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«Se il fiume muore […] di noi 
non resterà che canto e leg-
genda». Le parole, iniziali e 
conclusive, della poesia di 

Celso Macor raccontano in modo speculare 
la situazione attuale di siccità e di sofferen-
za per l’intero territorio, martoriato nelle 
ultime settimane anche da una serie di gravi 
incendi sui quali non serve ritornare se non 
per cercare di evitare, in futuro, danni ed 
emergenze simili. 

Sarà necessario, chiaramente, che le 
autorità preposte guardino alla pulizia delle 
Piste tagliafuoco, già più volte richiesta 
da numerose amministrazioni comunali 
del territorio, ma anche al miglioramen-
to e all’espansione di una collaborazione 
transfrontaliera perché il Carso, al di là di 
nomenclature altisonanti, è uno solo. E i 
confini non esistono: ricordo con chiarez-
za la strada da Jamiano a Brestovica, una 
serpentina in mezzo alla bassa vegetazione 
con il fuoco che corre e il fumo che impazza. 
Le fiamme si muovono, mangiano, divorano 
qualsiasi cosa ed è chiaro che non guarda-
no ai confini geografici, posti dall’uomo. 
Invece, c’è chi ancora si ostina a guardare la 
pagliuzza nell’occhio del vicino, a puntare il 
dito sulla «mancanza di una flotta d’emer-
genza per lo spegnimento degli incendi nella 
vicina Slovenia», senza contare l’apporto 
che le due comunità si sono date in questi 
giorni, dai Vigili del fuoco ai Gasilci ai vo-
lontari Aib della Protezione Civile. Anch’essi 

con non poche difficoltà gestionali dall’alto, 
in pieno stile italico. 

A tralasciare qualche visione nazionali-
stica forse le prossime emergenze saranno 
gestite ancora meglio. O no, perché come 
non ne siamo usciti migliori da due anni di 
pandemia, sono speranzoso ma non fiducio-
so che si possa in breve tempo cambiare la 
mentalità di alcuni. 

In ogni caso, mi sono fatto prendere la 
mano e le emozioni da un commento che 
Aleksandra Devetak ha condiviso sul pro-
prio profilo, andando a Vrh/San Michele del 
Carso, quel paese che vari colleghi, per di-
strazione e, forse, poca 
conoscenza del terri-
torio, hanno scambiato 
per l’omonimo monte 
in comune di Sagra-
do: «Ci siamo fermati 
un attimo a guardare 
giù, verso il Vallone, lo 
spettacolo spettrale che 
mai avremmo voluto 
vedere. Si sono rivolti 
a noi (alcuni volontari 
della protezione civi-
le, nda) con gentilezza 
chiedendoci se fossimo 
del posto. Sì, lassù ci sono ancora i campi e i 
pascoli della mia famiglia, i ricordi della mia 
infanzia. E soprattutto tante persone care». 

Come non darle torto, in un amore per 
la propria terra che esula schemi menta-

E D I T O R I A L E

Osrednja tema tokratne številke je turizem, ki v 
Gradežu temelji tako na pastorali turizma kot tudi 
na želji po inovaciji, medtem ko se Gorica sooča s 
težavami, povezanimi s ponudbo prenočišč. Poleg 
tega nas zanimajo tudi druge vrste potovanja, kot 
je Nebeška pot (it. Cammino Celeste).

V pričujoči številki poročamo tudi o aktualnih 
dogajanjih na našem območju v zadnjem ob-
dobju. Prav zato smo vključili rubriko, posvečeno 
fotografskim posnetkom Lorenza Campolonga 
in Danieleja Tibaldija, ki sta za spletni časopis Il 
Goriziano ravno s svojimi fotografijami požarov 
pripovedovala o najbolj dramatičnih trenutkih 
s konca julija in začetka avgusta. Glavna tema 
številke, torej turizem, kljub temu še vedno ostaja 
v ospredju, čeprav naslovnica Alvia Massarija, 
ki predstavlja željo po upanju in prihodnosti, ni 
striktno povezana s turizmom.

Prispevki prav tako vključujejo jasen prikaz 
kulturnega stanja na Goriškem v luči pomembnega 
dogodka leta 2025 kot tudi predstavitev toponimov 
v Gorici, kjer vlada »invazija« imen, ki so nastala 
pod prevelikim vplivom dogodkov iz prve svetovne 
vojne in prvih let povojnega obdobja. Prispevek 
poleg tega ponuja nekaj predlogov imen.

Med članki boste našli tudi ganljiv spomin na 
Ettoreja d’Osvalda in na monsinjorja Meizlika, 
temeljne osebnosti iz katoliškega sveta prejšnjega 
stoletja.

Pričujoča številka nazadnje vsebuje raziskavo o 
tem, kje so končale freske župnijske cerkve v kraju 
Isola Morosini, ki jih je leta 1951 naslikal Luciano 
Bartoli in ki so bile prebeljene leta 1988.

Želimo vam prijetno branje! ◼

Un numero che parla di turismo, principalmen-
te, con uno sguardo a Grado, tra pastorale del tu-
rismo e voglia di innovazione, e Gorizia con i suoi 
problemi legati all’ospitalità. Ma anche altri modi 
di muoversi, come il Cammino Celeste. 

Un numero che guarda anche alla stretta 
attualità con la necessità di lasciare una traccia 
di quanto accaduto al nostro territorio in que-
sto ultimo periodo. Proprio per questo, abbiamo 
voluto inserire all’interno di questo numero una 
sezione dedicata agli scatti di Lorenzo Campolon-
go e Daniele Tibaldi, che hanno raccontato per il 
quotidiano online Il Goriziano, proprio con le loro 
fotografie, i momenti più drammatici dell’emer-
genza di fine luglio e inizio agosto. Così facendo, il 
tema principale, quello del Turismo, non andrà in 
secondo piano, seppur la copertina di Alvio Mas-
sari, che ci racconta di una richiesta di speranza e 
di futuro, non parli del tema principale di questo 
numero.

Tra gli articoli anche un pungente quadro della 
situazione culturale del Goriziano in vista dell’im-
portante appuntamento del 2025 ma anche quella 
della toponomastica della città di Gorizia, “invasa” 
da nomi e luoghi fin troppo influenzati dalla Prima 
Guerra Mondiale e dal primo dopoguerra. Con 
alcune proposte. 

Tra gli articoli, l’accorato ricordo di Ettore d’O-
svaldo e di una figura, quale monsignor Meizlik, 
fondamentale nel mondo cattolico di un secolo fa.

Infine, una ricerca su dove siano finiti gli af-
freschi della chiesa parrocchiale di Isola Morosini, 
realizzati nel 1951 da Luciano Bartoli e “sbiancati” 
nel 1988.

Buona lettura! ◼

UvodUvod

Le fiamme 
si muovono, 
mangiano, 
divorano 
qualsiasi cosa 
ed è chiaro che 
non guardano ai 
confini geografici, 
posti dall’uomo

Traduzione a cura di Julija Rozman

Terra feriTa e asseTaTa
Rinascere dal turismo

d i  I va n  B i a n c h i

In breveIn breve
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li purtroppo ancor oggi presenti in gesti, 
colori e liturgie laiche che poco hanno a che 
vedere con chi in questa terra ci è nato. E che 
la vede soffrire, come chi mi ha segnalato 
la disparità di presenza d’acqua nell’Ison-
zo tra varie località in Italia e in Slovenia. 
Anche qui una maggior consapevolezza 
dell’importanza del fiume, della sua storia, 
delle sue caratteristiche dovrebbero essere 
al centro di un’agenda politica più attenta al 
vero Territorio e non a uno costruito ad hoc 
in vista di «importanti obiettivi» come può 
essere il 2025. 

Salviamo l’Isonzo, salviamo il Carso, 
salviamo la nostra terra, il Goriziano, e 
liberiamola dal Novecento, liberiamola dalle 
insidiose barriere di ideologie che ancora 
permeano la nostra coscienza. 

Se ‘l flun al mûr

di Celso Macor

Se ‘l flun al mûr
Se la risultiva si suja,  
se i ruj no partin plui aga al flun,  
se li’ lidriis rumadis
sì secin tal brusâ dal soreli, 
se i ôns a’  fasin cressi

savalon e clas e Nuja,
Se lassin taponâ cul asfalt
la jarba samenada tai secui ,
se ‘l flun al va a dispiardisi tal mar
e nol torna, 
al flun al mûr. 
Di nô no restarà che ciant
e lienda
se ‘l flun al mûr.

[Da Poeti del Litorale]

La ripropongo anche nella versione slovena 
di Jurij Paljk. 

Če se izvir posuši

Če se izvir posuši, 
če potoki ne nosijo več vode v reko,
če se bakrenaste korenine
posušijo pod žgočim soncem,
če ljudje storijo, da rastejo pesek in kamni, Nič,
če pustijo,da se z asfaltom prekrije
trava v stoletjih posejana.
Če se reka v morju porazgubi
in se ne vrne.
Od nas bo ostala le pesem
in legenda
če reka umre. ◼

E D I T O R I A L E

Gorizia e il nodo alberGhi
La Capitale della cultura guarda 
all’accoglienza diffusa

d i  T i m o t h y D i s s e g na

Il tutto esaurito delle strutture ricettive 
a Gorizia ormai è prassi. Grazie a eventi 
e alla sempre più forte promozione del-
la città, in vista della Capitale europea 

della cultura 2025, non sono poche le occa-
sioni in cui trovare una camera in città di-
venta una missione difficile. Il dato va visto 
certamente in positivo, con l’arrivo sempre 
più alto di persone da fuori, ma rappresenta 
una criticità non da poco: la scarsa offer-

ta locale di posti letto. 
Una criticità ben nota 
al tavolo italiano di GO! 
2025, tanto che la stessa 
assessore regionale alla 
Cultura, Tiziana Gibelli, 
lo ha evidenziato più 
volte. L’esponente della 
giunta Fedriga aveva 
posto il tema anche 
durante un vertice con il 
sindaco Rodolfo Ziberna 
e gli altri enti coinvol-
ti nel novembre 2021, 
facendo la conta di cosa 

può offrire ad oggi la fu Nizza austriaca. La 
crisi degli anni scorsi ha causato la chiusura 
di diversi alberghi, portando alla parallela 
nascita di strutture molto più piccole desti-
nate a bed&breakfast e per numeri modesti 
di ospiti. Attualmente, la capacità massima 

turistica ammonta a circa 500 posti, tra 
hotel e b&b, attendendo il ritorno alla piena 
operatività di alcune realtà.

