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Agli uomini della conoscenza e del pensiero, agli studiosi e ricercatori, spetta il grande compito di favorire la comprensione dei fatti e dei feno-
meni e, in particolare, delle parole, come anche l’impegno di coglierne l’interpretazione in vista della loro “incarnazione” nel quotidiano della 
storia e della vita.  Non è solo una questione di linguaggi. Parole, come destra e sinistra, come valori e integrazione, secondo alcuni sono ritenute 
evasive e inquinanti, comunque superate. Per restare alla tematica bollente dell’ integrazione, la questione si impone da sola, perché non è no-
minale. Anzi. Spetta appunto alle componenti chiamate a tale compito – in forza della conoscenza  e della scienza, della cultura dell’accoglienza, 
del rigore della ricerca , dell’impegno del dialogo e del confronto, della capacità critica – coglierne il nesso e le sfumature e, soprattutto, favorirne 
la comprensione e, dunque, un vero e proprio “incardinamento” nella coscienza di una società liquida,  attraversata da paure reali e fittizie, e, 
se occorre, di denunciarne i limiti e favorirne l’acquisizione piena. In particolare, di agevolarne il potenziale di novità e di forza che, insieme con 
l’esperienza, potrà rendere possibile l’incontro di persone e di culture e lingue, di visioni della vita e storie, per dare esistenza ad un mondo ed 
una società “meticciata”, più integrata e solidale. Pertanto si tratta di avviare una vera e propria integrazione. Questo numero – attraverso il 
contributo di pensiero e di riflessione, di sapienza e conoscenza – presenta ai lettori gli Atti del recente 53° Incontro Mitteleuropeo. Il convegno 
aveva a cuore un punto chiaro: costruire, in una prospettiva europea, forme di integrazione con il territorio, che è il luogo spirituale e reale dal 
quale, oltre cinquanta anni fa, è nato l’ICM. Un territorio che ha praticato e vissuto, attraverso lo studio e l’incontro, l’integrazione delle diversità 
e delle differenze che diventano ricchezza, cultura ed umanità. Storia intrecciata di genti e di popoli dell’Europa. (R.B.)
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Kazalo
Naslov uvodnika, ki ga je napisal urednik revije 
Renzo Boscarol, govori o trudu, ki ga je potrebno 
vložiti v obnovitev etike. Sledijo predavanja 
53. simpozija, ki ga letno prireja Institut za 
srednjeevrospka kulturna srečanja. Profesor Giulio 
Maria Chiodi je imel uvodni govor “Kultura in 
lepota med Srednjo Evropo in Sredozemljem: 
predlog za Goriško”. V prvem delu simpozija z 
naslovom LEPOTA OZEMELJ V POGOVORU. 
KULTURA KOT SREDSTVO ZA INTEGRACIJO 
najdemo posege prof. Serene Baldin (Konvencija 
Sveta Evrope podpisana v Faru in vloga družbe 
v zaščiti kulturne dediščine) in Renza Boscarola, 
Patrizie Corazza ter Marie Lipone (Medkulturnost in 
integracija: načrti na teritoriju).

V drugem delu prvega dne pod naslovom 
KLASIČNA KULTURA IN TERITORIALNA 
DEDIŠČINA so posegli prof. Andrea Zannini 
(Kulturna dediščina kot sredstvo socialne kohezije 
in aktivnega državljanstva), prof. Claudio Zaccaria 
(Poznati in sporočati, kar je antično: vir za teritorij?) 
in prof. Veronica Ronchi (Tržiška ladjedelnica in 
njeno ozemlje: globalna zadeva).
V popoldanskem času so se o „Liedu kot glasbeni 
in literarni duši Srednje Evrope“ pogovarjali prof. 
Josef Protschka, prof. Giulio Maria Chiodi in prof. 
Carlo Grandi. Nato je sledila predstavitev knjige z 
naslovom Italijanski čar – madžarski čar: medsebojna 
zgodovinsko-kulturna italijansko-madžarska 
povezovanja v XIX. in XX. stoletju, ki jo je imel prof. 
Roberto Ruspanti.

Naslov drugega dela simpozija je bil 
INSTITUCIONALNE IN SOCIOKULTURNE 
SINERGIJE. V tem delu simpozija je bila osrednja 
tema “Kandidatura Nove Gorice za evrospko 
prestolnico kulture leta 2025 v sistemu mest Gorizia-
Nova Gorica-Šempeter Vrtojba”. Sodelovali so 
R. Ziberna (Župan mesta Gorice), M. Ceccotti 
(Predsednik ISIGa), C. Cressati (predsednik družbe 
Informest), S. Sodini (Direktorica ZSTS-ja), F. Brussa 
(Predsednik AICCRE), R. Demartin (Fundacija 
CARIGO), G. Madriz (Gospodarska zbornica Julijska 
krajina Trst -Gorica).Udeleženci teme “Goriška 
kulturna dediščina in njene strateške sinergije” pa 
so bili: M. Menato (direktor Goriške knjižnice) 
A. Ossola (Združenje èStoria), P. Artico (Progetto 
Gorizia 18/18), A. Bergamin (Fond. So.Co.Ba Oglej), 
A. Puhali (Združenje Museo Campo Marzio Trst), 
B. Nemec (Forum za Goriško), A. Chinni (Club per 
l'Unesco- Gorica), univerzitetni študentje ASSID, 
pokrajinska dijaška konzulta v Gorici.
Revija vsebuje še sintezo simpozija o Celsu Macorju, 
ki jo je napisal Renzo Boscarol.
Razmišljanja o teritoriju imajo F. Miccoli (Dobri 
razlogi za spravo), Salvatore Ferrara (Vedno manj 
človeško delo), uredništvo s člankom Azbest: 
spomenica in Carlo Alberto Borioli (Stanovanja za 
delavce družbe Solvay v Tržiču. Vas Solvay).
Na koncu sta še rubriki Portreti (Luigi Tavano, 
duhovnik in zgodovinar) in Recenzije (Ferruccio 
Tassin: Majhnen, a živahen. O reki Versa in njenih
ljudeh. Zaledje prve svetovne vojne. Vileš 1915-1917.)

vedi didascalia a pag. 42
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Anno critico, trampolino 
di lancio per un anno
migliore?

editoriale

di RENZO BOSCAROL

U
n anno si 
chiude, il 
2018; un 
anno si apre, 
il 2019. Quel-
lo che si 
chiude è sta-
to un anno 
complicato 
ed anche di 

più. Solo il discorso del Presidente della Re-
pubblica on. Sergio Mattarella - quello che, 
solo alcuni mesi fa, si intendeva denunciare 
- è riuscito a rialzare il tono ed a ristabilire 
le linee della democrazia costituzionale ma 
anche ad aprire prospettive per il futuro che 
non possono che avere, nella solidarietà ed 
nell’unità ritrovata e sempre da ricostruire, 
il fondamento irrinunciabile della convivenza 
civile di un Paese.

Tutto sommato è molto. I mesi che lo 
hanno preceduto sono stati pesanti. Molto 
pesanti. Pesantissimi. Proprio perché troppo è 
stato tentato, fino al punto da mettere in dub-
bio il sentimento fondamentale (quello degli 
articoli 1 e 2 della carta costituzionale), cioè 
l’essere e sentirsi “comunità”, cioè capaci di “ 
condividere valori prospettive, diritti e doveri”. 
Un sentirsi che è legato prima di tutto al “pen-
sarsi dentro ad un futuro comune, da costruire 
insieme”; ciò significa “responsabilità, per-
ché ciascuno di noi è, in misura più o meno 
grande, protagonista del futuro del Paese”. 
Rispetto e consapevolezza in nome di elementi 
che uniscono... e rifiutano l’astio, l’insulto, 
l’intolleranza che creano ostilità e timore.

Il Paese, ciascuno e tutti insieme, ha fatto 
esperienza di tutto questo, prima ancora della 
sintesi dei sociologi (vedi il Censis che parla di 
Italia come di un Paese di rancorosi, arrabbia-
ti, egoisti, gli uni contro gli altri), mentre in-
vece “il modello di vita dell’Italia non può che 
essere - e non sarà mai - quello degli ultras 
violenti degli stadi di calcio, estremisti trave-
stiti da tifosi”. Le condizioni di una autentica 
convivenza - sempre secondo le parole auto-
revoli del Presidente - non possono che essere 
“la sicurezza, che è anche lavoro, istruzione, 
più equa distribuzione delle opportunità per i 
più giovani, attenzione per gli anziani, serenità 
per i pensionati dopo una vita di lavoro”.

Buoni sentimenti? Buonismo a buon 
mercato? No, decisamente. Anzi. La “buona 
Italia da non umiliare”, infatti, il Paese ha un 
patrimonio che va 
preservato e poten-
ziato: “L’universa-
lità e la effettiva rea-
lizzazione dei diritti 
di cittadinanza sono 
le grandi conquiste 
della Repubbli-
ca: stato sociale 
basato sui pilastri 
costituzionali della 
tutela della salute, 
della previdenza, 
dell’assistenza, della 
scuola”... e degli 
altri valori della 
carta costituzionale 
(libertà di associa-

Senza dimenticare 
l’accoglienza ai mi-
granti e l’apparte-
nenza all’Europa dei 
popoli e dei cittadini, 
la pace e il riconosci-
mento dei valori del 
sentirsi e pensarsi, 
agire e vivere come 
“comunità”.



PAG 4 N. 78 DICEMBRE 2018

zione, pluralismo associativo ed informativo, 
partecipazione, solidarietà e sussidiarietà...). 
Senza dimenticare l’accoglienza ai migranti 
e l’appartenenza all’Europa dei popoli e dei 
cittadini, la pace e il riconoscimento dei 
valori del sentirsi e pensarsi, agire e vivere 
come “comunità”.

Prima di tutto, occorre chiudere i conti con il 
2018. 

Un anno che lascia strascichi e ferite che 
qualcuno - in primo luogo i veri democratici 
e i cattolici fra essi, ma anche tutti gli altri - 
sono chiamati a sanare, unire e consolidare 
nella consapevolezza di essere parte (anche in 

minoranza, ormai 
riconosciuta) attiva 
e corresponsabile 
della vita comunita-
ria e democratica.

L’anno che si 
chiude (e quello 
che si apre) vede 
ancora girare per 
il mare Mediter-
raneo navi sulle 
quali hanno trovato 
salvezza disperati 
e migranti, senza 
aggettivi; mentre, 
in forza di una folle 
edizione della legge 
sulla sicurezza, 
occorre aspettarsi 
che migliaia di 
persone che hanno 
perso ogni diritto di 
accoglienza, senza 
mezzi e sosten-

tamenti, siano costretti a gironzolare per le 
strade. Analoghe situazioni sono annunciate 
per molti esiliati dal lavoro e per i quali la 
prospettiva è di rendere ancora più numerosa 
la lista dei poveri.

Tutto questo mentre - ipocritamente - 
si è teorizzato: “la povertà è sconfitta”; allo 
stesso metodo qualunquistico di chi si è fatto 
persuadere dallo slogan “prima gli italiani”, 
non accorgendosi che è il lavoro (un lavoro di 
qualità) che manca. Siamo arrivati al para-
dosso di mettere - in sede di bilancio della 
Repubblica - una “Tassa sulla bontà” (e non 

solo quella!) nei confronti delle associazioni di 
solidarietà... Trovata che pagheremo tutti. An-
che queste fanno parte degli orrori del 2018. 
Anno orribile, soprattutto per le conseguenze 
che alcune scelte in sede di finanziaria, e prima 
ancora di progetto politico ed economico, 
sembrano profilarsi all’orizzonte secondo il 
giudizio di economisti e istituzioni europee. 
Siamo un Paese ed un popolo che, facilmente 
dimentica o non ricorda ed al quale , la storia 
non sembra insegnare mai niente.

Dal 2019, invece, è lecito aspettarsi qualcosa 
di più.

In primo luogo, una duplice dimensione: 
dopo la sconfitta dell’ideologismo, tutti 
insieme occorre lavorare per il recupero co-
raggioso dell’etica in politica. Quella “buona 
qualità della politica” che è insieme condizione 
per la pace, come ha scritto bene Papa Fran-
cesco. Prendere sul serio la politica nei suoi 
diversi livelli - locale, regionale, nazionale 
e mondiale - significa “affermare il dovere 
dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la 
realtà concreta e il valore della libertà di scelta 
che gli è offerta per cercare di realizzare insie-
me il bene della città, della nazione, dell’u-
manità (Paolo VI). Un progetto e programma 
che supera appartenenze culturali e religiose; 
un progetto che impegna praticare le virtù 
umane che soggiacciono al buon agire politico: 
giustizia, equità, rispetto reciproco, sincerità, 
onestà, fedeltà. Virtù da considerarsi come un 
insieme di beni irrinunciabili che si associano 
al diritto dovere di accettare le leggi di buon 
funzionamento delle istituzioni.

In secondo luogo - proprio nel centenario 
(1919-2019) dell’Appello ai “Liberi e forti” di 
don Luigi Sturzo - ci aspettiamo un corag-
gioso cambio di atteggiamenti e, appunto, di 
politiche sociali. La storia, la nostra storia di 
Paese, lo dimostra. Dopo le esperienze delle 
Misericordie e dei Monti di pietà, delle ope-
re di carità dei religiosi e religiose, il genio 
italiano (e non solo) ha risposto alle povertà 
ed alla povertà, dando vita ad una società 
organizzata, attivando persone e capitali 
comunitari e narrativi per curare le fragilità 
rispondendo così alla crisi dello Stato socia-
le. Cooperative e associazioni, organizzazioni 
diverse hanno messo in campo soluzioni e pro-
poste che - senza saltare la società civile e le 

Anche se la società ci-
vile non è quella che 
abbiamo ricevuto in 
eredità da due guerre 
nel novecento e, va 
riconosciuto, si tratta 
di una società ferita, 
colpita al cuore dalla 
globalizzazione, dai 
nuovi mercati e dai 
loro principi utilita-
ristici, da una politi-
ca che l’ha manipola-
ta e consumata senza 
rigenerarla. 
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sue mediazioni - rispondessero alla domanda 
di bene comune, di solidarietà, di comunica-
zione di un buon sentire e di una reale condi-
visione della vita degli ultimi, dei poveri e dei 
bisognosi. Un umanesimo - laico e cristiano, 
è stato scritto autorevolmente da parte di uno 
studioso, Luigino Bruni - che generò la carta 
costituzionale , basata sulla convinzione che 
“senza la mediazione dei corpi intermedi i 
diritti inviolabili delle persone non vengono 
né riconosciuti né garantiti, perché non c’è 
uomo più violabile dell’uomo isolato e solo, 
come l’albero senza bosco quando arrivano 
le grandi tempeste.” 

Ecco gli effetti del l’individualismo e del 
consumismo egoista.

“Si vorrebbe eliminare la povertà attivando 
un rapporto diretto Stato-individuo, mediato 
soltanto da organismi burocratici statali... 
dimenticando ancora una volta che la prima 
indigenza dei poveri è relazionale, cioè assenza 
di relazioni buone”. Il ricorso al computer o 
alla connessione, non basta.

Anche se la società civile non è quella 
che abbiamo ricevuto in eredità da due 

guerre nel novecento e, va riconosciuto, si 
tratta di una società ferita, colpita al cuore 
dalla globalizzazione, dai nuovi mercati e 
dai loro principi utilitaristici, da una poli-
tica che l’ha manipolata e consumata senza 
rigenerarla. 

Occorre ripartire da lì. Riscoprirla, curar-
ne le piaghe, stimarla e impegnarla a riaprire 
il cuore e la vita. Parallelamente, occorre ria-
prire gli animi ed i porti, abbassare i muri e 
allargare i ponti perché ad accogliere chi è 
nel bisogno e nella povertà non può essere 
solo il governo (le istituzioni e la polizia), 
ma persone e comunità di gruppi ed asso-
ciazioni… in quanto sono esperti di corpi e 
non di messaggi e tastiere. Cioè di vite e di 
relazioni, unico modo per ricreare una società 
umana e viva.

Ci aspetta un 2019 - così ricco di ragioni 
per questa rivista che ricorderà sessanta anni di 
vita e presenza - e un tempo tutto nuovo da 
costruire insieme. Almeno, nei nostri limiti, 
un tempo ed uno spazio per continuare a se-
minare. L’appuntamento alle elezioni europee 
impegna tutti i cittadini europei ad esserci. ■
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°53 Incontro Culturale
Mitteleuropeo

a confronto
per il futuro

cultura e bellezza
dei territori

LO “SPIRITO DI AQUILEIA”
Progetto ICM 2018

TRA MITTELEUROPA E MEDITERRANEO
ISTITUTO PER GLI INCONTRI CULTURALI MITTELEUROPEI DI GORIZIA
ISTITUTO CULTURALE DI SCIENZE SOCIALI "NICOLÒ REZZARA" DI VICENZA
con la collaborazione di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Con il fondamentale contributo di:
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Forum za Goriško, združenje za preporod Goriške Nova Gorica

Associazione Thomas Shippers
Kulturhaus Görz

Società "Dante Alighieri” Comitato di Gorizia
Associazione Sconfinare

Club per l’Unesco di Gorizia
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Arcidiocesi di Gorizia
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ATTI DEL 53° INCONTRO
CULTURALE MITTELEUROPEO

“Cultura e bellezza dei territori a 
confronto per il futuro”

Il 53° incontro culturale mitteleuropeo, svol-
tosi dal  22 al 23  novembre, dal titolo “Cultura 
e bellezza dei territori a confronto per il futuro” 
- nel contesto del progetto ICM 2018 “Lo spirito 
di Aquileia tra Mitteleuropa e Mediterraneo” - è 
stato realizzato in collaborazione con  Istituto 
culturale di Scienze sociali “Nicolò Rezzara” 
di Vicenza, l’ Università degli studi di Trieste e 
l’Università degli studi di Udine e con il fonda-
mentale contributo della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia,  nonché con la collaborazione di: 
ISIG - Istituto Internazionale di Sociologia di Gorizia 
CVCS - Centro Volontari Cooperazione e Sviluppo di 
Gorizia Centro Studi sen A. Rizzatti di Gorizia Rivista 
Nuova Iniziativa Isontina Forum za Goriško, združenje 
za preporod Goriške Nova Gorica Associazione Thomas 
Shippers Kulturhaus Görz Società “Dante Alighieri” 
Comitato di Gorizia Associazione Sconfinare Club per 
l’Unesco di Gorizia. 

L’evento ha goduto di una articolata e nutrita 
partecipazione - al tavolo dei relatori e tra il pub-
blico - di autorità , studiosi, professionisti, opera-
tori del settori economico - culturale e sociale.

Grazie al  patrocinio e sostegno di Comune di 
Gorizia,  Fondazione Ca.Ri.Go. ed al patrocinio 
di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ca-
mera di Commercio Venezia Giulia Trieste Go-
rizia, Fondazione “Società per la Conservazione 
della Basilica di Aquileia”, Fondazione Aquileia 
Arcidiocesi di Gorizia e Informest, si è realizza-
to un incontro di alto spessore culturale, in un 
ideale e concreto proseguimento rispetto all’evento 
anticipatorio tenutosi ad ottobre nell’ambito della 
prima Cattedra mitteleuropea sul tema “Costruire 
l’Europa dai territori”.

In coerenza con una progettualità di confronto 
e trasmissione di saperi di matrice intergenerazio-
nale, il convegno ha potuto inoltre trarre valore 
aggiunto dal coinvolgimento operativo dello staff 
giovani composto dai ragazzi delle scuole Istituto 
Tecnico per le Attività Sociali “G. D’Annunzio” di 
Gorizia  e del Slovenski licejski pol v Gorici.

