romansu v 
spomin padlim ter simbol “zmage” (predstavi 
recenzijo Ferruccio Tassin)

Sosta di amici davanti alla stazione di Montesanto, riconosciuto sito di quanti sono impegnati a costruire gettando ponti e 
eliminando frontiere nello spirito dell’unità nella diversità.
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2018: un anno ricco
di appuntamenti

Politica che, per defini-
zione, indica una scelta 
del bene comune come 
orizzonte irrinunciabi-
le; esige l’ accoglienza 
del metodo del con-
fronto e del dialogo ma 
anche della decisione

editoriale

di RENZO BOSCAROL

L’
anno 
2017 si 
è chiuso 
con l’an-
nuncio 
che do-
menica 
4 marzo 
saranno 
aperte 

le urne per il rinnovo della Came-
ra dei Deputati e  per il Senato. 
Il nuovo anno, 2018, si annuncia 
pieno di appuntamenti.

Nel mese di aprile sono annunciate le ele-
zioni regionali nel Friuli Venezia Giulia. Ap-
puntamenti elettorali che sono poi appun-
tamento di fiducia e di responsabilità ma 
che avvengono in un momento di grave crisi 
politica e soprattutto della Politica, quella 
con la P maiuscola, cioè quella capace di 
pensare al bene comune nel rispetto della 
democrazia e della partecipazione.

Ha scritto una rivista qualificata: “Si apre 
una stagione di certa instabilità per non dire 
di caos, che mostrerà l’inadeguatezza della 
classe politica e logorerà ulteriormente diversi 
soggetti in campo. Il Paese ne sarà indebolito 
sul piano economico e nel suo ruolo a livello 
europeo ed internazionale, con buona pace 
per quanti predicando il No al referendum del 
4 dicembre 2016 credevano di salvare l’Italia 
dall’autoritarismo”. Parte, anche se non rile-
vante, di responsabilità andrebbe attribuita alla 
riforma elettorale proprio in quanto di fatto 
ha imposto un ritorno alla prima repubblica. 
Saggezza insegna che non solo non esiste un 

sistema elettorale  ideale; tutti possono funzionare 
quando appunto esiste ed è forte “la ragione politi-
ca”, la politica in una parola.

Politica che, per definizione, indica una scelta 
del bene comune come orizzonte irrinunciabile; 
esige poi l’accoglienza del metodo del confronto e 
del dialogo ma anche della decisione; una visione 
che privilegia nella società quelli che hanno di meno 
e sono ultimi; postula, ancora, un metodo che non 
prevede camarille e privilegi; infine, richieste scelte e 
capacità di stare insieme. “La comunità politica – af-
ferma il Concilio (n. 74) – esiste in funzione di quel 
bene comune, nel quale essa trova significato e piena 
giustificazione e dal quale ricava il suo ordinamento 
giuridico originario e proprio.” E, poi, continuando, 
“Il bene comune si concreta nell’insieme di quelle 
condizioni sociali che consentono e favoriscono negli 
esseri umani, nelle famiglie e nelle associazioni il 
conseguimento più pieno della perfezione. … diri-
gere le energie di tutti i cittadini verso il bene comune, 
non in forma meccanica o dispotica, ma prima di tutto 
come  forza morale che si appoggia sulla libertà della 
coscienza e del compito assunto.”

Molti sono gli ostacoli per il conseguimento 
almeno intenzionale 
di tali intendimenti 
e progetti. Innan-
zitutto, l’assenza 
nelle forze partitiche 
di un progetto, poi 
l’astensionismo che a 
sua volta sottolinea 
la rassegnazione 
e la mancanza di 
speranza oltre che 
la sfiducia in tutto 
ed in tutti. Sono 
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le condizioni più facili per prevedere le non poche 
difficoltà del dopo-voto.

Dunque, l’astensionismo (in Sicilia è andato al 
voto poco meno del cinquanta per cento!) si supera 
al prezzo di alcune condizioni. La prima delle quali 
è che i partiti e le forze in campo si impegnino a 
dimostrare con i fatti che il voto di ciascuno e di tutti 
hanno un obiettivo comune, quello di cambiare la 
politica del Paese. Guai a noi se dovesse prevalere il 
numero di coloro che sono convinti che andare o 
non andare al voto non ha una qualche influenza nel-
la vita pubblica e anche personale, familiare, sociale.

Per rendere plausibile questa possibilità (ricucire 
la fiducia) occorre che partiti e gruppi che inten-
dono chiedere il voto siano allo stesso chiari nelle 
loro proposte e che mettano in gioco non la loro 
sopravvivenza ma appunto il bene del Paese. Solo 
a questa condizione la gente potrà ritornare al voto 
e votare con consapevolezza. Non basta di sicuro   – 
come sembra orientato il centro destra – riproporre 
una forma di ricomposizione perché tutti uniti si 
vince; non pare sufficiente – sinistra radicale e postco-
munista – né l’idea di recuperare il consenso dei non 
votanti (comunisti) e, tantomeno, porre la propria 
centralità di politici al centro di tutto in vista di 
eliminare altri concorrenti; infine – il centrosinistra- 
potrà ottenere consenso solo se torna a “mettere in 
connessione le ragioni della propria proposta politica 
con le ragioni (lavoro, scuola, sicurezza,sanità, stato 
sociale, cultura) del Paese”. Anche per la terza gamba,  
– i pentastellati – non solo non è produttivo conti-
nuare a percorrere alcune scorciatoie (aggressività e 
denigrazione dell’avversario sentito come nemico o 
ricorso alla legge della rete “mediata” dal leader deci-
sivo comunque) nell’illusione di vincere da soli senza 
capacità di alleanza e dialogo.

Ritrovare le ragioni del pensare e del fare politica, 
rappresenta la sola condizione per cambiare la situa-
zione.  Puntare sull’area dello scontento e sull’om-
brello della coalizione divisa comunque su tutto, 
potrà pagare? Andare da soli pensando di salvare se 
stessi comunque, ma cercando la delegittimazione 
altrui, va bene fino alle urne, ma dopo?

A livello nazionale e locale, soprattutto regionale, 
non è meno facile; una visione che è insieme euro-
pea nei contenuti e nelle prospettive, torna ad essere 
attuale, così come interrogarsi proprio sulla funzione 
della specialità della Regione, piuttosto che disqui-
sire sulle manchevolezze di qualche troppo timida 
riforma.

In discussione è la Regione come tale. La sua 

autonomia e la sua capacità di sciogliere i 
nodi della rappresentanza sul territorio in una 
visione non divisoria (Friuli - Udine e Trieste) 
azzerando il resto a contorno. La gente andrà a 
votare solo a condizione che si dica qualcosa di 
coinvolgente per quanto riguarda lo stato so-
ciale e la sanità, il lavoro dei giovani e la cultu-
ra, ma dentro ad un quadro unitario che non 
sceglie il privilegio, impone la soppressione di 
enti inutili (e della burocrazia) e la privatizza-
zione a tutti i costi. Sicurezza per il futuro 
e certezza dello stato di diritto vengono 
al primo posto, insieme con il lavoro da 
promuovere insieme con la dignità. Il voto 
sarà meno precario se si riesce a dire il nostro 
posto, certo con spirito unitario e unificante, 
nell’Europa dei popoli e delle comunità.

Da questo angolo di osservazione, ci sen-
tiamo di mettere in campo tutto quello che ha 
caratterizzato il Goriziano. A incominciare con 
l’esigenza di riscoprire l’identità nel ricono-
scimento dell’unica fratellanza di uomini e 
di donne, di popoli e di persone che sanno 
costruire ponti ed abbassare montagne, che 
trasformano anche il confronto in un dialogo 
collaborativo e non in uno scontro. Al mo-
mento in cui si riforma anche il modello dei 
servizi (sanità, Uti ma anche trasporti) e che 
rimette la cultura al centro di una trasforma-
zione che sarà tale solo a condizione che abbia 
un concreta immersione nella cultura che di 
per sé è innovazione, non potrà che individua-
re strade di risparmio e di valorizzazione del 
patrimonio che abbiamo a disposizione.

La spartizione del territorio regionale – sulla 
base di due centri (Udine e Trieste o Trieste e 
Udine) che non avendo voluto dialogare ma 
nemmeno tentare di farlo, ci impongono due 
università, due ospedali… – non eliminare  ci 
può convincere; e non solo perché Gorizia e la 
sua terra viene praticamente divisa e resa periferia. 

Sta a noi, perciò, al Goriziano che vuole 
contare non per i numeri o i meriti del pas-
sato ma sulla potenzialità dell’incontro della 
diversità (Gorizia e Monfalcone) e la capacità 
di rappresentare il territorio insieme anche con 
le componenti friulane e slovene, ifiutare tale 
prospettiva inaccettabile con proposte alter-
native. E non potranno che essere proposte 
costruite insieme.

Appunto, appuntamenti da non mancare. ■
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Frattura e ricomposizione 
tra Oriente ed Occidente 

atti del simposio del 52° Incontro culturale mitteleuropeo

Ricomporre le divisioni delle 
aree geopolitiche e culturali 
nella prospettiva di un dialogo 
tra diversità religiose, linguisti-
che, etniche per consolidare 
comuni radici, condivise rela-
zioni storiche e aspettative

a cura della redazione

S
i è svolta dal 23 al 25 novembre 2017 la 
52esima edizione del convegno promosso 
da ICM, che ha visto il fitto succedersi di 
opportunità sia di analisi della divisione 
innescata in particolare nel 1917 tra Oriente 

ed Occidente, questione antica ma sempre attuale 
dell’Europa, marcata ancor di più dalla vicinanza del 
Mediterraneo, e oggi spiccatamente mondiale e sia 
di promozione di risposte di fratellanza, in linea con 
la cultura umanistica portata in luce in primis da Un-

garetti al primo convegno del 1966.
L’avvio del’convegno è stato preceduto dalla 

conferenza stampa di presentazione tenu-
tasi nella Sala “Della Torre” della Fondazione 
CARIGO (essenziale sostenitore del convegno): 
dopo l’introduzione del Presidente di ICM prof. 
Fulvio Salimbeni è intervenuta la Presidente 
della stessa Carigo, dott.ssa Roberta Demar-
tin, che ha ringraziato ICM e tutti i relatori 
e soggetti collaboratori per la continuità del 
principale evento culturale del territorio gori-
ziano con rilevante ruolo nazionale ed interna-
zionale per tutti gli anni ‘60 e ‘70. Ha voluto 
evidenziare soprattutto la qualità e l’intensità 
del tema come pure del sottotitolo: elemento 
apprezzato anche dalla rappresentante della 
CCIAA di Gorizia e Trieste (pure sostenito-
re del convegno) e degli altri partecipanti 
in rappresentanza delle Università e delle 
scuole locali che hanno collaborato ed anche 
patrocinato l’evento.” ■

Conferenza stampa
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Ricorrendo il centenario del 1917, anno 
di svolta nella storia mondiale, e il 60° 
anniversario del trattato di Roma, che 
istituì la Comunità Economica Europea, 
preludio all’attuale Unione Europea, il 

goriziano Istituto per gli Incontri culturali mitteleu-
ropei (ICM) ha dedicato il 52° convegno annuale, 
svoltosi nel capoluogo isontino dal 23 al 25 novem-
bre scorso, alla Frattura e ricomposizione tra Oriente ed 
Occidente: la fratellanza può fare di tante aree un luogo 
unico. Pluridisciplinare come sempre l’impostazione 
dei lavori – cui hanno partecipato storici, filosofi del 
diritto, sociologi, studiosi di dottrine politiche e delle 
relazioni internazionali, letterati, musicologi – , che si 
sono articolati in cinque dense sedute, tutte concluse 
con partecipati dibattiti, svoltesi la prima e l’ultima 
nella sede della Fondazione CA.RI.GO, le altre ri-
spettivamente nei locali dei poli goriziani degli atenei 
di Trieste e di Udine e nel castello di Kromberk di 
Nova Gorica, in questo modo, tra l’altro, dando pie-
na evidenza e sostanza al tema di fondo dell’incontro, 
calato nel caso concreto e specifico della ricom-
posizione di Gorizia dopo le fratture della Guerra 

Fredda e la caduta del Muro di Berlino, con 
la susseguente dissoluzione della Jugoslavia 
e la nascita della repubblica indipendente di 
Slovenia. Di là da questo riferimento, dovuto, 
alla città ospitante, i lavori, come nel DNA 
dell’ICM, non si sono articolati in semplici 
disquisizioni di carattere teorico, poiché ogni 
contributo – tutti d’elevata qualità scientifi-
ca, come di tradizione in tale occasione – ha 
cercato di fornire precise indicazioni operative, 
per fare sì che la fratellanza non resti solo una 
bella parola, bensì divenga una concreta realtà, 
più auspicabile e desiderabile ora che nuove 
minacciose nubi s’affacciano all’orizzonte cau-
sa il persistere della tragica crisi medio-orienta-
le, le sfide nucleari nord-coreane, la populista 
politica del presidente USA Donald Trump, 
la rinascita di correnti nazionaliste radicali 
nell’Europa centro-orientale (si veda il grup-
po d Visegrad: Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Ungheria, Polonia).

Il convegno, dopo un non convenzionale 
saluto di Debora Serracchiani, presidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha 
posto in evidenza i meriti dell’Istituto in più 
di cinquant’anni d’inesausta attività, sempre 
di prim’ordine, s’è aperto con le prolusioni 
generali dell’autore di queste note, 1917: anno 
epocale, inizio del “secolo breve”, causa l’entrata 
in guerra degli Stati Uniti, la rivoluzione russa, 
la dichiarazione Balfour sul focolare ebraico in 
Palestina e la sconfitta italiana di Caporetto, 

atti del simposio del 52° Incontro culturale mitteleuropeo

Il 52° Incontro culturale 
mitteleuropeo.
Un’occasione per riflettere 
sulla fratellanza
di FULVIO SALIMBENI

Una sintesi preziosa degli in-
terventi dei relatori che si sono 
mossi, in accordo con la tradi-
zione dei convegni di ICM, su 
un piano pluridisciplinare
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venendone illustrate le conseguenze di lungo 
periodo, e di Giulio M. Chiodi, che ha parlato 
de La “fratellanza” chiave interpretativa per il 
futuroin un’appassionante prospettiva filoso-
fica di largo respiro, pur saldamente ancorata 
all’attuale realtà storica e politica. 

Su I principali fattori, cause ed effetti della 
frattura tra Oriente e Occidente nel XX secolo 
, invece, incentrata la seconda sessione, in 
cui Gianluca Volpi ha fornito un argomen-
tato profilo della rivoluzione russa d’ottobre; 
Maddalena Guiotto ha affrontato Caporetto 
dal punto di vista austriaco, illustrando l’ul-
timo anno dell’impero austro-ungarico fino 
alla sua dissoluzione, mentre Orietta Altieri 
ha esaminato i destini paralleli di due grandi 
intellettuali mitteleuropei, il germanista ebreo 
goriziano Enrico Rocca e lo scrittore austriaco 
Stefan Zweig, entrambi autori di opere di pri-
maria importanza per intendere la complessità 
culturale ed etnica della civiltà mitteleuropea, 

amici tra loro e accomunati dalla tragica fine per 
suicidio, mentre il dibattito conclusivo era incentrato 
sul ruolo degli intellettuali, con pertinenti richiami 
alla concezione di Habermas della modernità come 
progetto storico, alla Metahistory. The historical Ima-
gination in Nineteenth-Century Europe Hayden White 
(tr.it., Retorica e storia, Guida ed.). ai romanzi storici 
di Javier Cercas e al manifesto di Nuccio Ordine, 
tradotto in tutto il mondo, L’utilità dell’inutile (Bom-
piani), sull’importanza formativa dell’apparentemen-
te inutile cultura umanistica.

La terza sessione, invece, dedicata a La cultura 
(mitteleuropea) nella ricomposizione dell’Europa -il 
dibattito ha analizzato il caso di Gorizia e Nova 
Gorica, da “città divisa” a frontiera aperta -,  è stata 
aperta da un lucido intervento di Georg Meyr su 
L’onda lunga del 1917: la Guerra Fredda come frattura 
d’Europa, continente sino allora percepito come un 
tutt’uno unitario e caratterizzato da una comune ci-
viltà, ma da allora segnato da crisi continue e lacerato 
da conflitti etnici nell’area danubiana e balcanica; 

Da destra a sinistra, dall’alto in basso: Debora Serracchiani, Fulvio Salimbeni, Giulio Maria Chiodi, Hans Kitzmüller,
Branko Maruøiœ, Marko Klavora
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Claudio Cressati, non a caso presidente dell’Accade-
mia Europeista del Friuli Venezia Giulia, invece, ha 
portato l’attenzione del pubblico sul primo momento 
ricostitutivo dell’antica unità continentale, andando 
Alle origini dell’integrazione europea: dalla dichiara-
zione Schuman al Trattato Di Roma, mentre Cesare 
La Mantia s’è soffermato sull’Europa e la travaglia-
ta ricomposizione dei Balcani dopo la sanguinosa 
dissoluzione della Jugoslavia nelle guerre degli anni 
Novanta e la fine del blocco orientale in seguito a 
quella dell’URSS. Tatjana Rojc, valente studiosa di 
tali argomenti, che ha appena pubblicato La figlia che 
vorrei avere (La Nave di Teseo), ambientato nella Ve-
nezia Giulia tra I e II guerra mondiale, per parte sua, 
richiamandosi anche al magistero di Alojz Rebula e 
di Boris Pahor, da lei tradotti e studiati, ha parlato 
con ampiezza di prospettive del romanzo dell’area 
balcanica tra denuncia e testimonianza, mostrando 
come anche l’invenzione narrativa possa costituire 
una preziosa fonte per la comprensione della storia, 
il che, d’altro canto, era stato già magistralmente 
documentato da Ivo Andric ne Il ponte sulla Drina; 
Antonella Pocecco, invece, da quella fine sociologa 
che è, s’è soffermata sui luoghi e i nomi della memo-
ria della Grande Guerra, che ha segnato in profondi-
tà l’area triveneta così come tutta la penisola, dato il 
totale coinvolgimento nazionale in quella spaventosa 
prova bellica.