Tra queste, si contano l’Hotel Nanut di 
via Trieste, rilevato dall’azienda Minerva, e 
il Dante di piazza Transalpina. Immobili che 
potranno certamente aumentare l’offerta, 
ma non risolveranno il 
tema, mentre l’atten-
zione dell’amministra-
zione si è indirizzata 
verso 800 appartamenti 
sfitti presenti in cit-
tà. In quello stesso 
incontro a fine anno 
scorso, il direttore di 
Promoturismo Antonio 
Bravo aveva rilevato 
che questi potrebbero 
essere portati sul mer-
cato delle case vacanze, 
anche con servizi collegati. Aspetto cruciale 
sarà il come prenotare, facendo in modo 
che il fatturato rimanga sul territorio e non 
a colossi esteri. «Dopo il Covid, la città sta 
esplodendo a livello turistico» conferma 
Chiara Canzoneri, presidente provinciale di 
Federalberghi, snocciolando anche alcu-
ni numeri. Ad agosto 2019, per esempio,  
le presenze in città erano 5.600, poco più 
di 3.000 quelle nel 2020 - anche a causa 

La crisi degli 
anni scorsi 
ha causato la 
chiusura di 
diversi alberghi, 
portando alla 
parallela nascita 
di strutture molto 
più piccole

P R I M O  P I A N O

Aspetto cruciale 
sarà il come 
prenotare, 
facendo in modo 
che il fatturato 
rimanga sul 
territorio e non a 
colossi esteri 

Il punto in cui l'Isonzo arrestava il suo corso durante 
la siccità dell'estate 2022, nei pressi di Mainizza.
Foto Daniele Tibaldi
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delle restrizioni causate dalla pandemia -, 
mentre nel 2021 sono balzate a oltre 6.000. 
«Quest’anno sono in ulteriore aumento - 
ancora la rappresentante -. Personalmente 
ad oggi registro un +15% rispetto all’anno 
scorso» nella sua struttura in via Rastello. 
«Tante iniziative locali aiutano a riempire 
i posti, ma ci sono comunque tanti turisti a 
prescindere».

Quest’anno, peraltro, sono tornati an-
che molti più stranieri, a partire da quelli 
tradizionali dall’Austria. In centro non è 
difficile trovare ormai famiglie e comiti-
ve a passeggio, ma il nodo cruciale è dove 
alloggiare. Una questione evidenziata anche 
dalle organizzazioni delle kermesse cultura-
li, tra cui il Premio Seghizzi e l’associazione 
Lipizer, con il presidente Lorenzo Qualli che 
ha rilevato da diversi anni le difficoltà a far 
alloggiare grandi gruppi in riva all’Isonzo 
o nei suoi pressi. Non di rado, le macchine 
organizzative decidono di rivolgersi in Slo-
venia, fino ad Aidussina, o alle realtà quelle 
dislocate tra Udine e Trieste. Proprio il mo-

dello «diffuso» è quello 
su cui si sta guardando 
con interesse, come 
rileva Canzoneri. «È una 
situazione importante 
che va controllata, ci 
sono difficoltà rispet-
to a grossi eventi. Ci 
sono due o tre alberghi 
in città e poi piccole 
realtà, ma è difficile 
ospitare grandi gruppi. 
L’offerta è limitata ma 
è una buona palestra 
per ragionare sul 2025. 
Non è che lo scopria-
mo adesso, ci stiamo 
lavorando da parecchio 
tempo. Gorizia non avrà 
la possibilità di ospitare 
tutti ma ha un territorio 
che può offrire servizi 
di ricezione raggiungi-
bili in pochi minuti di 

macchina. Per i turisti che arrivano da fuori 
è una cosa normale».

Si guarda a un modus operandi meno 
"Goriziacentrico", quindi, anche perché 
l’idea di aprire cantieri per nuovi edifici da 
qui al 2025 è ben poco realizzabile. «Con 
Confcommercio - ancora la dirigente di Fe-
deralberghi - ci stiamo confrontando anche 
con il Gect, dopo l’estate ci sarà un incon-
tro per l’analisi anche oltreconfine e con i 
comuni vicini». In questo senso, il raggio 
d’azione può inglobare Trieste e Udine, ma 
sarà inevitabile una ridiscussione anche del 
trasporto pubblico in quel caso. Altrimenti, 
oltre al problema degli alloggi, ci sarà anche 
quello di un traffico veicolare insostenibile 
per la piccola Capitale della cultura. 

In ogni caso, queste «sono distanze che 
spaventano più noi che il turista - assicura 

Canzoneri -. È un lavoro che va fatto dalle 
associazioni categoria e dalle singole realtà 
ricettive. Gorizia ha strutture diverse da ho-
tel, ma non significa che non ci siano posti. 
Dobbiamo concentrarci su quello che già 
abbiamo e poi i problemi si risolveranno». 
In questo contesto, non è difficile ipotizzare 
che iniziative più smart di pernottamento, 
come Airbnb, possano trarre vantaggio e 
aumentare la propria presenza. Ad oggi, non 
si segnalano contatti tra il colosso america-
no e le realtà locali, ma le stesse istituzioni 
si dicono attente sulla questione. Anche 
per evitare che si crei una «giungla», in un 
contesto che conta già circa 300 alloggi sulla 
piattaforma. «Siamo in attesa di cosa suc-
cederà, vedo tanta buona volontà e voglia di 
iniziative» conclude l’imprenditrice. ◼

P R I M O  P I A N O P R I M O  P I A N O

Quest’anno, 
peraltro, sono 
tornati anche 
molti più 
stranieri, a 
partire da quelli 
tradizionali 
dall’Austria. 
In centro non è 
difficile trovare 
ormai famiglie 
e comitive a 
passeggio, ma il 
nodo cruciale è 
dove alloggiare.

Il grand Hotel Entourage, nel centro storico di 
Gorizia.
Foto Daniele Tibaldi

Uno scorcio di Borgo Castello.
Foto Daniele Tibaldi



PAG 8 PAG 9N. 86 SETTEMBRE 2022N. 86 SETTEMBRE 2022

non hanno mai abbandonato l’isola. Anzi 
questa presenza ci consegna dati importanti 
in aumento nell’intero arco dell’anno.

La modernizzazione dell’esperienza 
turistica è qualcosa di fondamentale e vitale 
per il futuro del settore. Quale è stato lo svi-
luppo maturato nel tempo e qual è la vostra 
vision di futuro per ampliare e completare 
al meglio le vostre proposte?

Guardando alla possibilità data dalle 
prenotazioni online si può osservare una 
costante crescita. Nell’ anno 2019, pari a 50 
mila euro, nel 2020 per 500 mila euro e nell’ 
anno 2021 per 1 milione di Euro. È stata una 
crescita esponenziale. Grado si è aggiudica-
ta la bandiera blu per la 34ª volta, 33 delle 
quali consecutive: un record italiano.

Grado è quindi famosa in tutta Europa…

Il progetto “Scopri la spiaggia” ha 
aiutato in questa direzione e si aggiorna 
ogni anno verso le nuove frontiere del 
turismo. Come detto, la nostra spiaggia 
vanta una vocazione turistica e una tradizio-
ne di accoglienza dal 1892. Già nell’Impero 
Austro-Ungarico era sotto i riflettori per 
il suo microclima eccezionale e unico che 
porta, ancora oggi, dei benefici alla salute 
delle persone. Lunga quasi due chilometri, 
è l’unica spiaggia completamente esposta 
a Sud sull’Adriatico e baciata dal sole per 
l’intera giornata. L’a-
renile, con la sua sabbia 
fine, è abbracciato da 
un retrospiaggia verde, 
curato e ombreggiato, 
il quale digrada dolce-
mente verso un mare 
pulito che dal 1989 me-
rita la Bandiera Blu Fee, 
un record in Italia, che 

P R I M O  P I A N O

Dopo aver parlato di “pastorale 
del turismo” e volendo fornire 
anche un quadro più ampio della 
situazione nella quale è inserito il 

settore turistico locale, abbiamo intervistato 
Roberto Marin, presidente della GIT Spa, 
Grado Impianti Turistici.

Presidente Marin, può illustrarci un re-
port generale di presentazione della spiag-
gia?

Con la stagione estiva 2022 le distanze 
tra gli ombrelloni – intendendo cioè lo 
spazio ombrellone nei vari settori – sono 
cambiate. La spiaggia è segmentata in 
maniera da offrire nei singoli settori risposte 
adeguate alla domanda degli ospiti. Gli spazi 
garantiscono la massima sicurezza per gli 
ospiti e vanno dai 5x4,80 metri del settore 
“settimo cielo” ai 4,20x4,50 metri della 

“spiaggia imperiale” 
e/o di quella “classic”. 
Per passare poi ai box 
del Lido di Fido molto 
ampio con spazi di 
6x6metri. Dal punto 
di vista della qualità e 
della sicurezza, l’offerta 
risulta essere garantita e 
comoda in tutti i seg-
menti dei 1200 metri 

dell’arenile gestito dalla GIT dove si trovano 
2639 ombrelloni, 147 cabine, 12 gazebo e - 
in occasione di questo compleanno speciale, 
per i 130 anni di turismo a Grado – vi sono 8 
tende nel settore “anniversario 130”.

Una vocazione turistica di lungo corso…

Con editto imperiale del 25 giugno 1892 
nasce la vocazione turistica balneare della 
località Grado. Sono passati 130 anni, un 
glorioso passato e un grande futuro davan-
ti a noi. Il settore “anniversario 130” offre 
quindi un’esperienza unica agli ospiti della 
spiaggia di Grado.

L’ultimo biennio è stato difficile per 
tutti i settori, turismo compreso. Possiamo 
dare alcune cifre?

Nel 2020 le giornate di occupazio-
ne dell’intera stagione turistica, da metà 
maggio a settembre, risultavano 147mila; 
nel 2021, a parità di condizioni, 237mila. I 
primi dati riguardanti le prenotazioni della 
spiaggia del 2022 consegnano un +19% 
di prenotazioni e rappresentano un dato 
importante legato alla tradizione, fideliz-
zazione degli ospiti grazie all’innovazione 
degli strumenti per le prenotazioni online. 
In linea con il dato regionale, gli stranieri, 
in particolare i turisti di Austria e Germania, 
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il turismo riparte da Grado
L'intervista a Roberto Marin, presidente di GIT Spa
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Il porto vecchio di Grado.
Foto Roberto Camuffo
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stiera, come il progetto Marless. Il “MARine 
Litter cross-border awarenESS and innovation 
actions” è un Progetto di cooperazione ter-
ritoriale finanziato dal Programma europeo 
INTERREG Italia-Croazia. Ha come obiettivo 
generale il miglioramento della qualità delle 
condizioni ambientali della zona costiera e 
del Mare Adriatico.

Parliamo ora di comunicazione e digita-
lizzazione dell’accoglienza. Come pubbli-
cizzate i vostri servizi?

Il sito https://www.gradoit.it
[🔗 codice QR a lato] assieme ai 
canali social - da Facebook a Insta-
gram - passando per campagne di 
web e il mail marketing, sono fon-
damentali per comunicarci. Esiste 
poi “Elio ChatBot” il sistema cogni-
tivo Elio, cioè un assistente virtuale 
che rende smart la vacanza a Grado. 
Per offrire un’esperienza persona-
lizzata sull’isola di Grado, moderna 

tembre di ciascun anno.

L’accoglienza è fondamentale. Avete 
adottato la formula “Prima, durante e post” 
… in cosa consiste?