Porte aperte anche anche  al dialogo intercultu-
rale, vissuto nei momenti pubblici come in quelli 
informali, con la presenza di rappresentanti della 

comunità slovena e di stranieri residenti nelle 
comunità di accoglienza della regione.

Abbiamo il piacere di pubblicare la narrazione de-
gli atti delle due giornate, agevolando l’individuazione 
dei concetti chiave riconducibili e caratterizzanti Lo 
Spirito di Aquileia e le sue declinazioni nella direzione 
di un’ Europa di cultura e di valorizzazione dei territo-
ri con la segnalazione di PAROLE CHIAVE#

22 novembre 2018

Inaugurazione

La mattinata inaugurale è stata aperta dai saluti 
del presidente onorario Renato Tubaro, uno dei 
fondatori di ICM, - recentemente insignito di una 
prestigiosa onorificenza da parte del governo unghe-
rese - , che ha sottolineato il cambiamento dei tempi 
nei cinquant’anni di Incontri Culturali, che si sono 
avviati nel momento in cui l’Europa era ancora divisa 
in due fazioni contrapposte. Oggi i tempi sono diver-
si, ma l’importanza dell’attività di ICM è indiscussa, 
come già dichiarato nel 1995 dal quotidiano austria-
co Die Presse, quando scrisse che nessun istituzione 
privata aveva concorso in modo cosi concerto ed 
efficace alla demolizione della cortina di ferro quanto 
ICM.

Ringraziando chi ancor oggi opera impegnandosi 
in questa funzione culturale e  politica di grande 
importanza, ha ceduto la parola al presidente Fulvio 
Salimbeni che, dopo un breve accenno introduttivo 
al tema del 53 Incontro culturale, ha rivolto un salu-
to anche al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno 
diretto da Giovanni Radossi, che festeggia in questi 
giorni il 50 di anniversario di fondazione  della pro-
pria attività.

Infine, ha portato all’attenzione del pubblico 
sull’intenzione del governo di tagliare i fondi destina-
ti alla stampa e agli organi  di informazione delle mi-
noranze, “azione che si ripercuoterebbe pesantemente 
nella nostra realtà dove le minoranze sono elementi 
costitutivi fondamentali”.

Partecipato intervento da parte del Sindaco di 
Gorizia Rodolfo Ziberna che ha focalizzato il suo 
saluto sul ruolo fondamentale della cultura, che è “ la 
storia al nostra identità:  nel momento in cui doves-
simo intaccare anche piccole porzioni della nostra 
cultura,  ci troveremmo senza pezzi di storia, come 
se stracciassimo le pagine già lette di un libro”, in 
un’ottica di bisogno di conoscenza trasversale, senza 
schieramenti, perchè “qualunque cultura è bella e 
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diventa volano eccezionale per agevolare l’economia 
di un territorio, per cui il nostro compito è quello di 
promuovere il più possibile ciò che ci appartiene”. 
Con un plauso conclusivo al ruolo importantissimo 
svolto da ICM per Gorizia e per la Mitteleuropa.

Intervenuto quindi l’Assessore regionale alla fun-
zione pubblica Sebastiano Callari, ha portato i saluti 
del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. 
esponenti di “una giunta che siede in un consiglio re-
gionale  dove si  parla italiano , sloveno, tedesco friu-
lano, lavorando tutti insieme per la costruzione della 
casa comune”. Ha proseguito ricordando un’Europa 
che, originariamente, ha iniziato a costruirsi inse-
guendo il sogno di chi aveva sofferto la diversità e la 
divisione. Invece, oggi l’Europa sta tradendo queste 
attese, l’Europa dei popoli sta diventando sempre 
più Europa dei mercati finanziari, degli interessi e 
non l’Europa che, dicendo no alla guerra, accoglie 
le diversità, in quanto elemento di ricchezza, che va 
salvaguardata come l’identità. L’augurio della Regio-
ne è che istituti come ICM costituiscano il volano 
attraverso cui queste informazioni e competenze cul-
turali imperniate sullo Spirito di Aquileia e di Gorizia 
promuovano una nuova coscienza europea. 

Saluti istituzionali, quindi,  da parte dei due ate-
nei coinvolti, nelle persone di Claudio Cressati, per 
l’Università  di Udine e in quella di Simone Arnaldi, 
per l’Università di Trieste. Università parallelamente 
“pioniere” e impegnate nell’ambito della promozione 
della cultura e della diffusione della stessa.

In primis l’università di Udine, che, grazie alle 
parole del prof. Cressati, in rappresentanza del ma-
gnifico rettore Roberto Felice del Toni  e della prof. 
ssa Nicoletta Vasta, sua delegata per l’ Università di 
Gorizia ha ricordato la ricorrenza del 40° anniversario 
dell’ateneo udinese. “Conservazione beni culturali” 
tra l’altro, è stato uno dei primi corsi avviati e ha se-
gnato un percorso di attenzione alla produzione alla 
conservazione della cultura e alla possibilità di farne 
strumento di crescita economica per il territorio. Sen-
za dimenticare un corso di laurea come il DAMS che 
ha realizzato proprio a Gorizia un percorso di crescita 
culturale che ha forgiato esperti che ritroviamo anche 
all’estero. La cultura deve essere anche elemento di 
valorizzazione dei territori anche in senso turistico, 
principio accolto pienamente, tra l’altro, nei corsi 
di laurea sul turismo culturale. In ogni caso, risulta 
necessaria la sinergia, il lavorare insieme, in modo 
tale che la cultura si muova anche come strumen-
to di crescita  economica. Poichè l’economia a sua 

volta conferisca le risorse per continuare a creare dal 
punto di vista culturale. Pertanto, è possibile parlare 
di un’Europa dell’economia non in contrasto con 
un’ Europa della cultura. Il Prof. Arnaldi, di Scienze 
Internazionali diplomatiche dell’Università di Trieste, 
che ha portato il saluto del dipartimento di scienze 
politiche  sociali dell’Università di Trieste a nome 
della direttrice del dipartimento prof. Tonolo e del 
prof. Meyr, ha, a sua volta, ricordato la presenza 
trentennale dell’Università di Trieste presso la città di 
Gorizia con il corso di Scienze Internazionali Diplo-
matiche, corso che per intrinseca vocazione condi-
vide l’idea di dialogo e apertura culturale promosso 
da ICM. Personalmente impegnato nell’ambito della 
sociologia della scienza e della tecnologia, ha osserva-
to che la domanda di cultura e bellezza contribuisce a 
promuovere uno sviluppo non fine a se stesso ma per 
l’uomo e a servizio dell’uomo.

Prolusione

CULTURA E BELLEZZA TRA MITTEL-
EUROPA E MEDITERRANEO: UNA 
PROPOSTA PER IL TERRITORIO GO-
RIZIANO
prof. Giulio Maria Chiodi 
Presidente del Centro di Simbolica giuridica dell’Uni-
versità  di  Pavia e del Centro di studi sul Mito e sul 
Simbolo dell’Università di Messina, professore di Filoso-
fia del diritto e Filosofia politica presso le Università di 
Messina, Federico II e Benincasa di Napoli, Insubria. È 
stato direttore di istituto e di dipartimento, nonché del 
Centro Interuniversitario per gli studi sulla Giustizia 
e Cittadinanza, coordinatore di corsi di laurea e vice 
presidente della Società italiana di Filosofia giuridica 
e politica ed attualmente dell’Istituto Mitteleuropeo e 
Mediterraneo di studi politici.

Aprendo l’intervento in quattro lingue (tedesco, 
ungherese, sloveno e friulano) ho voluto sottolineare 
il pluralismo culturale che caratterizza la Mitteleu-
ropa, proponendo una riflessione rivolta soprattutto 
ai giovani, che rappresentano il futuro delineato nel 
titolo del convegno. Qui di seguito riassumo il conte-
nuto dell’intervento. 

Tema meritevole di maggior centralità, di quella 
abitualmente attribuitagli, è quello del territorio, 
considerato nelle sue specifiche caratteristiche non 
soltanto naturalistiche. È una realtà troppo spesso 
violentata, così nel passato come ancora, e forse più, 
anche nell’attualità. Merita di essere ricordato che 



PAG 9N. 78 DICEMBRE 2018

nel lontano ‘800 un capo pellerossa, la cui tribù fu 
vittima dell’esproprio del proprio territorio da parte 
del governo degli Stati Uniti, disse all’allora Presiden-
te che quando un popolo perde la propria terra, per 
quel popolo è finita la vita e inizia la sopravvivenza. 
Il concetto qui espresso è tuttora carico di molta 
significanza. E in maniera particolare lo è nei terri-
tori, come quelli che ora ci ospitano, ripetutamente 
violentati da confini, imposti con la forza e con gli 
arbitrî arroganti dei vincitori di guerre, spesso fratri-
cide. Ma oggi si vanno aggiungendo altri generi di 
violenza, come quella degli abusi edilizi, dello sfrut-
tamento incondizionato del suolo e del paesaggio in 
quanto tale, dell’inquinamento ambientale e, non 
da ultimo, delle inutili deturpazioni estetiche. Un 
esempio banale di esperienza personale: attraversando 
poco tempo fa una zona qui vicina, accompagnato in 
auto da un collega udinese, scorgo all’orizzonte una 
specie di grosso tubo rosso. Ma non è pericolosa così 
esposta, oltre che brutta a vedersi, quella condotta? 
Che cosa fornisce, mi chiedo? La risposta del collega: 
non fornisce niente, è stata costruita per bellezza, 
precisamente per interrompere la “monotonia del 
paesaggio” (sic!). Di esempi di vandalismo estetico 
più pesanti di questo sono piene le città, le coste dei 
mari e dei laghi, le valli delle montagne.

 Il territorio non è soltanto un’entità fisica; è 
un’entità spirituale. Intere generazioni lo hanno 
abitato, lo hanno coltivato, lo hanno trasformato; lo 
hanno animato irrorandolo col sudore del lavoro e 
col sangue di chi vi è caduto combattendo, gli hanno 
affidato i monumenti della memoria, lo hanno 
sfruttato come fonte di vita e lo hanno arricchito di 
arte, di ricordi familiari e reso dimora dei vivi e dei 
defunti. Il territorio è una realtà vivente, che è parte 
integrante della vita delle comunità, in cui spazio e 
tempo si fondono in un’unica storia. Perciò il territo-
rio, prima di tutto, deve essere amato, perché noi ne 
siamo pienamente parte, così come esso è pienamen-
te parte di noi. 

  Gli interventi che si compiono in un territorio, 
di qualunque natura essi siano, non devono essere 
ignari di questo sentimento e soprattutto devono 
sempre saper interpellare preventivamente il genius 
loci, che è l’anima dell’ambiente e nel contempo il 
custode dei luoghi, della loro identità e delle loro 
continuità. Che vi sia un genius loci vuol dire che il 
territorio è un fenomeno che respira, che ha proprie 
energie, che esprime una propria cultura e che non 
può essere trattato prescindendo da un’intelligenza 
e da un sentire che lo governano e che lo sappiano 

interpretare nei dovuti modi e nelle dovute forme. 
Questa è cultura; cultura, la quale pretende che nulla 
possa essere trattato come un semplice e inerte ogget-
to materiale, ma come parte dello spirito.

Nel titolo del convegno figura infatti anche il 
concetto di cultura. È un concetto che non deve mai 
essere perso di vista. In senso alto significa acquisizio-
ne articolata e consolidata di competenze, nonché di 
conoscenze atte a valutare le cose sia sotto il profilo 
tecnico che sotto quello di più ampie e composite 
valenze, ma ha altri importantissimi significati. Il ter-
mine deriva dal latino e in particolare dal verbo colere, 
che significa coltivare, anche come fa il contadino con 
la terra, ma significa anche avere cura, accudire, far 
crescere, migliorare. Ciò comporta altresì il coltivarsi 
personale e quello rivolto a una comunità e in ma-
niera speciale al proprio habitat.  Nella lingua tedesca 
c’è il verbo pflegen, che significa appunto aver cura di, 
da cui il sostantivo Pflicht, che vuol dire “dovere”. Il 
termine ci invita appunto a coltivare, cioè ad aver cura 
di noi stessi, della nostra responsabilità, e ad aver cura 
responsabile nei rapporti con gli altri, verso l’ambien-
te e nei confronti di tutti i contesti in cui operiamo. 
E ciò comporta coltivare tanto le conoscenze quanto 
la coscienza morale. Cultura, ossia coltivare con cura, 
qui chiama direttamente in causa l’essere responsabili 
e quindi il nutrire costantemente un senso del dovere. 
E su questo piano, quando parliamo di cultura, per 
esempio di un popolo o di un ambiente sociale, e la 
intendiamo come qualificazione di un’appartenenza e 
di un’identità, esprimiamo i frutti della conservazione, 
dell’elaborazione collettiva e della trasmissione genera-
zionale di modi di vita, di sentimenti, di costumi e di 
esperienze che la caratterizzano. 

Tutte queste componenti, oltre naturalmente a 
quelle puramente tecniche, entrano a formare una 
cultura del territorio, dove nella realtà del presente si 
incontrano e si fondono memorie del passato e po-
tenzialità per il futuro, che di quel territorio fanno la 
storia. L’importanza del passato è decisiva, non solo 
perché conserva le radici alimentatrici del presente, 
ma perché, ignorandolo, il presente finisce per non 
avere più direzione, il futuro si fa ingovernabile e 
finisce per essere soltanto subìto. E proprio perché 
l’esistenza è sempre in cammino, il passato deve 
essere continuamente riscoperto e interpellato. Lo 
smemorato non sa ciò che fa, né chi è, né dove va.

Nel tema del convegno entra anche l’idea di 
bellezza, collegata soprattutto al territorio. Nella 
cura del territorio, di cui abbiamo appena detto, 
la bellezza occupa un posto del tutto speciale. La 
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bellezza costituisce prima di tutto un ordine interio-
re, un’armonizzazione di se stessi col mondo. Dispo-
niamo di un’infinità di definizioni della bellezza fin 
dal pensiero antico; non c’è artista, non c’è filosofo, 
ma possiamo aggiungere che non c’è uomo comune 
che non abbiano esperito il senso del bello e se ne 
siano poste domande. Ma sappiamo che nessuna 
risposta riesce ad imprigionare ed a esaurire il fascino 
misterioso della sua natura. Bellezza chiama in causa 
e coinvolge inevitabilmente la soggettività, cattura e 
rimane incatturabile. Parlare dell’amore per un terri-
torio non può affatto trascurare altresì un richiamo 
alla sua bellezza, che nella sua sostanza è più sottile 
e segreta che appariscente, insinuata nel profondo 
e non nella banale apparenza esteriore. E questo 
vale tanto per un bel paesaggio, quanto per una 
bella architettura o un bel dipinto, per non dir della 
bellezza che non si vede, come quella di un pensiero 
o di un brano musicale. Calofilìa, o amore per la 
bellezza, e filocalìa, o bellezza dell’amore, sono due 
parole greche che compendiano questo connubio tra 
bellezza ed amore. E’ un connubio per cui accade che 
la bellezza tocchi sempre nel suo profondo l’intimità; 
è un profondo irraggiungibile, come accade di perce-
pire di fronte alle più grandi opere d’arte, inesauribili 
nell’evocare segrete energie e incommensurabili per 
ogni giudizio. 

Ma la tradizione greca ci consegna un altro con-
cetto importante, che compendia anche tutti quelli 
precedenti, quando indica la bellezza con la parola 
kósmos. Cosmo, ossia il tutto, composto in un ordine 
perfetto in sé e per sé, insieme di parti innumerevoli 
e congiunte in un’unica armonia. È un ordine che 
supera ogni estetica, perché si fa estatico. Anche il 
sentimento che unifica l’insieme delle caratteristiche 
e dei vissuti di un territorio esprime legami che ci 
unificano e unificano noi a quel e in quel territorio, 
perché intuiamo che possiede proprio gli attributi di 
un cosmo: è un microcosmo, possiamo dire, nel cui 
paesaggio si fondono affetti, attività, pensieri, con-
suetudini e aspettative, che fanno la vita di ciascuno e 
di una intera comunità. Qui sta la sua bellezza, che lo 
rende appunto un cosmo, qui stanno le ragioni della 
cura e dell’amore che gli si devono portare. Bellezza 
comporta anche bene. Non occorre risalire a mondi 
platonici per fare propria questa idea. È sufficiente 
riflettere sulla parola italiana “bellezza”, “bello”, che 
usiamo abitualmente nel nostro parlare. L’aggettivo 
“bello” deriva dal vocabolo latineggiante benlus, che 
contiene la radice di “bene” e perciò la bellezza è stata 
sentita a suo tempo come espressione elevata di ciò 

che è bene. Bene e bello si incontrano in un mede-
simo evento. Non perdiamo di vista questo etimo 
quando ci poniamo problemi estetici. Sui territori ce 
lo ricorda proprio il genius loci, che è sempre benefi-
co. Ci ricorda che la bellezza, provenga dalla natura 
o dall’arte dell’uomo, è strettamente legata a una 
sensibilità che incide sulle cose, sul modo di rappor-
tarci ad esse e sui comportamenti, elevando i toni 
dello spirito.

La bellezza, pertanto, strettamente legata alla 
sensibilità, incide sul modo di rapportarsi alle cose 
e implica anche una dimensione etica, che riguarda 
direttamente anche il bene di ogni ambiente preso 
nel suo complesso. Prescindere dalle attenzioni che 
le sono dovute finisce per gettare l’esistenza nel cieco 
interesse meramente utilitaristico e negli sfruttamenti 
economici bassamente strumentalizzanti, perché in 
ultima analisi fine a solo a se stessi. 

Queste considerazioni generali acquistano un 
significato particolare se il nostro sguardo cade sui 
territori della Mitteleuropa. Sono un terreno speciale, 
la cui cultura esprime l’incontro di diverse culture, 
senza che nessuna di esse sia sollecitata a perdere 
la propria identità. Quando, come storicamente è 
avvenuto, qualcuna ha inteso imporsi su un’altra o 
addirittura ha voluto cancellarla, ha tradito la cultura 
stessa, intrinsecamente pluralistica, della Mitteleu-
ropa, ne ha tradito anche la bellezza e l’apporto di 
civiltà. Presa nel suo complesso e nelle sue diversi-
tà interne, la Mitteleuropa, a ben vedere, esprime 
contemporaneamente, senza predominio dell’una 
sull’altra, le due strutture aggregative che caratte-
rizzano la nostra civiltà: la civitas e la socialitas. La 
prima rappresenta l’organizzazione di tipo statuale, 
normativamente istituzionalizzata e gerarchizzata, la 
seconda rappresenta il particolarismo delle comunità 
locali tradizionali e il mantenimento di continuità 
etniche, spesso commiste nei medesimi ambienti. 
La territorialità mitteleuropea in senso proprio va 
pensata in questa chiave di convivenza dei diversi; 
questa la sua specificità, questa la sua cultura, questa 
la sua bellezza.

Nel caso specifico del territorio goriziano, che ci 
ospita, dobbiamo pensare anche alla sua collocazione 
geografica, che meglio possiamo dire geo-storica. È 
uno dei territori più significativi che, grazie al suo 
affacciarsi sul Mare Adriatico, sottolinea il congiun-
gimento tra Mitteleuropa e Mediterraneo, altro 
argomento profilato dal titolo del nostro convegno. 
Nella Mitteleuropa convergono le principali civiltà 
continentali che hanno formato l’Europa (germanica, 
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A sinistra: un momento dell’inaugu-
razione del convegno.