Nella seduta successiva, ospitata a Kromberk, le 
relazioni hanno avuto ovviamente come tema unitario 
La “fratellanza” e lo “spirito di Gorizia” per la nuova 
Europa, con evidente richiamo all’iniziativa del 1965 
di Michele Martina, allora sindaco di Gorizia – e che 
di lì a poco avrebbe dato inizio all’esperienza dell’I-
ICM – , di promuovere il dialogo con il sindaco di 
Nova Gorica per far cadere le barriere confinarie che 
separavano i due centri, superando il clima di con-
trapposizione ideologica e nazionale che aveva sino 
allora segnato i due comuni. In tale ottica Alberto 
Gasparini, a suo tempo tra i promotori dell’Istituto di 
Sociologia Internazionale di Gorizia, ha evidenziato 
il nesso tra  cultura locale e destino globale, seguito 
da Marko Klavora, del Goriski Muzej Kromberk, che 
ha trattato della Grande Guerra nella memoria degli 
abitanti dell’Alto Isontino, e da Hans Kitzmüller, che 
ha illustrato i paesaggi della memoria e dell’oblio, 
mostrando come pure essi possano riuscire un’impor-
tante fonte storica, mentre Branko MaruŠiČ restando 
in pieno in questo spirito di “fratellanza”, ha ricordato 
il goriziano sloveno Aloizij Res, scomparso immatu-
ramente nel 1936, cultore di Dante e della cultura 

italiana. Al dibattito, dedicato alla forza della 
testimonianza, è seguita una visita guidata alla 
mostra “All’inizio ci fu la linea - 70 anni di arte 
in città (Nova Gorica)”, mentre in serata nella 
chiesa di San Rocco s’è svolto uno splendi-
do concerto dell’orchestra sinfonica Thomas 
Schippers – composta da bravissimi giovani – , 
diretta dal maestro Carlo Grandi, membro 
del consiglio direttivo dell’IICM, avente per 
tema La grande musica nei luoghi della Grande 
Guerra, con brani di Sibelius, Beethoven (la 
meravigliosa ouverture dell’Egmont), de Falla, 
Bartòk, Brahms. 

Queste densissime giornate di studio si 
sono concluse con la Tavola Rotonda del 25 
mattina sul tema del concerto della sera prima, 
cui hanno partecipato Giulio M. Chiodi, 
Carlo Grandi, il sottoscritto e l’architetto Silvo 
Stok – da tempo impegnato nel recupero e 
nella valorizzazione dei luoghi della Grande 
Guerra – , ricordando la battaglia di quel 
grande musicologo che è Quirino Principe, 
tra i promotori dell’IICM, per l’insegnamento 
della storia della musica nel sistema scolastico 
nazionale, e ponendone in evidenza il ruolo 
pure fuori dalla dimensione più propriamente 
estetica e culturale, come strumento di pro-
paganda e di celebrazione bellica e politica, in 
particolare nell’età contemporanea, con l’av-
vento delle masse sulla scena pubblica, del che, 
ad esempio, s’era già lucidamente reso conto 
lo stesso Mazzini, ma anche d’affratellamento, 
come documentato nel bellissimo film Joyeux 
Noel, ispirato alla tregua di Natale del 1914 sul 
fronte occidentale. 

Il convegno, seguito, inoltre, da alcune 
classi di istituti scolastici superiori di Gorizia e 
da alcuni giovani e validi collaboratori orga-
nizzativi, perché è desiderio dei responsabili 
dell’Istituto creare un collegamento organico 
e continuativo con il mondo della scuola, così 
da contribuire attivamente alla formazione 
delle nuove generazioni in una dimensione 
europea, è riuscito ancora una volta, nono-
stante tutte le difficoltà economiche, dovute 
all’insensibilità degli enti pubblici locali per 
ciò che è vera cultura, a proporre un’iniziativa 
d’indubbio spessore scientifico, i cui atti è 
auspicabile siano editi quanto prima.

(Articolo pubblicato sulla rivista “Panorama” 
di Fiume, Croazia) ■
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LE GIORNATE DEL CONVEGNO

Parallelamente alla alta partecipazione di 
relatori di spicco e autorevoli, da segnalare la 
cospicua e professionale adesione di giovani degli 
istituti superiori del goriziano e dell’università 
che hanno partecipato e contribuito a logistica, 
allestimento e reportage,ponendo le basi per un 
ideale continuum generazionale di passaggio di 
consegne, competenze, coscienza storica.

Di seguito, quindi, grazie alla puntuale cro-
naca degli studenti S.I.D. (Scienze internazionali 
e diplomatiche dell’Università di Trieste in Gori-
zia) che fanno parte della redazione del giornale 
universitario “Sconfinare”,  ed agli abstract degli 
autori intervenuti, riportiamo le tracce dei contri-
buti susseguitisi nel corso delle giornate.

Giovedì 23 novembre
PROLUSIONI GENERALI

Si è aperta giovedì 23 novembre la 52esima 
edizione del Convegno annuale internazio-
nale ICM, l’Istituto per gli incontri Cultu-
rali Mitteleuropei, attivo nel goriziano dal 
1966 e nato con l’intenzione di promuovere, 
ripensare e condividere con la cittadinanza 
i valori fondanti dell’identità centro – euro-
pea. Da più di cinquant’anni, ICM organiz-
za annualmente sessioni di incontri, eventi 
collaterali e dibattiti, volti a riflettere sul 
ruolo storico e attuale dell’Europa centro 

– orientale e sul senso di “progettualità europea” più 
largamente intesa.

L’inaugurazione  ha preso l’avvio con il saluto del vice 
Presidente di ICM, Nicolò Fornasir, l’introduzione del 
Presidente Salimbeni, affiancato dal presidente onorario 
(e unico superstite dei cinque fondatori di ICM) Renato 
Tubaro e la relazione del professore Chiodi.

A cappello della sessione, l’intervento della Presidente 
della Regione Debora Serracchiani,  la quale ha afferma-
to che la cultura, e soprattutto lo spirito della fratellanza 
che ICM ha autorevolmente interpretato grazie anche alla 
dedica di Ungaretti al Sindaco Martina nel 1966, possono 
davvero conferire all’Europa la riappropriazione del suo 
ruolo strategico, diventato adesso, con il fenomeno migra-
torio e la globalizzazione, di straordinaria importanza nel 
futuro del mondo intero. Anche la stessa e recente iniziativa 
della Regione FVG per la progressiva inclusione dei Paesi 
dei Balcani e la prospettiva di aprire la nostra portualità alla 
rinnovata “via della seta” verso l’estremo oriente – ha prose-
guito – sono prospettive di lungo respiro che potranno avere 
esiti positivi se la cultura avrà ancora un riconoscimento 
concreto dalle Istituzioni e dalla gente. “Per questo grande 
patrimonio va ringraziato l’Istituto ICM di Gorizia e sostenuta 
la continuità di una missione che ha aperto, tra i primissimi in 
Europa, la strada che noi adesso abbiamo il compito di rendere 
più agevole anche per le nuove generazioni.”

Nelle prolusioni generali, si sono quindi succeduti gli 
interventi del Presidente ICM, Fulvio Salimbeni, che 
ha ampiamente tracciato il quadro storico e geopolitico 
delineatosi a partire dal 1917, dagli USA  alla Russia,  fino 
al Medio Oriente, e di Giulio Maria Chiodi, professore 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, di cui riportiamo il 
testo integrale di seguito.

Il pubblico presente nella sede dell’Università di Udine in Via Santa Chiara a Gorizia
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FRATELLANZA: UN IMPEGNO TRA INSI-
DIE E ASPIRAZIONI DI ARMONIA
di Giulio M. Chiodi

“ …il nome di una sofferenza,
la nostra e quella di chi ci stava di fronte

e che dicevano il nemico, ma che noi,
pure facendo senza viltà il nostro cieco dovere,

chiamavamo nel nostro cuore fratello.” 
                           (Giuseppe Ungaretti)

Gli organizzatori del convegno dell’ICM mi hanno 
suggerito il tema della fratellanza a partire dal riferimento 
che ne fece Ungaretti nel 1966 inaugurando il prestigioso 
Istituto goriziano. Traccio brevemente i punti principali di 
una riflessione sul tema con l’intento è di essere di aiuto 
all’uso consapevole, per non pretendere di dirlo corretto, del 
termine. 

  È evidente l’origine biologica del concetto (essere figli 
dei medesimi genitori), che si estende poi a significati mo-
rali ed ideali. In questa seconda accezione, che è quella che 
qui prendiamo in considerazione, fratellanza non è né un 
dato naturale, né un dato di fatto, ma è frutto di una sorta 
di sentimento di solidarietà, rafforzato dal riconoscimento 
di una condizione comune, voluta o subita. Questo, però, 
vale solo in generale. Alludendo, infatti, ad una situazione 
che abbiamo definito non data di fatto e nemmeno per na-
tura, occorre determinarla in base a un riferimento, materia-
le o ideale, che la qualifichi come condizione per esprimere 
quel sentimento che denominiamo fratellanza. Ciò detto 
fratellanza, come fenomeno non naturale, va interpretato 
come fenomeno culturale e, come vedremo, da non inten-
dersi sempre come fonte di unione.

 Innanzitutto si potrebbero sollevare, in lingua italiana, 
opportune distinzioni tra fratellanza e fraternità, rivestendo 
questa seconda dizione caratteristiche e un grado di più 
intima intensità; ma non è ora il caso di intrattenervisi. 
Invece è più importante sottolineare che l’idea di essere 
fratelli senza essere figli dei medesimi genitori incomincia a 
diffondersi nella nostra civiltà col cristianesimo, ma soltan-
to nei momenti più difficili della sua affermazione, cioè a 
partire dal II° e III° secolo. Questa consuetudine di consi-
derarsi fratelli – peraltro già praticata in tutt’altri contesti 
pagani, ma solo sotto il profilo della famiglia allargata e 
nella tradizione ebraica in forme che vengono riprese anche 
nei Vangeli, dove tra l’altro si incontrano cenni a fratelli di 
Gesù – fu anche favorita dalla formazione di piccole comu-
nità e, in seguito, adottata da ordini di carattere monastico. 
La concezione monoteistica praticata dal cristianesimo fece 
da leva potente nel potersi riconoscere figli di un medesimo 
principio superiore vissuto secondo i dettami evangelici 

come realtà paterna. Non più semplice pater 
familiasumano, dunque, ma paterdivino di 
una familiaspirituale. Ancor oggi un sacerdote 
si rivolge ai fedeli chiamandoli spesso fratelli.

  In tal modo si è prefigurato il modello di 
fratellanza, che si trasmetterà poi in contesti 
non più fideistici e si prolungherà altresì nella 
società secolarizzata fino ai nostri giorni. Per 
gli “affratellati” in luogo del padre celeste 
subentrano, per esempio, ideali condivisi, 
obbiettivi iniziatici, regole aggreganti, valori 
di appartenenza più o meno istituzionaliz-
zati, sentimenti fortemente unificanti, che 
vanno dal riconoscersi in una stessa patria 
all’appartenenza a un ordine, all’affiliazione a 
una setta. Gli appartenenti a una massoneria, 
per esempio, si considerano tra loro fratelli 
come si dicono confratelli i membri di uno 
stesso ordine religioso. Ma con una differenza 
essenziale: le scelte associative iniziatiche non 
confessionali praticano in orizzonti a grandi 
linee neoplatonici, infarciti di sincretismi copti 
e vetero-gnostici. A ben vedere, le fratellan-
ze, almeno nell’esteriorità e nelle forme, si 
moltiplicano e si intersecano tra loro a titolo 
diverso; un altro conto è, a stretto rigore, se 
le si dovessero giudicare nella loro sostanza e 
nelle pratiche individuali.

 Per avvicinarci meglio alla comprensione 
della parola “fratellanza” dobbiamo prestare 
attenzione al significato del termine “fratello”. 
Alla sua origine semantica, come si è detto, 
la parola indicherebbe la condivisione di una 
immediata ascendenza, i comuni genitori. A 
questo punto, però, è più proficuo ricorrere 
agli studi di simbolica politica. 

  La simbolica politica tiene in profondo 
conto i due principî vitali fondamentali, il 
principio maschile e il principio femminile. 
Il primo rappresenta un’energia performativa, 
direzionale, che dà forma e finalità; il secondo 
rappresenta un’energia fluida, ricettiva, che 
dà ambito e continuità. I due principî sono 
complementari e reciprocamente integrativi 
in qualsiasi organismo vivente, quindi capace 
di trasformazione e di adattamento. Ed anche 
una collettività, come ogni aggregato umano, 
è un organismo vivente, capace di trasfor-
mazione e di adattamento. Quando uno dei 
due principî prende il sopravvento sull’altro 
l’organismo, per mantenere i suoi equilibri 
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vitali, richiede una compensazione del princi-
pio carente. Così, se un ordinamento politico 
è troppo autoritario, coercitivo e dirigistico 
(principio plastico maschile), la risposta sociale 
da attendersi sarà in direzione opposta e alla 
ricerca di maggiore libertà ed autodetermina-
zione delle sue componenti (principio fluido 
femminile). Viceversa accadrebbe quando 
un ordinamento si presentasse troppo lasco 
e permissivo (principio femminile), perché 
genererebbe reazioni favorevoli a soluzioni più 
decisionistiche (principio maschile). L’azione 
di questo tipo di energie patiche collettive è 
di grandissimo aiuto a dare ragione di rivolgi-
menti politico-sociali e di rivoluzioni.

  La storia europea è ricca di esempi e ci 
basti ricordare, in tema, taluni fenomeni poli-
tici tra i più vistosi dell’età moderna: la caduta 
delle monarchie assolute, nelle quali i sovrani 
invocavano un’investitura divina di paternità 
nei confronti dei sudditi, loro “figli”, in osse-
quio di una legittimazione del potere impron-
tata al principio performativo maschile; in una 
diversa ottica, ma secondo la medesima logica, 
si pensi all’avvento di dittature, intervenute 
in contesti socio-politici disgregativi, perché 
troppo esposti a libere istanze popolari, o 
troppo privi di energie aggreganti, condizione 
esprimenti quindi caratteristiche improntate 
al principio femminile. I due principî vitali 
hanno molto a che fare col nostro argomento. 

  La fratellanza applicata agli ordinamenti 
e alla vita politica, erede senza alcun dubbio 
dell’originaria matrice religiosa, è diventata un 
elemento costitutivo del programma illumi-
nistico introdotto dai rivoluzionari francesi. 
La rivoluzione francese, che è vista come la 
fine, per molti territori, europei del cosiddetto 
ancien régime, è stata considerata perfino in 
manuali scolastici come l’antesignana dell’idea 
politica di fratellanza. Forzature ideologiche, 
ovviamente, ma per ciò stesso non prive di 
qualche verità. La sua bandiera ideale portava 
la scritta liberté, égalité, fraternité. Belle idee, 
ma che prese insieme non sono né di facile 
comprensione, né di facile gestione. Libertà 
ed uguaglianza, che Jean-Jacques Rousseau 
pose a fondamento della sua visione politi-
ca, nel loro concreto manifestarsi collidono: 
più si asseconda la libertà meno si rispetta 
l’uguaglianza; più si asseconda l’uguaglianza 

meno si rispetta la libertà. È da questo contrasto, per dirla 
in maniera molto generale, che si profilano, i conflitti tra le 
prospettive del liberalismo, che sostiene la prevalenza delle 
libertà sull’uguaglianza, e quelle del socialismo che vuole 
la prevalenza dell’uguaglianza sulla libertà. E la fratellanza? 
Dovrebbe possedere i requisiti della conciliazione tra libertà 
ed eguaglianza, ma si presenta come principio alquanto 
eterogeneo rispetto ai due precedenti. Prima di tutto, infatti, 
se si è potuto trovare ragioni per propugnare che tanto la li-
bertà quanto l’uguaglianza si possano dichiarare quali diritti 
dell’uomo e del cittadino, ma nessuno è mai arrivato a pro-
clamare che anche la fratellanza sia un diritto. La fratellanza, 
nel suo valore morale ed ideale, non potrebbe esserlo in 
nessun modo, perché muove esclusivamente dall’interiorità; 
a meno che non la si voglia, grottescamente, imporre per 
automatismo o stabilendo per decreto chi siano il padre o la 
madre. Automatismo o per decreto? Un esempio di auto-
matismo, o per decreto, si potrebbe profilare proprio nella 
storia della rivoluzione francese, se si pensa al regime pater-
nalistico, in cui il re si considerava padre dei suoi sudditi e, 
di conseguenza, che questi avrebbero dovuto sentirsi fratelli; 
una volta spodestato il re e insediato al suo posto il popolo, 
automaticamente o per decreto il popolo diventa onnipo-
tente e si autoinveste padre dei suoi membri, cioè padre di 
se stesso, come era stato già pensato a proposito dell’onni-
potenza di Dio. Diversamente dovremmo dire per il sentirsi 
figli della medesima patria, dove la fratellanza si ispira a 
un principio materno e perciò estranea alla conflittualità 
fraterna; laddove si riscontri il caso di ribellione alla patria, 
è evidente che il fenomeno vada letto non più alla luce del 
rapporto madre-figli, ma di quello padre-figli. 