Sì. Partiamo dal comodo sistema di 
prenotazione on line. Per le prenotazioni 
spiaggia è attivo un sistema di prenotazione 
online. Si chiama “E-beach - Salta la fila 
online”. Basta registrarsi per poter accedere 
velocemente e in sicurezza. La spiaggia è 
accessibile tramite il pagamento del ticket 
servizi che aiuta a garantire una maggiore 
sicurezza con l’ingresso gratuito per bambi-
ni fino a 5 anni accompagnati da un adulto. 
Poniamo inoltre molta attenzione ad un ser-
vizio green grazie anche ai molteplici punti di 
raccolta differenziata, le ricariche e-bike, le 
nostre ampie aree verdi e l’utilizzo dei pan-
nelli solari. Storicamente siamo una spiaggia 
attenta all’ambiente. Da diversi anni siamo 
partner per progetti europei all’insegno del-
la salvaguardia ambientale e soprattutto co-

gono inoltre giochi per bambini, ampie aree 
dedite all’animazione, agli incontri cultu-
rali, agli sport, i bar e i ristoranti Food&Be-
verage. Accessibile a tutti, grazie anche alle 
passerelle distribuite lungo la spiaggia e la 
messa a disposizione delle J.o.b. e le Sand&-
Sea. Le docce calde e i servizi igienici copro-
no ogni settore della spiaggia. Non delude 
le aspettative lo staff che dedica la propria 
attenzione e offre servizi accurati per il 
benessere della persona. Disponiamo inoltre 
di personale formato all’utilizzo del DAE – 
con dispositivi posizionati strategicamente 
lungo tutto l’arenile – che ci certifica come 
stabilimento cardio –protetto.

Possiamo fare altri esempi?

Certamente, al parco termale acquatico 
ci si può divertire come i bambini. Il parco 
acquatico si trova direttamente sulla spiag-
gia principale, circondato dal verde, ed è una 
vera e propria sorgente di benessere, un’oasi 
ideale per trascorrere una giornata all’inse-
gna del divertimento e della spensieratezza. 
C’è una grande pisci-
na con acqua di mare, 
idromassaggi e getti a 
cascata per tonificare 
il corpo, trampolini, 
scivolo ad acqua, giochi 
per bambini e bar con 
sedili “subacquei”, per 
sorseggiare la propria 
bibita preferita restan-
do in acqua, oppure 
comodamente immersi 
nella Whirlpool nella 
“Torretta Panora-
mica”. In più acqua-
gym, ginnastica dolce 
e aerobica. Il parco è 
dotato di apposite zone 
per il divertimento dei 
bambini nella massima 
tranquillità. Una vera e 
propria baia del diver-
timento colorati scivoli dai quali si scende 
nella piscina. Prezzi speciali per i bambini. Il 
Parco Acquatico è aperto da giugno a set-

garantisce la purezza dell’acqua e la qualità 
dei servizi e la Bandiera Verde dei pediatri 
italiani.

Come avete inteso personalizzare nel 
tempo l’offerta dei vostri servizi?

Segmentare l’offerta è stata la nostra 
prima scelta. Per soddisfare ogni bisogno e 
richiesta dei nostri ospiti, i 120 mila metri 
quadrati di arenile sono stati caratterizzati 
in eleganti settori dedicati. La Spiaggia Set-
timo Cielo all’ingresso n° 1, la Spiaggia Im-
periale all’ingresso n° 2, la Spiaggia Classic 
all’ingresso n° 3, il Settore Anniversario 130, 
la Spiaggia Baby Beach all’ingresso n° 4, il 
Settore Gazebo/Pavillon all’ ingresso n° 4, la 
Spiaggia Levante all’ ingresso n° 5, la Spiag-
gia Family Beach disponibile dall’ingresso 4 
al 7, la Spiaggia Smart Beach con ingresso al 
n° 7 e 8, infine la Spiaggia Lido di Fido de-
dicata ai cani. Ogni reparto si distingue per i 
servizi dedicati e personalizzati. Si aggiun-

Inquadra il codice 
QR con il lettore 

dello smartphone 
per accedere al 

sito

L'ingresso alla spiaggia imperiale.
Foto Daniele Tibaldi

Panoramica sugli stabilimenti balneari 
di Grado. Foto Roberto Camuffo
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Guardando al futuro: quali sono le novità 
che avete in riserbo? Quale vision avete per 
un turismo balneare sempre più rispettoso 
dell’ambiente e del clima che stanno cam-
biando?

Il futuro turistico non potrà che essere 
all’insegna della sostenibilità e dell’at-
tenzione alla persona. La società naviga 
in un’ondata attenta alla sostenibilità, a 
tutto ciò che è maggiore responsabilità. La 
sostenibilità è arrivata nel settore turistico, 
non tanto per convincimento, quanto per il 
fatto che il mercato e la domanda siano più 
consapevoli. Pertanto, è senza dubbio una 
delle tendenze in atto da considerare.

La preoccupazione ambientale e il risve-
glio della coscienza dei turisti fa sì che sia 
una tendenza che il turismo non può non 
considerare. Si va 
verso una domanda di 
turismo più consa-
pevole. Questo si tra-
duce in destinazioni 
di maggior valore. 
Ovvero quelle che 
avranno proposte con 
cura e rispetto verso 
l’ambiente, nell’uti-
lizzo di prodotti locali 
e nella tanto famige-
rata autenticità. Met-
tere in evidenza gli 
sforzi sostenibili sia 
nell’offerta, sia nei 
prodotti, ma soprat-
tutto nella gestione della destinazione, sarà 
una domanda del mercato. Quest’anno, il 
desiderio di avere un rapporto autentico con 
la comunità locale continuerà e i viaggiatori 
cercheranno di essere più consapevoli. La 
pandemia ci ha fatto essere più buoni. Si dice 
che la metà delle persone pensi che viaggiare 
porti beneficio alle comunità locali. Mentre a 
tre quarti piacerebbe fare esperienze genui-
ne e rappresentative della cultura locale. ◼

Si parla ormai di “vacanza well – being”, 
ovvero la vacanza per stare bene. Oltre alle 

classiche motivazioni 
di vacanza, la pande-
mia ha fatto crescere 
esponenzialmente 
un’altra motivazione: lo 
stare bene. Più dell’e-
sercizio fisico e della 
meditazione, che già 
erano presenti prima. 
Andare in vacanza per 
ricaricarsi, per rigene-
rarsi, per sconnettersi 
dalla realtà nella quale 
si vive, diventa una delle 
principali motivazioni, 
soprattutto per le va-
canze brevi. La “vacan-

za di well – being” è stata quella vincente 
per il 2022. Per oltre tre quarti delle persone 
– il 79% - i viaggi coadiuvano il benessere 
mentale ed emotivo, più di qualsiasi altra 
forma di riposo e relax. Dopo più di due anni 
di restrizioni e continui cambiamenti, ora 
come non mai, si riconoscono i benefici dei 
viaggi sulla salute e sul benessere. Oltre due 
terzi delle persone – il 62% - affermano di 
non aver mai realizzato quanto i viaggi fos-
sero importanti per stare bene. Il potenziale 
per le destinazioni e gli operatori di sfruttare 
queste tendenze è impressionante.

Perché il viaggio è associato al benes-
sere? Per un quarto – il 26%, uscire dalla 
propria comfort zone è il modo migliore per 
resettare tutto e ricominciare da capo. Di 
questo 26%, due terzi – il 66% - affermano 
che soggiornare in un luogo ed ambiente 
diverso dal solito li ha aiutati a ricaricarsi. 
Mentre oltre la metà – il 56% - sostiene che 
li ha portati ad avere uno sguardo diverso 
sulle cose. Alcuni, ad esempio, si sentono 
rinvigoriti dalle novità, come provare una 
nuova cucina (57%) o sentir parlare un’al-
tra lingua (35%). Dopo le chiusure dovute 
all’emergenza sanitaria la voglia di evadere 
e fare qualcosa di diverso è più forte che mai. 
Infatti, in questo 2022 i viaggi restituiranno 
il sorriso e l’entusiasmo al rientro a casa.

delle emissioni.Le tecnologie utilizzate, a 
partire da IBM Watson Assistant, già oggi 
sono aperte ad ulteriori funzionalità, che 
sarà possibile attivare coinvolgendo le altre 
realtà presenti sul territorio, per offrire 
un’esperienza di visita integrata.

Avete puntato anche su un servizio de-
livery strettamente correlato con la vostra 
spiaggia. Di cosa si tratta?

Il Delivery sinonimo di no-stress. Grado, 
dopo una iniziale fase di sperimentazione, 
finalmente si avvale di un servizio delivery: 
con Elio direttamente in spiaggia per far 
arrivare comodamente lo snack, il pranzo, il 
panino con la bibita sotto l’ombrellone. Ben 
sei i punti Food & Beverage distribuiti lungo 
l’arenile, opportunità e stili diversi che si 
avvalgono di questo servizio, con la garanzia 
della medesima qualità.

Com’è cambiato il concetto di vacanza 
dopo la pandemia? Cosa chiede la gente e 
come riuscite a stare al passo con i tempi?

destinazione turistica dell’Alto Adriatico tra 
Venezia e Trieste, noi come GIT insieme a 
IT'S .:. B2B Srl e IBM abbiamo collaborato 
allo sviluppo di Elio, un chatbot cognitivo 
a cavallo tra la tradizione di accoglienza e 
l’innovazione di servizi. L’obiettivo è offrire 
una vacanza unica, in una dimensione di 
divertimento e relax, lontani dallo stress del 

quotidiano. Le buone 
pratiche che abbiamo 
intenzione di mettere 
in atto, anche grazie 
a Elio, sono legate al 
voler offrire e dedicare 
maggiore attenzione e 
cura all’ospite: snellire 
le prenotazioni, rispon-
dere a tutti in tempi 
consoni, promuovere 
l’acquisto online dei 
nostri servizi, guidare 
in un percorso green 
con l’indicazione del 
parcheggio più vicino 
volto alla riduzione 

Pescatori gradesi di rientro nella 
laguna. Foto Roberto Camuffo

Quest’anno, il 
desiderio di avere 
un rapporto 
autentico con la 
comunità locale 
continuerà e 
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favore della crescita. A luglio abbiamo 
raggiunto l’80% del traffico in linea con lo 
stesso periodo del 2019. Abbiamo assorbito il 
40% disperso e possiamo dire che il traffi-
co - in questa estate - è anche superiore a 
quello del periodo pre-pandemico. In Italia, 
grazie agli ammortizzatori sociali, duran-
te le ondate pandemiche si è scelto di non 
licenziare mentre nel nord Europa sono stati 
tanti i licenziamenti. L’inverno prossimo 
si prospetta comunque complicato tra crisi 
economica e gli alti costi del carburante che 
le compagnie aeree dovranno sostenere per 
non parlare delle perdite e delle chiusure che 
le hanno riguardate.

Può accennare ad alcune valutazioni per 
il prossimo futuro?

Con i voli invernali raggiungeremo circa 
l’85% di ricostruzione di quanto perso 
durante la pandemia. Puntiamo a riprendere 
tre voli: Francoforte da settembre 2022, Mo-
naco per l’estate 2023 e il Milano Malpensa 
tracollato nel tempo perché costoso e mal 
gestito da Alitalia. Intendiamo reinserire 
nelle nostre rotte il volo diretto a Malpensa 
per garantire “la continuità territoriale” che 
tipicamente è riconosciuta alle isole, così 
da evitare lo spostamento dei passeggeri in 

Qual è stato il peso che la pandemia ha 
avuto sul nostro scalo regionale?