Al centro, da sinistra a destra: 
Renato Tubaro, Giulio Maria Chiodi, 
Sebastiano Callari, Simone Arnaldi.

Sotto: il pubblico nella Sala della 
Torre, Fondazione Carigo, Gorizia.   
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slava, celtico-romanza, ugro-finnica), lungo le coste 
del Mediterraneo sono fiorite le più antiche civiltà 
che ne hanno avviato e diffuso la cultura nel suo 
senso più alto (prima di tutto greca, latina e giudai-
co-cristiana). Sono due aree distinte, ma profon-
damente complementari. E il territorio goriziano 
presenta, sotto questo aspetto, un grandissimo valore 
simbolico. Deve la sua storia, prima di ogni altro, 
all’espansione romana e alla civilizzazione sviluppa-
tasi ad opera del Patriarcato di Aquileia, le cui radici 
sono mediterranee e, in seguito, all’insediamento di 
popolazioni che sono rappresentanti delle varie com-
ponenti etniche dell’area mitteleuropea. Coltivare la 
cultura che si estende lungo gli assi che attraversano 
quelle due grandi aree - dove nord e sud, oriente 
ed occidente di Europa si incrociano - significa, in 
primo luogo, riscattare i loro territori dalla peri-
ferizzazione, alla quale li ha relegati la politica ora 
imperante, e, in secondo luogo, significa restituire 
un particolare e insostituibile baricentro all’intero 
continente, tipicamente caratterizzante la sua natura 
di unità pluristituzionale e plurilingue. Intensifi-
care i rapporti interculturali# lungo quegli assi deve 
essere una nostra missione, che soprattutto i giovani 
di questi territori devono fare propria e sentire giusta, 
buona e bella.

                                                                              
LA BELLEZZA DEI TERRITORI DIA-
LOGANTI: LA CULTURA COME 
STRUMENTO DI INTEGRAZIONE
in collaborazione con CVCS - Centro Volontari Coope-
razione e Sviluppo di Gorizia 

Ha presieduto la prima tavola rotonda Renzo Bo-
scarol, che, ribadendo il concetto classico di fusione tra 
bello e buono , ha portato l’esempio del famoso mosaico 
di Aquileia comunemente chiamato “del buon pastore” , 
ma che invece originariamente rispondeva al nome “del 
bel pastore”.

I nostri territori spesso racchiudono piccole realtà, 
come Monfalcone, Ronchi, che esprimono una specificità 
culturale ma che devono vivere il collegamento con il 
resto del territorio, riscoprendo le particolarità, ancorate 
nella storia e nelle tradizioni, come nel caso significativo 
di San Canzian d’Isonzo.

L’incontro e la messa in comune di esperienze 
sottende un processo di integrazione in senso ampio ed 
inevitabile, a cui dobbiamo puntare senza timori di 
perdere qualcosa, disposti ad essere in movimento gli uni 
verso gli altri, grazie al dialogo tra cultura, bellezza ed 
economia.

LA CONVENZIONE DI FARO DEL 
CONSIGLIO D’EUROPA E LA PAR-
TECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ 
NELLA SALVAGUARDIA DEI BENI 
CULTURALI 
prof. Serena Baldin
Professoressa associata di Diritto pubblico comparato 
nell’Università degli Studi di Trieste, ha pubblicato, tra 
l’altro, due monografie, una sulla diffusione della giu-
stizia costituzionale nei paesi dell’Europa centro-orien-
tale e una sulla tutela delle minoranze rom in Europa,  
nonchè un saggio su “I beni culturali immateriali e la 
partecipazione della società nella loro salvaguardia: dal-
le convenzioni internazionali alla normativa in Italia 
e Spagna”, pubblicato nella rivista giuridica “DPCE 
Online”.

La linea evolutiva registrata in tema di patrimo-
nio culturale, riferendoci in particolare all’  ultimo 
atto di questa evoluzione che risulta essere la  Con-
venzione di Faro - redatta da Consiglio di Europa 
nel 2005 e sottoscritta  da Italia  nel 2013 ma non 
ancora ratificata - è possibile individuare progres-
sivamente tre modelli: quello della  “cultura 1.0” 
(modello originale classico,  legato al mecenatismo 
e alla  cultura di élite), “cultura 2.0” (connotato 
dall’insorgere di mercati culturali di massa e cultura 
come patrimonio di intrattenimento), “cultura 3.0”, 
cosiddetto di comunità di pratica , in cui la frontiera 
tra chi  i fa cultura e chi ne fruisce è meno marcata. 
La partecipazione attiva alla vita culturale pro-
duce effetti positivi in tema di coesione sociale e 
va ad  impattare sulla  capacità di apprendimento 
permanente.

L’approccio innovativo indica il coinvolgimento 
della società come dato essenziale sia per il riconosci-
mento che per la salvaguardia del patrimonio cultu-
rale, basato non solo sulle caratteristiche intrinseche  
degli oggetti ma sul processo di attribuzione di valore 
che lo rende significativo per determinato gruppo 
sociale, rafforzando i legami tra tutti gli stakeholders 
attraverso la  ricerca di soluzioni sinergiche. Centra-
lità del processo viene pertanto attribuita ai soggetti 
- anziché agli oggetti - in una determinazione di 
concetto ampliato di eredità culturale, favorendo 
il dialogo  interculturale e intergenerazionale, 
oltre che la comprensione e il rispetto dei  diritti 
fondamentali.

La Convenzione enfatizza, infine, le  comunità 
patrimoniali o comunità di eredita, intese come 
l’insieme delle persone che attribuiscono valore a 
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specifici aspetti di una eredita culturale e desidera-
no - nel  quadro di un’azione pubblica - trasmet-
terla alle  generazioni successive. Si profila quindi 
un indiscutibile valore da attribuire al patrimonio 
locale, in quanto i primi fruitori sono i residenti, i 
più prossimi agli elementi intangibili anche della cul-
tura basso-popolare, riconosciuti come beni culturali 
eccellenti anche a livello internazionale. Intendiamo 
per esempio canti e danze , giochi e sport tradiziona-
li, arti e mestieri artigianali. Si tratta di beni im-
materiali, cioè privi di forma definita e stabile, che 
esistono solo nel momento in cui vengono riprodotti, 
pertanto riproducibili e indistruttibili e che richie-
dono cure particolari  per non cadere nell’oblio. Da 
qui l’importanza della loro valorizzazione attraverso i 
festival locali

Un’altra  delle  modalità per valorizzare patri-
monio culturale dei beni tangibili e intangibili è la 
passeggiata patrimoniale: modello di cittadinanza 
attiva e salvaguardia cultuale organizzata e gestita dai 
residenti del luogo, organizzata a titolo gratuito e su 
base volontaria, grazie all’Incontro con i cosiddetti 
“testimoni”, che caratterizzano la passeggiata basan-
dola sui loro ricordi ed esperienze, in una costruzione 
di percorsi alternativi al turismo di massa.

Tale approccio, focalizzato sui beni cultuali 
immateriali agevola il dialogo interculturale che 
include minoranze vecchie e nuove mettendole in 
luce, includendo gli “alloctoni” non solo come fruito-
ri passivi della formazione culturale ma anche  come 
attori culturali, portatori dei segni della  cultura di 
riferimento, attraverso la narrazione  delle memorie e 
la rappresentazione  dei loro punti di vista.

L’intervento accademico della professoressa Baldin 
è stato seguito da una sessione di dibattito moderata 
da Renzo Boscarol, che ha visto il coinvolgimento di 
Patrizia Corazza (Associazione La Ginestra onlus, 
CVCS) e della dott. Maria Lipone (coordinatrice di 
Cas - Centri Accoglienza Straordinaria e operatrice 
legale Cooperativa Murice scs)  sul tema:

INTERCULTURA E INTEGRAZIONE: 
PROGETTI PROMOSSI DAL  TERRI-
TORIO

Patrizia Corazza promuove e segue i progetti di 
“Nonsolodoposcuola”, (attivo da sei anni e destinato 
ai ragazzi dalla 5° elementare alla 3° media)e “L’Ita-
lia e l’italiano per mamme straniere”, promosso per 
favorire l’incontro culturale intergenerazionale.  Da 

trent’anni, è inoltre membro di CVCS e coordinatri-
ce di progetti per ONG italiane in Bolivia e Guate-
mala, svolgendo anche missioni di valutazione dei 
progetti in Africa. 

Ponendo l’accento sull’importanza dell’educazio-
ne, rivolta a tutti i ragazzi del territorio, comprese le 
nuove minoranze (soprattutto balcanica, kossovara e 
senegalese), ha sottolineato l’importanza del raccor-
do con le famiglie di provenienza, che altrimenti 
faticano a mediare la diversità culturale. Da qui 
l’esigenza di avvicinare le mamme straniere all’italia-
no, in quanto la lingua risulta essere il primo codice 
d’interpretazione della realtà. A completamento delle 
finalità, I progetti con i ragazzi includono il rispetto 
reciproco ma anche l’espressione della cultura di 
provenienza, non dimenticando che “le persone che 
lasciano la propria terra vivono comunque un lutto”.

Maria Lipone, che attualmente coordina 9 Cas 
(Centri accoglienza straordinaria) e riveste il ruolo di 
operatrice legale per la Cooperativa Murice, braccio 
operativo della Caritas di Gorizia, che accoglie circa 
65 richiedenti asilo, è venuta accompagnata da alcuni 
ragazzi ospiti dei centri stessi. Con grande entusia-
smo si è rivolta ai ragazzi presenti in sala, insistendo 
sul valore e l’opportunità dell’integrazione, che è 
tanto arricchente, quanto “facile” se ricercata con 
mente reciprocamente aperta.

Il dibattito ha poi suggerito come, attraverso la 
consapevolezza di essere tutti “piccole minoranze”  
(Boscarol), considerando la persona come composita, 
portatrice di sentimenti (Corazza), potremmo agevo-
lare il dialogo, come già testimoniato dalla Mitte-
leuropa,  parallelamente conservando  le identità e, 
nel contempo, accettando le altre componenti come 
componente “nostra”. Si è osservato, d’altra parte, 
che spesso i mezzi di comunicazione  non agevolino 
questo processo, insistendo maggiormente sulle diffe-
renze e acuendo i conflitti latenti.

La religiosità, poi, è stata individuata come un 
area spesso critica ma che, forte di un bagaglio cul-
turale specifico ed approfondito (Boscarol), potrebbe 
essere invece veicolo privilegiato di integrazione, 
abbattendo i muri, che (Lipone) a volte vengono 
alzati per lacune personali di autoconsapevolezza, che 
rendono l’individuo vulnerabile alla paura e fanno 
percepire l’altro come un “pericolo”.
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Prima sessione

CULTURA CLASSICA E PATRIMONI 
TERRITORIALI 
Ha presieduto la seconda sessione il prof. Giovanni 
Cordini
Professore ordinario di diritto pubblico comparato e 
di diritto dell’ambiente nel Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia 
di cui è stato Direttore dal 2012 al 2018; è componente 
s. del “Collegio garante della costituzionalità delle leggi” 
della Repubblica di San Marino e Direttore dell’Institut 
d’Etudes Européennes Antonio Rosmini di Bolzano.

La relazione introduttiva ha voluto porre l’atten-
zione sulla componente comunicativa della cultura, 
per la quale il dialogo diviene elemento fondante, 
al punto che si può affermare che non vi è crescita 
culturale se non interrelata ad una forma di comuni-
cazione.

Dal punto di vista giuridico, la cultura presenta 
molti significati, in particolare due degni di nota in 
questo contesto.

Il primo, “soggettivo”,  riferisce l’identità culturale 
di un soggetto quando entra in rapporto giuridico e 
diventa soggetto di diritto, tutelato nell’ambito delle 
proprie esperienze e relazioni.

Il secondo, “collettivo”, in senso più generale,  
denota l’identità di un popolo mediante caratteri sto-
rici artistici, religiosi. Storicamente, questi elementi 
sono stati accorpati in un concetto  a volte divisivo, 
il concetto di nazione, che di per sè non ha elementi 
negativi, rappresenta essenzialmente l’insieme dei 
fattori identitari non di un singolo ma di un popolo. 
Tuttavia, si passa a nazionalismo quando si lo si fa 
diventare  un evento identitario assoluto (nazionali-
smo), tale da sfociare spesso nel conflitto.

In tal senso si può altresì individuare la ragione 
dominante nel dibattito internazionale che definì 
l’ art. 27 della Dichiarazione  universale dei diritti 
dell’uomo proclamata il 10 dicembre 1948 dall’As-
semblea delle Nazioni Unite, la quale si riferisce 
alla condizione soggettiva quando afferma che ogni 
individuo ha diritto a prendere parte liberamente alla 
vita culturale della comunità, a godere delle arti e a 
partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. 
Dunque la partecipazione del singolo alla  vita co-
munitaria, anche attraverso il dialogo, riesce libera 
e garantita solo quando nella formazione sociale 
in cui si realizza vengono riconosciuti e tutelati 
anche i valori culturali.

Il Costituzionalismo liberale e democratico, che 
ricostruiva gli Stati dopo le macerie della guerra, ha 
messo in relazione  le due condizioni - soggettiva e 
collettiva - riconoscendo la libertà della arte e della 
scienza (che gli stati autoritari non riconoscevano), 
ed ha costretto gli Stati a riscrivere le regole di fondo 
del proprio ordinamento.

Un secondo percorso internazionale significativo 
è tracciato dall’ONU attraverso l’apposita istituzione 
dell’Unesco, all’interno della quale si sono realizzate 
molte delle discussioni sulla definizione dei contenuti 
di una cultura libera ma pluralista, per individuare 
le caratteristiche dei beni essenziali per l’umanità, 
definiti nell’ambito della Convenzione di Parigi del 
1972. In ciascuno di questi percorsi di definizione 
culturale si riconferma che il diritto viene definito 
a posteriori, infatti prima vengono il dialogo, la 
conoscenza reciproca e il fidarsi, poi arriva la norma 
giuridica, la garanzia.

IL PATRIMONIO CULTURALE COME 
STRUMENTO DI COESIONE SOCIA-
LE E DI CITTADINANZA ATTIVA 
prof. Andrea Zannini
Laureatosi in Storia moderna all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, attualmente è Professore ordinario di Storia 
moderna e Direttore del Dipartimento di Studi uma-
nistici e del patrimonio culturale dell’Università di 
Udine. Si è interessato di storia economica e sociale della 
Repubblica di Venezia, di demografia alpina, di emi-
grazione dal Veneto al Brasile, di didattica della storia, 
di storia della contabilità pubblica in età moderna e 
di storia della Resistenza. E’ componente del comitato 
scientifico del festival èStoria di Gorizia. Autore, tra 
l’altro, della monografia “Storia minima d’Europa. Dal 
Neolitico a oggi”.

Ponendo come interrogativo chiave il tema del  
patrimonio culturale, si è premesso che tale concet-
to si sia modificato nel tempo. La Costituzione del 
1947 fu tra le prime carte democratiche a prevedere 
l’obbligo da parte dello Stato di  tutelare il patrimo-
nio storico artistico e paesaggistico della nazione, 
e,  per molto tempo dopo, la tutela del patrimonio 
culturale coincise con gli obiettivi di protezione e 
conservazione dello stesso.

Ultimamente, spesso l’asse dell’obiettivo si è 
spostato sulla valorizzazione, anche se in termini 
economici, atteggiamento favorito in parte anche 
dalla crisi economica globale. Anche la singolare 
crescita economica del turismo, associata al pervenire 
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dell’età della pensione dei cosiddetti babyboomers, che 
godono di reddito elevato e maturati interessi storici, 
hanno fatto sì che il turismo culturale, in partico-
lare, assumesse un peso economico esponenziale. II 
turismo culturale, inoltre, gode indirettamente anche 
dei movimenti generali di migrazione, che hanno 
portato con sé sentimenti di interesse crescente verso 
storie, tradizioni, lingue minoritarie.

Il patrimonio culturale, che non è suscettibile 
di quantificazione standardizzata, diviene elemen-
to importante per la coesione sociale - che va 
perseguita in maniera consapevole - e la vitalità 
interna del società.

Sfuggono alla standardizzazione in modo parti-
colare i cosiddetti beni intangibili, ad esempio il 
paesaggio, le tradizioni, l’importanza data alla lingua, 
una serie di riferimenti che identificano un passa-
to, gli ambienti di relazioni . Le periferie degradate 
quanto i centri commerciali (non luoghi del consu-
mismo), dato che il patrimonio culturale non è ne-
cessariamente bello in termini di categorie classiche. 
Le stesse persone che popolano un dato territorio 
possono costituire un dato patrimonio culturale, in 
un approccio demografico.

La funzione attuale del patrimonio culturale 
quindi parte dal presupposto che la conoscenza con-
divisa e individuale è un valore in se, in quanto valo-
re che migliora la società,  pedagogico fondamentale, 
in una prospettiva di avanzamento continuo, grazie 
anche al necessario sostegno agli istituti di ricerca.

Passando concetto di bellezza, intendendo tutte 
le categorie del bello, essa risulta una 

leva fondamentale di carattere sociale: essere cir-
condati dalla bellezza ci aiuta a mettere in atto com-
portamenti sostenibili nei confronti degli ambienti. 
Il bello quindi produce benessere,  inteso come avere 
una vita migliore, e senso di appartenenza, vitale di 
fronte allo spaesamento della società liquida. A cadu-
ta, se mi riconosco in un posto contribuisco anche al 
recupero di quel patrimonio culturale.

Questo modello dovrebbe essere utilizzato anche 
sul piano europeo, quindi sfruttando un senso di 
appartenenza condiviso , creando una vera e propria 
cultura europea dal basso.

CONOSCERE E COMUNICARE 
L’ANTICO: UNA RISORSA PER IL 
TERRITORIO? 
prof. Claudio Zaccaria
Già Professore Ordinario di Storia romana ed Epigrafia 
latina nell’Università di Trieste, Direttore di Diparti-
mento, Membro del  Senato Accademico, coordinatore 
del Centro Interdipartimentale di  Studi Europei e 
Mediterranei, Direttore della DIANET International  
School. Autore di oltre 200 pubblicazioni, collabora a 
progetti di  ricerca nazionali e internazionali. Mem-
bro della Commissione per i  Supplementi ai Corpora 
delle iscrizioni greche e latine dell’Unione Accademica 
Nazionale, cura la pubblicazione cartacea e online delle  
iscrizioni romane del Friuli Venezia Giulia.

Il patrimonio culturale viene definito oggi come 
sistema ambientale aperto che comprende le eccellen-
ze assieme alle memorie del passato e alle espressioni 
del presente aventi valore di civiltà. Opportuna la 
riflessione . L’interrogativo relativo a quali memorie 
e quali civiltà possono costituire il bene culturale ci 
porta a condurre un sintetico excursus in merito a 
tradizioni e radici. Stirpe, razza, lingua, religione: il 
problema è riuscire a capire come un concetto che 
sembra agganciato alla nostra esperienza di comunità 
in realtà sia presente anche in un’altra comunità e 
vissuto nello stesso modo da altre persone quindi può 
assumere i connotati di  un’invenzione. Per questo la 
cultura va trattata con prudenza.

Scendendo nel merito della realtà locale, la rifles-
sione in tal senso porta ad esaminare alcuni miti re-
lativi alle presenze di popoli antichi. Poniamo il caso 
degli illiri, quando vengono indicati come progeni-
tori degli slavi moderni. In verità, gli slavi moderni 
desideravano crearsi una loro origine autoctona che 
giustificasse ab antiquo la loro presenza sul territorio,  
mentre sono arrivati in loco attraverso migrazioni. 