 Detto in altri termini, il ruolo svolto dall’idea di fra-
tellanza, configurata in chiave politica, a differenza dalla 
libertà e dall’uguaglianza, di per se stesse generatrici più 
che potenziali di conflittualità, vorrebbe rappresentare una 
garanzia di unione e di coesione inscindibili: essere fratel-
lo non potrebbe essere uno statusprovvisorio e può essere 
fondato su un do ut des. Ma qui si nasconde un grosso 
equivoco. Per quale motivo la fratellanza, evocata in contesti 
politici, ossia dove non si può assolutamente prescindere 
dalla presenza e dall’esercizio di potere, dovrebbe essere 
garanzia di pace, di armonia, di operosa e addirittura amo-
revole convivenza? Anche la fratellanza può essere fonte di 
contesa: tanto fatti quanto paradigmi comportamentali lo 
dimostrano. Anzi proprio il motivo di essere fratelli, e quin-
di posti su un piano radicalmente paritetico, può diventare 
la causa della più aspra concorrenza e radicale conflittualità. 
Quello della confliggenza tra fratelli, causata proprio dalla 
circostanza di essere fratelli, è uno dei grandi temi classici, 
che si è prestato a costruire uno dei paradigmi fondamentali 
della simbolica politica.
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  Il paradigma dell’invidia e dell’odio tra fratelli è inau-
gurato nella nostra cultura già dalla vicenda biblica di Caino 
ed Abele, la quale ha suoi precisi precedenti nell’antica civil-
tà egizia, che lo evoca collocato in un contesto di divinità, 
conformemente alla concezione sacrale della vita che quel 
popolo coltivava. Il parallelo, qui, è tra la uccisione di Abele 
da parte del fratello Caino e quella di Osiride da parte del 
fratello Seth. Sono mitiche vicende cruente che si ripetono, 
per rimanere in contesto biblico e con esempi ampiamente 
noti, in forma incruenta con Esaù e Giacobbe o Giuseppe 
e in suoi fratelli. Potremmo citare molti esempi, ma ci basti 
qui ricordare la leggenda di Romolo e Remo che illustra la 
fondazione di Roma e l’interpretazione in chiave spirituale 
ed escatologica che ne fa Sant’Agostino anche sulla scorta di 
quanto Sant’Ambrogio aveva scritto sul Caino e l’Abele che 
convivono nel nostro animo.

 Ma chi sono realmente i fratelli? E perché questa con-
dizione li può porre in stato di contesa, rovesciando il senso 
irenico che siamo portati ad attribuirle? Perché nei contesti 
che abbiamo tratteggiato sono considerati come i figli dello 
stesso padre e non della stessa madre, rapporto che si fonda 
su un principio di conciliazione e non di rottura. C’è molta 
differenza! Il padre si uccide, come insegna Freud, la madre 
no; si ambisce a spodestare il padre, ma non la madre. 

 In proposito è significativo che la parola fratello sia fatta 
derivare da un’antica radice indoeuropea (bahre brha), da 
cui il sanscrito brahtar, foneticamente ancora riconoscibile 
nel tedesco Brüdere nell’inglese brothercome nel latino fra-
ter. La radice, che contiene l’idea di dare sostengo e nutri-
mento, entrò nell’uso linguistico a designare la discendenza 
da un medesimo padre. Fa eccezione la lingua greca, nella 
quale fratello di dice adelphós. Il termine greco è formato da 
un’alfa privativo e dal vocabolo delphús, che indica l’utero 
materno, e perciò i fratelli sono qui intesi come i figli della 
stessa madre. Fratelli vuol dire essere figli, ma non è la stessa 
cosa essere figli dello stesso padre o figli della stessa madre: 
figli dello stesso padre significa potenzialità conflittuale 
tra fratelli, figli della stessa madre significa potenzialità di 
armonia tra fratelli.

  Seguendo l’impostazione patricentrica, il conflitto tra 
fratelli si spiega con la tensione del figlio a prendere il posto 
del padre (vedi anche la freudiana uccisione del padre, evo-
cata dal mito di Edipo). Nel caso di Caino, non entrando 
in gioco il padre naturale Adamo ma il Signore celeste, la 
tensione è rivolta al godimento della benevolenza del Padre 
e non all’assurda pretesa di sostituirlo, così come nell’esem-
pio di Giacobbe il movente dell’inganno contro il fratello 
Esaù è l’acquisizione della primogenitura in vista di assume-
re l’autorità paterna. Il modello simbolicamente patricentri-
co è stato abbondantemente assunto come paradigma della 
conflittualità politica nella descrizione dell’avvicendamento 

al potere. Il potere è una componente indi-
spensabile ed ineludibile in ogni ordinamento 
politico e, dei due principî vitali, la sua natura 
chiama in causa quello maschile, ossia quello 
competitivo; ne sono protagonisti i fratelli, 
figli del medesimo padre. 

  L’interpretazione che vede il rapporto fra-
terno in chiave conciliativa, in realtà, sotto il 
profilo simbolico si attiene inconsapevolmente 
al modello matricentrico ed ignora il problema 
del potere: pecca quindi di irenismo, se il mo-
dello è applicata al terreno politico. In questo, 
simbolicamente, regna sempre il confitto 
padre-figlio e, considerato più analiticamente, 
il conflitto tra fratelli.  Il re, padre assoluto, 
viene spodestato dal popolo suo figlio, che 
se ne impossessa del ruolo, per poi conten-
derselo nuovamente al suo interno, ossia tra 
fratelli. Di tale natura si possono considerare 
le guerre civili. Lo schema è stato messo in 
risalto in un’ottica di psicologia collettiva da 
Freud in Totem e tabù, ma lo si può leggere in 
chiave teoretica in Hegel e ancora più chiara-
mente nella versione socio-economica che ne 
dà Marx. Nella visione storicistica marxiana 
l’antico sistema gentilizio generò gradatamen-
te il feudalesimo, che alla fine lo spodestò; il 
feudalesimo generò la classe borghese, che poi 
ne prese il posto; la borghesia infine genera 
la classe proletaria, destinata, secondo que-
sta analisi, a spodestarla e a distruggerla. Il 
rapporto conflittuale, così ricostruito, si iscrive 
esattamente nel paradigma padre-figlio. 

  Ma il conflitto tra fratelli rappresenta, in 
merito, un paradigma più completo, di quello 
padre-figlio perché dà ragione del fatto che 
chi esercita il potere del padre è a sua volta 
un figlio che occupa la posizione del padre 
imponendo la sua autorità su altri, che nei 
suoi confronti si considerano fratelli; preci-
samente fratelli, in quanto posti sullo stesso 
piano di chi è subentrato al potere paterno. 
Detto in altri termini, chi prende il potere 
occupa il posto del padre senza essere padre, 
ed idealmente è in partenza in una posizione 
paritetica con gli altri membri della colletti-
vità, come avviene tra fratelli, ossia tra uguali 
rispetto al padre. Ed è proprio a questo genere 
di fratellanza che risalgono due caratteristiche 
ineludibili degli ordinamenti del potere poli-
tico: da una parte l’inquietudine, il timore e i 



PAG 15N. 75 DICEMBRE 2017

Agenzia immobiliare - Amministrazione stabili

Corso Italia, 174 - GORIZIA - Tel. e fax 0481 531357
www.studioteseo.it - info@studioteseo.it

sospetti vissuti da coloro che devono accettare 
un privilegio differenziante, dall’altra il timore 
di chi ne è investito, che per giustificarlo e 
per conservarlo è costretto a legittimarsi, per 
non imporsi con la sola forza, e ad esibire 
motivazioni di non essere un usurpatore. Da 
qui nasce la necessità della legittimazione del 
potere. Diciamo che soltanto la condivisione 
di un sentimento comune che non comporti 
nessuna componente competitiva o che non 
chiami in causa nessuno stato di concorrenza, 
non sfocerebbe in conflitto fraterno; ma in 
questo caso si tratterebbe di una realtà che cela 
in sé l’espressione di un principio che affratella 
in quanto figli di una stessa madre, non di uno 
stesso padre: fratellanza materna, dunque, e 
non paterna.

  Questa considerazione ci pone già sulla 
strada dello spirito di fratellanza richiamato da 
Ungaretti nel nostro motto. Il poeta, tornato 
sui luoghi che ormai mezzo secolo prima lo 
videro combattente, ripensa ai soldati dell’u-
no e dell’altro fronte. Erano state terribili 
esperienze sul campo, dove gruppi di uomi-
ni contro gruppi di uomini e uomo contro 
uomo, travolti da un furore che annebbia i 
sensi, mettevano in gioco la vita e la mor-
te, mostrando come possa sopprimersi ogni 
barlume di comunanza di persone e di sorti e 
quindi da ultimo cancellarsi l’umanità stessa. 

Pur nel compiere coraggiosamente il proprio drammatico 
dovere contro il nemico, nel profondo del cuore parla un 
sentimento segreto: quel nemico è come me, sta soffrendo 
come me, sta vivendo come me, nei medesimi pericoli che 
vivo io, in un’identica condizione umana; nel mio intimo, 
allora, lo sento come un fratello e so che nel profondo a sua 
volta mi sente come un fratello. Ecco la fratellanza in senso 
unificante, che ci verrebbe da definire di impronta mater-
na. Qui non c’entrano più idealità di sorta, non c’entra la 
libertà, non c’entra nemmeno l’uguaglianza e tanto meno 
questioni di rivalità di potere. L’idea di fratellanza che viene 
proposta dalle parole di Ungaretti va naturalmente al di là 
delle appartenenze volontarie e di qualsiasi riferimento ad 
istituzionalismi pubblici e privati ed è rivolta, se così possia-
mo dire, ad interpretare dimensioni ontologiche di umanità. 

  Se vogliamo immaginare la fratellanza al di là di un 
semplice sentimento soggettivo, dobbiamo riflettere sul suo 
significato. Come sentimento di condivisione di una mede-
sima sorte, e quindi di appartenenza ad una condizione co-
mune, la fratellanza comporta certamente il riconoscimento 
di una situazione di uguaglianza. Ma dobbiamo intenderci 
in proposito. Donde proviene tale uguaglianza? Uguali si 
può essere soltanto in relazione a qualcosa, uguali in riferi-
mento a, rispetto a, cioè in base ad un criterio qualificatore 
e di connotazione, che permetta di stabilire uguaglianze e 
differenze.  L’uguaglianza non è un dato di fatto: in natura 
ogni essere è diverso da un altro essere. Ognuno si trova di 
fronte ad esseri diversi da sé, sia per natura che per cultu-
ra, cioè per effetto di opera umana. L’uguaglianza non è 
posseduta automaticamente, non si dà da sé, non può essere 
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mai cosa scontata. Nel suo significato morale e sentimentale 
va riconosciuta in sé stessi e, per dir così, costruita come 
similitudine, somiglianza, analogia di condizione, aspetti 
che presuppongono tutti a fondamento la differenza. Di 
conseguenza la fratellanza unificatrice si deve fondare sulle 
diversità, più precisamente sul riconoscimento del diverso 
in una condizione che accomuna. Questo fa anche capire 
perché la fratellanza non può essere considerata un diritto: 
avvertita come sentimento, è una scelta, che può essere 
praticata anche come atto di volontà e assunta altresì come 
un impegno. 

  A partire da queste valutazioni il richiamo alla fratellan-
za vuole che questa sia una presa di posizione, e una presa di 
posizione non passivamente recepita come dato di natura, 
bensì che deve essere interiormente coltivata. Coltivare, aver 
cura – vocaboli che hanno la stessa radice di cultura – im-
plicano anche il senso di un dovere, come bene esprime il 
verbo tedesco pflegen, che vuol dire avere cura, da cui deriva 
il termine Pflicht, ossia dovere. In una parola: fratellanza, al 
di là di ogni retorica e di ogni pretesa ideologica, significa 
impegno di riconoscere e rispettare delle diversità, nelle 
quali si trovano motivi profondi di comunanza, di comple-
mentarità e di armonia.

  Il breve quadro che abbiamo tracciato deve suggerir-
ci una lezione. La lezione deve provenire proprio da quei 
territori che hanno dato ad Ungaretti l’occasione di lasciarci 
le parole da cui abbiamo preso spunto.

Superate definitivamente, come in cuor nostro auspi-
chiamo, le tragiche vicende che in più fasi e con protagoni-
sti diversi li hanno visti devastati da una feroce furia bellica, 
quei territori guardano ora verso nuovi orizzonti di convi-
venza. Sono territori nei quali la storia ha tracciato molti 
confini e che noi complessivamente chiamiamo Mitteleuro-
pa, un nome che li unisce nel più pieno rispetto delle loro 
diversità e delle loro tradizioni. Fare di quei confini non 
barriere di divisione, ma ponti di collegamento e di inter-
scambio tra diversità che si impegnino a conoscersi sempre 
meglio e ad approfondire sempre più intensamente i propri 
rapporti. Consapevoli di essere il principale punto di incon-
tro e di incrocio delle culture storiche che costituiscono il 
pluralismo europeo, le popolazioni mitteleuropee sono chia-
mate in modo speciale a collaborare tra loro in un comune 
destino, coltivando le proprie energie e il proprio patrimo-
nio culturale con un concreto spirito di fratellanza. E questo 
è un impegno che non accampa diritti, ma che comporta di 
essere coltivato e sentito come un dovere irrinunciabile.

Prima sessione
I PRINCIPALI FATTORI, CAUSE 
ED EFFETTI DELLA FRATTURA 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE 
NEL XX SECOLO

La prima sessione di lavori del cinquan-
taduesimo Incontro Culturale Mitteleuro-
peo,  si è svolta presso la sede universitaria 
di Via Alviano, nell’Aula Magna (ex chiesa 
del Seminario Minore). Il tema scelto, 
ampissimo e quasi infinito in portata e 
implicazioni, è stato quello della frattura 
– e successiva ricomposizione – tra Oriente 
e Occidente nella prima metà del secolo: 
seguendo tre direttrici parallele (due storiche 
e una culturale-letteraria), i relatori pre-
senti hanno fornito una propria personale 
interpretazione del cambiamento radicale 
verificatosi nello scenario europeo a partire 
dal primo conflitto mondiale.

Ha aperto il lavori e presieduto l’incontro 
Antonia Blazina, presidente del Comitato 
“Dante Alighieri” di Gorizia, insegnante alle 
scuole superiori in Gorizia e referente per lo 
stesso Comitato Nazionale della “Dante” per 
i Paesi della ex Jugoslavia, che ha richiamato 
l’esperienza goriziana nella ricucitura delle 
divisioni consumate tra la prima e la secon-
da guerra mondiale, nonostante le tragiche 
vicende che questo territorio ha vissuto; con 
una menzione particolare al ruolo avuto dalle 
persone e da tante realtà “minori” in ambito 
associativo che restano di grande attualità.

In apertura della sessione è intervenuto il 
professor Gianluca Volpi, presso l’Univer-
sità degli Studi di Udine e docente di storia 
dell’Europa orientale, con un interesse parti-
colare per l’area danubiano – balcanica e russa 
nel quadro delle relazioni internazionali.

Il suo intervento si è proposto di presentare 
i punti nodali della Rivoluzione russa, sotto-
lineandone fin da subito il ruolo di elemento 
di rottura: col’Occidente prima di tutto, e con 
ogni passato conosciuto, in secondo luogo.

La rivoluzione del febbraio 1917 in Russia, 
seguita in pochi mesi dal colpo di stato bolsce-
vico, ebbe una profonda influenza sul sistema 
delle relazioni internazionali. Questa influenza 
ebbe modo di manifestarsi in due successive 
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fasi. Nella prima, dal 1917 al 1921, condi-
zionò profondamente il decorso finale della 
Grande Guerra, contribuì alla formazione di 
un fronte antibolscevico fra le grandi potenze 
dell’Intesa ed ebbe una ricaduta fondamentale 
e gravida di conseguenze sulla conferenza di 
pace apertasi a Parigi nel gennaio 1919.

Emblematica fu senza dubbio la decisione 
di trasferire immediatamente il nuovo governo 
a Mosca: San Pietroburgo, fondata dallo zar 
Pietro il Grande, finestra russa sull’Occidente 
e fino ad allora capitale, venne abbandonata 
per lanciare un forte messaggio di cambiamen-
to.

Se però la Rivoluzione, che darà inizio al 
secolo breve sovietico (1917-1989) e ad una 
guerra civile se possibile ancora più tragica, 
rappresentò dunque un punto di svolta nei 
rapporti con i vicini europei e segnò irrevoca-
bilmente le sorti del primo conflitto mondiale, 
vi fu sempre una sottile continuità con l’idea 
di Russia ereditata dal centralismo zarista: an-
che dopo la Rivoluzione resterà infatti priori-
tario riportare il territorio russo ai confini che 
gli erano appartenuti fino al 1914, con una 
certa costanza in politica estera. della Polonia e 
dei tre Stati baltici fu forse la sconfitta più pe-
sante, ma rimasero irrisolte anche le situazioni 
in Ucraina e nel Caucaso. In Ucraina (“man-
cata” nel primo dopoguerra) un movimento 
nazionalista estremamente frammentato non 
riuscì ad opporsi al controllo sovietico; nel 
Caucaso, da sempre terra di conquista russa 
e già fronte travagliato durante la guerra, i 

variegati conflitti interetnici complicarono ulteriormente un 
quadro già destabilizzato.

La politica estera postrivoluzionaria, dunque, ha come 
protagonista un nuovo regime costretto ad interagire con 
vecchi, storici interlocutori: quasi da subito, però, con l’ac-
coglimento della nozione di “socialismo in un solo Paese” e 
la chiusura nei confronti di un Occidente percepito come 
minaccia – i trattati di Versailles avevano, di fatto, creato 
una sorta di “cordone sanitario” antisovietico – , l’espan-
sionismo russo inizia a caratterizzarsi come marcatamente 
difensivo, mai come offensivo; con l’ascesa al potere di 
Stalin, poi, la necessità di difesa verrà portata alle estreme 
conseguenze.

L’intervento della seconda relatrice,la professoressa e 
ricercatrice Maddalena Guiotto - Museo storico di Trento, 
rivolge al secondo, enorme punto cruciale e di cambiamento 
maturato durante il primo conflitto mondiale: la lenta, ma 
inarrestabile, dissoluzione dell’Impero asburgico. 