Il peso sostenuto è stato forte e pesante, 
praticamente a causa del divieto alla mobi-
lità imposto per ragioni sanitarie, da feb-
braio a giugno 2020 e poi con le varie ondate 
autunnali e invernali del 2021 e 2022. Siamo 
comunque riusciti a restare nella media con 
il nostro traffico “domestico” e con i colle-
gamenti europei.

Quali sono state le perdite che avete 
subito?

Con il primo anno di pandemia abbiamo 
avuto una perdita del traffico aereo del 73% 
che ci ha messo in grossa difficoltà a fronte 
di una media italiana del 75%. Il 2020 e il 
2021 sono stati due anni complessi e lunghi. 
Anche la variante omicron del virus fino a 
Pasqua in aprile 2022 ha visto un traffico 
calato del 40%.

Cosa vi apprestate ad affrontare negli 
ultimi quattro mesi del 2022?

Il 2022, con la sua ultima parte, sarà rap-
presentato dalla ricostituzione del network 
cioè dall’innovazione e dall’incremento a 

Andare in vacanza e ritrovare se 
stessi dopo oltre due anni di Covid 
e una vita ripresa a ritmi qua-
si senza sosta, sembrava quasi 

un’idea impensabile. Lasciarsi alle spalle 
la routine del vivere quotidiano per avven-
turarsi in orizzonti di vita nuovi e inediti, è 
stato finalmente di nuovo possibile. Cerca 
così di ripartire anche il “turismo di casa 
nostra” che tenta di riprendersi le “libertà 
perdute” e di farsi strada nonostante l’in-
combente crisi economica e il grave scenario 
internazionale segnato dal conflitto armato 
tra Russia e Ucraina. Ci siamo perciò doman-
dati quali sono le reali possibilità e poten-
zialità del turismo nella nostra regione. Una 
realtà turistica, la nostra, composta da tante 
sfaccettature. In questo numero sono diversi 
gli aspetti toccati e approfonditi. Per questa 
pagina, il servizio è dedicato alle potenzia-
lità e al futuro del nostro aeroporto che, 
come unico scalo regionale, è il crocevia, il 
punto d’incontro centrale di tante offerte e 
modalità di trasporto che possono mettersi 
al servizio di quanti viaggiano e visitano il 
nostro territorio.

Abbiamo intervistato l’ingegner Mar-
co Consalvo, amministratore delegato di 
Trieste Airport, per fare con lui il punto della 
situazione e discutere sul futuro del nostro 
aeroporto e del turismo regionale. 

trieste airport e turismo
Quanto pesa lo scalo aeroportuale su arrivi e 
partenze turistiche in regione?

d i  S a lvat o r e  F e r r a r a

IntervIsta a Marco consalvo, 
aMMInIstratore delegato dI trIeste 
aIrport spa
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L’intermodalità funziona abbastanza o va 
potenziata?

Siamo reduci da due anni di mobilità 
bloccata che ha reso difficili molte cose. C’è 
una crescita di utenti che usufruiscono del 
treno per raggiungere l’aeroporto o partire 
dallo scalo per altre mete. Si potrebbe defi-
nire la rete ferroviaria che giunge al Trieste 
Airport, una sorta di “metropolitana regio-
nale” che collega Ronchi dei Legionari con 
Gorizia, Trieste e Udine. Contiamo che entro 
fine estate si potrà lasciare la macchina qui 
grazie a dei costi per il parcheggio quasi 
azzerati o quantomeno abbassati di molto 
e più convenienti. L’aeroporto potrà quindi 
essere concepito come il punto baricentri-
co per varie mobilità di trasporto possibili. 
Mettere a disposizione maggiori servizi 
connessi tra loro – aereo, bus, treno e taxi 
– permetterà di lavorare meglio sul servi-
zio collettivo di trasporto attraverso delle 
politiche mirate – messe in campo con una 
programmazione regionale –  che sappiano 
armonizzare domanda e offerta turistica. ◼

di prossimità. Il nostro 
traffico è bilanciato. 
Per quanto riguarda gli 
arrivi siamo tra il 25 
e il 30% di incoming 
turistico. Go!2025 è una 
opportunità inter-
nazionale; vogliamo 
arrivarci con almeno 
altri sei collegamenti. 
Più c’è connessione, 
più c’è turismo. Stiamo 
lavorando in sinergia 
con l’Istituto per gli 
Incontri Culturali Mit-
teleuropei con il quale 
intendiamo rafforzare 
progettualità culturali 

coinvolgendo istituti di formazione e musei 
con i quali costruire itinerari di turismo 
culturale e ampliare i collegamenti. Da una 
proposta di nicchia si potrebbe giungere 
ad un’offerta molto ampia per essere più 
attrattivi con pacchetti agevolati destinati 
soprattutto ai più giovani.

Quali sinergie ci sono o vanno raffor-
zate tra aeroporto e polo intermodale? 

al credito chiedendo risorse per più di 10 
milioni di euro. Ci siamo occupati della 
ristrutturazione aziendale organizzativa e 
dello sviluppo infrastrutturale con lavori 
sulla riorganizzazione interna del terminal e 
i restauri riguardanti la pista. Il tutto per 40 
milioni di euro di opere investiti nei quat-
tro anni prima della pandemia. Nel 2019 c’è 
stata la cessione delle quote di maggioranza 
del socio pubblico con 2i Aeroporti S.p.A. che 
ha acquisito il 55% del capitale sociale dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
S.p.A.  che continua a detenere la quota del 
45%.

Il nostro air terminal resta quindi un 
aeroporto regionale che serve il territorio 
in sinergia con la Regione. Quanto conta 
allora il Trieste Airport dal punto di vista 
turistico e quali sono le previsioni future 
in vista di “Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia 
Capitale europea della cultura 2025”?

Gli arrivi ci sono. Il nostro aeroporto pesa 
con il turismo e non si limita solo ai tursiti 

Veneto.

Per lei, dunque, è necessario colmare il 
gap segnato dalla mancanza di infrastrut-
ture adeguate e lineari corrispondenti a un 
esiguo bacino di utenza…

Stiamo lavorando con il Ministero dei 
Trasporti e con la Commissione Europea 

per incrementare la 
connettività del Friu-
li Venezia Giulia con 
hub europei mancanti, 
come Parigi o Am-
sterdam, che di fatto 
permetterebbero di 
raggiungere il resto 
d’Europa e del mondo. 
Il nostro scalo può su-
perare e raddoppiare il 
minimo dei passeggeri. 
Abbiamo ammortizzato 
le perdite accumulate 
fino al 2015 e siamo 
riusciti ad accedere 

Stiamo
lavorando in 
sinergia con 
l’Istituto per 
gli Incontri 
Culturali 
Mitteleuropei 
con il quale 
intendiamo 
rafforzare 
progettualità 

Hub europei 
mancanti, 
come Parigi o 
Amsterdam, 
di fatto 
permetterebbero 
di raggiungere il 
resto d’Europa e 
del mondo
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la pastorale del turismo
Sfide e proposte nella Grado del XXI secolo

d i  I va n  B i a n c h i  e  S a lvat o r e  F e r r a r a

P R I M O  P I A N O

Dietro la pastorale del turismo 
«deve vivere sempre una motiva-
zione religiosa e spirituale», ovve-
ro delle proposte. Le opportunità 

pastorali che si possono offrire sono grandi. 
I potenziali e le urgenze sono abbondanti 
e molti vescovi, oltre all’arcivescovo me-
tropolita di Gorizia, monsignor Redaelli, se 
ne stanno accorgendo. Le persone nutrono 
sempre di più il desiderio di una ricerca spi-
rituale che la Chiesa non sempre è in grado 
di accogliere. Quali sono le proposte spiri-
tuali e liturgiche che si riescono a mettere 
in campo? È inutile nascondere che viviamo 
la debolezza della presenza territoriale della 
Chiesa dei nostri tempi.

Le proposte della pastorale del turismo 
sono una grande occasione di annuncio 
del Vangelo. Attraverso di esse potrebbero 
aprirsi strade inedite di evangelizzazione 
che potrebbero pure contare sul potenzia-
mento di «alleanze territoriali» in grado di 
avviare processi di sviluppo integrato di ter-
ritori e comunità, con comuni e associazioni 
o altri enti. A Grado questo si fa da tempo e si 
cerca di implementare.

A risponderci è il parroco, monsignor 
Paolo Nutarelli. Monsignor Paolo Nutarelli.

Foto Timothy Dissegna

do di prendere?

Rileggendo alcuni orientamenti della 
Chiesa, emerge che nel 2004 un Sussidio 
della Cei dal titolo: Parrocchia e Pastorale 
del Turismo, dello Sport, del Pellegrinaggio, 
scriveva: «Attraverso la cosiddetta “Pasto-
rale del Turismo” significativa modalità di 
presenza cristiana in ambito turistico, la 
Chiesa ha qualcosa da “dire” al turismo, in 
modo del  tutto originale, in quanto è por-
tatrice di una “parola” di valore assoluto e 
di una tradizione di valori, che non possono 
non arricchire di senso l’uomo del turismo, 
della vacanza e del viaggio». Sono convinto 
che i luoghi “internazionali” della nostra 
Diocesi in primis Aquileia e Grado possono 
essere delle vere Oasi di spiritualità nelle 
quali poter dare la possibilità di “ricaricare il 
cuore” di un’umanità segnata dalla paura e 
dalla chiusura in se stessa.

La pastorale del turismo diocesana deve 
ritrovare le energie per fornire un adeguato 
accompagnamento pastorale per quanti - 
provenienti da fuori - possano non sentirsi 
“stranieri” ma uomini e donne accolti 
in una dimensione piacevole che si dilata 
offrendo un messaggio moderno e inter-
connessionale. Già con la rivitalizzazione 
della “messa internazionale” domenicale 
Grado sta facendo il suo. Quali sono i frutti 
tangibili?

In questo anno abbiamo voluto potenzia-
re le Celebrazioni festive non solo in Basilica 
ma anche nelle zone di Città giardino e, so-
prattutto, Pineta. Ogni Celebrazione è curata 
e c’è il desiderio di accogliere qui viene con 
un sorriso ed una parola buona, ovvero «far 
sentire le persone a casa». I frutti tangibili 
sono le numerose presenze ed i ringrazia-
menti che arrivano dalle persone che vivono, 
anche in vacanza, la Fede: ricordandoci lo 
slogan di qualche anno fa, ovvero che la Fede 
non va mai in vacanza. ◼

Quale la strada nel prossimo futuro?

Grado ha una vocazione all’annuncio: 
attraverso la bellezza del creato ed il tesoro 
di Fede, rappresentato dalle nostre Basili-
che, siamo chiamati ad annunciare il Van-
gelo di Gesù ed a raccontare agli uomini del 
nostro tempo come la dimensione religiosa 
sia fondamentale per la crescita umana e 
sociale della persona. Non dobbiamo inven-
tare niente ma essere luoghi di accoglienza 
e saper creare spazi per curare la propria 
interiorità e spiritualità. I Concerti, le varie 
conferenze, l’adorazione eucaristica not-
turna e la cura liturgica nelle celebrazioni 
possono essere uno strumento ed una strada 
da percorrere per aiutare le persone ad 
alimentare o anche riscoprire il volto di Dio 
nella loro vita.