I celti, oggetto di frenetiche ricerche e rivendi-
cazioni qualche decennio fa in Friuli - anche se il 
Celtismo nasce già nel Rinascimento - , furono sì 
presenti, ma non nella quantità vantata. II problema 
dei dei celti è non ci sono documenti scritti, quindi 
risulta difficile risalire ad un’ appartenenza di coloro 
che lasciano le tracce materiali archeologiche: spesso, 
infatti,  un reperto archeologico non può essere 
identificato automaticamente con un’etnia in forma 
di insediamento stabile.Ancora, il mito degli slovene-
ti, che ha preso piede nel momento del distacco della 
Slovenia  dalla Yugoslavia, si basava sulla mitologia 
che indicava gli slavi - popolo migrante - come di-
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scendenti degli antichi veneti. Ugualmente per alcu-
ne tracce attribuite ai romani della regione. L’archeo-
logia non accompagnata con fonte scritta, purtroppo,  
può dar luogo ad equivoci culturali e lo studio del 
territorio e della stratificazione dello stesso  ci porta 
a leggere un palinsesto  cancellato e riscritto di volta 
in volta. Indispensabile  risulta quindi la consape-
volezza che nel nostro presente sussiste un’identità 
stratificata, di fattori ambientali e umani.

IL CANTIERE NAVALE DI MONFAL-
CONE E IL SUO TERRITORIO: UNA 
STORIA GLOBALE 
prof. Veronica Ronchi
Docente di Storia delle relazioni economiche interna-
zionali e di Economia Politica presso il Dipartimento 
di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici e 
il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli 
Studi di Milano. La sua attività di ricerca si è concen-
trata prevalentemente sulla storia d’impresa. Ha altresì 
affiancato all’attività accademica ricerche di etnografia 
aziendale per grandi gruppi imprenditoriali (Avio, Ba-
rilla, Federazione Trentina della Cooperazione, Camera 
di Commercio di Milano).

Lo storico dell’economia studia macroscenari e 
microscenari, analizzando l’attività operata sia dal 
singolo sia dalla collettività sul territorio. La storia di 
impresa è, di fatto, anche storia della cultura di un 
territorio perchè, come gran parte della nostra iden-
tità genera cultura propria, anche ciascuna cultura di 
impresa genera ripercussioni sul patrimonio cultura-
le locale e non. 

Nella regione,  il caso dei cantieri navali di Mon-
falcone, nati nel 1907,  rappresenta una storia unica, 
i termini di sviluppo, storia, produzione di lavoro 
e di reddito (genera attualmente metà del PIL della 
provincia di Gorizia).

Storicamente, i Cantieri nacquero in funzione 
, tra l’altro, del forte bisogno di mezzi di trasporto 
oltre l’Atlantico per agevolare la migrazione degli 
italiani che sfuggivano dalla povertà. Inizialmente 
vennero chiamati operai specializzati provenienti 
dall’Inghilterra, ma nei tempi della Seconda Guerra 
mondiale il rapporto tra lavoratori interni e abitanti 
del territorio si attestava comunque sulla cifra 1:2,5 
(oggi il rapporto è di 1:12 circa).

Con alterne vicende, nel corso degli anni sono 
state realizzate oltre 7000 navi.

Per quanto riguarda le risorse umane, ad oggi 
circa 2500 lavoratori rispondono direttamente a 

Fincantieri, mentre 14000 si possono dire “a servizio” 
dei cantieri, con il tramite delle ditte esterne, che 
inglobano nel loro organico lavoratori appartenenti 
a più di ottanta etnie diverse. Quest’ultimo dato 
fa sì che Monfalcone sia la prima città italiana per  
numero di migranti presenti sul territorio e abbia 
assunto i connotati di un laboratorio sperimenta-
le di compenetrazione culturale a servizio di un 
grande processo economico, che, diversamente, non 
sarebbe neppure sostenibile.

Lunga quindi la ultracentenaria storia del Can-
tiere di Monfalcone, una storia che da subito ha 
comportato da un lato un intenso fenomeno migra-
torio e dall’altro un necessario e proficuo dialogo 
con il territorio, segnando un precedente nella storia 
dell’integrazione, decisamente sotto i riflettori di 
un’economia globale.

Il dialogo indispensabile tra sistema impresa e 
sistema territorio porta segni tangibili, veicolando 
una cultura propria, ben evidenziato anche nella re-
alizzazione del  Museo della Cantieristica, di recente 
inaugurazione.

Richiami mitteleuropei 

IL LIED, ANIMA MUSICALE E LET-
TERARIA DELLA MITTELEUROPA
Con la partecipazione di prof. Josef Protschka (già 
Rettore Università della Musica di Colonia), prof. 
Giulio Maria Chiodi (Università di Pavia e Beninca-
sa di Napoli) e di M° Carlo Grandi (direttore d’or-
chestra) si è svolto il confronto a tre voci sul tema Il 
Lied, anima musicale e letteraria della Mitteleuro-
pa. (Un ringraziamento particolare alla traduttrice  
Elena Piccali).

Il maestro Carlo Grandi, direttore dell’orchestra 
regionale “Thomas Schippers” ha condotto la tavola 
rotonda introducendo il tema del Lied, in qualità di 
forma musicale che, più di ogni altra, presenta ele-
menti di congiunzione tra arte letteraria e musica. 

La suggestione è nata nell’ambito del convegno di 
ottobre “Costruire l’Europa dai territori” quando ci si 
interrogava sul quali potessero essere oggi gli elemen-
ti di condivisione tra abitanti di regioni limitrofe. 
La musica, veicolando momenti di condivisione 
emotiva, potrebbe creare i presupposti per la succes-
siva condivisione di altri argomenti di natura tecnica, 
politica, economica e divenire il collante più univer-
sale, al di la delle strategie politiche.

Tra i generi musicali , il Lied sembra essere quello 
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Sopra: Josef Protschka, Carlo Grandi, 
Giulio Maria Chiodi, Roberto Ruspanti.

Al centro: il tavolo dei relatori nella 
prima sessione del convegno.

Sotto: il pubblico nel Polo Santa Chia-
ra dell’Università di Udine, Gorizia.   
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che più risponde a tale processo emotivo di comu-
nicazione del vissuto umano. Il Lied infatti, come 
approfondito dal prof. Josef Protschka, maestro 
tenore, consente di esprimere emozioni diversamente 
rispetto all’opera, poiché racconta in  soli tre minuti 
una storia con tutte le sfumature e, conseguentemen-
te a  questa concentrazione emotiva, il cantante deve 
cantare in modo variopinto, prestando la voce a mol-
teplici colori. Mentre poesia e atmosfera prendono 
forma in soli tre minuti, il rapporto tra testo e musica 
nel Lied si intreccia in maniera molto forte: poesia e 
testo corrono di pari passo,  esprimendo un legame 
fondamentale , soprattutto nell’Europa del  Novecen-
to, tra letteratura e musica, tra sfera letteraria e Lied 
(si pensi ad esempio a Goethe e Shakespeare).

Sull’intensa corrispondenza emozionale tra 
parola e musica si è soffermato anche il prof. Giulio 
Maria Chiodi, che si è appellato all’importanza, 
oggi in parte sacrificata, di saper ascoltare se stessi e 
interpretare ciò che si sente. Proprio dal sentire sca-
turisce la voglia di comunicare e lo “sfogo musicale” 
diventa uno dei modi per trasmettere un senti-
mento percepito e consapevole. Il Lied raccoglie 
tanto le potenzialità della parola tanto le potenzia-
lità della musica, pertanto le poesie del Lied sono 
poesie di autore.

Il valore intrinseco della musica, che vive il 
processo del passaggio dal materiale da dove prende 
vita il suono per poi smaterializzarsi e fondersi con 
tutti gli elementi del creato,  può nascere un’idea di 
condivisione globale (Grandi), che può esprimersi 
anche in momenti tragici, come avveniva quando 
i soldati suonavano le trincee, ascoltati dall’uno e 
dall’altro schieramento. L’attualità del Lied, tuttavia, 
vive una criticità  (Protschka ) nella carenza di “spa-
zi” di quiete, nel prevalere del ritmo sulla melodia nei 
generi contemporanei, nella notevole preparazione 
che viene richiesta al cantante, oltre che nel doversi 
confrontare con l’emergere di nuovi temi e culture di 
matrice asiatica o africana.

FASCINO ITALIANO - FASCINO 
MAGIARO: INTERCONNESSIONI 
STORICO-CULTURALI ITALO-MA-
GIARE NEL XIX E XX SECOLO

La sessione del convegno si è conclusa con la 
presentazione a cura dell’autore stesso del volume di 
saggi “Danubiana” di Roberto Ruspanti, edito da 
Rubbettino nel 2018, che prodigandosi in un’appas-
sionata lettura dei brani, ha offerto al pubblico una 
puntuale retrospettiva storica e culturale.

Autore di diversi volumi, saggi e articoli riguardanti 
la letteratura ungherese e i rapporti storico-letterari e, 
più in generale, culturali italo-ungheresi, ha pubblicato 
romanzi (“Quel treno per Budapest”, 2002, uscito nel 
2016 anche in Ungheria con il titolo A pesti vonat, 
edito da Magyar Napló, e “Viale della Vittoria” del 
2005) e una raccolta di versi (“Verrà il giorno del nostro 
amore”, nel 1999). Per la sua attività di storico della 
letteratura ungherese nonché di traduttore di narrativa 
e poesia ungherese ha ottenuto il “Diploma e la Meda-
glia d’oro Ady Endre” del Magyar PEN Club (1992), 
il “Pro Cultura Hungarica” (1993), uno dei massimi 
riconoscimenti culturali dello Stato ungherese, il Primo 
premio per la traduzione letteraria del poema nazionale 
ungherese János vitéz (Giovanni il Prode) assegnato dal 
Ministero della Cultura Ungherese (1997). Nel 2006 è 
stato insignito della medaglia di “Eroe della libertà” per 
aver contribuito con la sua attività culturale a mantene-
re vivo il ricordo della Rivoluzione ungherese del 1956.

 
La prefazione ed i puntuali richiami storici del 

Presidente di ICM Fulvio Salimbeni, hanno sotto-
lineato in maniera evidente la congruità del tema 
trattato nel saggio e nel corso della carriera letteraria 
di Ruspanti con il percorso culturale strutturato da 
ICM negli anni. La stretta connessione tra le evo-
luzioni storiche ma anche letterarie di Italia e Un-
gheria, la tematica delle migrazioni che ha coinvolto 
entrambi i paesi, il rincorrersi di leit motiv letterari  
che sono apparsi in entrambi i paesi: un’analisi 
attenta conferma che i rapporti non solo letterari ma 
anche storico-culturali affondano le loro radici già 
nel Rinascimento.

Doveroso - quindi - garantire un’opportuna 
conoscenza e divulgazione di tale interscambio di 
culture, in un panorama europeo spesso non consa-
pevole dell’intreccio storico italiano-magiaro.

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SIN-
FONICA THOMAS SCHIPPERS 
diretta dal M° Carlo Grandi 
con la partecipazione solistica del tenore 
M° Josef Protschka 
musiche di W. A. Mozart, F. Schubert, J. Brahms, da 
oltre quarant’anni. R. Schumann, F. Mendelssohn, R. 
Strauss 

Nella Chiesa di San Rocco, grazie all’ospitalità del 
Parroco mons. Ruggero Dipiazza che ha presentato 
l’Istituto e salutato gli artisti, dopo il saluto del Presi-
dente Salimbeni si è svolto il programmato concerto 
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Il concerto dell’orchestra Thomas Schippers 
nella Chiesa di San Rocco a Gorizia 
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che ha sorpreso i partecipanti non solo per la bravura 
del cantante e dell’Orchestra, ma anche per la novità 
e modernità dei brani, tutti a vario titolo riferiti al 
periodo a cavallo della Prima Guerra Mondiale, di 
autori della Mitteleuropa.

23 novembre

Seconda sessione 

SINERGIE ISTITUZIONALI E SOCIO-
CULTURALI
 

La seconda giornata del convegno ICM ha ospi-
tato un autorevole  e qualificato tavolo di studio 
e reciproca conoscenza focalizzato su tema della 
possibile candidatura congiunta a capitale europea 
2025 del sistema Gorizia-nova Gorica-Šempeter 
vrtojba. 

Il lavori sono stati  preceduti dai saluti dal vice 
presidente di ICM  Nicolò Fornasir, che, richia-
mando alla memoria del pubblico il primo Forum 
promosso nell’ambito della Cattedra Rezzara Mit-
teleuropea di ottobre, ha sottolineato l’importanza 
dello Spirito di Aquileia (e di Gorizia) come tema 
unificante nell’attualità, sensibilmente interpretato 
dal  movimento promosso dal basso nel secondo do-
poguerra dal nucleo di classe dirigente goriziana che 
si adoperò per superare le barriere storico-politche 
ereditate e che si diede come strumenti operativi, tra 
l’altro, gli Incontri Culturali, il Centro Studi “A. 
Rizzatti” e la rivista “Iniziativa isontina”.

Esplicito il richiamo al tema dell’integrazione ad 
ampio spettro, preannunciata e rivendicata già nella 
Dichiarazione di Schuman del 1950, in cui si auspi-
cava un nuovo scenario mondiale, libero dalle guerre 
e proteso alla condivisione piena e necessaria delle 
risorse - anche quelle competitive -, con un’inten-
zione specifica volta all’inclusione dell’Africa.

In quest’ultima direzione vanno in primis gli in-
terventi dell’ong goriziana Centro Volontari Coope-
razione e Sviluppo che, oltre ad aver proficuamente 
collaborato alla realizzazione del convegno stesso, 
da decenni sono attivi in Africa e Sudamerica con 
progetti concreti a sostegno dell’istruzione, dell’a-
gricoltura sostenibile e della distribuzione di acqua 
potabile, grazie all’impegno di centinaia di volontari.

Sinergie istituzionali

LA CANDIDATURA DEL SISTEMA 
GORIZIA - NOVA GORICA - ØEMP-
ETER VRTOJBA A CAPITALE EURO-
PEA DELLA CULTURA NEL 2025
Con la partecipazione di R. Ziberna (Sindaco di Gori-
zia), M. Ceccotti (Presidente ISIG), C. Cressati (pre-
sidente Informest SpA), S. Sodini (Direttirce GECT), 
F. Brussa (Presidente AICCRE), R. Demartin (Fonda-
zione CARIGO), G. Madriz (Camera di Commercio 
Venezia Giulia Trieste Gorizia) 

La tavola rotonda ha coinvolto rappresentanti 
del mondo della politica, delle amministrazioni, del 
comparto di sviluppo economico. 

Il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, ricono-
scendo a ICM  il ruolo di facilitatore nelle relazioni 
tra le due comunità, italiana e slovena,  ha auspicato 
una piena valorizzazione del percorso di candidatu-
ra, che - a prescindere dal riconoscimento - potrà 
avviare un sistema virtuoso di attività e benefici, 
agevolando - anche grazie alle nuove tecnologie - la 
comunicazione fra le infrastrutture e la conoscenza 
delle lingue. Un grande opportunità per tutto il 
Nordest.

Gianluca Madriz, della CCIAA della Venezia 
Giulia, rivolgendosi ai giovani, ha ribadito, come 
presupposto fondamentale, l’importanza del tra-
sferimento delle conoscenze e della cultura alle 
generazioni successive, per conferire gli strumenti 
adatti a recepire i segnali del presente e non com-
mettere gli errori del passato. La cultura è alla base 
anche di qualsiasi impresa, per tale motivo l’ente 
camerale affianca le istituzioni e gli enti nella promo-
zione di percorsi di valorizzazione culturale. Si veda 
in concreto, l’esempio dell’associazione  “Mirabilia 
Network”, a cui aderiscono Unioncamere Nazionale 
e le 16 Camere di Commercio che promuovono i 
luoghi riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità, realizzando un collegamento tra aree 
accomunate da rilevante importanza storica, culturale 
ed ambientale, oltre che agevolando l’interazione 
tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di 
governance alla base delle politiche di sviluppo del 
territorio. Al mondo giovanile si è appellato anche 
l’intervento di Michela Cecotti, presidente di ISIG, 
puntualizzando le criticità di una necessaria prospet-
tiva in divenire della progettazione, nella consapevo-
lezza di “lavorare oggi per un futuro che sarà inevi-
tabilmente diverso rispetto a quanto stiamo vedendo 
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Sopra: Gianluca Madriz, Rodolfo Ziberna, Claudio Cressati, Sandra Sodini, 
Michela Ceccotti, Nicolò Fornasir, Fulvio Salimbeni

Sotto: il pubblico nella Sala della Torre, Fondazione Carigo, Gorizia.



PAG 24 N. 78 DICEMBRE 2018

oggi”. Le stesse parole chiave del convengo suggeri-
scono questo approccio: “cultura” è associata a “arte” 
che è un concetto in movimento e condizionato 
dal contesto, “bellezza” muta a seconda dei periodi 
storici  e delle condizioni socio-economiche, “terri-
tori” portano dentro di sé un  significato in continua 
evoluzione,  destinati a modificarsi nella storia e nella 
morfologia. Innegabili sono  dunque la difficoltà e la 
complessità relazionale alla base della collaborazione 
tra  istituzioni e enti, necessaria tuttavia per traguar-
dare un obiettivo futuro, con le adeguate tempisti-
che. Riunirsi oggi a questo tavolo - ha affermato - è 
sicuramente un inizio positivo.

Claudio Cressati, nelle vesti di presidente di 
Informest, ha presentato il ruolo e la competenza 
dell’associazione di enti pubblici, creata dopo caduta 
del muro di Berlino come strumento per favorire 
l’internazionalizzazione non solo economica ma 
culturale e civile del nordest italiano, e che oggi ha 
ruolo fondamentale nella progettazione europea. 
In merito all’Europa, nel periodo 2021-2027 gli 
stanziamenti per le politiche comunitarie vedranno 
il 20% di risorse in più dedicate alla cultura. Sempre 
più diffuso sarà, infatti, anche il concetto di “impre-
se culturali creative”: concetto presente in Europa 
ma anche in Italia nel MIBAC, intendendo con esso 
tutto ciò che attiene alla produzione, disseminazione 
e fruizione di cultura, in tutti i settori. Nello specifi-
co, per attrarre fondi europei è necessario  focalizzarsi 
sulla creatività dell’azione culturale e della sua ricadu-
ta in termini pratici (posti di lavoro, coesione sociale, 
creazioni di reti).

Sulla prospettiva di un agire nell’ambito di un 
territorio allargato tra stati membri, si è sviluppato 
anche l’intervento di Sandra Sodini, direttore del 
GECT, associazione di comuni transfrontaliera. Tali 
organismi, presenti nel numero di una settantina in 
Europa,  si attivano per eliminare le barriere ammini-
strative - giuridiche che separano di fatto i territori. 
Il GECT progetta nel territorio congiunto con una 
programmazione congiunta, in un’evidente com-
plessità che richiede tempistiche esatte, poi i fondi 
vengono ripartiti secondo quello che serve alla città 
unica non “spartiti qui e là”, in nome di intervento 
che guarda alla parola chiave “nostro”. La capitale 
europea della cultura non è solo un sfida culturale 
ma presuppone uno spirito europeo, che  dobbiamo 
dimostrare nel momento in cui ci candidiamo come 
capitale. Il GECT prepara il territorio per la nuova 
generazione che porta l’Europa nella testa:  giovani di 
oggi nati in Europa e già cittadini europei.