Il 24 ottobre 1917 truppe austroungariche e tedesche 
travolsero le malpreparate trincee italiane fra Plezzo e Tol-
mino, attorno a Caporetto. Alla battaglia di Caporetto (la 
dodicesima battaglia dell’Isonzo) seguì la rotta delle truppe 
italiane per un paio di settimane, fino a quando il 9 no-
vembre il fronte si stabilizzò di nuovo, 150 chilometri più 
a sud-ovest, sul fiume Piave. L’attacco portò alla conquista 
austrotedesca di tutto il Friuli e di una parte consistente del 
Veneto. La vittoria delle truppe austro-ungariche a Capo-
retto e l’occupazione del territorio italiano aveva in realtà 
peggiorato ancor più la situazione della monarchia asburgica 
e portarono a una evidente sopravvalutazione delle proprie 
forze militari da parte dell’Austria-Ungheria.

Nonostante la durissima sconfitta imposta a Caporet-
to all’esercito italiano, la tenuta dell’Impero era oramai in 
discussione: i conflitti di nazionalità ancora dolorosamente 

Prima sessione. Da sinistra a destra: Orietta Altieri, Maddalena Guiotto, Antonia Blasina Miseri, Gianluca Volpi
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irrisolti, dalla cui esplosione è del resto derivata una guerra 
autodistruttiva e consumante, sono ancora l’interrogativo 
principale. L’Austria-Ungheria non è inoltre minimamente 
preparata alla gestione politico – amministrativa dei territori 
italiani occupati, e la lotta contro l’Erbfeind (il “nemico ere-
ditario”, o nemico secolare) non ferma la decomposizione 
politico – nazionale già in atto. Uno Stato plurinazionale, 
sottolinea Guiotto, non può ricorrere alla guerra senza met-
tere in pericolo la propria stessa esistenza. 

Nell’autunno 1918 il processo di disgregazione della 
monarchia era ormai inarrestabile. I consigli nazionali ceco-
slovacco e jugoslavo proclamarono l’indipendenza e assun-
sero di fatto il controllo del territorio. Sul fronte italiano, 
nonostante l’intensificarsi dei casi di defezione, l’esercito 
imperiale era ancora vitale, ma esso rappresentava l’unico 
simbolo unitario di una realtà che ormai non esisteva più. Il 
12 novembre 1918 verrà proclamata la repubblica dell’Au-
stria tedesca. 

Ecco dunque che la Schicksalsfrage (la “questione vitale”) 
austro – ungarica trova una risposta tragica ma del resto già 
da tempo inevitabile: il trattato di Versailles sancisce e pren-
de atto di una disfatta già avvenuta e annunciata.

Nell’intervento di Orietta Altieri, storica delle mino-
ranze religiose e traduttrice, vengono delineatele figure di 
Enrico Rocca(1895 – 1944) Stefan Zweig(1881 – 1942), 

intellettuali ebrei che vissero lo sviluppo della 
monarchia asburgica nelle sue diverse identità, 
e condivisero molte delle fasi della loro vita.

Rocca, da padre di origine ferrarese (fer-
vente irredentista) e da madre viennese, e si 
forma a Gorizia, allora capitale culturale del 
Litorale austriaco città ambita dagli studiosi di 
tutto l’impero per la sua vicinanza geografica 
e culturale all’Italia. Entra in contatto con i 
circoli di futuristi, che lo portano ad arruolarsi 
con entusiasmo a Venezia nelle file del Regio 
Esercito italiano, fino ad essere ferito in com-
battimento proprio a Gorizia. Viene trasferito 
in cura a Roma, dove viene affascinato dalla 
vitalità italiana, come altri esponenti della 
borghesia commerciale, per lo più ebrea, della 
Venezia-Giulia.

Si interessa al nascente Movimento Fasci-
sta, per poi entrare nella redazione del giornale 
di Mussolini Il lavoro fascista partecipare ad 
una crociera di propaganda del Regime in 
giro per il mondo, allontanandosi però dal 
movimento poco dopo non condividendone 
i metodi violenti. Rocca resta quindi delu-
so dall’immagine idealizzata che aveva del 
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proprio Paese e torna alle sue origini mitte-
leuropee per darsi alle traduzioni della lette-
ratura tedesca, contribuendo ad avvicinare il 
mondo culturale italiano a quello germanico. 
, così, contatto con diversi autori contempo-
ranei, tra i quali Stefan Zweig, autore molto 
letto in Austria, con il quale svilupperà un’a-
micizia profondamente umana.

Zweig, vicino anch’egli alla cultura italiana 
grazie alla madre nata ad Ancona, durante 
la Prima Guerra Mondiale si era rifugiato in 
Svizzera assieme alla compagna per poi tornare 
nella sua villa a Salisburgo,  à un salotto cultu-
rale che sembra superare il limite dei confini 
nazionali. Con l’allineamento dell’asse politico 
tra l’Italia e la Germania nazista, il mondo 
culturale è condizionato dalle dittature: così, 
Zweig si rifugia prima a Londra e poi in Bra-
sile, consigliando a Rocca di fare altrettanto, 
anche se questi continua la sua attività scriven-
do sotto pseudonimo.

I roghi in Germania e in Austria colpi-
scono duramente le opere di Zweig, creando 
un distacco irrimediabile dal suo pubblico 
madrelingua e facendogli perdere, così, la pro-
pria ragione di vita, fino al suicidio del 1942. 
L’evento ebbe grande eco in tutto il mondo, 
nonostante gli eventi bellici.

Rocca, invece, recupera il giornalismo ed è 
a Roma quando risalgono gli alleati nel 1944. 
In un ambiente di lotte intestine per prestigio 
giornalistico, viene tacciato di fascismo per via 
dei suoi rapporti con Mussolini. La vita, allo-
ra, senso anche per lui, sentendo venir meno 
quella “civiltà del rispetto” alla base della sua 
educazione che gli aveva consentito di vivere.

La parte conclusiva del convegno ha visto 
un interessato coinvolgimento del pubblico, con 
l’intercalare delle domande che, riprendendo 
gli argomenti dei relatori, hanno mosso diversi 
interrogativi sull’equilibrio culturale e politico 
europeo, a partire dall’idea di Stato e Nazio-
ne, -entrambi concetti in crisi e sempre meno 
sovrapponibili-, e sulla necessità di una maggiore 
integrazione a livello comunitario ed al relativo 
ruolo dell’Italia.

Venerdì 24 novembre
Seconda sessione
LA CULTURA (MITTELEUROPEA) NELLA 
RICOMPOSIZIONE DELL’EUROPA

Nella mattinata di venerdì 24 novembre 2017 si è 
svolta la seconda sessione di conferenze del cinquanta-
duesimo Incontro Culturale Mitteleuropeo, nella cornice 
della sede dell’Università degli Studi di Udine di via 
Santa Chiara. I relatori hanno presentato il tema della 
cultura mitteleuropea nella ricomposizione dell’Europa 
da un punto di vista sia storico che culturale/letterario.

L’incontro è stato introdotto e presieduto da Roberto 
De Lorenzo, già Prefetto di Gorizia, che ha espresso degli 
apprezzamenti generali in merito alla peculiarità di Gorizia, 
città che nel tempo ha e che interpreta tutt’ora un nuovo 
modo di pensare,chiedendo a tutti coloro che vivono nella 
zona di esprimersi e partecipare all’impegno del cambia-
mento in corso.

Il primo ad intervenire è stato il professor Georg Meyr, 
coordinatore del corso di laurea di Scienze Internazionali e 
Diplomatiche e Diplomazia e Cooperazione Internazionale. 
fulcro del suo discorso verteva sull’origine della spaccatura 
tra Occidente e Oriente, concretizzatasi alla fine della secon-
da guerra mondiale con i primi segnali della guerra fredda.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale matura un’idea di 
scontro tra due diversi concetti di modernità, ossia tra Stati 
Uniti e Unione Sovietica. Quello americano è da sempre un 
modello di civile convivenza, innovativo rispetto al passato, 
poiché caratterizzato da un forte individualismo e dalla non 
ingerenza dello Stato nell’economia. potenza americana si 
contrappone l’Unione Sovietica, che vede la propria affer-
mazione dopo la Rivoluzione d’ottobre del 1917. In questo 
contesto la modernità consiste proprio nella rottura degli 
schemi del passato sia a livello politico che culturale.

Questi due modelli, così diversi tra loro, si scontrano 
solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L’amicizia 
forzata tra le due potenze inizia ad incrinarsi con il tele-
gramma Kennan – stereotipo negativo dell’uomo russo – e 
la Dottrina Truman. Ma ciò che porta effettivamente alla 
Guerra Fredda è l’approvazione del Piano Marshall, con 
il quale gli Stati Uniti si “comprano” una fetta d’Europa. 
’alleanza tra Europa occidentale e USA si consolida con la 
nascita dell’Alleanza Atlantica nel 1949; con l’ingresso della 
Repubblica Federale Tedesca nell’alleanza, arriva la risposta 
sovietica con il Patto di Varsavia, firmato nel 1955. 

Questi avvenimenti sono il risultato della mancanza di 
dialogo e dell’incapacità di giungere ad un accordo dopo la 
vittoria nel ‘45. 

I due progetti storici di “modernità” iniziarono a entrare 
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in conflitto mentre ancora la Germania nazista non era stata 
del tutto debellata, e dopo complesse vicende, sempre nel 
segno di una tendenza divisiva, generarono, quale indesi-
derabile ma poco evitabile prodotto, il mondo bipolare che 
dominò le scene fino alla dissoluzione dell’Urss, nel 1991.

L’intervento si è concluso con un approfondimento sul 
concetto di frattura, legato al termine con cui indichiamo 
il diavolo, che in greco antico significa “colui che divide”. 
Non può essere un caso che gli antichi indicassero il male 
con ciò che crea divisioni.

Claudio Cressati, docente di Storia delle dottrine poli-
tiche all’Università degli Studi di Udine, è stato il secondo 
a prendere la parola.suo intervento si è concentrato su una 
panoramica che va dalla dichiarazione Schuman alla firma 
del Trattato istitutivo della CEE del 25 marzo 1957.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Europa è la gran-
de sconfitta, perciò gli Stati europei devono sviluppare 
nuove forme di cooperazione, sostenute dagli USA. La 
prima tappa del processo di integrazione europea consiste 
nella dichiarazione Schuman, che mira alla ricostruzione 
dell’industria tedesca – soprattutto nei settori del carbone e 
dell’acciaio – e al riavvicinamento tra Francia e Germania. 
Questo progetto si concretizza nella costituzione della Co-
munità Europea del Carbone e dell’Acciaio nell’aprile 1951, 
formata da sei Stati europei.

Un altro campo in cui si cerca di realizzare l’integrazio-
ne europea è quello della difesa comune, con il cosiddetto 
piano Pleven. Oltre alla Francia, l’Italia di De Gasperi è il 
principale promotore della futura Comunità Europea di 
Difesa (CED), che dovrebbe portare ad un’unione politica 
degli Stati. Tuttavia, significativi cambiamenti nel panorama 
politico-diplomatico come la guerra di Corea e la decolo-
nizzazione dei territori francesi causano il fallimento del 
progetto.

Nonostante il fallimento della CED, nel 
‘55 iniziano i negoziati che porteranno alla 
firma dei Trattati di Roma il 25 marzo 1957, 
che istituiscono la CEE.

Ciò che salvò il processo d’integrazione fu 
la convinzione condivisa dai principali attori 
politici dei sei Paesi fondatori che “il problema 
non è fra l’indipendenza e l’unione; è fra l’esi-
stere uniti e lo scomparire” (Luigi Einaudi). 

Oggi, in un contesto che ci appare così 
diverso, l’alternativa cui ci troviamo di fronte 
è sostanzialmente la stessa di allora. Il quesi-
to attualizzato è dunque “Tornare indietro, 
verso un’Europa divisa in stati nazionali che 
s’illudono di essere sovrani mentre la globa-
lizzazione e i grandi trend (a cominciare da 
quelli demografici) li consegnano invece a un 
ruolo sempre più residuale e passivo? O andare 
avanti verso una prospettiva federale, senz’altro 
difficile da realizzare e alla quale probabilmen-
te non potrebbero o vorrebbero partecipare 
(almeno all’inizio) tutti gli attuali stati dell’U-
nione?”

Il professor Cesare La Mantia, docente di 
Storia dell’Europa orientale di Scienze Interna-
zionali e Diplomatiche, è focalizzato ’Europa 
e la ricomposizione dei Balcani. Il punto 
di partenza della riflessione è la memoria del 
sangue, che condiziona le scelte politiche dei 
governi dell’area. Come si può quindi creare 
un’unità in un contesto simile? La Russia è 
lo Stato più strettamente legato ai Balcani: 
nel secolo scorso lo stato zarista cercava in 
questi territori uno sbocco sul mare e con il 

Seconda sessione. Da sinistra a destra: Roberto De Lorenzo, Georg Meyr, Claudio Cressati
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consolidamento del regime di Tito la politica 
di potenza sovietica entrerà in contrasto con 
la Jugoslavia.La stabilità dei Balcani dipende 
anche dalla soluzione della questione kosovara. 
Da tale contesto emerge come centrale nello 
scenario balcanico il ruolo di Belgrado, con 
sullo sfondo l’Unione europea che è in grado 
di condizionare la politica serba e l’Italia che 
potrebbe riavere un ruolo di protagonista 
nell’area.

Oggi la Russia di Putin ha rafforzato la sua 
presenza specialmente in Serbia con finanzia-
menti, approfittando della scarsa lungimiranza 
politica dell’Unione Europea, che solo negli 
ultimi anni sta investendo economicamen-
te nell’area. Anche altri Paesi come Arabia 
Saudita e Iran hanno intrapreso una politica di 
investimenti nei Balcani. sempre “ventre mol-
le” dell’Europa, i Balcani continuano ad aver 
bisogno di una pacificazione spirituale, tanto 
è viva nell’immaginario comune la memoria 
dell’odio.

Tatjana Rojc, saggista e scrittrice,preso poi 
la parola, ricollegandosi alla questione balca-
nica con il tema del romanzo di quest’area 
tra denuncia e testimonianza,proponendo 
una riflessione sul Novecento letterario e sui 
grandi autori dell’area balcanica da Ivo Andrić 
(premio Nobel per la Letteratura), a Danilo 
Kiš e Miljenko Jergović, oltre ai triestini Boris 
Pahor e Alojz Rebula e altri.

La scrittrice ha fatto notare come i temi ri-

correnti della letteratura balcanica siano la memoria, la crisi 
dell’identità nazionale e soprattutto il senso dell’esistenza 
come centro della narrativa. Questa letteratura non si limita 
dunque più a essere un mero racconto individuale ma trac-
cia, invece, i percorsi di una umanità segnata da ferite pro-
fonde, affinché ci si ponga la domanda se possiamo ancora 
credere che la bellezza, come per Dostojevskij, rappresenti 
l’unica speranza di salvezza.  Il compito dell’intellettuale è 
quello di scindere la narrativa dalla fiction per conoscere e 
raccontare scrupolosamente la realtà.

A chiudere la conferenza è stata Antonella Pocecco, 
docente di Sociologia delle comunicazioni di massa dell’U-
niversità degli Studi di Udine, cui intervento verteva sui 
luoghi e i nomi della memoria nella Grande Guerra. 

Travalicando le specifiche esperienze di guerra e le me-
ta-narrative nazionali che ne sono derivate, la memoria della 
Grande guerra ha assunto un progressivo carattere transna-
zionale: cerimonie e commemorazioni sono molto spesso 
realizzate in comune e diventano sempre più numerosi i 
gruppi di studio internazionali che, superando riluttanze e 
limiti disciplinari, lavorano al fine di rinnovare i percorsi in-
terpretativi e gli strumenti di divulgazione. Questo processo 
di condivisione e negoziazione non è che l’epilogo di una 
lunga fase in cui le singole memorie nazionali hanno dovuto 
giocoforza confrontarsi fra loro, poiché il Primo conflitto 
mondiale ha lasciato dietro sé luoghi della memoria per 
loro natura extra-territoriali e multinazionali – come Ypres, 
Verdun, Somme, Caporetto, Gallipoli.

La prima Guerra Mondiale è infatti ancora deposito di 
ricordi e sofferenze, aprendo quesiti sull’umanità che secon-
do molti non sono ancora stati risolti. La concezione della 
memoria ha subito profondi mutamenti nell’ultimo secolo: 
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professore di sociologia presso l’Università di 
Trieste, che ha affrontato il tema della cultura 
locale e del destino globale.

Esistono due identità: locale e globa-
le, prevalenti una sull’altra in base al luogo 
considerato. L’elemento locale ha prevalso per 
molti secoli su quello globale, soprattutto nelle 
zone di confine quali il goriziano, ma dopo la 
caduta del muro di Berlino c’è stata una spinta 
alla globalizzazione, quindi all’adozione dell’i-
dentità comunitaria. Il fattore che porta avanti 
questa volontà di internazionalizzarsi sono i 
giovani, mentre una visione opposta possono 
avere le precedenti generazioni. ’obiettivo è la 
globalizzazione, senza dimenticare le tradizioni 
che hanno plasmato la società così come la 
conosciamo.

A seguire, l’intervento dello storico sloveno 
Marko Klavora, tema “La grande guerra e 
la memoria collettiva degli abitanti dell’ 
alto isontino” cui riportiamo ‘anticipazione, 
riservandoci la pubblicazione dell’intervento 
integrale nel prossimo numero:

Dalla metà degli anni Novanta del XX° 
secolo, il fronte dell’Isonzo è divenuto il princi-
pale “evento” attraverso il quale si identificano 
gli abitanti e le istituzioni dell’Isontino ed ha 
rappresentato e rappresenta tutt’oggi una parte 
importante dell’offerta turistica dell’area.