Spiritualità ma anche rispetto della 
comunità e delle proprie tradizioni, come 
i numerosi luoghi artistici e sacri. Come 
conciliare le due realtà?

Sono convinto che non sono realtà in 
contrapposizione ma una fa da supporto alle 
altre. Grado è un luogo privilegiato in questo 
e sappiamo quante persone venendo qui 
riescono a vivere la propria Fede ed alimen-
tarla. Non di rado molti fedeli ospiti porta-
no la loro sensibilità ed il loro bagaglio di 
esperienza ecclesiale che aiutano così tutta 
la Comunità.

La pastorale turistica non può non tener 
presente il prossimo Giubileo del 2025 
“Pellegrini di speranza”. Sarà una gran-
de proposta di fede che potrà dare nuove 
spinte ai modi e alle iniziative di evange-
lizzazione. Per esempio, Grado e Aquileia 
ma anche Monfalcone o Duino potrebbero 
diventare delle vere “oasi” nelle quali gli 
ospiti possano trovare l’acqua fresca di una 
comunità autentica e rinnovata.  È anche 
questa una delle direzioni che si sta cercan-

P R I M O  P I A N O

IntervIsta a MonsIgnor paolo nutarellI, parroco dI grado dal 2021



PAG 20 PAG 21N. 86 SETTEMBRE 2022N. 86 SETTEMBRE 2022

la musica liturGica nella pastorale 
del turismo
Possibilità e limiti di un servizio che tale deve 
rimanere

d i  I va n  B i a n c h i

«Non c’è niente di più 
solenne e festoso nelle 
sacre celebrazioni di una 
assemblea che, tutta, 

esprime con il canto la sua pietà e la sua fede. 
Pertanto, la partecipazione attiva di tutto il 
popolo, che si manifesta con il canto, si pro-
muova con ogni cura». È chiara, in questo 
passaggio, ovvero all’articolo 16, l’Istruzio-
ne Musicam Sacram. Citata più volte, spesso 
bistrattata o mal interpretata, ma dà un’idea 
ben chiara del fatto che, Schola Cantorum o 
Coro a parte, che svolge il già importante e 

insostituibile servizio, 
l’assemblea nella sua 
partecipazione attiva, 
cantando, è manifesta-
zione della pietà e della 
fede popolare. Dunque, 
un’assemblea che canta 
è un’assemblea che pre-
ga. Fin qui tutto chiaro 
e più volte ripetuto, 
soprattutto a chi è «del 
mestiere».

 Qualsiasi sia la par-
rocchia, gli organisti e i 
direttori di coro, in pri-
mis, ma anche i sacer-
doti, in secondo luogo, 

la problematica della scelta del repertorio, 
della parte di programma che l’assemblea 
debba cantare – o cercare di cantare – è 
comune praticamente a tutti. Problema an-
cora più marcato se si vanno a prendere in 
esame le realtà parrocchiali che hanno una 
particolare vocazione turistica. Due i fattori 
principali: la lingua, dal momento che, 
spesso, i flussi turistici provengono da paesi 
esteri, ma anche la sottile linea che corre 
tra liturgia e spettacolo verso il quale c’è il 
rischio di tendere per favorire una maggiore 
presenza in chiesa con tutto ciò che ne con-
segue.

 Il problema linguistico può, in ogni 
caso, essere ben risolto o con l’utilizzo 
della lingua ufficiale della Chiesa, il latino, 
scegliendo una serie di canti forse di diffi-
coltà lievemente maggiore ma comprensibili 
da tutti con l’ausilio di una serie di sussidi, 
o utilizzando canti in doppia o tripla lingua. 
Un esempio può ben essere Te lodiamo, Tri-
nità, conosciuta in alcune parrocchie ancora 
con la versione Te lodiamo e confessiam. 
Volendo prendere in esame questo corale, lo 
si può eseguire in italiano per alcune strofe e 
in tedesco in altre: in questo caso la versione 
originale può tornare utile. Ecco che, dun-
que, può essere cantata Großer Gott wir loben 
dich. La stessa proposta vale, ovviamente, 

Qualsiasi sia 
la parrocchia, 
gli organisti e i 
direttori di coro, 
la problematica 
della scelta del 
repertorio che 
l’assemblea debba 
cantare è comune 
praticamente a 
tutti
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il coinvolgimento 
degli uffici liturgici 
diocesani – pro-
prio per ribadire la 
sacralità del luogo 
e del rito. Il rischio 
che l’applauso 
possa offuscare 
l’importanza della 
celebrazione euca-
ristica – così come 
un coro troppo 
appariscente o 
spettacolarizzato 
stile “american 
gospel” rischia di 
distogliere gli sguardi dei fedeli dal Sacra-
mento – è dietro l’angolo.

Nel 2017 proprio a Grado, località tu-
ristica nata già nell’Ottocento e, dunque, 
frequentata – si può ben dire a pieno titolo 
– da secoli da tedeschi e austriaci, il caso 

per tutte le tipologie di corali di prove-
nienza tedesca. Riutilizzando alcune parti 
delle messe popolari di Haydn e Schubert, 
ad esempio, non nei momenti liturgici per 
i quali sono state composte ma in altri. Ciò 
in quanto i testi non sono più corretti e si 
può prendere in esame la Messa di Michael 
Haydn e, in particolare, Hier liegt vor dei-
ner Majestät che invece di essere cantato al 
Kyrie viene utilizzato come canto d’ingresso 
anche nella versione italiana Siam qui divina 
maestà. Ciò è quanto avviene, per esempio, 
da numerosi anni nella Basilica Patriarcale 
di Sant’Eufemia a Grado.

Se il problema della lingua è più facil-
mente risolvibile, quello del rischio della 
spettacolarizzazione della liturgia a favore 
di turista è di ben più difficile analisi e riso-
luzione. In questo caso è ancora più impor-
tante il rispetto delle norme – che può av-
venire, anzi deve, con un confronto a livello 
superiore rispetto a quello parrocchiale con 

Un organista suona in una chiesa della 
Baviera. Foto Sven Read (Unsplash)

Se il problema 
della lingua è 
più facilmente 
risolvibile, quello 
del rischio della 
spettacolarizzazione 
della liturgia a favore 
di turista è di ben 
più difficile analisi e 
risoluzione
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ne adeguata tra musica liturgica corretta e 
strumento a fini “turistici”, se tale si può 
definire? La risposta, purtroppo non uni-
voca, sta nella correttezza e nell’onestà di 
ciascun maestro, organista e, ovviamente, 
parroco. Una questione che sarà sempre più 
pressante vista la multietnicità e multicon-
fessionalità dei flussi turistici. Va detto, in-
fine, che l’analisi di per sé dovrebbe partire 
principalmente dagli operatori primari, or-
ganisti e direttori di coro, assieme alle figure 
sacerdotali presenti: tutti, ovviamente, spe-
cialmente i laici, con una preparazione litur-
gica minima per consentire di comprendere 
situazioni e necessità. Un discorso che deve 
avvenire anche a livello diocesano con gli 
uffici preposti e, perché no, anche tra realtà 
turistiche di diversa collocazione regionale e 
sotto diverse giurisdizioni diocesane: ovvero 
un coordinamento all’interno delle varie 
conferenze episcopali sovraregionali, per lo 
scambio di esperienze e opinioni, e guidare il 
turismo religioso e musicale verso una piena 
consapevolezza di sé. ◼

Madonnina del Mare, eseguita al termine 
di ogni celebrazione durante la stagione 
turistica e poi limitato solo alla messa delle 
10.30, quella accompagnata dalla Corale, 
aveva preso piede non solo a livello locale 
ma anche regionale. Se il canto è preghiera, 
soprattutto popolare, la richiesta a volte 
forzosa e violenta, di ascoltare questo canto, 
mi ha fatto più volte riflettere sulle moti-
vazioni che portano a partecipare o meno a 
una celebrazione liturgica solo in funzione 
della presenza, o meno, di un canto. Ovvero, 
quanto questo possa inficiare la «qualità» 
di una messa. Chiaro che le emozioni non si 
comandano e che il trasporto emotivo possa 
essere una componente non indifferente 
nella preghiera e nel «sentire» una cele-
brazione ma, prendendo in esame il caso 
specifico, bisogna pur sempre ricordarsi che 
non si tratta che di una melodia importata 
poco più di mezzo secolo fa.

Quanto esposto finora è utile per analiz-
zare il fenomeno: che un canto con sfondo 
religioso ma non propriamente liturgico 
abbia il potere di influenzare politica, am-
ministrazione parrocchiale, e far parlare di 
sé in un’intera regione dà l’idea di quanto sia 
fondamentale che chi opera in contesti litur-
gici della pastorale del turismo debba avere 
gli strumenti per poter discernere tra il bene 
della comunità, che continua a sussistere, e 
la presenza turistica e, possibilmente, unire 
entrambe le sfere. Con tutte le dinamiche 
da connettere. Un termine adatto potrebbe 
ben essere «pastorale musicale liturgica del 
turismo».

Non si sta dicendo in questa sede che il 
turista non debba potersi sentire accolto 
nella comunità nella quale si trova in va-
canza ma, al contrario, che il vivere la vita 
comunitaria degli «ospitanti» diventi un 
fattore positivo e di crescita da entrambi i 
lati: va da sé che nessuno dei due deve soffo-
care l’altro ma, nei momenti di stagionalità, 
uno studio adeguato della liturgia e un po’ 
di sano buon senso possano essere ingre-
dienti adatti per vivere la fede e la devozione 
utilizzando una delle forme più antiche di 
preghiera, il canto.

Può, dunque, esserci una commistio-

Il campanile della basilica 
di  Sant'Eufemia (Grado). 
Foto Roberto Camuffo
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corposo e da lì è nato 
il Festival dell’Ottavi-
no. Nicola Mazzanti, 
va detto, è dal 1988 
ottavino solista dell’or-
chestra del Maggio 
Musicale Fiorentino. 
Svolge un’intensa 
attività come solista e 
in gruppi di musica da 
camera sia col flauto 
che con il piccolo, in 
Italia e all’estero. Molti 
compositori hanno scritto per lui brani per 
ottavino e pianoforte o concerti con orche-
stra. Il suo nome è legato a numerose prime 
assolute eseguite. Come solista, ha suonato 
con orchestre come i Pomeriggi Musicali di 
Milano, la Malta Philharmonic Orchestra, 
l’Orchestra Sinfonica di Firenze e l’Orche-
stra Akronos di Prato.