Favorevole alla candidatura anche il presidente 
di AICCRE FVG  Franco Brussa, che ha rilevato 
l’importanza di far assumere al territorio una di-
mensione europea, valorizzando il potere attrattivo 
locale. L’AICCRE, associazione nazionale dei sog-
getti istituzionali territoriali costituenti il sistema dei 
poteri regionali e locali e degli altri soggetti in cui il 
sistema si organizza,  opera  in modo unitario per la 
costruzione di una Unione europea su basi federali,  e 
si è occupata a livello regionale della formazione degli 
amministratori locali, di visite di studio alle istituzio-
ni europee e di gemellaggi con comuni della regione, 
ad esempio San Canzian d’Isonzo.

Nello specifico, il presidente ha manifestato parti-
colare interesse a valorizzare il patrimonio culturale 
del 700 goriziano e quello relativo alla frontiera più 
aperta d’Europa degli anni 60. Ha infine portato i 
suoi saluti il il consigliere regionale Diego Moretti.

Sinergie socioculturali 

I PATRIMONI CULTURALI GORIZIANI 
E LE LORO SINERGIE STRATEGICHE 
Con la partecipazione di: M. Menato (direttore Bi-
blioteca Isontina) A. Ossola (Ass. Culturale èStoria), P. 
Artico (Progetto Gorizia 18/18), A. Bergamin (Fond. 
So.Co.Ba Aquileia), A. Puhali (Ass. Museo Campo 
Marzio di Trieste), B. Nemec (Forum za Goriško), A. 
Chinni (Club per l’Unesco di Gorizia), Studenti Uni-
versitari ASSID, Consulta Provinciale degli Studenti 
di Gorizia 

La seconda tavola rotonda della sessione ha ospi-
tato alcune delle eccellenze del territorio, protagoni-
ste nella composizione di sinergie e nella valorizzazio-
ne delle risorse culturali locali.

Il festival èStoria, nato nel 2004 è proprio una di 
queste, ha sottolineato il direttore Adriano Ossola, 
ricordando la scommessa vinta da subito di intercet-
tare un pubblico nazionale, ottenendo il risultato di 
far parlare di Gorizia diffusamente, tra l’altro grazie a 
temi storici, notoriamente percepiti dai più come una 
“vessazione”, specialmente in età giovanile. Il  proget-
to di marketing territoriale è quindi stato centrato, 
anche grazie all’esperimento dell’èStoria Bus. Patrizia 
Artico, portavoce del sindaco e responsabile dell’uffi-
cio comunicazione del Comune di Gorizia, curatrice 
del calendario degli eventi goriziani per il Centenario 
(Gorizia 18/18 Da teatro di guerra a laboratorio di 
pace), è stata direttamente coinvolta, con passione, 
nel processo, ormai ventennale,  di superamento del 
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concetto di “confine”. Dito puntato alla conoscenza 
appassionata del  territorio, che, con la sua caratteri-
stica di “confine - nonconfine”, rappresenta ancora 
un unicuum nel panorama nazionale. Un caso unico 
in termini di appeal, che merita di essere valorizzato 
integrando aspetti economici, storici, culturali, in 
una prospettiva sistemica, che includa anche le scuo-
le, lo sport, la gastronomia. Parliamo dunque di un 
“sistema Gorizia”, che metta in rete tutte le eccellen-
ze del territorio.

Sicuramente un’eccellenza, la ferrovia transalpi-
na rientra oggi nel progetto di fare dell’antica ferrovia 
(nata nel 1906) un cordolo turistico tra Italia Slove-
nia Austria, come ha dettagliato Alessandro Puhali 
presidente dell’associazione per il Museo Stazione di 
Trieste Campo Marzio. Oggi marginalizzata perchè, 
dopo essere stata  secondo collegamento ferrovia-
rio voluto da Austria-Ungheria tra porto di Trieste 
e il centroeuropa, ha vissuto due guerre ed è stata 
schiacciata dalla nuova Europa. Nonostante le alterne 
vicende, ancora funzionante a binario unico e prota-
gonista, con partenze dalla stazione della Transalpina 
alla volta di Bled, di migliaia di trasporti turistici con 
locomotiva a vapore.

Un patrimonio quindi tutto da custodire e  
rilanciare, grazie anche al recente interessamento 
della  Fondazione Ferrovie dello Stato, che tra l’altro 
ha promosso la riapertura del tratto Gemona  Sacile 
e il restauro del Museo ferroviario Trieste Campo 
Marzio. Di patrimoni culturali si è parlato anche con 
Adriano Chinni, presidente Club Unesco Gorizia, 
questa volta declinati secondo i requisiti dell’Unesco. 
Per ottenere il riconoscimento servono circa dai 10 ai 
15 anni, ma - ha precisato - anche in questo caso 
- come il quello della candidatura - è importante 
il processo: nella mente degli uomini si sviluppa il 
concetto di guerra e, parimenti, nella mente degli 
uomini bisogna far nascere il seme della pace, ali-
mentando “vissuti di apertura verso la cultura e non 
di autoesaltazioni”. La regione Friuli Venezia Giulia 
ospita 5 siti protetti dall’Unesco, naturalistici e non, 
che hanno dovuto comunque affrontare un impe-
gnativo iter correlato dalla predisposizione di lunghi 
dossier e piani di gestione per l’avvenire. Guardando 
alla candidatura del sistema Gorizia ha infine  in-
vitato a ripensare la  parola “confine” traducendola 
invece come “cerniera” tra le culture italiana, medi-
terranea, mitteleuropea, araba. Boris Nemec, quale 
presidente Forum za Goriško, ha individuato, invece, 
una criticità ancora presente da abbattere : il muro 
delle lingue, che necessità di una posizione costrutti-

va da parte dei decisori politici, a favore delle  nuove 
generazioni in funzione di un investimento che le ac-
compagni tutta la vita. Anche la religione rappresenta 
a volte ancora un presupposto di divisione: cattolici 
e ortodossi individuano ancora delle posizioni spesso 
contrapposte, ma la Slovenia può rivestire un ruolo 
peculiare nella mediazione anche verso il mondo 
russo ortodosso.

La cultura del territorio, sul territorio

LA VISITA STORICO-DIDATTICA AS-
SIEME AGLI STUDENTI ALLE MURA 
DI GRADISCA E PALMANOVA

Il venerdì pomeriggio, alla conclusione della 
seconda ed ultima sessione del convegno e come da 
programma, si è svolto il percorso culturale visitan-
do, con la guida della dott.ssa Lucia Pillon, storica 
goriziana e socia di ICM, prima le mura di Gradisca 
e poi quelle di Palmanova.

Obiettivo prioritario era la diffusione della 
conoscenza sintetica e sicura sulle origini e sulle 
caratteristiche di tali fortificazioni, collocate nel 
contesto storico dei relativi tempi, per altro non 
tanto distanti nel tempo, utilizzando la “provoca-
zione positiva” sia del riconoscimento da parte di 
Unesco delle seconde, sia del richiamo leonardesco 
delle prime.

Su quest’ultimo punto si è quindi soffermata, 
prima in bus, poi in una passeggiata lungo le mura 
gradiscane, la descrizione della Pillon che ha richia-
mato anzitutto alla verità, rispetto ai miti ed i raccon-
ti popolari, sul rapporto di Leonardo con tali mura: 
nessuna documentazione, ma solo ipotesi neanche 
tanto plausibili.

Certa e documentata è invece, alla fine del ‘400,  
la venuta sul luogo di Leonardo, in quanto incaricato 
da Venezia di interventi atti ad impedire o almeno 
ostacolare fortemente le incursioni turche, in quei 
tempi particolarmente dannose; l’autografo disegno 
dello scienziato toscano della chiusa mobile sull’Ison-
zo è anche l’unico documento attestante il rapporto 
tra Leonardo ed il territorio regionale. Progetto poi 
mai realizzato ma ritornato in auge cento anni fa 
con l’incarico dell’Impero Austro Ungarico all’ar-
chitetto Goriziano Max Fabiani di progettare un 
sistema idro-viario di congiunzione dell’Isonzo con il 
Danubio: purtroppo con analogo esito di quello del 
Leonardo con il quale però ha ricordato la perfetta 
analogia sul “luogo” del primo e strategico sbarra-
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mento per elevare la quota dell’acqua per la naviga-
zione tra i due progetti.

Tutt’altra storia quella delle mura di Palmanova 
che sempre Venezia ha deciso di realizzare per analo-
ghe finalità militari di difesa, con un progetto davve-
ro affascinante sotto tutti gli aspetti (edilizi, funzio-
nali, urbanistici), seppur in questo caso realizzati 
e completati ma mai utilizzati poi per gli obiettivi 
prefissati: una grandissima infrastruttura militare di 
difesa che diventò tale, fortunatamente senza neces-
sità d’uso, dopo la seconda guerra mondiale quando 
la prevenzione contro la minaccia di invasione con i 
carri armati dall’Est trasformò il confine italiano con 
la Jugoslavia nella cosiddetta “soglia di Gorizia”.

In questo caso il richiamo a Buzzati è d’obbligo.
Grande interesse nei giovani studenti per una 

scoperta non nuova sotto l’aspetto visivo ma sicura-
mente per quello storico e culturale, reso oltremodo 
efficace dalla competenza della guida.

La gita, iniziata e preparata con il rinfresco orga-
nizzato all’agriturismo Brumat (il mitico “da Peppon” 
alle casermette come conosciuto dai goriziani) ha 
favorito anche un proficuo scambio di amicizia e 
conoscenza tra gli studenti del polo Sloveno e quelli 
dell’Istituto D’Annunzio, nonchè tra loro e le perso-
ne adulte, soci e amici di ICM o interessati all’evento 
in particolare.

L’assistenza logistica fornita anche per questa gior-
nata da parte di APT SpA (Agenzia del Trasporto su 
strada dell’Isontino) è stata particolarmente apprez-
zata ed utile alla buona riuscita dell’iniziativa che ha 
concluso il convegno costituente l’Incontro Culturale 
Mitteleuropeo n. 53.

Inter cultura: elemento vissuto del 
convegno

CONDIVIDENDO LE ESPERIENZE 
CULTURALI DELLE MINORANZE 
“VECCHIE” E “NUOVE”

L’Incontro Culturale Mitteleuropeo, grazie anche 
alla mediazione di CVCS,  ha promosso nuove 
sinergie con i territorio, accogliendo testimonianze 
ed esperienze che integrano progetti attuati con le 
cosiddette “nuove” e “vecchie” minoranze, inten-
dendo , con le prime, la comunità slovena, da sempre 
storicamente presente sul territorio, e ,con le secon-
de, le realtà di recente immigrazione.

Albanesi, kossovari, senegalesi, pakistani, 
afgani, solo alcune delle nazionalità che il “fo-
cus intercultura” non vuole dimenticare e che ha 
idealmente coinvolto nello sviluppo del convegno. 
In particolare, abbiamo avuto il grande piacere di 
condividere contenuti e momenti ricreativi con le 
referenti per i progetti di doposcuola multietnico  e 
per i Centri di Accoglienza Straordinaria, oltre che 
con alcuni ragazzi ospiti, di provenienza pakistana, 
che, con ammirevole disponibilità, ci hanno seguito 
nello svolgersi delle giornate. ■

Momento conviviale
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La gita storico-didattica alle mura di Gradisca d’Isonzo 
e Pamanova che ha concluso il convegno
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convegno annuale per Celso Macor

Urgenze vive della testimo-
nianza di Celso Macor

Il convegno a venti anni dalla 
scomparsa

di Renzo Boscarol

Venti anni sono passati (era la vigilia dell’Av-
vento) e per venti anni, insieme a tanti amici e 
estimatori, abbiamo ricordato e fatto memoria 
della testimonianza di Celso Macor (1924-
1998), redattore e direttore di questa rivista e 
anima non solo del Centro culturale A.Rizzatti, 
ma di tante e pregevoli iniziative e proposte 
culturali e spirituali. 

Da subito l’obiettivo ci è stato chiaro: 
riscoprire, anno dopo anno, una delle tante 
dimensioni della sua poetica e della sua linea 
culturale e umana. Ogni volta ci è parso perfi-
no troppo poco rispetto al tanto che abbiamo 
ricevuto. In ogni caso sono stati due decenni 
di appuntamenti che, senza lasciarsi prendere 
da nostalgie e protagonismi, hanno segnato i 
promotori e non hanno mancato di provocare 
riflessioni e impegni, appunto, alla luce delle 
tematiche che egli ha affrontato, portatore di 
una testimonianza ricca e prorompente attra-
verso la poesia e la sua prosa.

Traendo un bilancio, attraverso i temi degli 
incontri annuali, non è difficile prendere atto 
di quanto ancora ci resta da riflettere e portare 
a frutto, proprio perchè tanto ricca e stimolan-
te la seminagione che Celso Macor ha lasciato. 
Innanzitutto, per la attualità dei temi che 
annualmente abbiamo colto dal patrimonio 
di scritti e di lavori che egli ha lasciato; una 
attualità che mette in luce prima di tutto la 
passione e la fede, la finezza e la lungimi-
ranza del poeta e dello scrittore, la sapienza 
dell’intellettuale e del giornalista.

La scelta di confrontarci con la lettura pa-
rallela di ampi brani della produzione poetica 
e di quella in prosa, è stata utile ed intelligente 

per non mettergli in bocca i nostri pensieri ma 
di riprendere correttamente il suo pensiero che 
costituisce una miniera alla quale fare riferi-
mento ed attingere anche per il futuro.

Il Centro studi e la rivista Iniziativa 
Isontina, nel ventennale, il 10 dicembre 
scorso, hanno avuto la cura di ripartire da 
una poetica che ci era parsa subito come un 
congedo, ma un congedo impegnativo, in 
quanto obbliga tutti a pensare e decidere in 
una parola una luce per il domani.

Il convegno, dal titolo “Cui ciantaraja 
dopo di me?”, ha inteso cogliere e trasmettere 
la poetica della poesia “Ciant ultim”, lirica 
composta nel 1991 da Celso Macor.

La pagina, resa ancora più suggestiva se 
possibile dall’intermezzo musicale di Lorenzo 
Mian e Maria Medeot, da sola ha posto in 
risalto –come è stato subito sottolineato in 
alcuni saluti- ampi interrogativi sul domani di 
una città, di Gorizia e del suo territorio, la spe-
cialità del Goriziano, ma anche del movimen-
to che è la matrice dalla quale Macor ha preso 
origine fino a darle forma e testimonianza. Il 
piccolo convegno ha consentito anche di met-
tere in risalto - e quindi in discussione - il 
metodo di approccio a queste tematiche e, so-
prattutto, i possibili riscontri (anche letterari e 
comunque di scrittura) con l’intenzione aperta 
di considerare il patrimonio di Celso Macor 
una vera eredità e non un reperto del passato. 
Impegno che, grazie anche alle testimonianze 
che non sono certo mancate in questi anni, 
resta vivo e presente. Capace di parlare e di 
farsi ascoltare.

Nelle riflessioni - svolte dall’interno, 
soprattutto del Centro studi A. Rizzatti e della 
rivista Iniziativa Isontina- sono state poste in 
risalto alcune sfaccettature della questione: 
dalla ispirazione che non può che avere, oggi, 
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la caratteristica conciliare ma anche l’esigen-
za di rispettare un metodo (la mediazione 
culturale) alla ricerca di un soggetto che non 
faccia della fede un orpello o una esagerazione 
clericale (Boscarol).

In secondo luogo, si è coniugato passato 
e futuro, andando oltre al presentismo, con 
l’impegno educativo e ribellandosi - come 
sembrano fare i giovani anche oggi (vedi Libe-
ra, il volontariato e altri) mettendoci la faccia 
e, soprattutto, ribellandosi alle devastazioni e 
alla sfiducia (Paola Cosolo). Ecco un modo 
oltremodo concreto di accogliere la lezione 
di Celso Macor, oltre le appartenenze e le 
ideologie.

In terzo luogo, è apparsa rilevantissima la 
dimensione dello scrivere, del “fare scrittura”, 
che è stata al centro della terza testimonianza 
(Claudia Fabaz). La redattrice ha messo in 
rilievo la urgenza proprio di “segnare” con 
una scrittura essenziale la comunicazione e 
la informazione tra generazioni attraverso la 
documentazione e la riflessione critica. Una 
fatica alla quale si aggiunge anche l’esigenza di 
non mancare un raccordo tra i beni intangibili 
e le parole, sforzandosi di illustrare non tanto 
i mostri che la cronaca spesso presenta, ma 
appunto di “mostrare” con parole sintetiche 
ma ricche il prodigioso della vita, il meravi-
glioso del vivere e dell’amare come dimensioni 
umane intangibili. La conclusione diventa 
singolare ed impegnativa: scrivere è lavorare 
contro la disperazione e credere nella speranza 
anche di ribaltare il corso della storia.

Infine, il quadro descritto ha cercato una 
conclusione con la testimonianza sulla diffi-
coltà (ma non certo l’impossibilità!) di trovare 
una sintesi tra cultura e politica: una sintesi 
complicata e ardua, oggi come ieri, che si pog-
gia (Nicolò Fornasir) sugli insegnamenti della 
cultura contadina (fatica e sacrificio, fiducia 
e semina), sulla capacità di passare dall’uto-
pia alle realizzazioni concrete di autentiche 
politiche a servizio del bene comune a partire 
dagli ultimi. Una fatica che ha molte possibi-
lità di identificazioni: in una parola, di scelte 
e persone che, nel Goriziano, hanno esercitato 
il loro servizio e la loro testimonianza in tempi 
bui e difficili. Tutto questo non è destinato 
ad essere messo in archivio, anzi: attende 
persone che, risvegliando le loro responsabi-

lità, scelgano di entrare nel mezzo dei temi e 
delle situazioni; che, superando i pregiudizi 
verso la politica, impegnandosi con giudi-
zio di saggezza a dare corpo alle utopie con 
realizzazioni concrete e nella prospettiva del 
bene comune.

Al convegno ha avuto impatto positivo la 
raccolta di firme contro la proposta della giun-
ta regionale che, in pratica, cancella Gorizia ed 
il Goriziano (enti locali e sanità, per intanto) 
come comunità e area di riferimento. Una 
nota che Celso MaWcor ha colto con imme-
diatezza alcuni dWecenni fa e della quale si è 
fatto testimonianza proponendo diverse ipo-
tesi di lavoro che vanno oltre sicuramente alla 
tradizionale divisione regionale a metà o a due 
con Pordenone in appendice e la cancellazione 
di Gorizia e del suo nome e tradizione. Una 
aggregazione unitaria che merita rispetto 
e considerazione non per il suo peso eco-
nomico o elettorale, ma proprio per quello 
specifico che garantisce al tutto - la regione 
Friuli Venezia Giulia con o senza trattini- di 
essere una comunità composita, ricca di 
diversità e differenze che aggiungono un 
quid unico ad una convivenza di terra senza 
confini e al centro dell’Europa.

Anche in questo, evidentemente, la strada 
da percorrere è ancora lunga e straordinaria-
mente interessante. Quale che siano le decisio-
ni che certa politica modesta intende promuo-
vere ed attuare. ■



PAG 30 N. 78 DICEMBRE 2018

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

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



PAG 31N. 78 DICEMBRE 2018

Un lavoro sempre meno 
umano

territorio

Le difficili strade di generazioni 
vecchie  e nuove tra formazio-
ne continua e tecnologia

di SALVATORE FERRARA

Ammettiamolo. Le innovazioni tecno-
logiche hanno cancellato o limitato molte 
mansioni lavorative e sembra proprio che i 
giovani - e non solo - debbano “reinventarsi” 
e accettare “di tutto” per trovare un impiego. 
Si assiste, ormai quasi di continuo, alla nascita 
di occupazioni e lavori detti “ibridi” dovuti 
all’accostamento della “mano informatica” a 
quella delle persone.