Non è però sempre stato così. Dopo la Grande 
Guerra, gli abitanti della zona dedicarono 
diversi monumenti ai caduti in questo territorio, 
principalmente posti nei cimiteri militari o alle 
pareti delle chiese. Con la fine del conflitto, il 
nuovo Stato (il Regno d’Italia) prese l’iniziativa 

Terza sessione
LA “FRATELLANZA” E LO “SPIRITO DI 
GORIZIA” PER LA NUOVA EUROPA

La terza sessione di lavori del 52esimo Incontro Cul-
turale Mitteleuropeo si è svolta nel pomeriggio di venerdì 
24 novembre presso il castello di Kromberk, nei pressi 
di Nova Gorica. L’antica villa rinascimentale più volte 
restaurata sorge sui resti di una fortezza del XIII secolo.

Majda Bratina, in qualità di moderatrice, ha analizzato 
il rischio attuale di creare un’Europa su due piani distinti, 
upiù arretrato e uno più avanzato, quando invece il valore 
comunitario più importante è l’uguaglianza. 

Due studenti del Liceo linguistico d’Annunzio di Go-
rizia hanno introdotto il primo ospite, Alberto Gasparini, 

dalle singole nazioni si è passati ad una europeizzazione 
della memoria collettiva.

Il ricordo dei caduti, coltivato all’interno della società ci-
vile come elaborazione del lutto per essere poi rapidamente 
fagocitato dalla sfera politica come strumento di elaborazio-
ne dell’identità nazionale, si è rivitalizzato, a distanza di un 
secolo, nella sfera privata e familiare. Ciò è stato indubbia-
mente favorito dalle nuove tecnologie che hanno facilitato 
l’archiviazione di un’enorme mole di dati e informazioni, 
rendendoli immediatamente e liberamente fruibili, nonché 
la loro elaborazione e condivisione a livello transnazionale. 
Le attuali tecniche di conservazione e disseminazione della 
memoria hanno così riempito il vuoto lasciato da pratiche 
sociali ormai desuete, perché il simbolismo evocativo di 
alcuni luoghi della memoria, una volta meta di pellegrinag-
gio e di commemorazione, si è per lo più trasformato in 
attrattiva turistica.

Terza sessione. Majda Bratina, Alberto Gasparini, Antonella Pocecco, Roberto De Lorenzo, Tatjana Rojc, Cesare La Mantia
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nelle commemorazioni ai caduti e provvide ai 
cimiteri, ma assecondando lo spirito propagan-
distico di una memoria diversa, con la quale gli 
isontini non potevano e non volevano identifi-
carsi e di cui non erano, d’altro canto, nemmeno 
“invitati” a farne parte.  

Il prosieguo del convegno è stato condotto 
dal professor Hans Kitzmüller, ex docente 
presso l’Università di Udine, che ha proposto 
una delicata narrazione  del tema  “PAESAG-
GI DELLA MEMORIA E DELL’OBLIO”.

Secondo l’autore, la lettura dei paesaggi 
antropizzati è fortemente condizionata dall’in-
terpretazione dei segni che li caratterizzano. In 
particolare ai segni di valore storico possono 
essere attribuiti significati diversi o addirit-
tura opposti che spesso falsano la memoria 
dei fatti storici o ne inducono l’oblio. Certe 
letture univoche imposte nel passato da regimi 
dittatoriali o illiberali riescono a imporsi come 
definitive anche alle generazioni successive 
educate in società democraticamente evolute. 
I paesaggi del Goriziano offrono alcuni esempi 
di questo fenomeno storico-culturale.

Il contributo in versione completa verrà 
pubblicato nel prossimo numero.

L’ultima parola a Branko Marušič, storico 
di fama internazionale che ha illustrato la 
figura di Alojzij Res, il cultore sloveno per ec-
cellenza della cultura italiana vissuto fra Otto e 
Novecento.

Agli interventi del relatori è seguita una 
visita della mostra “All’inizio ci fu la linea – 70 
anni di arte in città”, ricca di quadri di arte 
contemporanea dipinti da artisti sloveni.

Le testimonianze e la mostra hanno fornito 
un quadro più che completo di quanto sia forte 
la memoria oltreconfine.Alle future generazio-
ni spetta l’arduo compito di conservare questo 
patrimonio e trasmetterlo ai valori di pace e 
tolleranza  e sviluppatisi dopo la fine delle due 
Guerre mondiali.

A chiosare la giornata, ricca di riflessio-
ni storiche e culturali, si è tenuto presso la 
Parrocchia di San Rocco a Gorizia,  il concerto 
dell’Orchestra Sinfonica Thomas Schippers 
“La grande musica nei luoghi della Grande 
Guerra”, che, grazie alla direzione del Ma-
estro Carlo Grandi, ha eseguito musiche di 
Beethoven, Sibelius, de Falla, Ravel, Bartók e 
Brahms.

Sabato 25 novembre 
LA GRANDE MUSICA NEI LUOGHI DEL-
LA GRANDE GUERRA

Si è tenuto sabato 25 novembre l’ultimo appuntamen-
to di questo 52° Incontro Culturale Mitteleuropeo, che 
ha avuto luogo nella Sala Della Torre della Fondazione 
CARIGO e ha visto come relatori Carlo Grandi, Silvo 
Stok, Giulio Maria Chiodi e Fulvio Salimbeni.

L’incontro, dal titolo “La grande musica nei luoghi della 
Grande Guerra”, aveva l’obiettivo di far riflettere sul ruolo 
e sul valore umano della musica durante la prima guerra 
mondiale e su quanto il conflitto abbia condizionato 
non solo ambienti quali quello delle arti visive e della 
letteratura, ma anche quello musicale.

Ad aprire il dialogo è stato il maestro Carlo Grandi, che 
la sera di venerdì 24 ha diretto l’Orchestra Sinfonica Tho-
mas Shippers nel concerto tenutosi alla Parrocchia di San 
Rocco a Gorizia. Grandi ha messo in risalto i cambiamen-
ti sostanziali avvenuti nella musica durante la Grande 
Guerra: centrale all’inizio del XX secolo è stata la Secon-
da Scuola di Vienna, fondata da Arnold Schönberg, uno 
dei maggiori rappresentanti della crisi di questo periodo. 
Schönberg portò la musica a livelli mai sperimentati in pre-
cedenza e fu il maggior interprete del sistema dodecafonico.

Concetto chiave su cui si basava la scuola di Vienna era 
infatti la disintegrazione dell’armonia: la tonica, da sempre 
colonna portante su cui basarsi, smise di essere il punto di 
riferimento per lasciare spazio a un modo di suonare molto 
più disordinato e caotico, specchio della frammentazione 

Concerto dell’Orchestra Sinfonica Thomas Schippers
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che la guerra stessa aveva creato. Di fronte allo smantella-
mento dell’ordine razionale, la musica non poteva che 
risentire, come le altre sfere artistiche, della perdita dei 
tradizionali punti di riferimento e dei canoni fino ad 
allora stabiliti, trasformandosi così in un completo caos.

Ma se nelle scuole e negli ambienti accademici la musica 
diventa sempre più frammentata e sperimentale, sul campo 
di battaglia essa resta una dei pochi veri punti di riferimento 
a cui aggrapparsi. I soldati nelle trincee suonano. E la mu-
sica raggiunge anche i soldati degli schieramenti avversari, 
ricordando a tutti l’umanità di cui fanno parte. Quale altro 
linguaggio se non la musica, il linguaggio universale per 
eccellenza, poteva unire popoli e nazionalità costretti a 
lottare tra loro? Quale altro mezzo poteva suscitare nei 
soldati il sentimento della fratellanza, risvegliandoli 
dall’inerzia della battaglia e superando le linee delle 
trincee? Di fronte alla morte e alla devastazione dei cam-
pi di battaglia, la musica parla nel profondo, si appella ai 
sentimenti comuni di ogni soldato e diventa vita, rinascita, 
speranza verso il futuro.

Perché la musica è totalità, è unione degli opposti. Essa è 
ordine, ritmo, tempo suddiviso in battute, ma è anche par-
tecipazione emotiva, sentimento, energia. È profondamente 
razionale senza risolversi nella razionalità e profondamente 
emotiva senza risolversi nella sola emotività. E porta con 
sé anche il silenzio. Un silenzio ben diverso da quello che 
rimane sui campi di battaglia, quello della morte e della de-
solazione. Il silenzio della musica è un silenzio profondo, 
un silenzio che predispone all’ascolto e all’apertura. Ed è 
questa apertura che come un ponte invisibile supera le trin-
cee per ricordare a tutti i soldati l’umanità di cui fanno parte.

IL COINVOLGIMENTO DELLE 
SCUOLE E DEGLI STUDENTI
a cura dello Staff-giovani

Sedici ragazzi, studenti dell’istituto profes-
sionale “D’Annunzio” di Gorizia e del polo 
tecnico e liceale con lingua di insegnamento 
slovena, hanno svolto il ruolo di staff operativo 
durante l’intero svolgimento del convegno.

Sulla base di apposite convenzioni tra ICM 
e le due scuole, nell’ambito del sistema di 
alternanaza Scuola-Lavoro, grazie all’interes-
samento e coinvolgimento attivo dei rispettivi 
insegnanti, si sono tenute tre riunioni di pre-
parazione che hanno definito ruoli e compiti 
di ognuno, guidate dalla dott.ssa Martina 
Baldazzi, per conto di ICM. L’esperienza ha 
consentito anche una proficua e reciproca 
conoscenza di ragazzi e ragazze provenienti 
tra l’altro da oltre dieci Comuni diversi delle 
provincia di Gorizia e di Udine.

Nel corso del convegno, I ragazzi – dal 
tavolo dei relatori – hanno pubblicamente 
tratteggiato le caratteristiche storico-cultu-
rali di ciascuna sede ospitante e presentato I 
curricula dei relatori stessi, esprimendosi sia in 
italiano sia in sloveno.

Le presentazioni sono state frutto di speci-
fiche ricerche sulla storia degli esperti interve-
nuti  e dei luoghi.

L’approfondimento è stato condotto anche 

La grade musica nei luoghi della Grande Guerra. Da sinistra a destra: Silvo Stok, Fulvio Salimbeni, Carlo Grandi, Giulio Maria Chiodi
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in vista della giornata di sabato, in merito ai 
luoghi visitati con l’autobus messo a disposi-
zione da APT SpA, che ha fornito un prezioso 
ed apprezzato servizio logistico. Particolare 
interesse hanno registrato negli studenti come 
nei partecipanti il percorso culturale e turistico 
dei sabato, alla fine del convegno, il Sacrario 
di Oslavia ed il Cimitero “diviso” di Merna: 
per la gran parte di loro si è trattato di una 
autentica scoperta.

Durante il tragitto sono state descritte 
proprio dagli accompagnatori di ICM le prin-
cipali esperienze sociali e culturali registrate 
sul confine adesso italo-sloveno: dal ponte in 
pietra di Salcano al piazzale della Transalpina, 
dal “sofferto” valico di S. Gabriele alle vicende 
legate al tracciamento del confine nel corso del 

1947, dalla vista del monte Sabotino e degli altri colli legati 
alla prima Guerra Mondiale alla formazione della cosied-
detta “frontiera più aperta d’Europa” grazie in particolare ai 
due Sindaci Martina e Strukelj negli anni ‘60.

Esattamente nel periodo in cui la rivista “Iniziativa Ison-
tina” del Centro “Rizzatti”, fondato nel 1958, avviava gli 
Incontri Culturali Mitteleuropei che inizieranno nel 1966: 
ecco che, ad oltre 50 anni di distanza, si sta formando, 
sempre nel Goriziano, una innovativa ed esemplare proget-
tualità istituzionale con il GECT, riconosciuto e finanziato 
dall’Unione Europea.

Un discorso ed un dialogo anche tra generazioni che si è 
poi prolungato e chiuso in un finale conviviale all’Agrituri-
smo Brumat (il cosiddetto “da Pepon” alle casermette), dove 
anche il convegno ha trovato la sua conclusione con l’augu-
rio di un arrivederci... al prossimo. ■

Sopra: lo staff dei giovani. Sotto: lo staff del 52° Convegno al completo
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territorio / immigrazione

Storie di disumanità nelle
vicende della galleria Bombi
di RENZO BOSCAROL

Negli anni cinquanta – con la prima 
ripresa economica e sociale della città 
di Gorizia dopo la guerra – la Galleria 
Giorgio Bombi fu inaugurata per ren-
dere possibile il passaggio da una parte 

all’altra della città sotto il Castello, consentendo a 
cittadini e visitatori di avere una opportunità in più. 
La Galleria ha assistito silenziosa a numerose vicende 
nel corso della storia della città: poteva anche diven-
tare, ad esempio, il luogo dove sistemare un ascensore 
verso il Castello che la domina, eliminando altre 
brutture non ancora completate. Invece, ha assunto 
anche altri appellativi, galleria della solidarietà, icona 
dei rifugiati, galleria degli errori e degli orrori e sito 
della disumanità.

Dal 31 luglio al dicembre 2017 – dopo un perio-
do di chiusura al traffico veicolare – la Galleria Bom-
bi, intitolata ad un sindaco del novecento, è stata 
infatti luogo di rifugio e di accoglienza per rifugiati 
e migranti di varia provenienza. Il sito si è fatto così 
un nome grazie anche ai social che guidano gruppi 
e comunità di essere umani che vagano sul territorio 
europeo e che, in attesa di avere documenti adeguati, 
erano praticamente obbligati ad arrivare a Gorizia, 
dove fino a qualche mese fa, funzionava un ufficio 
adeguato (accoglienza e raccolta), ora trasferito a 
Udine e Trieste. La vicinanza di tali uffici alla galleria, 
ha fatto il resto. Si è trattato, in fondo, di un rifugio 
estremo (un tetto sopra la testa), in quanto altri luo-
ghi di accoglienza risultavano esauriti o impediti.

Un’estate pesante
A parere del sindaco Rodolfo Ziberna, le commis-

sioni prefettizie a Gorizia sarebbero la causa dell’inva-
sione dei migranti in città. Non si spiega però come 
a Pordenone e Trieste, capoluoghi che non hanno 
le “commissioni prefettizie” ci siano i migranti. A 
Pordenone uno di loro è morto di freddo nel mese di 
novembre: era un migrante indiano di 40 anni.

In altre parole, la Galleria Bombi è diventata il 
sito attraverso il quale Gorizia – città e territorio – ha 
presentato il suo volto e viene riconosciuta da diverse 
migliaia di rifugiati, oltre che dagli utenti delle 
cronache cittadine e regionali. Le ultime immagini 
(seconda settimana di dicembre) sono a testimoniare 
anche la volontà pervicace e determinata dell’Ammi-
nistrazione comunale che ne ha decretato la chiusura; 

trasformata, così, per iniziativa di un gruppo 
di cittadini in un logo eloquente, cioè “ma-
nifesto” politico, sul quale si possono leggere 
giudizi e informazioni alternative. In altre pa-
role, un sito che – per gli amministratori della 
città – costituisce un giudizio inappellabile: 
“NO MIGRANTI”. Gorizia respinge e non 
accoglie, anche perché si tratta di “migranti 
fuori convenzione”.

Si può convenire che l’accoglienza non 
ha limiti... e dunque non è praticabile per 
principio.

Costruire ponti e non muri
Papa Francesco, in occasione della XXXI 

Giornata mondiale della gioventù di Cracovia, 
aveva affermato che ”La vita di oggi ci dice che 
è molto facile fissare l’attenzione su quello che 
ci divide, su quello che ci separa. Vorrebbero 
farci credere che chiuderci è il miglior modo 
di proteggerci da ciò che ci fa male. Oggi noi 
adulti abbiamo bisogno di voi, per insegnarci 
a convivere nella diversità, nel dialogo, nel 
condividere la multiculturalità non come una 
minaccia ma come un’opportunità: abbiate il 
coraggio di insegnarci che è più facile costruire 
ponti che innalzare muri!”

Riportiamo queste parole autorevoli pro-
prio per evidenziare che, nel caso di Gorizia, 
si è trattato di una chiusura senza alternative 
per coloro che, condannati a vivere sotto i 
ponti e lungo l’Isonzo, cercano un riparo ed 
una protezione indispensabile. Altri, meno 
sfortunati, sono da tempo ospitati per inizia-
tiva della Caritas e della diocesi, ma anche 
dalle amministrazioni comunali coraggiose di 
alcune comunità del goriziano (S. Canzian, 
Turriaco, S. Pier d’Isonzo, Sagrado, Grado e 
prossimamente Ronchi), con la collaborazione 
delle forze dell’ordine e di tanti volontari senza 
nome.

Il NO, ripetuto stancamente da mesi ad 
un’unica voce ha avuto un risultato: consentire 
alla maggioranza che continua a reggere il Co-
mune di Gorizia una vittoria elettorale carat-
terizzata appunto da questa scelta, imposta da 
alcune componenti partitiche. Tutti possono 
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verificare lo scarto pesante, rispetto anche solo 
alla precedente amministrazione guidata dal 
sen. Ettore Romoli, al quale va dato atto di 
una gestione più attenta delle forme ed anche 
della sostanza.