«Il festival dell’Ottavino è legato 
a Grado un po’ come il Festival della 
Canzone Italiana è legato a Sanremo», 
sottolinea Mazzanti. «Essendo stata la 
prima manifestazione al mondo di questa 
caratura e di questo tipo, non sapevamo 
come sarebbe stato accolto perché va oltre il 
budget che potevamo spendere. Negli anni 
siamo cresciuti sempre di più: da quest’anno 
abbiamo coinvolto ancor di più la città, 
visto che c’è stato un concerto in Campo 

Grado capitale dell'ottavino
Una sfida non impossibile

d i  I va n  B i a n c h i

Nel corso della storia vi sono corsi 
e ricorsi, mutamenti, rivoluzioni. 
Una di queste, a livello musicale, 
si sta realizzando sotto i nostri 

occhi proprio in questi anni e vede come 
unico oggetto e soggetto l’ottavino, la più 
piccola taglia del flauto traverso. Per anni 
relegato, anche se con obbligo di studio da 
parte degli studenti di flauto in conservato-
rio, a "fratello minore", rimane una parte 
fondamentale in un’orchestra come ogni al-
tro strumento. Si pensi alla Sinfonia dei mille 
di Gustav Mahler che, senza l’ottavino, non 
avrebbe lo stesso timbro, oppure a qualsiasi 
banda musicale che si trovasse nell’esigenza 
di eseguire Stars and stripes senza l’apporto 
di questo piccolo ma indispensabile stru-

mento. 
Come si diceva, 

dunque, è in atto una 
rivoluzione ed è partita 
proprio da Grado. Qual-
che anno fa, nell’ambito 
di Musica a 4 Stelle, 
infatti, il direttore ar-
tistico Giorgio Tortora 
aveva invitato Nicola 
Mazzanti a tenere una 
masterclass sull’Isola. Di 
fatto, Mazzanti aveva 
rilanciato proponen-
do qualcosa di ben più 

Per anni
relegato a 
"fratello minore" 
del flauto 
traverso, rimane 
una parte 
fondamentale 
in un'orchestra, 
come ogni altro 
strumento

Il festival 
dell’Ottavino è 
legato a Grado 
un po’ come il 
Festival della 
Canzone Italiana 
è legato a 
Sanremo

2022 abbiamo avuto i più alti nomi a livello 
globale che sono venuti ad esporre i propri 
strumenti. Sto cercando di sensibilizzare 
anche l’organizzazione: numericamen-
te possiamo pensare di invadere la città di 
Grado, da questo punto di vista potrebbe 
essere pensabile spostare il festival a delle 
date più “vuote”, dal punto di vista turistico. 
Se Grado scoppia tra agosto e settembre ma 
magari è più vuota nel resto dell’anno… ci 
sono tante idee che bollono in pentola». 

Mazzanti non fa trapelare oltre, ma 
rimarca l’importanza non solo dei fondi ma 
anche di «avere tempo di fare le giuste do-
mande, far capire l’importanza dei progetti 
agli amministratori e crederci tanto: Giorgio 
lo sta facendo. Abbiamo iniziato l’avventu-
ra organizzando tre giorni fino ad arrivare 
ai cinque attuali. La situazione è diventata 
sempre più internazionale, abbiamo avuto 
artisti da tutto il mondo». Con la ripresa del 
2022 il balzo qualitativo è stato ulteriore. 
«Vorrei coinvolgere sempre di più il nome di 
Grado associandolo all’ottavino, mi piace-
rebbe sempre di più che i turisti ma anche 
che gli abitanti dell’Isola e dell’entroterra 
potessero giovare di questa situazione anche 
nei vari comuni», conclude Mazzanti. ◼

Patriarca Elia, oltre all’esibizione in Basilica, 
offrendolo alla cittadinanza». Una ricerca 
sempre maggiore di dialogo, dunque, non 
solo con le realtà culturali e musicali ma 
anche con la città stessa.

La cornice della millenaria Basilica 
patriarcale di Sant’Eufemia è ottima ma ri-
mane il fatto che è necessario guardare oltre 
anche con una struttura in grado di garantire 
varie stanze per poter proporre corsi e ma-
sterclass. «L’idea sarebbe di poter usufruire 
alcuni locali della scuola che è di fronte: 
quello ci permetterebbe di fare un ulteriore 
passo ovvero proporre corsi per i ragazzi del 
luogo, per le bande, per le scuole di musica 
che ci sono in un territorio geograficamen-
te piccolo ma ricco da questo punto di vista 
In questo modo il Festival avrebbe anche 
una risposta viva». Non è da dimenticare, 
comunque, l’aspetto turistico e della rica-
duta economica: «Gli artisti e gli studenti 
alloggiano, usufruiscono dei servizi e vivono 
il territorio».

Per quanto riguarda l’ottava edizione, 
ospitata in Basilica il 7 luglio, Mazzanti si 
dice soddisfatto dopo un «2020 tremendo 
e un 2021 che ci ha fatto riprendere an-
che se con tutte le limitazioni di Covid. Nel 

Un momento del Festval dell'Ottavino 
nella Basilica di Sant'Eufemia di Grado.
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Il Cammino Celeste, altrimenti det-
to Iter Aquileiense, è un itinerario da 
percorrere a piedi, con tre possibili 
varianti. La prima, in territorio italia-

no, prevede di partire dalla Basilica Patriar-
cale di Aquileia per arrivare al Santuario 
del Monte Santo di Lussari. La seconda e la 
terza, prevalentemente l’una in Slovenia 
l’altra in Carinzia, prevedono rispettiva-
mente il punto di partenza presso il santua-
rio di Brezje, vicino a Kranj e presso quello di 
Maria Saal, a nord di Klagenfurt.

Il percorso in Friuli Venezia Giulia, al 

quale in questo contesto ci si riferisce, pre-
vede la percorrenza di circa duecento chi-
lometri in una decina di giorni, rispettando 
tappe progressive di circa 20 chilometri 
ciascuna. Dovendo raggiungere almeno 
due vette, nelle Prealpi e nelle Alpi Giulie, 
sono da mettere in conto oltre 6 mila metri 
complessivi di dislivello. Oltre ad Aquileia, 
si possono visitare centri turistici e cultu-
rali di alto livello. L’itinerario “ufficiale” 
prevede il passaggio attraverso Aiello del 
Friuli, Cormons, Castelmonte, Cividale, le 
valli del Natisone, la val Resia, la Val Dogna, 

storia e futuro del cammino celeste
Riscoprire se stessi e il territorio camminando

d i  A n d r e a B e l l av i t e

maltempo, in particolare con temporali o 
con nebbia.

Insieme all’interesse storico artistico 
riguardante i siti attraversati e alla straor-
dinaria bellezza di paesaggi naturali incon-
taminati, la caratteristica più evidente di 
questo cammino è la percezione delle diver-
sità. Il nome deriva dal colore del mare della 
Laguna di Grado e del cielo sopra il Lussari, 
nonché dal manto di Maria che accoglie una 
fragile e dolente umanità in pellegrinaggio 
verso la “sua” casa, collocata su una vetta 
che richiama il confine plurale tra popoli 
latini, slavi, tedeschi 
e ladini. Chi percorre 
anche il Prologo, dal 
santuario di Barbana 
in barca a Grado e poi a 
piedi fino ad Aquileia, 
potrà ascoltare persone 
che parlano lingue mol-
to diverse fra loro, dal 
gradese al friulano, dal-
lo sloveno al beneciano, 
dal resiano al tedesco 

la Val Saisera, Valbruna e Camporosso. Ma 
c’è una variante possibile molto interessante 
che allunga di poco la via, ma la rende ancor 
più internazionale. Dirigendosi verso il 
centro archeologico di San Canzian d’Ison-
zo, si può proseguire costeggiando l’Isonzo 
e attraversando il Carso fino a “sconfinare” 
presso il santuario di Mirenski Grad. Si può 
poi raggiungere successivamente Gorizia 
e contestualmente Nova Gorica, la capitale 
europea della Cultura 2025, salire a Sveta 
Gora (Monte Santo) e ricongiungersi poi 
con l’itinerario “ufficiale” a Castelmonte, 
seguendo il già ben sperimentato e segnalato 
“Cammino dei tre santuari” che tocca anche 
quello di Marijino Celje presso Lig.

Il superamento del Gran Monte (1.636 
metri) da Montemaggiore o Monteaperta 
e l’arrivo al Lussari (1.790 metri), pur non 
presentando alcuna difficoltà alpinistica, 
richiedono un minimo di esperienza escur-
sionistica in montagna e un certo allena-
mento. È inoltre fortemente sconsigliato 
affrontare tali salite nelle stagioni in cui 
i sentieri sono innevati o anche in caso di 

Insieme 
all’interesse 
storico artistico, 
la caratteristica 
più evidente di 
questo cammino 
è la percezione 
delle diversità

Immagini scattate lungo il Cammino 
Celeste. Foto Aurelio Pantanali

P R I M O  P I A N O P R I M O  P I A N O



PAG 28 PAG 29N. 86 SETTEMBRE 2022N. 86 SETTEMBRE 2022

artigianali prodotte 
da piccole aziende 
che si incontrano 
lungo il cammino.

Ci sono molti 
motivi per affronta-
re un simile sfor-
zo. Se certamente 
il primo è quello 
spirituale, si tratta 
di un vero grande 
pellegrinaggio verso 
un luogo particolar-
mente importante 
per la devozione e la 
religiosità delle genti 
che vivono attor-
no alle linee confinarie, molti altri sono gli 
obiettivi che coinvolgono il viandante.

C’è poi una ricerca culturale, che con-
sente di immergersi in alcuni dei luoghi 
più significativi della ricchissima storia del 
Friuli, ben più remota rispetto alla coloniz-
zazione romana di Aquileia del 181 a.C.

C’è una dinamica paesaggistica e sporti-
va, dovendosi cimentare con sentieri e itine-
rari prealpini e alpini e scoprire nel frattem-
po sorgenti di fiumi famosi e risorgive da 
svelare fra i campi coltivati della pianura.

E naturalmente, come in ogni cammi-
no che si rispetti, c’è la ricerca di se stessi. 
Marciando a 4 km/h si raggiungono pian 
piano mete lontane, ma guardandosi attorno 
ci si può lasciare compenetrare dal fascino 
della Natura, scambiare due parole con chi 
si incontra sulla via, soprattutto ritrovare il 
ritmo ordinario del nostro essere, raggiun-
gendo così la vera meta di ogni viandanza: 
la riscoperta della propria identità e la forza 
per affrontare con maggior coraggio, con-
vinzione e serenità le sfide della vita.