Il lavoro dunque cambia ma si può dire 
certamente pure che “ci cambia”. Mutano 
anche le occupazioni e le professioni più 
tradizionali della nostra società. Ci si trova 
in continuo aggiornamento. Di tutto ciò ne 
prendiamo atto però … Con che cosa bisogna 
fare anche i conti? Lavoratori anziani che in 
Italia ritardano sempre di più la pensione, uno 
svariato numero di contratti atipici (troppi!), 
stipendi molto più bassi e una perenne incer-
tezza sul futuro. 

A pagare il prezzo della crisi e dell’evo-
luzione del mercato del lavoro sono so-
prattutto i giovani, quelli che hanno trovato 
un’occupazione a partire dal 2008, anno in cui 
l’economia globale è finita a gambe all’aria a 
causa della speculazione finanziaria e del crollo 
di Lehman Brothers, una delle più grandi ban-
che d’affari americane. Ma se la tempesta sui 
mercati ha provocato disoccupazione e crollo 
dei consumi, globalizzazione, delocalizzazio-
ni e innovazioni hi-tech hanno fatto il resto, 
ampliando da un certo punto di vista le dise-
guaglianze sociali e spingendo il ceto medio 

dei Paesi occidentali nelle braccia di proteste, 
cattiverie, populismo e intolleranza. Il mondo 
è cambiato in fretta, e con esso il lavoro. Ora 
però, la domanda è: che cosa possono fare gli 
Stati per ridare fiducia ai cittadini? E i giovani 
dove devono indirizzare le loro energie?

Si dice che chi sta per affacciarsi al mondo 
del lavoro deve allora essere pronto a cogliere 
le occasioni, sapersi adattare, essere flessibile. 
Insomma, diventare 
più «impiegabile» 
possibile. Una 
favola insomma! 
Alcuni studi hanno 
argomentato questa 
risposta: più della 
metà degli studen-
ti dei vari conti-
nenti, un domani 
farà un mestiere 
che ancora non è 
stato inventato. La 
tecnologia, infatti, 
sta provocando 
uno stravolgimen-
to tale del mondo 
lavorativo che è 
naturale aspettarsi 
di tutto. Per fare un 
esempio, dieci anni 
fa chi avrebbe mai 
immaginato una 
carriera nei social 

A pagare il prezzo 
della crisi e dell’evo-
luzione del mercato 
del lavoro sono so-
prattutto i giovani, 
quelli che hanno tro-
vato un’occupazione 
a partire dal 2008, 
anno in cui l’econo-
mia globale è finita 
a gambe all’aria a 
causa della specula-
zione finanziaria e 
del crollo di Lehman 
Brothers, una delle 
più grandi banche 
d’affari americane.
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media tipo Facebo-
ok o Twitter?

Un discorso 
da fare, riguarda 
anche gli over 50, 
quelli che sono stati 
espulsi o “incen-
tivati” a uscire dal 
mercato del lavoro 
a causa della digi-
talizzazione o dai 
robot informatici.

Le innovazioni 
hi-tech hanno infatti cancellato da un mo-
mento all’altro una miriade di mansioni, si 
pensi allo sportello bancario, ai cantieri navali, 
al casello autostradale, alle agenzie di viaggi 
e ai negozi di dischi o dvd. Più ragionevole 
però, sarebbe, favorire l’acquisizione di nuove 
competenze come strada maestra per ridare 
una professione e una dignità a chi è stato in-
vestito in età avanzata dall’ondata delle nuove 
tecnologie. Quello dell’apprendimento per-
manente diventa così un percorso obbligato, 

in un mondo che richiederà sempre più spesso 
dei pit stop per aggiornarsi e imparare nuovi 
mestieri magari insieme ai giovani. Una buo-
na formazione, del resto, dà benefici imme-
diati a tutta la società, garantendo crescita, 
occupazione e solidarietà tra i lavoratori di 
ieri e i nativi digitali.

Tutto ciò per dire che assolutamente non 
vanno condannati i mestieri inediti, nuovi o 
più veloci, ma che è possibile coniugare tradi-
zione e innovazione con la giusta caratteristica 
dell’umanità che ormai risulta quasi assente. 
La società potrebbe ridivenire più collaborativa 
anche grazie a questo impegno appena citato. 
Si può solo interagire con le macchine che 
fanno da protagoniste dimenticandosi delle 
relazioni? Bisogna crederci altrimenti assiste-
remo al fenomeno di un lavoro che diverrà 
sempre meno umano e più egoistico. ■

Agenzia immobiliare - Amministrazione stabili

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

Alcuni studi hanno 
argomentato questa 
risposta: più della 
metà degli studenti 
dei vari continenti, 
un domani farà un 
mestiere che ancora 
non è stato inventato.
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Amianto: il memoriale.
Dialogo necessario tra
impresa e territorio

territorio

La città di Monfalcone e la 
gente tutta dei cantieri, vittime 
e testimoni di una storia

a cura della REDAZIONE

Come Casale Monferrato ed altri luoghi, 
anche Monfalcone ha il memoriale dedicato 
alle vittime dell’amianto. L’inaugurazione ha 
avuto luogo alla vigilia delle feste natalizie e, 
finalmente, in un clima abbastanza disteso. 
Il museo è allestito all’ex-albergo operai del 
cantiere oggi Fincantieri ed ospita il memo-
riale di quanti - colpiti dalla malattia provo-
cata dall’amianto - hanno pagato con la vita 
l’utilizzo di materiali e di tecniche di lavoro 
portatrici di malattie 
cancerogene.

Il memoriale è sen-
tito come un doveroso 
riconoscimento; prima 
di tutto per il prezzo di 
orrore e di dolore pa-
gato da tanti e da tante 
famiglie; in secondo 
luogo perché avviene 
a seguito di eloquenti 
procedimenti giudiziari 
che hanno sancito - 
dopo tanti anni - una 
condizione di lavoro 
segnata proprio dalla 
presenza di una malattia 
che ha afflitto la vita di 
persone e famiglie; in 
terzo luogo, l’inaugura-

zione dovrebbe segnare una nuova stagione 
caratterizzata da una specifica consapevolez-
za della centralità della salute nella vita e sul 
lavoro. Traguardo per il quale - tutti - sono 
chiamati ad assicurare il loro fattivo apporto.

Il “museo della memoria” - e questo non è 
solo un auspicio - rappresenta visivamente la 
vigorosa risposta della città di Monfalcone e di 
tutti i paesi dai quali provengono i lavoratori 
del cantiere in questo secolo di vita; insieme 
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con loro, ed in una 
misura altrettanto 
impegnativa, coin-
volge con diverse 
responsabilità, la 
classe imprendito-
riale e direzionale, 
le organizzazioni 
sindacali e le rap-
presentanze tutte 
dei lavoratori, oltre 
che la benemerita 
associazione delle 
vittime dell’amian-
to presieduta da 
Carmelo Cuscunà e 
dai suoi collabora-
tori. La politica.

Farsi interpreti e testimoni del dramma e 
dell’impegno cioè non abbassare la guardia nei 
confronti dell’utilizzo di materiali da costru-
zione e di tecniche lavorative, il creare con-
dizioni e relazioni sindacali adatte, è respon-
sabilità da condividere insieme. La chiamata 
riguarda la sensibilità della dirigenza della 
Fincantieri e dei finanziatori delle nuove 
costruzioni navali, l’utilizzo corretto delle 
nuove tecnologie di costruzione, le condi-
zioni di lavoro delle maestranze (medicina 
del lavoro); l’impatto tra senso di umanità 
e risposta al bene comune, tra giustizia 
sociale (pagamenti e stipendi) e sub appalti, 

non possono essere dimenticati nemmeno 
per un momento.

Infine, la responsabilità politica è dell’in-
tera comunità. Si tratta, viste le situazioni in 
cui avviene, di un passo tutto da costruire: 
istituzioni e partiti, rappresentanze del lavoro, 
la stessa comunità, tutti hanno interesse che 
si dia avvio ad un profilo nuovo e diverso per 
quanto riguarda il presidio che assicura lavoro 
a tante famiglie, alle relazioni tra città (e 
Mandamento e oltre…) e la fabbrica. Il dirit-
to-dovere della cittadinanza non si regge sui 
diktat o sulle ispezioni degli amministra-
tori: cammina di pari passo con la capacità 
dialogica, la ricerca di collaborazione e la 
fiducia. Il resto, che è tanto, deve essere fatto 
dalla comunicazione che non può sottrarsi alle 
sollecitazioni ma è chiamata a ristabilire le di-
stanze senza solleticare nessuno a mostrare un 
volto rapace o nascondersi dietro alle ipocrisie 
i ai silenzi colpevoli di chi, fino ad adesso, non 
si è interessato. 

Destra e sinistra, nuovo ed antico go-
verno, possono uscire dai ruoli prefissati 
a condizione di guardare al bene comune 
senza prevenzioni o interessi elettorali. Dal 
memoriale - i cui nomi sono solo emblemati-
ci perché altri ancora sono i nomi delle vittime 
- può venire una folata di buon senso che 
torni a guidare una stagione positiva dei diritti 
e dei doveri. ■

La chiamata riguar-
da la sensibilità della 
dirigenza della Fin-
cantieri e dei finan-
ziatori delle nuove 
costruzioni navali, 
l’utilizzo corretto del-
le nuove tecnologie di 
costruzione, le condi-
zioni di lavoro delle 
maestranze
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Fare memoria della vicenda drammatica 
delle deportazioni che colpì la città di Gorizia 
alla fine della seconda guerra mondiale, non è 
facile per nessuno. Innanzitutto perchè è stata 
una vicenda lacerante e, poi, anche perchè è stata 
l’occasione, per la prima volta, in cui i goriziani 
si scontrarono fra di loro a causa dell’appartenen-
za statuale: Italia, Jugoslavia, Slovenia.

Fino ad allora, a parte scontri lontani nella 
storia, tra i “goriziani” italiani e sloveni, tutto 
sommato, era prevalso il rispetto e la tolleranza 
reciproca che avevano segnato anche i tormen-
tati e difficili anni del fascismo; ancora di più 
il tempo della resistenza, quando le aspirazioni 
territoriali degli sloveni apparivano in parte 
legittime al CLN goriziano e per non scon-
trarsi ci si appellava agli accordi che sarebbero 
stati definiti al tavolo della pace. In una parola, 
il periodo dal maggio 1945 al 1947 è stato 
motivo di uno scontro senza precedenti che 
lacerò anche la resistenza comunista italiana. 
Scontro accompagnato dalla vicenda, rivelatasi 
poi drammatica nel tempo, delle deportazio-
ni, o meglio dalla sparizione ed eliminazione 
organizzata di centinaia di goriziani: di diversa 
identità, friulani, italiani e sloveni. Non si deve 
dimenticare che fra i deportati erano numerosi 
gli sloveni di Gorizia.

Nel 1947, dopo il trattato di Pace, Biagio 
Marin commentò che “la Pace - che in realtà 
sarà un armistizio - è ancora lontana”. Così è 
stato e rimane tuttora: ciò che allora nessuno 
prevedeva era il dramma della sparizione ed 
eliminazione delle persone. Erano risapute le 

rivendicazioni territoriali conseguenti ad una 
guerra scellerata voluta da Mussolini al fine 
di poter rivendicare alcune migliaia di morti 
per sedersi al tavolo della Pace. Nessuno, però, 
pensava ad un massacro della portata simile a  
quello che stava preparando il regime comu-
nista: cioè, in nome della giustizia, l’elimina-
zione sistematica ed organizzata di tutti gli 
oppositori “reali o presunti tali” per la sua 
conquista ed il consolidamento del potere.

Come ripetutamente è stato detto e scritto, 
sparsi per il territorio sloveno in oltre 600 
località, giacciono i resti di oltre 93.000 morti 
accertati dalla commissione nazionale storica 
slovena; sicuramen-
te la cifra supera 
le 100.000 unità e 
parliamo della sola 
Slovenia. Da questo 
punto di vista, i 
goriziani scomparsi 
rappresentano una 
percentuale ridot-
tissima; vittime 
dell’eccidio furono 
allora il popolo slo-
veno, tutti gli altri 
popoli jugoslavi e 
gli stessi sloveni ed 
italiani aderenti al 
comunismo, i quali 
commisero l’errore 
di credere forte-
mente in quella 
grande utopia che 
dimenticava l’uomo 
ed i suoi diritti 
inalienabili come 
già fatto dai nazisti, 

Le buone ragioni della
“riconciliazione”

territorio

Pensando a Gorizia, una rico-
struzione storica sul confine 
orientale

di FRANCO MICCOLI

Dalla fine della 
guerra fino ad ora è 
stato fondamentale 
l’impegno di asso-
ciazioni e gruppi del 
movimento cattolico 
democratico - so-
stenuti dal consenso 
aperto della Chiesa 
goriziana, italiana 
e slovena - per cer-
care di promuovere 
una atmosfera nuova 
di pace e riconcilia-
zione, per ricucire 
strappi e logoramenti, 
ferite e cesure.
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dai fascisti e nell’Unione Sovietica; anche se la 
maggioranza di loro mai avrebbe pensato ad 
uno sterminio di quelle dimensioni.

Dopo il crollo del comunismo internazio-
nale e jugoslavo, all’inizio degli anni Novanta, 
vennero avviati contatti con gli studiosi e le 
autorità slovene per affrontare il difficile e 
delicato problema. Gli stessi sloveni vollero 
scoprire e conoscere la reale portata drammati-
ca delle vicende e, con coraggio ed onestà, fra 
mille ostacoli e paure non ancora del tutto su-
perate, procedettero coraggiosamente nel cam-
mino di ricerca e conoscenza perchè apparte-
neva alla loro storia. Quegli anni registrarono 
il fondamentale e sapiente lavoro di studio e di 
ricostruzione della commissione storico cul-
turale italo slovena voluta dai governi italiano 
e sloveno, che, con la sua relazione finale (in 
attesa ancora di pubblicazione ufficiale), offrì 
un primo importante passo al percorso verso la 
conoscenza completa delle vicende complesse 
ed intricate. Si trattava di dare una risposta 
plausibile agli interrogativi dei congiunti, degli 
sloveni e del popolo sloveno che chiedeva di 
sapere, di conoscere ma soprattutto di indivi-
duare le motivazioni di tali scelte scellerate.

Ora, dalla parte italiana, alcuni chiedono 
l’apertura degli archivi: gli archivi sono aperti 
e a disposizione, anche se richiedono ricer-

che impegnative e 
costose, trattandosi 
di testi da tradurre; 
le analisi e ricerche 
devono poi essere 
affidate a figure 
competenti delle 
sedi istituzionali 
accademiche e non 
affidati ad inizia-
tive più o meno 
settoriali o di parte. 
Prendiamo atto che 
da almeno 25 anni, 
tra mille difficoltà, 
la Slovenia affronta 
ed ha affrontato 
la sua questione 
sistematicamente e 
professionalmente. 
Pertanto, insieme 
alla richiesta legit-

tima di conoscere (“aprire gli archivi”- “sono 
aperti !” ), va proposta la costituzione da parte 
italiana di una controparte autorevole, che, 
come negli anni ’90, sia in grado per auto-
revolezza e competenza di operare in nome 
del Paese – rapportandosi con il governo e la 
controparte di storici sloveni in modo rispet-
toso e costruttivo – e sappia esprimere anche 
la volontà precisa di riconciliazione anche su 
memorie diverse, rifiutando la tentazione di 
perdersi in ulteriori rivalse e contrapposizioni 
inutili e fuori tempo.

Grazie all’indispensabile supporto della 
commissione storico culturale italo-slovena 
ed ai contatti avviati in forma riservata e di 
reciproco rispetto a livello nazionale ed a 
livello locale, è stato possibile nel 2002, fare 
passi positivi: ad esempio il primo recupero di 
72 salme ad Aidussina. L’operazione avviata 
ed accompagnata da amici di Concordia et 
Pax (gestita da parte italiana dalla competente 
Onor Caduti del Ministero della Difesa, nelle 
persone del generale Gavazza e del colonnello 
Di Giugno in modo professionale ed encomia-
bile) consentì di recuperare ad Aidussina   20 
caduti tedeschi e altre 52 salme. All’inizio si 
pensava a militari italiani; un esame più atten-
to rivelò che si trattava di civili appartenenti 
a più nazionalità. I poveri resti giacciono al 
sacrario di Redipuglia, in attesa che la ricer-
ca, dialogando con le autorità slovene, venga 
completata, e ci si ponga il problema di dare 
loro una estrema dignitosa dimora.

Nel 2003, poi, vennero predisposti contatti 
per una decina di altri recuperi: si trattava di 
resti di civili italiani uccisi nel settembre del 
1943 e nel maggio del 1945 che giacciono a 
Tarnova e nella valle dell’Isonzo. Oltre al fra-
goroso silenzio degli interessati a livello locale, 
anche il governo nazionale italiano di allora non 
si impegnò a finanziare la spesa (250 mila euro) 
per la loro realizzazione; una speranza ancora da 
onorare! L’avvicendamento del generale Gavazza 
ed il pensionamento del colonnello Di Giugno, 
posero fine alle speranze ed attese; l’Onor Ca-
duti subì le pressioni esterne e non contattò più 
l’Associazione Concordia et Pax che, nonostante 
tutto, aveva collaborato adeguatamente. Il silen-
zio totale è sceso sulla vicenda, uno strappo che 
ha ingenerato inutili ritardi e incomprensioni e 
che interroga anche le realtà locali.

Si tratta, infatti, di 
riconoscere la com-
plicazione degli av-
venimenti accaduti 
sul confine orientale; 
in una parola, i due 
nazionalismi - quel-
lo italiano e quello 
sloveno - rischiano 
di nuovo di alimen-
tarsi a vicenda e così 
le ideologie; con il ri-
sultato di far rispun-
tare antichi e nuovi 
fantasmi.
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Dalla fine della guerra fino ad ora è stato 
fondamentale l’impegno di associazioni e 
gruppi del movimento cattolico democrati-
co - sostenuti dal consenso aperto della Chie-
sa goriziana, italiana e slovena - per cercare 
di promuovere una atmosfera nuova di pace 
e riconciliazione, di concordia e collaborazio-
ne, per ricucire strappi e logoramenti, ferite e 
cesure, ed ha avuto ampi riconoscimenti per la 
sua azione rispettosa e paziente.

Oggi come ieri, la tentazione da respingere 
è quella di oscurare e relegare tale preziosa 
e attiva presenza ad azioni considerate inu-
tili, politicamente fastidiose e riguardanti il 
passato. Voler ignorare e dimenticare la forza 
e la potenza di tali proposte, che sono anche 
provocazioni per il futuro e il presente – nel 
senso che esigono una coraggiosa assunzione 
di responsabilità e di condivisione-, signifi-
ca perdere un’altra occasione preziosa, forse 
l’ultima.

Si tratta, infatti, di riconoscere la com-
plicazione degli avvenimenti accaduti sul 
confine orientale; si tratta di misurarne la 
consistenza ma anche la problematicità; in 
una parola, i due nazionalismi - quello ita-
liano e quello sloveno - rischiano di nuovo 
di alimentarsi a vicenda e così le ideologie; 
con il risultato di far rispuntare antichi e 
nuovi fantasmi. Non solo, ma di riproporre 
una storia che ha mostrato tutti i suoi limiti; 
di raccontare eventi secondo una ideologia 
tramontata e implosa; con la conseguenza –
purtroppo reale - di suscitare nuove divisioni e 
contrapposizioni. Tale ulteriore ricostruzione 
diventa ancora più pesante e crudele soprattut-
to nei confronti delle vittime della storia.