Gorizia – il cui nome è conosciuto nelle 
capitali d’ Europa e non solo – ha così vissuto 
(e continua a vivere) questa violenza e questo 
insulto al senso di umanità e di civiltà, oltre 
che al passato di tradizioni civili e democra-
tiche, soprattutto di accoglienza e solidarietà, 
di giustizia e pace. Una tradizione che ha 
dato prove singolari: ricordiamo, in tempo di 
guerra fredda, l’accoglienza generosa agli esuli 
dall’Istria, ai quali furono aperte le porte delle 
case e assicurati posti di lavoro, molto prima 
dei locali; con lo stesso stile furono aperte le 
porte della frontiera di ferro (agosto 1950, 
domenica delle scope); altrettanto dicasi dell’ 
accoglienza nel 1968 (invasione di Praga) ed 
in occasione della guerra dei Balcani (anni no-
vanta). Senza dimenticare, appunto, che Gori-
zia nel dopoguerra è stato il confine più aperto 
d’Europa sulla cortina di ferro; esemplarmen-
te, si è meritata il riconoscimento unanime in 
forza proprio di quello “spirito di Gorizia”, in 
nome del quale Gorizia ed i Goriziani (ad di 
qua e d al di là del confine) si sono battuti per 
l’abbattimento dei confini e dei muri. “Geist 
von Gorz” che, tra l’altro, conserva ed espri-
me legami millenari di tante comunità della 
medioeuropa nella comune origine aquileiese 
del Goriziano, come evidenziano i migliori 
intellettuali di questa terra.

Girare la testa dall’altra parte
Uno smacco che offende il passato; illude 

per il presente e, soprattutto, crea le premesse 
per un futuro difficile. Gli atteggiamenti di 
chiusura e di non accoglienza – espressi in 
modo preventivo, senza essersi mai misurati 
coraggiosamente con la difficoltà della gestio-
ne del fenomeno delle migrazioni – altro non 
sono che fuga dalla realtà e arrendevolezza. 
Si tratta, di un vero e proprio “ girare la testa 
dall’altra parte”, incapaci perfino di intenerir-
si davanti alle condizioni tremende di essere 
umani, per noi fratelli e sorelle, perseguitati e 
abbandonati da tutti.

E tutto questo in forza di un riferimento 
identitario primario e senza appelli: straniero, 
rifugiato, migrante…, migrante fuori conven-
zioni. Respinto. Dunque, non uomo, cosa, 
merce di scambio al massimo. In primo luogo, 
occorre riconoscere davanti al mondo che i 
migranti altro non sono che esseri umani: 
uomini, donne, bambini e bambine, giovani e 
vecchi. Ogni altra aggettivazione viene dopo, 
ma solo per descrivere le situazioni nella loro 
parzialità. La condizione di essere straniero 
– per i credenti- accomuna l’umanità e non 

la divide, perché tutti siamo “stranieri” (cioè di 
passaggio) sulla terra. Così come la condizione di 
povertà (economica o di altro tipo) non è suffi-
ciente a determinare alcuna discriminazione; anzi, 
accomuna tutti, perché nessuno è proprietario 
sulla terra. Tutto è stato dato in dono e, dunque, siamo 
impegnati a considerare terra, acqua e ambiente a servi-
zio di tutti, con l’impegno di migliorarne la condizione, 
anzi di lasciarla migliore rispetto a quella che abbiamo 
trovato.

Non poche volte – anche da parte della Caritas 
e di altri – è stato ricordato benevolmente ai vari 
esponenti dell’Amministrazione comunale (e non 
solo) che una cosa sono le attività di stretta emer-
genza: vedi ad esempio, il trasferimento forzato delle 
persone in Galleria in occasione della tre giorni di 
settembre, “Gusti di frontiera”, offrendo loro una si-
stemazione passeggera. Quando, invece, si realizzano 
condizioni stazionarie e permanenti di precarietà, il 
dovere di intervenire responsabilmente, per la verità, 
è di ciascuno e di tutti, ognuno secondo le proprie 
capacità. Altra, invece, è la responsabilità che l’ente 
locale deve assumersi di fronte ad eventi di carattere 
ordinario e straordinario (gente sulla strada o sotto i 
ponti); responsabilità, quest’ ultima, da condividere 
con enti o persone, ma la cui gestione ed organizza-
zione spetta appunto all’ente locale più vicino alla 
vita delle persone. Il Comune in prima luogo. Niente 
di tutto questo è stato fatto. Fatta eccezione per la 
benemerita attività del volontariato.

Deboli con i forti e forti con i deboli
Il Comune non solo non fa fatto ha fatto nulla, 

ma ha spalmato il problema su tutta la città. Alla luce 
dei riflettori (televisione e stampa) Ziberna sostiene 
che è inammissibile lasciare delle persone in queste 
condizioni poi chiudeva l’acqua della fontanella di 
piazza Vittoria, emetteva una ordinanza anti bivacco, 
riteneva di non provvedere con bagni chimici…; 
tutto questo in una logica militare che ha fatto terra 
bruciata attorno a degli sfortunati e rendendo anche 
difficile il compito di aiutarli.

Piuttosto che governare il fenomeno, si è preferito 
(e si preferisce) utilizzare il fenomeno-migrazioni 
come strumento elettorale, nella condivisione di 
avere vantaggi sicuri. La stessa opinione pubblica – in 
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modo suadente, acritico e populista, ha accettato di 
lasciarsi prendere per il naso e sfruttare per il consen-
so: nel nostro Paese, si è fatta strada l’idea che basti 
agitare lo spettro dell’immigrazione (a questo punto, 
clandestina o non, poco importa) per vincere le 
elezioni a man bassa. Tutto questo vale per il passato, 
ma anche, soprattutto, per il futuro. La casistica lo 
dimostra: a Monfalcone come in centri minori, vicini 
e lontani è già avvenuto. Senza dimenticare le mani-
festazioni antiaccoglienza di Cervignano, di Turriaco 
e soprattutto di Grado (Fossalon) davanti alla basilica 
con canti religiosi utilizzati con finalità offensive del-
la dignità umana. In questo le vicende della galleria 
Bombi sono una prova provata.

Il territorio provinciale con Gorizia al primo 
posto, da anni, affronta e sostiene in Regione una 
parte rilevante del peso dell’accoglienza: vedi l’opera 
del Cara a Gradisca, l’attività della prefettura, la pre-
senza impegnata allo spasimo della Caritas, le varie 
cooperative. La scelta da parte dei rifugiati (migranti 
o sbandati…) di occupare la Galleria nasce anche 
dalla esigenza di essere più vicini ai servizi presso la 
Prefettura in vista della richiesta di asilo politico o 
comunque di documenti indispensabili per avere una 
casa, trovare un lavoro, essere accolti in una comuni-
tà o anche trasferirsi in un altro Paese.

Protagonisti di solidarietà
Dal mese di luglio 2017 – secondo gli esponenti 

benemeriti del gruppo di volontari autodefinitisi 
“Gorizia solidale”, con i quali erano (e sono) uomini 
e donne di Gorizia di diversa provenienza, consiglieri 
comunali, compresa l’Onlus tedesca di Herr Stephen 
e di Birgitte – è a disposizione la fotografia giorna-
liera del numero di alloggiati precariamente per la 
notte, delle loro provenienze (Afghanistan e Pakistan, 
soprattutto) e delle attività svolta a loro favore (cena e 
thè al mattino, visite mediche, medicine… lettiere o 
materassi, coperte, vestiti).Considerato il numero di 
presenze giornaliere (da quaranta a settanta con punti 
di 160 presenze, registrate il 12/11/2017), i motivi 
seri di intervento da parte del Comune non manca-
vano. L’ Amministrazione comunale ha preferito sce-
gliere la strada dei piccoli dispetti: oltre al ricordato 
spegnimento della fontana di piazza Vittoria, come a 
Monfalcone dove si è preferito levare le panchine… 
tutto è avvenuto nel silenzio quasi tombale della 
città, fatta eccezione per la presenza (31/7) di alcuni 
esagitati che surrogandosi compiti che sono delle 
forze dell’ordine, hanno allontanato un gruppetto di 
rifugiati alla Valletta del Corno. Tali gesti sono stati 
definiti, da una cronaca almeno carente, metodi di 
dissuasione passiva.

Una serie di lettere su Voce Isontina e di appelli 
rivolti direttamente alla diocesi e alle parrocchie 
cittadine nel mese di settembre, hanno originato un 
cambio deciso di attenzione consentendo di mettere 
in atto un intervento a favore di queste persone che, 
evangelicamente parlando, appartengono alla catego-
ria degli ultimi, degli scartati della vita. La comunità 
degli ospitati è formata perlo più da giovani (18-30 

anni), esuli dalle situazioni drammatiche dell’ 
Afghanistan e del Pakistan. Volontari ed ospiti 
hanno ogni giorno provveduto a spazzare la 
galleria e raccogliere i rifiuti anche dal vicino 
parcheggio.

Tra la chiusura della Galleria – con grande 
fanfara e dilapidazione di beni denaro pubbli-
co – e l’apertura del tendone, hanno operato 
con encomiabile spirito di servizio i Padri 
Cappuccini e la parrocchia del Duomo di Go-
rizia, che hanno ospitato per diverse giornate 
di pioggia, maltempo e neve gli stranieri, cioè 
esseri umani bisognosi. Sono aperti nel con-
tempo altri servizi sul territorio, la mensa dei 
Cappuccini aumenta le frequenze. Il futuro 
appare incerto e complicato.I migranti pos-
sono consumare sempre grazie al volontariato 
e alla comunità una piccola cena a s. Rocco 
(grazie anche alla collaborazione di parrocchie 
e gruppi diversi) poi si avviano al tendone 
Contavalle per la notte.

Alla fine si deve dire che sono stati giorni 
di polemiche assurde, di contrapposizioni e 
di insulti a buon mercato. Fino al mese di 
novembre, quando la diocesi nella persona 
dell’arcivescovo Redaelli –raccogliendo la 
voce della pubblica opinione ecclesiale e non 
– si è fatta carico di una iniziativa concreta: 
l’affitto di un tendone, posto all’interno della 
proprietà del Contavalle, per ospitare per un 
periodo definito di alcuni mesi, la gente che 
aveva ripreso la strada delle sistemazioni preca-
rie all’addiaccio. Fino a marzo, comunque.

Vigilia di Natale
Mentre scriviamo è la vigilia di Natale. 

Le prospettive, considerata anche la stagione 
invernale, tutto sommato, non sono leggere. 
Anzi. Cosa succederà alla cessazione della 
disponibilità del tendone, intervento merite-
vole e utile, ma non definitivo? Restano intatti 
tutti i problemi: intanto, centinaia di giovani 
stranieri bighellonano sulle strade, davanti alla 
prefettura, alla mensa, al dormitorio o lungo 
l’Isonzo con grave scandalo dei benpensanti 
cittadini, molti dei quali dicentesi cattolici. 
Niente si fa per loro a partire dall’insegnamen-
to della lingua italiana, dal possibile utilizzo 
per lavori sociali, attività sportiva o altro. Pa-
role moralistiche contro lo struscio quotidiano 
che alimenta il qualunquismo, irrita i benpen-
santi e quanti, populisti soprattutto, invocano 
interventi cautelativi, allontanamenti… ordine 
e pulizia, soprattutto l’eliminazione del proble-
ma sulle pagine della cronaca.

Ospitando notizie non sempre precise si 
rischia di alimentare pregiudizi e di consentire 
a qualcuno di nascondersi dietro al fariseismo 
di prammatica. L’elenco dei bisogni si deve 
accompagnare nell’informazione con le ragioni 
che stanno alla base della mobilità obbligata 
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dei popoli (guerre soprattutto di potere e di 
dominio del tutto prive di ragioni religiose, 
ingiustizie e non sviluppo…) e, soprattutto, 
aiutare i lettori ad interrogarsi sulle ragioni del 
disimpegno della politica e dell’amministrazio-
ne pubblica. Altrettanto rischioso è alimentare, 
con notizie parzialmente false, la sensazione 
che i nuovi arrivati portino via il posto di lavo-
ro ai nostrani... o con amenità del genere.

Chiusa la galleria, tanti hanno fatto gare 
per prendersi il merito di aver risolto il proble-
ma. Lasciare tutto alla carità-solidarietà della 
gente e, ai volontari e alla comunità ecclesiale, 
non è ancora una soluzione. Qualora l’Am-
ministrazione comunale ritenga di non poter 
dare risposte concrete, chieda, allora, la colla-
borazione della gente, di coloro che possono 
assicurare vestiti, cibo e sistemazione decoro-
sa; si faccia promotrice di organizzare forme 
realistiche di migliore convivenza, solleciti altri 
interventi statali e non. Soprattutto, dimostri 
di volere interessarsi responsabilmente delle 
vicende umane di tante persone e – in nome 
della civiltà e dell’umanità- dichiari di fronte a 
tutti la disponibilità a studiare un progetto di 
accoglienza, preparare persone e idee, trovare 
fonti di finanziamento.

Che cosa manca e che cosa è venuto meno? 
Sono domande che doverosamente tornano 
alla ribalta della coscienza e del buon senso, 
del senso di umanità e civiltà. Le popolazioni 
di questa terra hanno nel passato sperimentato 
sulla loro pelle la migrazione  – sempre dura e 
difficile, piena di sacrifici e rinunce- potranno 
continuare ad essere non sensibili davanti a 
tanto spreco di umanità?

Testimonianze del passato per leggere il 
presente.

Negli anni novanta, al disgelo che ha 
scomposto i paesi dell’ex-Jugoslavia, Gorizia 
è stata teatro di un’ immigrazione provenien-
te dall’est. Polizia e singole persone si sono 
adoperate per rispondere alla domanda di 
aiuto degli esuli. Una istituzione cittadina – le 
suore della Carità di villa Verde – ha risposto 
con forme di accoglienza silenziosa e fraterna 
nei confronti di oltre due migliaia di persone, 
accolte nella loro casa. Alla domanda del cro-
nista che chiedeva le ragioni di tale impegno 
disinteressato e premuroso, la superiora suor 
A. rispondeva. “Ho restituito ad altri fratelli e 
sorelle bisognosi quanto hanno ricevuto i miei 
tre fratelli, militari in Russia (operazione Bar-
barossa), che hanno potuto rientrare nella no-
stra casa natale in Alto Adige, grazie alla carità 
di un latte caldo e di un po’ di pane, al calore 
delle isbe aperte dalla buona gente russa”. Un 
modo di ricambiare il bene ricevuto.

Ad un figlio che – alla fine degli anni cin-
quanta- chiedeva la ragione per la quale perché 

la nostra famiglia non aveva ancora potuto avere una 
casa popolare che gli spettava di diritto, una giovane 
madre (che non avrebbe mai potuto realizzare tale 
sogno) rispose: “C’è qualcuno che è più povero di 
noi!” E, si trattava di una famiglia costretta a condi-
videre, per molti mesi, la camera da letto con un’altra 
famiglia di parenti. Gli altri, i più bisognosi, erano in 
quel momento gli esuli dall’Istria. Quando muore la 
memoria, tutto è possibile, anche di dimenticarsi 
il bene ricevuto e soprattutto dimenticarsi che gli 
altri vengono prima. Pena il prezzo di non com-
prendere il valore della vita e del bene comune.

Gorizia – la sua terra e la sua storia – è fatta anche 
di questa pasta. Guai se – illudendosi di essere qualche 
volta la bella addormentata nel bosco – non rivendica 
questo substrato di civiltà e di nobiltà che non solo giu-
stificano la sua tradizione ma la rendono assolutamente 
attuale. Sicuramente non saranno alcuni… perso-
naggi in cerca di autore a rovinare una storia ed una 
tradizione e, soprattutto, a non rendere possibile un 
futuro. Il futuro che è fatto di ponti e di accoglienza, 
non di respingimenti e di teste girate dall’altra parte.

In occasione delle feste natalizie, l’arcive-
scovo di Gorizia, monsignor Carlo Redaelli, ha 
incontrato le autorità della provincia di Gorizia 
pronunciando il seguente discorso augurale. Lo 
pubblichiamo volentieri nelle pagine seguenti. ■
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CONFRONTO INTERCULTURALE, 
PERSONA E COMUNITÀ
di mons. Carlo Redaelli, arcivescovo di Gorizia

In occasione di questo incontro con coloro che han-
no responsabilità pubblica nel nostro territorio, vorrei 
ispirarmi anzitutto a una recente lettura di un saggio 
pubblicato qualche anno fa in italiano, ma risalente al 
1997, di un noto studioso francese, deceduto nel 2005, 
Paul Ricoeur, un filosofo appartenente alla corrente della 
fenomenologia e della ermeneutica, molto attento ai temi 
sociali. Un credente, un cristiano non cattolico, ma pro-
testante per altro citato da papa Francesco nell’enciclica 
Laudato si’ sulla cura della casa comune (al n. 85). 

Ciò che mi ha particolarmente interessato nel bre-
ve testo di Ricoeur, intitolato nella traduzione italiana 
“Il dialogo delle culture”1, è il fatto di sintetizzare in 
formule molto puntuali, ma, per quanto capisco, estre-
mamente evocative l’evolversi della problematica del 
confronto-scontro interculturale nell’Europa moderna a 
partire dalle guerre di religione fino ai giorni nostri. 

All’epoca di quelle guerre, che hanno insanguinato 
l’Europa per un secolo tra la metà del ‘500 e la metà 
del ‘600 a seguito della nascita del protestantesimo, la 
formula che esprimeva la soluzione di tolleranza nel con-
fronto con l’altro, trovata con la pace di Vestfalia che pose 
fine alla guerra di trent’anni, era: 

«sopporto mio malgrado ciò che disapprovo, per-
ché non ho il potere di impedirlo».

Un passaggio successivo, che Ricoeur attribuisce a per-
sonaggi come Erasmo, Melantone, Leibniz impegnati in 
una mediazione ecumenica, si può sintetizzare in questa 
seconda formula:

«io disapprovo il vostro modo di vivere ma mi sfor-
zo di comprenderlo senza potervi aderire».

Un’ulteriore maturazione nello sviluppo del pensiero 
europeo, che cercava di non uscire dalla via maestra della 
tolleranza, è individuato dal filosofo francese nell’epoca 
dell’illuminismo dove il confronto culturale non era più 
interreligioso – tra cattolici e protestanti –, ma tra gli 
illuministi che, a partire dalla ragione, ritenevano gli 
uomini religiosi dei superstiziosi, e gli stessi credenti che 
rivendicavano invece la trascendenza della verità a fron-
te della pretesa della ragione. La formula in questo caso è: 

«io disapprovo il vostro modo di vivere, ma ri-
spetto la vostra libertà di vivere come meglio credete 
perché vi riconosco il diritto di manifestare pubblica-
mente questa libertà». 