Il Cammino Celeste nasce nei primi anni 
2000, dalla condivisione delle emozioni 
e delle scoperte che alcuni amici avevano 
realizzato dopo aver percorso il “Camino” 
per eccellenza: quello verso Santiago de 
Compostela. In una memorabile serata con-
clusa presso il Gasthaus alpino di Aiello del 
Friuli, si decise di procedere e di individuare 
un percorso adatto. Ci si impegnò in vario 

e naturalmente all’italiano. Potrà vedere i 
dolenti segni di tante guerre combattute in 
una terra di confine e i segnali di speran-
za derivati dall’abolizione delle frontiere e 
dalla lenta e progressiva costruzione di una 
pace permanente e duratura. Potrà scoprire 
la differenza tra le architetture di pianura e 
quelle di montagna, partecipare a straordi-
nari eventi folkloristici, ammirare le cul-
ture musicali dei diversi popoli, con le loro 
tradizioni e le loro specificità. Potrà anche 
sollecitare il palato, approfittando delle ric-
che potenzialità gastronomiche, dai piatti 
di pesce presso il mare alle minestre friulane 
o slovene, dai dolci delle valli all’aglio di 
Resia, alle verdure e ai formaggi delle alte 
malghe. E potrà anche scegliere gradevoli 
bevande, dai celebri vini del territorio aqui-
leiese, dell’Isonzo e del Collio al sidro delle 
valli del Natisone e di Resia, fino alle birre 

Si tratta di un 
vero grande 
pellegrinaggio 
verso un luogo 
particolarmente 
importante per 
la devozione e la 
religiosità delle 
genti che vivono 
attorno alle linee 
confinarie

Il monumento al Cammino Celeste di 
Camporosso. Foto Aurelio Pantanali

dalla vicina Slovenia, inaugurarono l’Iter. 
Fu un momento indimenticabile, che aveva 
confermato la bontà della proposta e avviato 
un percorso anche istituzionale finalizza-
to a far conoscere e promuovere il nuovo 
cammino. Venne costituita un’associazione, 
denominata “Iter Aquileiense”, per custodi-
re e sistemare i sentieri. Furono predisposte 
mappe e venne pubblicata – ora già più volte 
ristampata da Ediciclo in diverse edizio-
ni – la Guida al Cammino Celeste. 10 giorni 
a piedi da Aquileia al Monte Lussari. È stata 
realizzata e affissa ovunque un’efficace 
segnaletica, con il pesce stilizzato ispirato ai 
mosaici della Basilica come freccia 
direzionale. È stato allestito anche 
un ottimo sito internet, dove trovare 
tutti gli aggiornamenti e le informa-
zioni utili per affrontare l’impresa: 
www.camminoceleste.eu [🔗 codice 
QR a lato]. L'iniziativa aveva anche 
trovato accoglienza sulle principali 
testate radiotelevisive e giornalisti-
che. Il circolo culturale “Il Navarca” 

modo. Ci fu chi aveva percorso in lungo e in 
largo il Friuli alla ricerca di vie, soprattutto 

sterrate, adatte ai piedi 
e alle necessità dei cam-
minatori pellegrini e chi 
aveva ascoltato pazien-
temente i racconti degli 
anziani che descriveva-
no le strade percorse in 
giovane età per rag-
giungere Monte Santo, 
Castelmonte e il Lussari. 
Si riuscì così, in relati-
vamente breve tempo, 
a ricostruire vie antiche 
e nuove, collegando-
le fra loro e lanciando 
l’idea di un’esperienza 
di gruppo collettiva, 
“sperimentale”. E così, 
tra il 6 e il 15 agosto 
2006, circa cinquanta 
persone, provenienti da 
tante regioni d’Italia e 
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Il Cammino 
Celeste nasce 
nei primi anni 
2000, dalla 
condivisione 
delle emozioni 
e delle scoperte 
che alcuni 
amici avevano 
realizzato dopo 
aver percorso il 
“Camino” per 
eccellenza: quello 
verso Santiago de 
Compostela

I fondatori del Cammino Celeste. Foto 
Aurelio Pantanali
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coloro che hanno ricevuto, come in altri più 
celebri percorsi internazionali, la “creden-
ziale”, una specie di passaporto del pelle-
grino che consente di accedere ai numerosi 
rifugi disseminati nelle tappe e di usufruire 
di agevolazioni nei diversi posti di ristoro 
convenzionati.

Ecco, questa a grandi linee è la storia del 
nostro “Iter Aquileiense”, nato ben prima 
del boom di questi nuovi itinerari e collocato 
ora – secondo le statistiche nazionali – tra 
i primi dieci tra quasi cento cammini ormai 
censiti un po’ ovunque, preceduto soltanto 
da realtà storiche ben radicate e consolidate 
quali i percorsi in Italia verso Santiago, le 
Francigene verso Roma del Nord e del Sud 
nonché i cammini di San Francesco e San 
Benedetto nel Centro della Penisola.

Ma è tempo di smettere di leggere e di 
decidersi a partire, perché come in ogni via 
esistenziale, si può capire soltanto
vivendo... ◼

di Aiello del Friuli si 
è assunto l’onore e 
l’onere di mantenere le 
relazioni istituzionali 
con la Regione nonché 
di curare il costante 
aggiornamento della 
situazione di ogni tratto 
di percorso.

In questo modo, dal 
manipolo iniziale di 
cinque amici che ave-
vano condiviso l’espe-
rienza del Cammino di 
Santiago ai cinquanta 
primi esploratori del 
2006, si è arrivati alla 

percorrenza – in questi 16 anni – effettuata 
da diverse decine di migliaia di persone, con 
un numero crescente – solo lo scorso anno 
intorno ai 2.500 – di percorritori, solitari o 
in gruppo, “certificati”. Sono questi ultimi 

Stazioni di Servizio Jetrent a:

Udine
Campoformido

Latisana
Tricesimo

Dal manipolo 
iniziale di 
cinquanta primi 
esploratori 
del 2006, si è 
arrivati alla 
percorrenza 
effettuata da 
diverse decine 
di migliaia di 
persone

via Redipuglia 18
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di invincibile e leggiadra certezza massacra-
mente fragile, tragicamente descritto dallo 
scrittore viennese Stefan Zweig – la fine del 
sogno nel mondo della sicurezza. Gli spari 
a Sarajevo echeggiano all’apice della civil-
tà occidentale: la sera prima balliamo i val-
zer e le polke nello splendore dei teatri dello 
Ringstraße, il giorno seguente mandiamo i 
ragazzi del ‘99 come carne da macello nelle 
trincee di posizione. L’uomo della moder-
nità cade per la seconda volta, cosciente che 
lo sviluppo tecnologico non coincida più con 
il progresso dell’umanità, ma al contrario ne 
minaccia la sopravvivenza.

Ecco, per troppo tempo abbiamo rispo-
sto al Primo Novecento: preferirei di no, 
socchiudendo gli occhi, magari sorvolando, 
tacciando, leggendo parzialmente, ad uso 
e abuso politico. Il progetto Walk of Peace 
ha smosso montagne, smuovendoci den-
tro, mettendoci in cammino, aprendoci gli 
occhi per il comune, tragico destino di quei 
poveri cristi, italiani e sloveni, austriaci e te-
deschi, magiari e bosgnacchi, che riposano 
in pace, spalla a spalla, nel cimitero di Log 
pod Mangart. Stiamo letteramente in piedi 
sull’Adriatico, con una gamba sui Balcani, 
l’altra sullo Stivale, Europei ed Europee, per-
chè altrimenti non possiamo.

Lo scrittore triestino sloveno Alojz Rebu-
la scriveva di come qui, sull’Alto Adriatico, 
con cento passi si entra dal proprio piccolo 
giardino di casa nella grande Storia. Essa ci 
irrompe dentro senza bussare, piantandosi 
in questa terra di confine e confini, dividen-

do famiglie, imponendo 
fratricidi filoaustriaci 
o filoitaliani, storie di 
eroi, martiri e tradito-
ri, carnefici e carnefici-
ne, ponendo le basi per 
la Prima, la Seconda, 
quella Fredda - un’unica 
grande guerra primono-
vecentesca, una pesante 
e arrugginita croce nera, 
che abbiamo volenti o 
nolenti trasportato con 
sè, tra famiglie, scuole 
ed ideologie, memorie e 
smemorie, fino ai giorni 
nostri.

Oltre allo shock ge-
opolitico – la caduta dei 
quattro vecchi e malati 
sistemi imperiali – c’è 
qualcos’altro a lacerarsi 
in noi stessi: un senso 

il sentiero della pace
Un valore aggiunto

d i  J e r n e j  Š č e k

CONGRESSO WALK OF PEACE (TRIESTE, 5 MAGGIO 2022)

Il progetto 
Walk of Peace 
ci ha messo 
in cammino, 
aprendoci gli 
occhi per il 
comune, tragico 
destino di quei 
poveri cristi, 
italiani e sloveni, 
austriaci e 
tedeschi, magiari 
e bosgnacchi, che 
oggi riposano in 
pace, spalla a 
spalla

ai tempi Plezzo, italia-
nizzata a suon di Dan-
te dal regime fascista. 
Evropa è Trieste, la 
porta marittima per 
il Centro Europa al-
meno dal 1382, da 
un millenio e mezzo 
spartiacque dei mondi 
latino e slavo. L’Euro-
pa sull’Alto Adriatico 
semplicemente è un 
passato mai passato, 
scuola di vita e con-
vita, offerta dalla sto-
ria a ogni passo, dalle 
Alpi all’Adriatico. Da 
un punto a un altro della Walk of Peace, dal 
Rombon a Čezsoča, dal Krn/Monte Nero al 
Matajur ed al Kolovrat, dal Collio/Brda alla 
Bainsizza/Banjščica, dalle alture, doline e 
quote di Doberdò ai Lupi di Toscana ai pie-
di dell’Ermada, dove il fronte sprofondò nel 
Golfo, lasciando Trieste inconquistatamente 

La nostra Europa è la chiesa commemo-
rativa di Santo Spirito a Javorca, nella Valle 
dell’Isonzo, dove credenti e atei, cristiani e 
musulmani nel '15-'17 pregano per la pace. 
L’Europa è Caporetto, "Miracolo" per gli uni, 
"Rotta" per gli altri. È il generale Rommel, 
eroe, nemico, carnefice. L’Europa è l’ossario 
tedesco di Tolmino, costruito sulla terra re-
denta a chi solo vent’anni prima ti ha umilia-
to, scacciandoti sul Piave, improvvisamente 
tuo alleato. L’Europa sono le cinquanta chie-
sette della Venezia Giulia, occupate dall’Ita-
lia dopo Rapallo, affrescate tra le guerre dal 
pittore Tone Kralj: scene bibliche che af-
fiorano lezioni di storia politica. La nostra 
Europa si declina in duale: Cadorna e Boro-
jevič a quattr’occhi oltre il Vallone. L’Euro-
pa è il San Martino del Carso di Ungaretti e il 
Doberdob di Prežihov Voranc. Sono i cipressi 
sulla terra rossa. I cimiteri militari austriaci 
creati tra le guerre dal Ventennio. Sono tutti 
i militi ignoti, figli di altrettante Maria Ber-
gamas, che parlano tutte le lingue d’Europa. 
L’Europa è mia nonna paterna, nata a Bovec, 

Per chi cammina 
lungo la Walk 
of Peace, questi 
nomi prendono 
forma e spazio, 
orientandoci 
attraverso 
la mappa 
concettuale della 
cultura europea

La chiesa di Santo Spirito di Javorca.
Foto Daniele Tibaldi
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accordion 
festival 2 0 2 2

Festival Internazionale Fisarmonicistico

mosaico
fadiesis.org

Orienti
Matera INCONTRA Gorizia-Nova Gorica

Domenica 16 ottobre, ore 18.00

Grand Hotel Entourage
Salone d’onore Carlo X 
Piazza S. Antonio, 2 – Gorizia 

Solisti Lucani 
ed Ensemble Fadiesis

Erica Fassetta, violino
Roberta Lioy, violino
Elisa Fassetta, violoncello
Vincenzo Lioy, violoncello
Marcantonio Cornacchia, contrabbasso 
Gianni Fassetta, fisarmonica 