La vicenda dei deportati, pertanto, resta 
per sempre un passaggio indelebile nella vita 
e nella convivenza di Gorizia e delle genti di 
confine. Di tutti, soprattutto di quanti non 
si assoggettano al gioco delle ricostruzioni 
ideologiche e della memoria da cancellare la 
“damnatio memoriae” ideologica.

La rimozione e l’oblio, non servono 
perché i fatti ritorneranno sempre in gioco, 
ancor più in questo periodo, dove con molta 
disinvoltura e senza alcun rispetto si ritorna 
al passato e vengono riproposti periodica-
mente, per scopi sempre più chiaramente 
elettorali, accompagnati dal ritorno di 

memorie fasciste 
e comuniste che si 
sperava definiti-
vamente accanto-
nate.

Le condizio-
ni per riaprire 
e continuare il 
percorso comune 
di conoscenza nella 
verità e giustizia, 
restano valide; così 
come quelle della 
riconciliazione; è 
necessario, invece, 
modificare spi-
rito e strumen-
ti, respingendo 
tentazioni comode, 
accettando la logica 
del perdono e della 
pacificazione, della 
riconciliazione nella 
verità e giustizia. 
Porre alcuni atti 
concreti in que-
sta prospettiva è 
doveroso nei dialoghi familiari e sociali e, 
soprattutto, nell’azione culturale e politica, 
altrimenti capiterà che una delle due parti 
tenti ancora di appropriarsi dei fatti e di 
usarli a proprio uso e consumo come di 
fatto sta già avvenendo.

Dopo decenni di silenzio, è utile ripro-
porre – come aveva fatto Concordia et pax al 
momento della sua costituzione – la costruzio-
ne di un ossario capace di raccogliere i resti di 
tutti gli scomparsi del Litorale; una iniziativa 
che va fatta insieme di qua e di là dei confini, 
recuperando i resti e aprendo anche le foibe e 
cavità in territorio italiano. Anche se questo 
impone la chiusura della querelle sulla foiba 
di Basovizza, che fu il solo ricordo e memoria 
concessa per lungo tempo e va rispettato per 
quello che ha rappresentato e rappresenta, e 
non per quello che c’è o non c’è al suo interno.

Occorre tanto coraggio e una volontà pre-
cisa: quella di voler aprire la porta e smetterla 
di ignorare e voler cancellare l’altro. Come ab-
biamo sperimentato il percorso non sarà facile: 
una volta avviato, si volterà pagina. ■

La rimozione e l’o-
blio, non servono 
perché i fatti ritor-
neranno sempre in 
gioco, ancor più in 
questo periodo, dove 
con molta disinvoltu-
ra si ritorna al pas-
sato e vengono ripro-
posti periodicamente, 
accompagnati dal 
ritorno di memorie 
fasciste e comuniste 
che si sperava defini-
tivamente accanto-
nate.
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Come l’industria incise 
sull’insediamento urbano: 
gli alloggi per i dipendenti 
della Solvay di Monfalcone

territorio

di CARLO ALBERTO BORIOLI

La Società E. Solvay et companie, stabili-
mento Adria di Monfalcone è stata presente 
a Monfalcone dal 1928 al 1969; la società 
belga infatti era subentrata nel ’28 all’Adria, 
Società Anonima per l’industria chimica, che 
nell’immediato primo dopoguerra era succe-
duta all’asburgica ADRIAWERKE  AKTIEN-
GESELLSCHAFT  FUR  CHEMISCHE  
INDUSTRIE, che s’era costituita a Vienna nel 
1911.

Cinque gli alloggiamenti per le maestranze: 
la cosiddetta Colonìa (1), per impiegati e ope-
rai, ereditata dalla precedente società austriaca, 
con il Dopolavoro, dove si trovavano alcuni 
importanti servizi: lo spaccio viveri, l’ambu-
latorio medico, dentistico e per le partorienti, 
le biblioteche, con uffici e sala da ballo, le 
docce, l’asilo infantile e l’alloggio per le Suore; 
il villaggio, con le villette degli impiegati, in 
Via G. Matteotti, davanti il Liceo Scientifico; 
le villette, per gli operai, di Via Porto Rosega; 
i due “casamenti” di Via E. Valentinis, da-
vanti la “Case Spaini” dell’ex CRDA e ultimo 
il Villaggio Solvay di Via Timavo, realizzato 
all’interno del muro di cinta della fabbrica 
della soda, ma separato da altro muro dalle 
officine della Sodiera.

Tale Villaggio constava di sette ville (delle 
quali una era bifamiliare) per ingegneri e capi 
servizio e di due caseggiati, con sette apparta-
menti per impiegati dei servizi più necessari 
(vigilanza e sicurezza, acquedotto, centralina 

elettrica e telefoni interni, laboratorio chimico, 
cava e trasporti); ogni villa disponeva di auto-
rimessa, liscivaia, (2) in tempi in cui le “lava-
trici” si vedevano solo nei film americani, orto 
e giardino; mentre per gli impiegati v’era una 
liscivaia in comune, tre o quattro autorimesse 
e sette orticelli, allineati dietro la “bifamilia-
re”. La villa del Direttore non era collegata 
col villaggio, ma soltanto con l’interno dello 
stabilimento. Il Direttore disponeva di autista 
e giardiniere, a tempo pieno, gli ingegneri solo 
del giardiniere, per 15 giorni al mese, come gli 
impiegati per 5 giornate. L’organigramma era 
dunque di tipo militare, come al tempo dell’ex 
A.U.: il signor Comandante (il maggiore), cioè 
il direttore, gli ufficiali, cioè gli ingegneri e i 
sottufficiali, cioè gli impiegati, come si usava 
al tempo nell’area franco-belga. 

Nell’edificio più grande, al pianterreno, si 
trovava la foresteria, riservata ai dirigenti belgi 
che, una volta l’anno, scendevano da Bruxelles 
per controllare il buon funzionamento della 
fabbrica di Monfalcone che produce carbonato 
di sodio, soda caustica e bicarbonato di sodio, 
purissimo, residuo della lavorazione della soda. 
Al tempo della ex A.U. era stata la “cantina”, 
cioè la mensa per gli impiegati.

All’interno del Villaggio un giardinetto, 
con panchine, per gli impiegati e alcuni vialet-
ti alberati, in terra battuta, collegavano le ville 
con la Via Timavo, la vecchia strada per Trieste 
al tempo dell’Austria; mentre due ingressi 
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pedonali interni mettevano in comunicazione 
il Villaggio con l’interno dello stabilimento 
e con l’esterno vicino a Porto Rosega, dove 
attraccava il mercantile E. Solvay, che portava 
il sale o il carbone per la fabbrica.

Nel 1969 venne chiusa e poi smantellata la 
sodiera con tutti le sue pertinenze, sostituite 
da nuove costruzioni: rimasero gli ingressi, la 
palazzina degli uffici e il vicino Villaggio. Alla 
Solvay seguirono la Nestpack e l’Adriaplast, 
società associate, per la plastica, sino alla 
chiusura, anche di quest’ultima e il passaggio 
di tutta l’area industriale Solvay, all’inizio del 
nostro secolo, alla Mangiarotti, che verrà edifi-
cata dopo l’eliminazione di ciò che era soprav-
vissuto all’Adria Werke e all’Adria Solvay. 

Sopravvissero solo parte della recinzione, 
la portineria, alcuni edifici del Villaggio e l’ex 
Albergo per i dipendenti della Solvay, che si 
trova però fuori dall’area  dello stabilimento, 
sulla Via Timavo, vis à vis l’ingresso principale 
del nuovo complesso industriale, della Man-
giarotti, settore della componentistica per il 
petrolchimico e centrali nucleari. 

L’Albergo era stato costruito nel 1939, in 
sostituzione della vecchia “Casa celibi” au-

striaca, di Via Romana (oggi ambulatorio per 
la salute mentale); disponeva nello scantinato 
di un ricovero antiaereo, con porte a chiusura 
stagna, cessi a secco e piccolo ambulatorio; 
carbonaia, caldaia per il termosifone, dispensa 
viveri e guardaroba. Quattro i tipi di alloggio, 
tutti dotati di acqua corrente calda e fredda: 
2 suites: salottino e camera per i dirigenti, 
5 camere  con palchetti, per gli impiegati e 
2 camere piastrellate, per i capi operai e due 
camerate (dormitori) per gli operai; cesso e ba-
gno in comune, in fondo al corridoio; due sala 
da pranzo, per impiegati e dirigenti e per gli 
operai, ma con il menu fisso uguale per tutti, 
come in caserma. E poiché la presenza di don-
ne era vietata dal regolamento interno, nella 
casa accanto all’Albergo la Società aveva affit-
tato un appartamento, una specie di pensio-
nato, per le dipendenti nubili, una delle quali 
in tempo di guerra -assunta quale interprete 
per il tedesco- era la figlia del Pastore luterano 
di Trieste; in quel tempo infatti il “Regime” 
vigilava su tutto, anche sulla morale. L’Albergo 
oggi è stato ristrutturato, ma non appartiene 
più al vicino complesso industriale. ■

Note
(1) A.M. Sanguineti, La Colonìa della Solvay: un piccolo mondo perduto; responsabile della pubblicazione A. M. Sanguineti, Roma 2018.
(2) Il “bucato”,  la lissia, cioè la lavatura dei panni sporchi, si faceva nella liscivaia (lisiera) un piccolo ambiente con una specie di spar-
gher, a forma di cubo, con lo spigolo all’incirca di un metro, posto all’angolo del locale, con al centro un fornello e sotto il raccoglicenere 
e sopra una vaschetta circolare, semisferica, del diametro di circa un metro, incorporata nel manufatto, per la bollitura dell’acqua, con 
coperchio circolare di legno o di latta; a lato una pompa o un rubinetto e una vasca per l’acqua fredda; lavoro tipicamente femminile cui 
provvedevano direttamente le padrone di casa o le domestiche. La biancheria sporca viene messa a mollo in un mastello, quindi coperta 
con un telo sul quale si sparge abbondante cenere di legno, che agisce da sapone (ranno o liscivia); il giorno dopo la biancheria si mette 
nella vaschetta semicircolare a bollire, per un paio d’ore e da ultimo i panni, già netti, finiscono nella vasca dell’acqua fredda  per essere 
energicamente battuti e strizzati, su un tavola da lavare, dalle robuste braccia delle massaie che li torcono senza riguardo; da ultimo la 
biancheria bella e pulita si stende ad asciugare al sole.
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ALMAVA S.R.L.
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ALMAVA S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 21 - 34170 GORIZIA (GO)
Tel. 0481 535456 - Fax 0481 090211 - E-mail: almavasrl@gmail.com
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Luigi Tavano,
prete e storico

ritratto

a cura di RENZO BOSCAROL

Una lunga vita (Udine 1923 / Gorizia 
2018), un lungo magistero di insegnante e di 
educatore e di sacerdote (ordinato a Gorizia nel 
1946), una lunga testimonianza di storico e di 
ricercatore, di animatore della vita culturale: 
queste le note caratteristiche dell’esistenza di don 
Luigi Tavano. 

Insieme con una personalità forte, non 
facile a lasciarsi ordinare qualsiasi cosa, una 
testimonianza di amore alla diocesi e a Gorizia 
ed il Goriziano che lo aveva accolto facendone 
un testimone prestigioso per le intuizioni, ri-
cercato per la puntualità delle ricerche e appas-
sionato per la dedizione mostrata a favore della 
città e della comunità appunto del Goriziano, 
oltre ad ogni confine e pur dentro a una realtà 
a dimensione umana.

L’amore - perché di questo si è trattato 
- di don Luigi per la sua città di elezione 
nasceva proprio dalla capacità di coglierne 
l’animo e la storia, di lasciarsi forgiare non 
da grandezze presunte ma da una comples-

sità di elementi 
che ne fanno una 
terra ed una storia 
singolare. Gori-
ziano doc, ma nel 
senso più ampio, 
proprio perché 
consapevole che, 
nella molteplicità 
dei suoi apporti, 

Gorizia e la sua terra, la storica complicata, 
offre ed assicura una dotazione di elementi 
caratterizzanti, una esplicitazione di doni e di 
prospettiva da farne apportatrice - per chi la 
ama - di una grazia vera e propria. Cioè di 
quello “spirito di Gorizia” che egli ha a lungo 
studiato e ricercato e, soprattutto, collaborato 
alla sua definizione e diffusione.

Lo ricordava come un dato che gli veni-
va dalla casa e dalla famiglia prima di tutto, 
insieme con l’esperienza della fede, ma che 
egli aveva indagato e studiato nella età della 
sua formazione e in quella della maturità. Lo 
favorì la frequentazione dei giovani a scuola 
e nella vita comunitaria, poi nella esperienza 
degli anni sessanta prima a Centro studium 
diventato gruppi studenteschi che, sulla linea 
milanese di don Giussani, diventeranno a 
partire dal 1972 i gruppi di Comunione e li-

La scomparsa di una grande 
personalità che seppe acco-
gliere il complesso Spirito di 
Gorizia

Don Luigi ha inse-
gnato un metodo sto-
rico, ha amato e fatto 
amare la storia come 
una realtà amabile e 
preferibile
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berazione. Nella sua esperienza a Bolzano, don 
Luigi ne condivise le origini e ne raccolse la 
identità e la preoccupazione quando, ritornato 
a Gorizia a conclusione dell’esperienza nella 
scuola come insegnante di religione, ebbe –
grazie ad un gruppo di amici che ne richiesero 
il ritorno- nuove opportunità.

L’occasione - diventata poi la sua occupa-
zione quotidiana e assillante - è stata la vita 
dell’Istituto di storia sociale e religiosa che 
egli collaborò a definire e del quale divenne 
prima segretario e poi presidente: comunque 
l’anima indomabile e concreta. Dentro alla 
vita complicata dell’Istituto, egli trasfuse la sua 
cultura e formazione e la sua passione per la 
storia che si era manifestata anche come inse-
gnante di storia ai corsi di teologia. Una pas-
sione che gli derivava proprio dalle esperienze 
e dai contatti; la sua agenda poteva contare su 
indirizzi e quindi personaggi eccellenti e su 
conoscenze prestigiose. Ne sono testimoni i 
convegni da lui guidati e spesso anche pensa-
ti, le pubblicazioni ed il suo libro sulla storia 
della diocesi: un vero e proprio gioiello che 

L’amore - perché di 
questo si è trattato - 
di don Luigi per la 
sua città di elezione 
nasceva proprio dalla 
capacità di coglierne 
l’animo e la storia, di 
lasciarsi forgiare non 
da grandezze presun-
te ma da una com-
plessità di elementi 
che ne fanno una 
terra ed una storia 
singolare. 

meglio di tutti ne esprime la personalità ed 
insieme coglie l’anima della Chiesa goriziana, 
intesa nella sua dimensione conciliare.

Don Luigi 
ha insegnato un 
metodo storico, ha 
amato e fatto ama-
re la storia come 
una realtà amabile 
e preferibile; storia 
e non storicismo; 
storia vista da tanti 
diversi punti di 
vista; storia come 
luogo di salvezza e 
non di condanna; 
storia come luogo 
di libertà e di re-
sponsabilità. Lascia 
questo esemplare 
dono, insieme con 
la forza del carattere 
e la durezza della 
vita. ■
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Monfalcone: piazza della Repubblica, pulsante di 
vita, testimonia – ormai da diversi anni – una condi-
zione del tutto nuova, diversa e insperata. La foto 
documenta soprattutto una presenza che la rende 
viva perché carica di umanità, di colori e di varietà, 
di lingue e linguaggi, di suoni e sensazioni. Una 
presenza, secondo alcuni non prevista, che oltre a 
riempire il vuoto che è legato all’aumento dell’età 
della popolazione locale, anima quello che viene 
chiamato il salotto della città ieri dei cantieri e, 
oggi, delle ammiraglie del turismo sul mare. Piazza 
della Repubblica sintetizza e ripropone la sua cen-
tralità anche nella storia. Una storia peculiare che è 
di un secolo. Cento anni pieni e intensi. Dalle lande 
e dagli acquitrini di fine ottocento, il visitatore oggi 
si specchia dentro ad un centro ed a una periferia 
allargata che sono il risultato dell’intuizione del 
cantiere e della ricostruzione dopo le distruzioni 
terribili della prima grande guerra del novecento; 
in secondo luogo, vive la comunità che, attorno al 
cantiere ultracentenario, ha accolto in epoche di-
verse emigranti a frotte ed in più tempi dal circon-
dario ma anche dall’Italia meridionale e dall’Istria 
degli anni venti e trenta; un fiume che si è rinnova-
to a conclusione della seconda guerra quando, due 
mila da Monfalcone e dintorni accettarono la sfida 
(perduta) di collaborare a costruire il socialismo 
jugoslavo con luci di internazionalismo; rimaneva 

comunque uno spazio sia per l’emigrazione in cerca 
di lavoro sia per la nuova ondata migratoria degli 
esuli istriani accolti con senso di umanità dalla città 
e dal mandamento.
Gli ultimi arrivati provengono dal meridione d’Italia, 
soprattutto campano, ed in parte giungono dal lon-
tanissimo oriente, uomini e donne del Bangladesh 
oltre che dai vicini Balcani, fuggiti alla miseria e alla 
ricerca di una prospettiva di vita. Un pellegrinaggio 
di esistenze - caratterizzate dall’essere giovani e 
giovanissimi, famiglie con tanti figli - che la vera 
Monfalcone non ha potuto che accogliere e inte-
grare tra la propria gente. Si tratta appunto della 
gente che anima piazza Repubblica in un tripudio 
di colori e di sapori, di lingue e musiche che non 
cancellano il linguaggio locale ma appunto si inter-
secano e convivono, qualche volta con difficoltà; 
riempiono le scuole, le strade e le parrocchie. Certo 
è un trionfo di varietà, ma anche e soprattutto di 
umanità, di integrazione dunque. Il grande tema 
che impegna l’Europa dei popoli e delle genti.Nel 
nome di questo umanesimo, è possibile intravedere 
un futuro, non facile e per il quale lavorare insieme, 
che sappia sanare le disuguaglianze e le ingiustizie. 
Il lavoro che è garanzia di dignità e di realizzazione 
di sé in solidarietà con altri, attrae da ogni parte del 
mondo. Resta anche la via per il futuro.
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Libri

recensioni

Piccolo, ma vivace. Cen-
ni sul fiume Versa e la 
sua gente

di FERRUCCIO TASSIN

Per il 63° congresso della SFF a 
Mariano del 1986 fu pubblicato 
il consueto volumone. Delle 686 
pagine, 4 sono occupate da un 
breve saggio di Otello Silvestri, 
con una preziosa, nitida mappa 
del Versa (1776) del cesareo 
regio geometra Pietro Donda, di 
Corona (1732-1801), precisissi-
ma: ben 131 annotazioni. 
Va da Vipulzano (il Versa nasce), 
a Versa, dove si getta nel Judrio. 
Tutti sulla riva sinistra, i paesi 
(Capriva, Moraro, Corona, Ma-
riano, Fratta, e di là di un buon 
argine, Versa). 
Argini occasionali lungo il corso, 
e “affluenti” le acque del Pre-
bacin, Uchizza, La Roja, Obblinz, 
Cristinizza, Rapudi, Bisinta, 
Bisonta, e Versarolo; il Versa fa 
da collettore.
Mulini 4: dei Toross, di Spessa, 
Chiesa di Corona, dei de Grazia 
a Fratta. Il geometra precisa che 
le “premesse acque…non hanno 
sorgente alcuna. Tutte consisto-
no in acque piovane”. 
Con tutto ciò, il torrente faceva 
danni terrificanti. 
La carta, nella topografia, una 
specie di amore odio per quel 
rio: amore, perché vi sorgono 
i paesi; odio, perché, a parte 
Fratta, sono alquanto ritratti dal 
corso.
L’autore enumera, in sintesi e 
competenza, caratteri e pro-
blemi. 
Otto ponti in pietra; uno di 
legno. 
Un tratto di strada, da S. Lorenzo 
a Mariano, tutto da “robottarsi”, 
perché in pessime condizioni.  
Preziosa per la storia delle coltu-

re, la mappa parla di “novali” e 
di “Modoletto” ed enumera una 
nutrita serie di toponimi
Si intuisce che gronda lacrime 
per i continui danni, cui cercano 
di ovviare argini eretti da comu-
nità, privati e coloni, non in ma-
niera organica (si comincerà con 
la nascita dello Stato moderno).
Una notizia di economia (l’im-
portanza che allora aveva un 
mulino!), emerge in un contrat-
to del 1527: a Mariano,  Ser 
Leonardus del fu Ser Nicolò di 
Ronchino, cittadino di Cividale, 
vende a Ser Bernardino, del fu 
Giovanni Antonio di Marian, un 
suo mulino con due mole sito 
a Fratta, sul corso del Versa; 
con orti e terreni, e l’onere  di 
pagare …un pesenale di fru-
mento alla chiesa di Medea e un 
conzo (a misura di Gradisca, l. 
78, 146705; di Cormons, l. 80, 
841428) di vino alla chiesa di 
Mariano.
Non c’era mais (coltivato a inizi 
’600), ma grano, orzo, avena, 
farro, miglio, sorgo, grano sara-
ceno, grani minori; si facevano 
pane e polente, che spesso 
smerigliavano i denti.
Perfino alla vita religiosa era d’ 
ostacolo il fiume: 1570, nella sua 
visita apostolica l’ab. Bartolo-
meo di Porcia, chiede se la cura 
d’anime sia senza problemi; il 
curato di Corona spiega difficol-
tà e inondazioni; per le acque del 
Versa, si ricorre al cappellano di  
Moraro.
Alla guerra, il torrente è di van-
taggio per difesa e abbeverare 
i cavalli: avvenne nella Guerra 
di Gradisca (1615-1617) tra 