Il passaggio seguente, avvenuto almeno in parte in 

epoca più recente, consiste nel riconoscere di non possede-
re da soli tutta la verità, ma che anche gli altri possano 
avere una parte di essa. La formula sintetica è:

«io non approvo né disapprovo le ragioni per le 
quali voi vivete in modo diverso da me, ma forse que-
ste ragioni esprimono un rapporto al bene e al vero 
che mi sfugge a causa della finitezza della compren-
sione umana».

Ricoeur cita come atteggiamento intellettuale che sta a 
fondamento di questa convinzione una frase di un altro fi-
losofo esponente del personalismo francese, Gabriel Marcel: 
«non sono in rapporto di possesso nei confronti della 
verità, ma spero di essere nella verità». 

C’è infine un’ultima evoluzione che porta ai giorni 
nostri, un quinto stadio «in cui – sono parole di Rico-
eur – il riconoscimento delle differenze diventa in-
differenza». L’unico limite è il non nuocere ad altri. La 
formula è:

«accetto tutti i possibili modi di condurre la pro-
pria vita a condizione che non sia fatto torto ad altri, 
a condizione che non si nuoccia apertamente a terzi».

È chiaro che si tratta più che di un’evoluzione di una 
involuzione. Con questa impostazione, infatti, si rinun-
cia a qualsiasi confronto con l’altro che, pur faticoso, pos-
sa però farmi avanzare nella mia ricerca del vero e del 
senso e possa far crescere una società nella condivisione 
o, per lo meno nella ricerca, di valori comuni. Secondo 
il nostro filosofo, una società basata su questo principio 
minimalista dell’indifferenza e del non nuocere, non può 
che evidenziare due preoccupazioni: la sicurezza a livello 
sociale, la salute a livello personale. 

Preoccuparsi di tutelare la propria sicurezza e la 
propria salute e basta, rinunciando al confronto anche 
conflittuale ma paradossalmente costruttivo con l’altro, 
può garantire il futuro della nostra società? O non porta 
piuttosto a chiudersi in una fortezza dove resistere finché 
si può ispirandosi al primo principio ricordato – «sop-
porto mio malgrado ciò che disapprovo, perché non 
ho il potere di impedirlo» – ma con il rischio sempre 
più incombente di un conflitto aperto? È una domanda 
molto seria per la nostra società. 

A questo punto viene da chiedersi se di fronte a questa 
situazione della nostra cultura e, in generale di quella 
europea di cui facciamo parte, esistono delle proposte. 
Penso di sì. Le ha espresse in modo molto incisivo papa 
Francesco in un recente discorso rivolto ai partecipanti di 
un convegno significativamente intitolato “Re-Thinking 
Europe”2. Anche in questo caso si può ricavare una for-
mula, proprio dalle parole del Papa:

«Persona e comunità sono le fondamenta dell’Eu-
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ropa che come cristiani vogliamo e possiamo contri-
buire a costruire. I mattoni di tale edificio si chiama-
no: dialogo, inclusione, solidarietà, sviluppo e pace».

Ci sono quindi anzitutto due fondamenta: la persona 
e la comunità. Circa la persona, Papa Francesco afferma 
che l’Europa deve ricordare «che essa non è una raccol-
ta di numeri o di istituzioni, ma è fatta di persone. 
Purtroppo, si nota come spesso qualunque dibattito si 
riduca facilmente ad una discussione di cifre. Non ci 
sono i cittadini, ci sono i voti. Non ci sono i migranti, 
ci sono le quote. Non ci sono lavoratori, ci sono gli 
indicatori economici. Non ci sono i poveri, ci sono 
le soglie di povertà. Il concreto della persona umana 
è così ridotto ad un principio astratto, più comodo e 
tranquillizzante». 

Quanto alla comunità, papa Francesco sottolinea che 
«l’essere persone ci lega agli altri, ci fa essere comu-
nità. [...] La comunità è il più grande antidoto agli 
individualismi che caratterizzano il nostro tempo, a 
quella tendenza diffusa oggi in Occidente a concepirsi 
e a vivere in solitudine. Si fraintende il concetto di 
libertà, interpretandolo quasi fosse il dovere di essere 
soli, sciolti da qualunque legame, e di conseguenza si 
è costruita una società sradicata priva di senso di ap-
partenenza e di eredità».

Ci sono poi i mattoni dell’edificio della società euro-
pea. Vi accenno in modo sintetico, sempre usando le pa-
role del Papa. Il primo mattone è il dialogo, che papa 
Francesco presenta riproponendo l’immagine dell’agorà 
delle città greche: «Siamo chiamati a edificare un’Euro-
pa nella quale ci si possa incontrare e confrontare a tut-
ti i livelli, in un certo senso come lo era l’agorà antica. 
Tale era infatti la piazza della polis. Non solo spazio di 
scambio economico, ma anche cuore nevralgico della 
politica, sede in cui si elaboravano le leggi per il benes-
sere di tutti; luogo in cui si affacciava il tempio così che 
alla dimensione orizzontale della vita quotidiana non 
mancasse mai il respiro trascendente che fa guardare 
oltre l’effimero, il passeggero e il provvisorio».

Il secondo mattone è l’inclusione. L’Europa deve essere 
«una comunità inclusiva, libera da un fraintendimento 
di fondo: inclusione non è sinonimo di appiattimen-
to indifferenziato. Al contrario, si è autenticamente 
inclusivi allorché si sanno valorizzare le differenze, as-
sumendole come patrimonio comune e arricchente. 
In questa prospettiva, i migranti sono una risorsa più 
che un peso. [...] Non si può pensare che il fenome-
no migratorio sia un processo indiscriminato e senza 
regole, ma non si possono nemmeno ergere muri di 
indifferenza o di paura». 

Quanto alla solidarietà papa Francesco afferma: «Es-
sere una comunità solidale significa avere premura per 
i più deboli della società, per i poveri, per quanti sono 
scartati dai sistemi economici e sociali, a partire dagli 
anziani e dai disoccupati. Ma la solidarietà esige anche 
che si recuperi la collaborazione e il sostegno reciproco 
fra le generazioni». 

La definizione di sviluppo viene ripresa dall’attuale 
pontefice a partire dalle parole di un suo predecessore, 
papa Paolo VI: «Per essere autentico sviluppo deve es-
sere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di 
ogni uomo e di tutto l’uomo».

Infine l’ultimo elemento della costruzione della so-
cietà europea è la pace: «Essere operatori di pace signifi-
ca farsi promotori di una cultura della pace. Ciò esige 
amore alla verità, senza la quale non possono esiste-
re rapporti umani autentici, e ricerca della giustizia, 
senza la quale la sopraffazione è la norma imperante 
di qualunque comunità. La pace esige pure creatività. 
L’Unione Europea manterrà fede al suo impegno di 
pace nella misura in cui non perderà la speranza e sa-
prà rinnovarsi per rispondere alle necessità e alle attese 
dei propri cittadini». 

Fin qui la proposta di papa Francesco per l’oggi 
dell’Europa e quindi anche dell’Italia e della nostra real-
tà locale di cui, in misura diversa e in ambiti differenti 
ma non estranei tra loro, portiamo la responsabilità. Ho 
voluta inserirla in un percorso che parte da lontano, in 
un cammino faticoso che sembrava aver portato la società 
europea a maturare per così dire la formula giusta per 
gestire le differenze, nel rispetto reciproco e nell’apertura 
al frammento di verità che ognuno può possedere. Non ho 
citato il Natale, né esplicitamente il messaggio religioso, 
ma non è difficile vederlo in filigrana sotto quanto si è 
detto. 

Vorrei concludere con un’ultima formula, una formu-
la di augurio:

il Natale, che celebra il Dio che ha assunto il volto 
di un uomo, sia per ciascuno di noi l’occasione per 
vedere nell’altro, in ogni uomo in ogni donna, un ri-
flesso del volto divino.

Gorizia, 20 dicembre 2017 - Carlo Roberto Maria 
Redaelli, arcivescovo

1 P. RICOEUR, Il dialogo delle culture, in P. RICOEUR, Ermeneu-
tica delle migrazioni. Saggi, discorsi, contributi (a cura di R. Boccali), 
Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2013, pp. 93-99.

2 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla conferenza 
“(Re)Thinking Europe”, organizzata dalla Commissione delle Conferenze 
Episcopali dell’Unione Europea (COMECE) in collaborazione con la 
Segreteria di Stato - 28 ottobre 2017.
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Da mesi si vedono gru, operai e 
macchinari mastodontici muoversi 
all’interno del cantiere, aperto di 
fronte all’aeroporto ronchese. E 
con lo zelo che contraddistingue 

le laboriose formiche gli operai si prodigano per la 
consegna di un’opera che necessita anche di una 
sua ragionevole spiegazione d’essere. Sembra ormai 
quasi normale che da uno scalo aeroportuale ci si 
possa muovere con semplicità e rapidità anche grazie 
agli altri mezzi di traporto, scendendo da un aereo a 
potendo a pochi passi raggiungere autocorriere, treni 
o la propria macchina. Eppure per molte altre realtà 
aeree la questione non è così scontata. Basti pensare a 
Venezia e alla ferrovia.

La novità per un aeroporto di dimensioni me-
die come quello ronchese sta proprio nella facili-
tà, ideale, con la quale si potrà facilmente unire, 
quasi in un gioco immaginario di Tetris, i binari 
ad una pista di decollo, il tutto grazie al progetto 
del Polo Intermodale.

Presentato qualche mese fa come la realizzazione 
che rivoluzionerà il concetto di ‘trasporto’ all’interno 
della forma mentis friulana, riuscirà il Polo ad essere 
all’altezza delle aspettative create, senza trasformarsi 
nel sufflè che, appena sfornato, si sgonfia? Certamen-

territorio

Ai blocchi di partenza,
il polo intermodale
di IVAN BIANCHI

Forse, finalmente, il Friuli Ve-
nezia Giulia può prendere il 
volo. O il treno. O l’autobus. 
Sì, perché dopo decenni di 
progetti, idee, ricerche di fondi 
e di modernità, il Polo Inter-
modale della nostra regione ha 
preso il via.

te da ciò che i media locali hanno trasmesso, 
sia televisivamente che attraverso gli articoli 
scritti, il pubblico si attende un’area vasta, che 
tale non è, almeno secondo una stima ragio-
nevole. Perché, va detto, lo spazio utilizzato è 
molto, ma non eccessivo. Tanto volume oc-
cuperanno i parcheggi a raso per ovvi motivi, 
ma prendendo in esame solamente la stazione 
ferroviaria e il parcheggio multipiano lo spazio 
si riduce notevolmente. Perché, si sa, al giorno 
d’oggi gli scali a rotaia non sono costruiti 
cercando anche la bellezza estetica come le 
stazioni da Belle Epoque o del Ventennio, ma 
devono rispettare semplicemente il motivo per 
cui sono state concepite: spazio per le macchi-
ne che emettono i biglietti, scale, ascensore, 
obliteratrici e una banchina. Questo è quanto. 
Con vista, poi, sui campi per chi attende i 
treni verso Cervignano. Stazione, quest’ultima, 
che assieme a Monfalcone si vedrà decisamen-
te ridimensionata nel numero di corse servite: 
decisione ovvia, perché sarebbe stato inutile 
mantenere tre scali a distanze ravvicinate. Il 
collegamento è logico e veloce: ci si recherà 
tutti al Polo per prendere il treno, lasciando 
la macchina lì. E ciò sarà inevitabilmente un 
vantaggio per tutta la zona circostante. Come 
lo sarà per chi, dal Friuli collinare o dai monti 
vorrà prendere l’aereo e vorrà raggiungere 
l’aeroporto via treno, cosa prima impensabile 
se non con un cambio di mezzo e il raggiungi-
mento, dunque, in corriera dello scalo.

Ciò che, invece, il territorio vedrà per la 
prima volta sarà la passerella da 400 metri, che 
già troneggia sulla Strada Statale 14 e che fa 
bella mostra di sé, ma che, una volta com-
pletata, darà un tocco di estrema modernità 
all’intera opera, facendo rallentare gli automo-
bilisti per osservarla ancora con più ammira-
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zione. Opera che, se in qualche metropoli ita-
lica sarebbe sicuramente passata inosservata, a 
Ronchi desta e desterà stupore. Perché per una 
comunità come quella ronchese già possedere 
l’aeroporto nel proprio territorio comunale è 
un vanto, ospitare un’opera di interesse regio-
nale triplo come il Polo sarà anche maggiore. 
Con ricadute sull’economia sia direttamente, 
nel paese, che per tutta la zona. E’ innegabile 
come la creazione di un centro unico per il 
raggiungimento del Friuli centro-meridionale 
come quello che prende piano piano forma 
darà uno slancio diverso e sicuramente nuovo 
anche al turismo: va ricordato anche come 
l’intera zona sarà tra poco collegata alla rima-
nente pista ciclabile grazie ad un tratto che 
sarà costruito sia verso Ronchi che verso Dob-
bia dall’amministrazione comunale ronchese, 
che ha già approvato il progetto.

Insomma, dai monti al mare, finalmente 
anche l’Isontino sarà più raggiungibile, e, forse, 
perderà un po’ l’alone di Hic Sunt Leones che 
possiede nel Triveneto, quella nebbiolina di 
mistero che fa dire “c’è qualcosa ma non so bene 
cosa”. Ecco, ora lo si può venire a scoprire. ■
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orizzonte lontano

“Sguardi sull’Africa”,
rassegna di cinema e
cultura africana
di STELLA RAMOLLARI, volontaria in Servizio Civile di CVCS

Un’iniziativa per approfondire 
alcuni temi legati all’Africa e 
alle sue contraddizioni

Dal 23 novembre al 7 dicembre si è 
svolta a Gorizia l’annuale rassegna di 
cinema e cultura africana “Sguardi 
sull’Africa”, proposta da CVCS, 
Caritas e l’associazione Jobel.

Tale iniziativa ha voluto approfondire alcuni temi 
legati all’Africa e alle sue contraddizioni, nell’arco 
di tre diversi appuntamenti, con l’intento di gettare 
appunto uno sguardo sull’immensità africana, senza 
alcuna pretesa di voler esaurire la complessità in cui 
ci addentra quando si parla di questo immenso, enor-
memente ricco ma tormentato continente.

Ha inaugurato la rassegna la mostra fotografi-
ca “Le vittime della nostra ricchezza” di Stefano 
Stranger, allestita presso la Mediateca “U. Casiraghi” 
dal 23 novembre. Raccontando il ciclo della raccolta, 
produzione e smaltimento del coltan, un minerale uti-
lizzato nella fabbricazione di cellulari, computer e altri 
dispositivi elettronici, il progetto fotografico del giovane 
reporter torinese esplora le miniere del Congo in cui mi-
gliaia di persone, spesso bambini, estraggono il minerale 
a mani nude per pochi dollari, rischiando la loro vita. 

“L’area del Nord Kivu è una landa di prati”, come 
ci racconta Stefano Stranger, però al suo interno que-
sto paesaggio bucolico viene spezzato dalla presenza 
di campi profughi pieni di famiglie che scappano dai 
villaggi limitrofi a causa dei continui legati al con-
trollo del coltan e dai disordini causati dai ribelli. 

La mancanza sostanziale di alternative per soprav-
vivere e lo scarsissimo livello di scolarizzazione co-

stringe la popolazione di tutto il territorio ad 
essere schiava all’interno delle proprie terre e a 
lavorare come minatori, con livelli di sicurezza 
pari a zero. 

I villaggi a ridosso delle miniere, come ad 
esempio Rubaya, sono abitati da centinaia di 
famiglie spezzate, dove una vedova o una ma-
dre spesso non possono nemmeno piangere il 
corpo del proprio caro, sepolto e abbandonato 
dentro le voragini della montagna. I diritti e i 
sostegni a queste donne da parte delle com-
pagnie minerarie sono inesistenti; gli aiuti per 
sopravvivere arrivano soltanto dalle ONG che 
operano sul campo.

Nella stessa serata sono stati proiettati al 
Kinemax di Gorizia due documentari: “Mai-
sha”, realizzato dalla Fondazione Buon Pastore 
e “Muwavita - nata in tempo di guerra” di 
Daniele Bellocchio e Marco Gualazzini.

“Maisha” porta a casa il premio per la 
categoria “Best Documentary Short Film” al 
prestigioso Festival de Cinema i Drets Humans  
(13a edizione del Festival per i Diritti Umani 
di Barcellona), e ci accompagna all’interno 
delle miniere di rame e cobalto, cosiddetti 
“minerali digitali”, nella zona dell’ex-Katanga, 
Congo. Il documentario testimonia il pro-
gramma delle Suore del Buon Pastore per l’a-
pertura di una scuola per bambini ex minatori 
e presenta la cooperativa agricola “Maisha”, 
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 Foto di Stefano Stranger

nata per sopperire al fabbisogno alimentare di 
una dozzina di famiglie. 

“Muwavita - nata in tempo di guerra” 
è una delle opere finaliste al Premio Gior-
nalistico Internazionale Marco Luchetta. Il 
Premio vuole essere un riconoscimento dei 
lavori giornalistici che meglio sono riusciti 
a comprendere e comunicare il dramma e la 
sofferenza di quanti nel mondo sono vittime 
indifese della violenza. Il documentario è am-
bientato a Goma, la città principale del Nord 
Kivu in Congo. Denuncia le violenze che le 
donne sono costrette a subire e il loro percorso 
di guarigione e di reinserimento nella società.

Il secondo appuntamento, “Alternative 
alla migrazione clandestina: esperienze in 
Costa d’Avorio”, del 30 novembre, ha coin-
volto come relatrici Federica Ferro, rappre-
sentate del CVCS e dell’associazione Jobel per 
i progetti in costa d’Avorio, e Federica Ricci 
operatrice dalla cooperativa Murice ed esperta 
di migrazioni.

L’incontro voleva informare il pubblico sul 
progetto che CVCS e Jobel stanno realizzando 
in Costa d’Avorio per lo sviluppo economico 
delle comunità di Djebonoua e dei villaggi 
limitrofi con l’obiettivo prioritario di rendere 
queste comunità autosufficienti e autonome, 
eliminando così uno dei motivi principali per 
cui giovani migranti intraprendono il loro 
viaggio verso l’Europa, con tutti i rischi che 
ciò comporta.

La proiezione del reportage “L’imbroglio” 
di Amedeo Ricucci, ha seguito l’interessante 
incontro. Un reportage in presa diretta in cui, 
per la prima volta, le telecamere riescono ad 
entrare nei porti libici della ‘Tratta’, a Sabra-
tha, Motred, Zawiyah, raccontandoci chi sono 
i grandi boss del traffico dei migranti, come 
operano e di quali complicità godono a livello 
locale e nazionale. 
Nel reportage viene inoltre documentato il 
lavoro della Guardia Costiera libica, con le 
sue contraddizioni ed ambiguità, ed infine la 
dramattica situazione dei Centri di Detenzio-
ne per i Migranti in Libia, che getta una luce 
inquietante sulla mafia che li gestisce e sulle 
continue violazioni dei diritti umani.

Giovedì 7 dicembre, la rassegna si è con-
clusa con “Africana, una storia che ci riguar-
da”, una breve ma intensa performance di 

teatro sociale organizzata da “Fierascena” ed incentra-
ta su alcuni stimoli offerti  dagli approfondimenti in 
calendario – squilibri nord-sud del mondo, prelievo 
del coltan in Congo per l’industria occidentale della 
telecomunicazione e aerospaziale, drammatica e 
costante difficoltà di accesso all’acqua.

La rappresentazione teatrale è stata preceduta da 
alcuni laboratori organizzati da Elisa Menon e Marco 
Fabris di Fierascena, che hanno coinvolto un piccolo 
gruppo di migranti africani attualmente residenti al 
CARA di Gradisca e giovani del posto, riuscendo 
così a creare un gruppo misto per provenienze. I 
ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi tra di loro, 
riuscendo anche a sfatare alcuni pregiudizi.

Lo spettacolo è stato molto emozionante e 
partecipato anche da parte del pubblico, coinvolto 
attivamente in una parte della performance. La serata 
si è conclusa con un piccolo rinfresco a tema offerto 
dalla Bottega Equomondo di Gorizia.

Dal racconto di una volontaria che ha parteci-
pano al progetto teatrale:

“Risate e divertimento, tristezza e commozione ci 
hanno accompagnati in questo percorso di unione. 
Come tutte le cose anche questa avventura è giun-
ta al termine e quando penso a cosa mi ha lasciato 
dentro, mi sento di dire che l’energia e la forza che 
si genera quando si lavora assieme per un obiettivo 
comune è il motore che muove ogni cosa. Quando 
i pregiudizi e le paure vengono lasciati fuori dalla 
porta e ci si sente in simbiosi, uniti tutti dalla nostra 
umanità, ci si riconosce semplicemente come uomini 
uguali seppur nella nostra diversità”. ■
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Libri

recensioni

Luciano Patat
Una città in guerra Cor-
mons 1940-1945
Centro di Ricerca e Docu-
mentazione Storica e Socia-
le “Leopoldo Gasparini”, 
Gradisca 2017, pp. 352, 
euro 20.

a cura di FERRUCCIO TASSIN

Partiamo dal formato. Patat ne 
ha scelto uno corposo: riesce a 
spalmarvi adeguatamente (più 
di 300 pp.) una materia – irta di 
nomi, dati e date – che, altri-
menti, avrebbe bombardato 
occhi e intelletto del lettore.
È programmato con intelligen-
za: buona dose di fonti scritte: 
Archivio Centrale dello Stato, 
Archivio di Stato di Gorizia, 
Archivio della Parrocchia in 
Cormons; Archivio Comunale di 
Cormons – soprattutto – setac-
ciato metodicamente; Archivio 
personale dello stesso Autore; 
stampa dell’epoca, con qualche 
puntata a testimonianze orali. 
Fonte particolare, la fotografia 
assai ben rappresentata: costi-
tuisce un “video”, essenziale e 
ricco, per la nostra età ingolfata 
di immagini; offre, soprattutto 
ai giovani, elementi di appog-
gio alla narrazione; non ultimo 
merito, salva in una pubblica-
zione foto che spesso avrebbero 
avvenire infausto.
Le note, non assillanti, a piè 
pagina, pienamente fruibili, 
evitano defatiganti e distoglienti 
scorrerie a fine testo, per averne 
caratteristiche e provenienza; 
poi, soprattutto, ci sono. 
Quando prendeva in mano e leg-

geva uno scritto di storia, a varia 
profondità e ampiezza, il grande 
storico Carlo Guido Mor, a fine 
incursione, magari ne tesseva le 
lodi; se non c’erano le note, oltre 
che i necessari corredi di conte-
nuto, forma e capacità di analisi, 
lo sottolineava con un “Sì, però 
non ci sono le note…”: tutt’altro 
che un complimento!
Le note agganciano alla realtà; 
parlano dell’Autore, raccontano 
con quanta agilità si muova col 
metodo e col tempo; offrono 
spunti dialoganti col lettore che 
volesse approfondire; danno 
prova della serietà e attendibilità 
d’ un lavoro.
Con la bibliografia, Patat ha scel-
to impianto leggero, sufficiente 
al proprio uso. 
A che servirebbero caterve di 
titoli, in una pubblicistica stermi-
nata sul periodo? Il lettore più 
distratto sa quale sia la messe di 
pubblicazioni solo per le opera-
zioni belliche o segmenti, più o 
meno ampi, di esse.
L’assunto, che sottende alla 
nascita del libro, è l’ usare 
una lente d’ ingrandimento su 
Cormons e il suo territorio nel 
periodo della guerra: da inizi a 
liberazione. 
Sul resto, Patat ha già scritto, in 
numerosi e poderosi lavori, che 
trattano della zona di frontiera; 
della nascita, sviluppo e fine del 
fascismo, per la storia più gene-
rale; e sulle persone, come gli 
antifascisti dell’Isontino e della 
Bassa Friulana, per quella più 
particolare
È il libro d’ un’ epoca a noi più 
vicina di quanto gli anni non 
riescano a dire: intricata, spinosa, 
dolorosa. Più è “locale” e più 
può “far male” o, quantomeno, 

far discutere, dar luogo ad ulte-
riori analisi. 
La storia si fa per addizioni; 
questa è locale e, insieme, 
internazionale: per i Cormonesi 
che il fascismo scagliò a combat-
tere, soffrire e morire ai quattro 
venti, e per essere Cormons città 
di confine e di frontiera, ove si 
intersecano Friulani, Italiani, Slo-
veni, con le ondivaghe, sconvol-
genti variabili statuali dal primo 
’900. Ci sono i drammi storici e 
personali di “vincitori” e vinti, 
anche se, per usare le profetiche 
parole di Ungaretti, dette a Go-
rizia nel 1996, in questo mondo, 
riguardo le guerre, non esistono 
vittorie, se non per “illusione 
sacrilega”.
Qui ogni Cormonese può trovare 
riferimenti locali e financo ; chi 
Cormonese non è, può vivere il 
dramma d’ una terra di confine, 
che si assomma al già tremendo 
dramma della guerra.
Capitoli 12, paragrafi 72, a sot-
tolineare l’ anatomia, puntuale e 
precisa, degli anni di guerra. An-
che questo è un pregio del libro: 
un sano e friulano “no strazzâ 
peraulis”, non sprecare parole. 
C’è la storia delle idee, e un 
messaggio (non l’unico) che 
se ne può trarre: stare attenti 
all’idea di nazione, se tracima 
nel nazionalismo; nel tempo, 
quando il movimento si innesca, 
è come un piano inclinato, non si 
sa dove si va a finire. Un pericolo 
più che mai attuale. 
Vichiani “corsi e ricorsi” della 
storia? No, situazioni diverse, ma 
si comincia allorché si tratta di 
semplici aggettivi, poi branditi 
come nomi (“nostri” e “loro”): 
dimenticano la comune umanità.
Entrare negli argomenti, sarebbe 
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Edo Calligaris 
Il “pilo” di Romans me-
moria dei Caduti Sim-
bolo della “vittoria”
Circolo “Mario Fain” - 
Gruppo di ricerca “I Scus-
sons”, Romans d’Isonzo 
2017, pp. 140, euro 10.

a cura di FERRUCCIO TASSIN

Se non lo hanno fatto cavaliere, 
questa sarebbe l’ora.
Stiamo parlando dell’Autore di 
questo saggio, Edo Calligaris. 
Il motivo? Lo scrupolo che mette 
nel suo lavoro di cronista. Sem-
bra poco? 
In un’epoca, quando spesso 
l’informazione nasconde, più 
o meno larvatamente, intenti 
pubblicitari, nel senso più vasto, 
e meno nobile, dell’aggettivo, 
lui va controcorrente, mostran-
do non solo la faccia – lo fanno 
quasi tutti – ma anche la co-
scienza. 
Bianchi, rossi, verdi, l’intero 
spettro dei colori… nelle sue 

cronache, ognuno trova spazio, 
e sempre ha un trattamento 
con i due caratteri: scrupolo e 
coscienza.
Non solo il lettore benevolo, ma 
semplicemente il lettore, qui tro-
verà esempio di tale metodo.
Seria ricerca d’archivio; testimo-
nianze orali; documentazione 
fotografica; ricerca delle infor-
mazioni spinta all’inverosimile, 
andando indietro nel tempo e 
ramazzando lo spazio, a rilevare 
le più minute tracce.
C’entra col periodo che stiamo 
vivendo, denso di commemora-
zioni, che dovrebbero richiamare 
tutti a senso di responsabilità e 
riflessione, per la vita comune, 
prima di mettere in movimento 
lingua o penna, o tasti?
C’entra, eccome: qui si parla di 
simboli, di patria; di periodi mag-
matici della storia, quando tali 
parole, non rettamente intese, 
soverchiarono il loro significato, 
sconfinando nella oppressione di 
altri simboli e di altre patrie.
Qui da noi, stendardi o bandiere 
sono stati vissuti con parsimonia 
dopo la grande guerra. 
Si parlava di caduti? E si doveva 
considerare un numero esiguo 
di persone, certamente convinte, 
legate al sentimento di nazione 
più che di stato. 
Intendiamoci, i numeri qui non 
hanno senso, se si vuole valutare 
lo spegnersi di una vita per un’ 
idea, ma si capisce l’imbarazzo 
per chi vedeva celebrazioni, per 
qualcosa di parzialmente sen-
tito, mentre il totale dei morti 
rimaneva lontano, perlopiù in 
terre sconosciute, e senza che si 
proferisse verbo, per loro, o che 
si adoperasse acquasanta.
“Pilo”, probabilmente il voca-
bolo deriva dalla parola latina 
che segnalava un’arma da lancio 
di circa un metro e mezzo e, 
stranamente, non compare nel 
vocabolario friulano; forse è un 
termine di cultura veneta; ce lo 
fa intendere la presenza di “pili” 

come  - trattandosi di Cormons 
e di Collio - trar ciliegie da un 
paniere: ti si aggrappano altre e 
altre e altre…Però qualcosa bi-
sogna dire, non per dar fiato alla 
bocca, esercizio già esagerata-
mente praticato, ma per sentire 
il pathos che affiora qua e là nel 
libro, nonostante l’obiettività con 
cui si vuole trattare gli argomen-
ti.
Prendiamo le foto: c’è qualcosa 
di più triste, raggelante d’ una 
foto segnaletica? 
Non si avverte sofferenza, 
umanità violata? O una semplice 
lettera: di Bruno Braida, falegna-
me - 24 anni - alla madre. Prima 
di partire per la Russia, nel ’42, 
chiede con urgenza di mandargli 
dei soldi; si capisce con quale 
sforzo: la rassicura, “ti li restitu-
irò” al ritorno; a inizio lettera, 
del ritorno era convinto; termina 
con un “almeno spero”. Finirà 
la vita nel gelo di Russia, con 
la peggior condizione, per chi 
resta: “disperso”. Disperazione 
per genitori, parenti; peggio che 
certezza di morte. 
Il dramma della Russia, il più 
sanguinante nelle infami imprese 
del fascismo, è sottolineato da 
due cartine, apparentemente 
asettiche, ma che raccontano e 
raccontano.
Bene ha fatto il Centro “Leopol-
do Gasparini” di Gradisca a pub-
blicare un libro, che si aggiunge 
agli oltre 70 titoli patrimonio del 
suo catalogo e della conoscenza 
storica: è sempre difficile parlare 
di guerre perdute  (nel 2015 non 
si suonarono fanfare. come per i 
100 anni della “grande” guer-
ra…). Chi scrive queste semplici 
note, ha segnato a margine uno 
sciame di punti di tanta umanità 
e tanta efferatezza: dai poveri, 
agli Ebrei, perseguitati fin qui; 
dalle decine di morti in varie 
parti del mondo, a quelli finiti nei 
Lager e nei campi di concentra-
mento; dalla protesta della gente 
per la mancanza di farina per 

la polenta, alla storia di Vanni 
Padovan, la cui madre muore in 
campo di concentramento.
Il fascismo ci sapeva fare con la 
propaganda, che poi era unica: 
usava radio, cinema, pittori, 
cartellonisti di grido.
Qualcuno dirà, ammirato, anche 
della protezione dell’infanzia, 
della attenzione alla maternità. 
Il mezzo era nobile, il fine di 
bestialità unica: migliorare la 
“razza”; salvaguardare le donne 
come “fattrici”, non madri, 
usate per la propaganda, come i 
bambini, che dovevano crescere, 
far numero, per consentire all’I-
talia di “contare” nel consesso 
delle nazioni e degli stati.
Sappiamo com’ è andata; e que-
sto palpitante libro di Luciano 
Patat ne è una conferma.
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a Trieste, Rovigno, Torri del 
Benaco e Gardone, nella villa del 
“Vate”...
Non sempre hanno il pennone 
alla sommità, però il verticalismo 
sì, magari monumentale.
Qui da noi ce ne sono; il più 
suggestivo quello di Palma; dal 
Seicento, un pennone di galea 
(era della Serenissima!), poi si 
“politicizzò” in un ventaglio: 
francese, con tanto di scritte da 
albero della libertà, nella splendi-
da base monumentale; austriaco; 
degli insorti quarantotteschi 
italico e, a sua volta, monarchico 
e repubblicano. Infine, popolar-
mente chiamato “Mario”, talché 
lo festeggiano tutti i Mario di 
Palma.
Così politico anche ad Aiello, 
prima con scritta inneggiante 
all’imperatore d’Austria, dettata 
da un poeta di San Vito al Torre, 
che - dopo la grande guerra - 
virato all’italianità, scrisse versi 

di coerenza pari alla bandierina 
in cima al pennone. Andirivieni 
di simboli anche qui, fra inizio 
grande guerra, Caporetto e Italia.
Ce ne sono ancora di “pili” nei 
nostri paesi; per brevità va citato 
quello, con basamento artistico, 
di Ruda (disegnato da Cesare 
Spanghero, in anni relativamente 
recenti); anch’esso fu spostato, 
magari di pochi metri, e nobili-
tato in maniera monumentale 
rispetto a quello degli Anni 
Trenta. 
Francescano quello di Visco, pro-
dotto da dopoguerra; prima, con 
diplomatica dedica ai “caduti di 
tutte le guerre”, mentre nei mo-
numenti oltre il vecchio confine 
c’erano sempre elenchi completi; 
ora, ma da non moltissimo, con 
tutti i nomi, in esibita e storica 
sincerità.
Passate le sbornie (almeno si 
spera) nazionalista e fascista, 
che misero in difficoltà, come 

racconta il libro, anche l’Autore 
del pilo romanese - lo scalpellino 
medeense Mario Granzini -  ora 
(e, a Romans, grazie soprattutto 
al lavoro culturale e umano del 
“Fain” e degli “Scussons”), si 
è recuperato il rispetto per tutti 
quelli che per la Patria morirono, 
volontari o comandati… anche 
per la maggioranza.
Patetica la storia del fondatore 
Aurelio Colonnello, che ritornerà 
a riposare nella sua Romans; e 
Calligaris gli rende giusto onore. 
È curiosa la vicenda per giungere 
questo pilo, oscillante fra italica - 
defatigante - vicenda burocratica 
e scrupolo di ottimi amministra-
tori, comunque sempre in un 
mare di calda umanità.
La storia ci parla, ma la dobbia-
mo conoscere (e quest’opera è 
una tessera nel mosaico); solo 
così daremo, o ridaremo, giusti 
meriti e onori a ciascuno, senza 
mai tacere la verità. ■

Corso Italia, 38 - 34170 Gorizia
Tel. 0481 531956 - Fax 0481 536038

E-mail: aitresoldigoriziani@gmail.com
chiuso il lunedì
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Territorio

Migranti tra storie 
di disumanità e 
confronto intercul-
turale / Il messag-
gio di mons. Carlo 
Redaelli / Il polo 
intermodale

Orizzonte lontano
“Sguardi sull’Africa”

Recensioni
Luciano Patat, Una città in 
guerra Cormons 1940-1945 / 
Edo Calligaris, Il “pilo” di 
Romans memoria dei Caduti 
Simbolo della “vittoria”

Atti del 52° Incontro 
culturale mittel-
europeo
Tavole rotonde, dibattiti e musica 
per analizzare le fratture storiche 
intercorse tra Oriente e Occiden-
te e promuovere la fratellanza 
come chiave di ricomposizione