Veneziani e arciducali. “Ai 19 
dicembre… Il Conte Pompei con 
la sua banda, una compania di 
Cappelletti ed una di fanteria si 
incamminò verso Mariano”. 
Delle fortificazioni , che circon-
davano buona parte dell’odierno 
villaggio [scrive il Prè Tite Falzari 
nel 1914] , abbiamo ancora gli 
avanzi [la località si trova al lato 
del municipio in direzione del 
Versa, n.d.A.] […] comincia la 
muraglia dell’altezza di 3 m. e 
dello spessore di 40 cm. 
Fa cantone una torretta dell’al-
tezza della muraglia, con due 
feritoie dell’apertura di 35 cm.; 
tutte opere di gran bellezza; 
meriterebbero attenta tutela.
“Il Giustiniano… consigliaronsi 
sul luogo, ove fermare il quartie-
re generale. Si propose Cormons 
e Mariano…Mariano stimatasi 
più conveniente a tal effetto 
per la Versa fiumicello che lo 
bagna a Ponente e per essere 
più nel piano e ariosi nel mezzo 
della campagna, onde il paese 
sarebbe stato meno esposto ad 
ogni scorreria e più agevolmente 
si sarebbe quivi ricevuta la gente, 
le vettovaglie, gli ordigni militari 
da Palma. Fu stabilito intanto di 
trincerare l’uno e l’altro”
Ma pur con sortite contro le 
truppe arciducali del Trautsman-
dorf, “Non andò guari che si 
fecero sentire nel campo di Ma-
riano le gravi conseguenze della 
guerra, infermità gravissime mie-
tevano giornalmente centinaia di 
vittime, mentre il caldo enorme 
impediva ogni sortita, perciò si 
fabbricò un ospedale a Medea 
per trasportarvi gli ammalati. 
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Andando sempre più deciman-
dosi la fanteria … Nel quartier 
generale cominciarono di nuovo 
a [imperversare]le malattie causa 
il sudiciume che vi era”.  Come 
fece Ercole, in una delle sue 
fatiche, deviando il fiume Alfeo, 
per ripulire in un giorno le stalle 
di re Augia,  “arrivato al campo 
Giovanni dei Medici chiamò a 
consiglio i comandanti e deci-
sero di far cambiare il corso del 
Versa fiumicello che bagna a 
tramontana e ponente, unico 
mezzo questo per espurgare le 
lordure del campo. Fecero un 
canale che dalla sinistra del pon-
te passava per il paese….V’e-
rano a Mariano in tutto 6.000 
fanti, 1.700 cavallieri, di più 
compagnie di Alemanni germa-

nici… Nel gennaio 1617 venne 
qual provveditore generale il 
Lando menò con sé i guastatori 
e effettuò il disegno d’ introdur-
re il Versa nel paese che fu di 
cotal effetto che tosto sparirono 
tutte le immondezze […]”
Il Versa determinò posizione di 
chiese e visione panoramica. 
Quella dei Santi Vitali e Agata 
[del ’500, “arrivava fino al prin-
cipio della rivetta, per la quale si 
ascende al campanile” [la “rivet-
ta”, in funzione delle rapinose 
acque del Versa, n.d.A.].
Ancora il fiume coprotagonista: 
nell’Arch. Coronini. l’intestazione 
di un fascicolo anticipa le conclu-
sioni “Processo con la Comunità 
di Mariano concernente l’Aqua 
della Versa, da noi perduto per 

cattiva direzione 20 dicembrer 
1768”.
L’esame conferma l’esito; avver-
sari, i nobili de Grazia. 
Per la verità, uno scontro fra i 
due soggetti c’era già stato nel 
1683, anch’esso risolto a favore 
di Mariano e in tempi rapidi.
La questione del 1768 è più 
complessa: a Mariano c’era una 
specie di canale scolmatore che 
veniva dal Versa; realizzato, con 
tanto di riva in pietra “ muro 
d’immemorabile erezione”, per 
portare le acque all’interno del 
paese. 
Motivi: riserva di acqua in caso 
di incendi  (legno in larga parte 
nelle costruzioni; nelle coperture, 
soprattutto degli annessi rusti-
ci); beveraggio per gli animali, 
soprattutto pei bovi.
Ma il fiume aveva regime torren-
tizio, e a valle di Mariano c’era 
un mulino dei de Grazia, che, 
nei casi di magra, non poteva 
macinare, e quel po’ di acqua 
era introdotta nel canale.
I de Grazia avevano “fatto com-
minare la pena di f. 50 nel caso 
che si continui a prendere un 
filo d’acqua del fiume Versa per 
introdurla nelle fosse della villa a 
beneficio del Comune”.
I Marianesi protestavano: già il 
fatto che ciò fosse stato pratica-
to da tempi antichi e, senza op-
posizione, era garanzia di verità. 
E poi, perché non se la pren-
devano con quelli di Corona: la 
intercettavano ancora più in su?!
I de Grazia insistono che i Maria-
nesi potevano portare i loro bovi 
alla riva del Versa, senza deviare 
l’acqua all’interno. 
Aggiungono che da loro vanno a 
macinare tutti i paesi circonvicini; 
trovandosi senza quell’indispen-
sabile servizio, avrebbero dovuto 
recarsi altrove, o fuori stato: 
era un tasto che portava in alto 
l’attenzione dei governanti!
La spuntano i Marianesi: gli av-
versari non intendono imbarcarsi 
in causa lunga e dispendiosa, e 
scornati furono i nobili! 
Ma fiume combinava guai: a 
Mariano, nel 1886., un’alluvione 
causa “Innumerevoli danni sia ai 
caseggiati che ai terreni, rovinò 

Interno della chiesa di Corona con l’altare settecentesco di Pasqualino 
Lazzarini e le statue (S. Zenone, S. Giovanni Evangelista, Immacolata) di 
Paolino Zuliani.
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Enrico Cernigoi
Le retrovie della Grande 
Guerra.
Villesse 1915-1917. 
Pag. 302

di FERRUCCIO TASSIN

I Villessini vi troveranno vita 
morte e miracoli, di paese e 
gente, in quel terribile periodo; 
chi Villessino non è scorgerà ogni 
aspetto della guerra, scientifi-
camente studiato e descritto, e 
palpitanti note di vita paesana 
di una comunità, ai margini del 
fronte, divisa in tre: i rimasti, gli 
internati, i combattenti per la 
loro patria l’Austria; con, in più, 
l’estraneità di un esercito, che si 
diceva liberatore, e si presentò 
oppressore. 
Il testo è composto a incastro: il 
filone fondamentale costituito 
dal racconto di Cernigoi, in base 
a documenti di prima mano e a 

una specialistica, scelta, biblio-
grafia, che ha sempre Villesse 
come luogo di riferimento, ma 
l’intero complesso della guerra 
come scenario; poi lacerti di dia-
rio, di peso diverso, che narrano 
del paese. 
Anche la documentazione foto-
grafica è di due filoni: quello re-
lativo alla narrazione di Cernigoi, 
con foto e numerose cartine; e 
quello che fa vedere il paese. 
Dunque i materiali provengono 
da archivi (ad es. quello di Stato 
di Roma) per Cernigoi, e dalla 
poderosa collezione di Moreno 
Weffort con il resto.
Come capita in tante associazio-
ni, nonostante soccorsi (Bcc di 
Staranzano e Villesse), la moneta 
latita, e quindi, per fare il vestito, 
si adopera la stoffa sino allo stre-
mo; nella fattispecie, il corpo dei 
caratteri di stampa non gigan-
teggia e così pure le immagini, 
ma il complesso risulta piacevole, 
così i “Blaudins” possono riven-
dicare un’altra  pubblicazione a 
loro merito, e un’ulteriore tappa 
alla conoscenza della storia del 
paese e a più vasto raggio.
Iniziando con una indispensabile 
descrizione del territorio e un 
cenno al paese, Cernigoi disqui-
sisce, come il pesce nell’acqua, 
dei progressi negli studi militari; 
di strategia, di tattica di logistica, 
della fondamentale geografia e 
delle vie di comunicazione.
La materia trattata è così vasta 
che qui si può solo accennare.
Si parla di Luigi Cadorna, gene-
rale riformatore, delle divergenti 
posizioni di Governo ed Esercito.
All’attacco italiano (lasciamo 
da parte i fatti di Villesse, già 
trattati), gli Austroungarici sono 
già debilitati dalle battaglie di 
Galizia.
Si narrano le varie fasi dell’attac-
co italico, con la III Armata, che 
deve sfondare su di un Carso, 
ostico ed arma esso stesso con le 
pietre sventagliate delle artiglie-
rie.
Il 27 maggio, Villesse è italiana 
(ma lo era anche prima, ancor-
ché friulana). 
E qui si tratta della valenza 
dei fiumi, dei ponti, con fonti 

argini e ponti, riducendo imprati-
cabili le strade comunali”. 
Il podestà Michellini chiede 
aiuto alla Provincia: il comune 
di Mariano, il più danneggiato, 
mantiene da sé le strade; c’è da 
allargare e ricostruire il ponte, 
da riattare la Mariano-Fratta; 
Chiede 600 f. e di non aggravare 
la possidenza danneggiata dalla 
inondazione e dalla peronospora 
alle uve. 
La domanda parte da Mariano 
il 30/11; da Gorizia arriva la 
risposta il 21/12: 600 fiorini, in 
rate da pagare in 6 anni, senza 
interessi
Appena 10 anni dopo, altra rovi-
nosa alluvione della Versa. 
Il cronista del giornale “L’Eco 
del Litorale”, ne ride per non 
piangere: “Il torrente Versa non 
ha voluto restare addietro della 
Mondina [fiumiciattolo di Ruda e 
annesse, n. d. A.] danneggiando 
gravemente Capriva, Moraro, 
Mariano e Corona. Le campagne 
e specialmente le vigne furono 
abbattute e l’uva che ancora vi si 
trovava è scomparsa. Più degli al-
tri ne soffrì la frazione di Corona, 
i cui abitanti, impauriti si rifu-
giarono nei piani superiori delle 
case recando seco gli animali, 
i volatili, le arnie, in una parola 
tutto ciò che poterono salvare”. 
Una ventina di campi aveva la 
Chiesa di Corona, 2 vigne (una a 
Cormons), e 5 prati, ma il ’500 è 
determinante per il futuro della 
sua economia, l’apparire del mu-
lino, nel 1533 (Giovanni Visintin). 
Qui il Versa mostra il volto 
buono, anzi, ottimo. Consente 
entrata cospicua; marcherà posi-
tivamente lo scorrere degli anni, 
in tutte le opere d’arte (quadro 
del Paroli).
Era sito non direttamente sul 
fiume, pericoloso per gli umori 
variabili, ma su di un più tran-
quillo canale, derivato e regolabi-
le con le chiuse.
In epoca di poco posteriore, 
sappiamo dove il molendinarius 
(mugnaio) di Corona aveva licen-
za di scavare le mole per il suo 
mulino: Giovanni de li Piani, po-
destà di Cormons, il 13/9/1557, 
dichiara che, dal Consiglio dei 

12, vien data licenza al mugnaio 
di scavare le mole in località “de 
li Magoni”. 
Dovrà rinnovare la licenza ad 
ogni elezione di podestà e, ogni 
Natale, darà 2 libbre di olio alla 
chiesa di Sant’Adalberto e maci-
nare gratis il grano per la chiesa 
medesima. 
L’atto venne rogato dal notaio 
Sebastiano Bocassinus del fu 
Antonio.
Questo fu un mulino rimasto in 
funzione fino al 1917, quando fu 
distrutto dall’esercito italiano in 
ritirata.
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trattate scientificamente, e poi 
dell’occupazione dei territori, 
con i provvedimenti di sicurezza, 
i divieti, i controlli su tutto e su 
tutti, le campane silenziate.
Ed ecco i diari: quello di Matteo 
Albonetti. 
Per fortuna, il nipote mi ha 
telefonato riguardo notizie del 
decano di Visco Mesrob Justulin, 
descritto in maniera impossibi-
le nel paese… mentre era già 
internato!
I carabinieri hanno gli occhi su 
Villesse, e vien fuori malessere 
fra i soldati. 
Albonetti scrive benino, parla di 
Fogliano allagata, ma fa vedere 
che il diario è materia da trattare 
con prudenza ed esperienza.
Altro giro con Cernigoi, su siste-
mi di difesa, teste di ponte; solo 
con questo testo di protezione, 
diari e foto prendono corpo.
Uno dei perni delle teste di pon-
te è Villesse; quivi è la brigata 
Pinerolo e altre si succederanno, 
per riposi dal fronte; ci sono i 
bersaglieri, il cimitero che cambia 
volto per i morti (a Villesse si 
stanzieranno tre ospedaletti); i 
morti, alla fine - perlopiù italiani  
- saranno fra i 2 e i 3000. 
Quando parla di ospedali, Cerni-
goi allarga la visuale alla sanità, 
alla formazione di nuovi mezzi, e 
nuovi medici.
Dal diario del bersagliere Giu-
seppe Burani ascoltiamo i rumori 
della guerra: fucileria, artiglieria 
leggera e pesante. 
Vediamo postazioni di pun-
tamento e osservazione sul 
campanile.
Spunta la bella cartolina di un 
pittore di guerra, Cascella (do-
vrebbe essere Michele), e viene 
in mente  anche il pittore di 
guerra goriziano Italico Brass.
Cernigoi  parla dei rinforzi al 
ponte di Villesse (che diventa 
sempre più importante), strada 
di possibile attacco agli Italiani; 
del macello per il bestiame, dei 
baraccamenti… 
Il lettore deve prendere tutto 
lentamente, dove lui si districa 
con facilità.
Ecco il diario del giovane irreden-
tista polesano Giuseppe Vidali, 

in un italiano eccellente: fiocchi 
di poesia e una notizia esagerata 
come l’allagamento di Doberdò.
Entra sempre più in funzione 
l’arma aerea (Italiani in Libia 
1911), e Cernigoi ne tratta, 
come pure della contraerea, del 
mascheramento contro l’osserva-
zione e la fotografia aerea; della 
sistemazione della artiglieria e 
della ancor più complessa siste-
mazione dei campi trincerati e 
delle difese nelle retrovie, perché 
si  prevedeva anche il contrattac-
co degli avversari e immaginato 
l’allagamento di Villesse in caso 
di ritirata.
In paese, viene a riposo anche un 
battaglione della brigata Catan-
zaro, quella che sarà decimata 
per ammutinamento a Santa 
Maria la Longa.
Si riportano le pagine del diario 
di Attilio Frescura, e insistenti 
note per una disinformazione sui 
fatti di Villesse, completamente 
falsati, e una penosa, offensiva, 
ironia sulle donne di Villesse. 
C’è anche un’autentica bestialità 
storica, quando accenna a un 
soldato villessino al fronte che 
non saprebbe contare. 
Villesse aveva già un sacerdo-
te insegnante nella II metà del 
Settecento,  e nel 1844 era stata 
istituita una sezione scolastica 
femminile!
Nel ’17, grande lavorio con 
apprestamenti difensivi (per 
motivazioni già accennate) nelle 
retrovie.
Ampliamento del poligono 
di tiro; andirivieni di truppe e 
materiali con la ferrovia decau-
ville, che aveva come meta Villa 
Vicentina, snodo ferroviario e di 
rifornimenti.
Si illustra funzione e scopo delle 
telecomunicazioni, con telefono 
e telegrafo; una nota di vita vie-
ne dalla notizia che il Battaglione 
Lombardia raccoglie il foraggio 
dai campi.
Non mancano le decorazioni 
ai combattenti delle truppe ai 
discorsi dei generali e del Duca 
d’Aosta.
Si arriva a Caporetto, e già 
prima, il 26 ottobre, le truppe 
italiane lasciano Villesse, brucian-

do i materiali che non potevano 
trasportare.
Dense pagine di diario quelle in 
cui Galliano Gerin racconta varie 
fasi della vita paesana duran-
te la guerra; brilla il silenzioso 
sacrificio delle donne, che, ad 
esempio, quando gli Austriaci 
requisirono il bestiame del paese 
e lo concentrarono a Opachiasel-
la, a piedi, andavano a portar da 
magiare agli uomini.
Ancora spiegazioni efficaci di 
Cernigoi su logistica, specializza-
zioni mediche, poi l’epilogo della 
guerra, si ha anni e anni dopo 
la fine, con la traslazione delle 
salme degli italiani, e il fascismo 
che si appropria anche del loro 
sacrificio.
La cerimonia del 9 febbraio 1934 
viene descritta dall’“Eco dell’I-
sonzo” del giorno successivo. 
Le benedì il parroco di Villesse 
don Francesco Panzera, uomo di 
valore, vera guida della comu-
nità.
Grazie a Dio, questo libro non 
celebra la guerra; la ricorda, e ci 
fa venire in mente, sia nella parte 
più scientifica, che in quella 
popolare, una poesia scritta da 
Salvatore Quasimodo, dopo 
la II guerra mondiale, ma vale 
per tutte le guerre: “Sei ancora 
quello della pietra e della fionda, 
/ uomo del mio tempo […]”. 
Proprio così, fino ad oggi! ■
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