Musiche composte  
da Pino Lioy e Paolo Pessina

 INGRESSO GRATUITO

Associazione Musicale Fadiesis
Via Rive Fontane, 34 - 33170 Pordenone
tel. 0434 43693 • info@fadiesis.org

“ESENTE PATROCINIO CONCESSO” Art. 18 c 2 lett. b) Regolamento Canone Patrimoniale

Associazione 
“Recuperiamo 

San Domenico”

e dell’Anziano

Ci
rcolo del Volontariato

Vincenzo Borghese33086 Montereale V: (P

n)

Comune
di 

Fagagna

Comune
di San Martino
al Tagliamento

Comune
di Sesto 

al Reghena

Comune
di Montereale 

Valcellina

Abbazia 
Benedettina Santa 

Maria in Silvis

Comune
di 

Venosa

CANTI
dell’ INFINITO

Filosofia, religiosità e poesia
in Carlo Michel�aedter,

Biagio Marin e Pier Paolo Pasolini

Adriatico è confluita a noi attraverso due di-
versi, perfino opposti racconti memorativi e 
valoriali. La storia secolare del Friuli Venezia 
Giulia è essa stessa spartiacque, rivolta verso 
due capitali spirituali, culturali e politiche, 
Venezia ad occidente e Vienna ad oriente. 
La Walk of Peace come eterotopia, un luo-
go fisico per più luoghi semantici, confine 
orientale per gli uni, confine occidentale per 
gli altri, miracolo per gli uni, disfatta per gli 
altri, l’Isonzo e il Piave, due idee fratricide, 
più che fenomeni geografici, e la verità sto-
rica in mezzo. Una chiave concettuale per ri-
flettere che ogni storia ha qui due sponde ed 
è proprio questo ondeggiare delle pratiche 
commemorative e narrative ad aprire espe-
rienze di arricchimento comune, respirando 
aria europea, coltivando il sapere, non l’o-
blio, guardandoci allo specchio con gli occhi 
dell’altro, per conoscere e crescere in pace, 
convivenza e tolleranza. ◼

austriaca fino all’arrivo del cacciatorpedi-
niere Audace nel novembre 1918.

Per chi cammina lungo la Walk of Peace, 
questi nomi prendono forma e spazio, orien-
tandoci attraverso la mappa concettuale della 
cultura europea. Sono più che citazioni tratte 
dai libri di testo: attraverso di essi possia-
mo rivivere esperienze e avventure, l’odo-
re della roccia umida al mattino, un cuscino 
stropicciato da bivacco, una gelida presa del 
filo spinato sulla Batognica/Monte Rosso. La 
memoria è arte topografica, insegna la sto-
rica inglese Francis Yates: quel «qualcosa» 
dev’essere «in qualche luogo» affinchè ce lo 
ricordiamo. La Walk of Peace ci guida ideal-
mente e concretamente, passo dopo passo, 
attraverso il Novecento, dando ai luoghi un 
luogo, un senso ed un significato, una viva 
associazione, una vescica da scarpone, uno 
scatto fotografico, un ritmo del cammino.

La memoria della Grande guerra nell’Alto 
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Tolmino, uno dei bunker della Grande 
Guerra restaurati da Walk of Peace.
Foto Daniele Tibaldi
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trentatreesima per quello udinese. Ma sap-
piamo esattamente di cosa si tratta?

Il programma Bandiera Blu è un rico-
noscimento internazionale, noto in tutto il 
mondo, che certifica alcune caratteristiche 
di qualità ambientale (e non solo). Infatti, la 
spiaggia deve avere i servizi necessari e gli 
standard in conformità ai criteri Bandiera 
Blu e rispondere ai requisiti indicati sul sito 
www.bandierablu.org [🔗 codice QR a lato], 
suddivisi tra “Imperativi” e “Guida”, cioè da 
considerarsi come sugge-
riti. Tra i criteri per l’asse-
gnazione, oltre alla qua-
lità delle acque, troviamo 
anche: educazione ambien-
tale, informazione, gestio-
ne ambientale, servizi e 
sicurezza. Tra i 33 requisiti 
troviamo, per esempio: un 
numero adeguato di perso-
nale di salvataggio, accesso 
e servizi per disabili fisici 
e nessuno scarico di acque reflue (urbane 
o industriali) deve interessare l’area della 
spiaggia tra quelli considerati imperativi, 
mentre tra quelli guida possiamo trovare la 
promozione di mezzi sostenibili nell’area 
circostante e una fonte di acqua potabile 
deve essere disponibile sulla spiaggia. Sono 

Ogni anno, all’inizio dell’estate, si sente 
parlare delle famose Bandiere Blu, che 
vengono assegnate alle spiagge considerate 
meritevoli. Nel 2022 in Italia ne sono state 
assegnate 210 per le località e i comuni – ben 
nove in più rispetto l’anno scorso – e 427 
per le spiagge. Anche quest’anno, la nostra 
regione, il Friuli Venezia Giulia, è riusci-
ta a ottenere queste famose “Bandiere”. E 
in particolare ci sono riusciti il comune di 
Grado, per “Costa Azzurra, Pineta, Spiaggia 
Principale” e quello di Lignano Sabbiadoro, 
con il lido. Si tratta della trentaquattresima 
per il comune della provincia di Gorizia e la 

Qualità dell'acQua e bandiere blu
Excursus a livello regionale e locale sullo stato 
dell’arte

d i  V e r d i a na V e l l a n i
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EU (etichetta ecologica Europea), marchio 
di qualità ecologica che identifica eccellenti 
caratteristiche ecologiche e viene rilascia-
ta ai beni e servizi più eco-compatibili e 
quindi dal minor impatto ambientale.

È da chiarire che, per avere questa certi-
ficazione, bisogna inviare la propria can-
didatura, a titolo gratuito. Solamente dopo 
un iter procedurale certificato (secondo la 
norma UNI EN ISO 9001-2000), nel quale 
vengono valutate le candidature, si potrà 
eventualmente, se i criteri sono soddisfatti, 
ottenere la certificazione.

Avere “solo” due Bandiere Blu in regio-
ne significa dunque che nelle restanti aree 
del litorale friulano la qualità dell’acqua è 
bassa?

Per quanto riguarda lo stato delle acque 
interne (intesi come corpi idrici sia superfi-
ciali che sotterranei entro la linea di costa), 
secondo l’ARPA FVG (Agenzia regionale per 
la protezione dell’ambiente della nostra 
regione, cioè l’ente pubblico che si occupa 
di vigilanza e controllo ambientale) il 55% è 

valutate anche, tra le tante, la gestione dei 
rifiuti, la presenza di aree pedonali e/o piste 
ciclabili, l’arredo urbano, le aree verdi, l’ab-
battimento delle barriere architettoniche, 
le strutture alberghiere, i servizi d’utilità 
pubblica sanitaria, le informazioni turistiche 
e pesca sostenibile.

Il programma, operativo in Europa fin 
dal 1987, è gestito dall’organizzazione 
no-profit non-governativa Foundation 
for Environmental Education (FEE), il cui 
obiettivo principale è quello della diffusio-
ne delle buone pratiche per la sostenibilità 
ambientale. Dunque, la FEE premia anche 
la sostenibilità del comune e l’impegno 
nell’educazione ambientale, non solo la 
bellezza delle spiagge. Infatti, l’obiettivo del 
programma “Bandiera Blu”, come si legge 
dal sito, è quello di promuovere nei comuni 
rivieraschi una conduzione sostenibile del 
territorio attraverso una serie di indicazioni 
che mettono alla base delle scelte politi-
che, l’attenzione e la cura per l’ambiente. 
Il programma rientra inoltre negli Ecolabel 

Veduta aerea su Grado e la sua laguna. 
Foto GIT Spa

P R I M O  P I A N O

http://www.bandierablu.org/


PAG 38 PAG 39N. 86 SETTEMBRE 2022N. 86 SETTEMBRE 2022

Tutte queste informazioni sono con-
sultabili e possono essere approfondite 
presso il sito www.arpa.fvg.it [🔗 codice 
QR a lato]. Per chi voles-
se rimanere aggiornato è 
possibile consultare anche 
un bollettino disponibile 
mensilmente sul sito. Per 
esempio, nell’ultimo bol-
lettino disponibile, quello 
di aprile 22, si possono 
trovare informazioni su sa-
linità, temperatura del mare, 
ossigeno disciolto, clorofilla e 
presenza di organismi marini 
(come meduse, ctenofori o noci di mare, e/o 
avvistamenti di delfini e balenottere).

In conclusione, per rispondere alla do-
manda che ci siamo posti sopra sulla qualità 
delle acque in regione, al di fuori delle aree 
designate dalla Bandiera Blu, possiamo 
dire che il Friuli Venezia Giulia presenta un 
buon stato delle acque, in molti punti anche 
eccellente, basandoci sui dati dei report di 
ARPA FVG.

Anche quest’anno possiamo andare al 
mare tranquilli… E voi, dove siete stati a fare 
il bagno in regione quest’estate? ◼

classificato tra buono ed elevato per lo stato 
ecologico, mentre la percentuale sale a 91% 
per lo stato chimico (sessennio 2014-2019).

ARPA FVG si occupa anche del monito-
raggio delle acque di balneazione, con 66 
punti di campionamento in regione (di cui 
55 lungo la costa, due in laguna di Grado, 
quattro nei laghi di Cavazzo di Sauris, due 
nei fiumi Natisone e Tagliamento, e tre nei 
torrenti Meduna e Arzino). Dei 66 siti de-
stinati alla balneazione, dai dati 2018-2021, 
60 risultano classificati con livello di qua-
lità eccellente, quattro con livello di qualità 
buona, uno con livello di qualità sufficiente e 
uno con livello di qualità scarso. Pertanto le 
acque regionali risultano di qualità “eccel-
lente” per il 91% e, considerando anche il 
giudizio di qualità “buono”, si raggiunge il 
97%. C’è però una piccola nota dolente: se 
63 aree hanno mantenuto la classificazio-
ne del 2020; nelle restanti si è osservato un 
peggioramento di qualità. Si passa da eccel-
lente a buono per Duino (sotto il Castello), 
da buono a sufficiente per Duino (Scogliera), 
e da sufficiente a scarso per Duino (Dama 
Bianca). Quest’ultimo punto è l’unico di 
quelli analizzati a essere classificato come 
“scarso”.
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La spiaggia di Grado in una giornata 
invernale. Foto Daniele Tibaldi
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Gli incendi divampati quest'estate nel Carso 
transfrontaliero hanno oscurato per diversi 
giorni i cieli del Goriziano, rendendone l'aria 
irrespirabile.

Foto L. C.

Foto D. T.

Foto L. C.

Foto L. C.
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Foto D. T.

Foto L. C.

Le fiamme sono arrivate anche in prossimità del 
santuario di Merna.

Foto D. T.
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Con le fiamme a pochi metri dalle case, diversi 
sono i centri abitati fatti evacuare dalle autorità 
su entrambi i lati del confine, tra cui San Marti-
no del Carso. Di seguito, le foto delle operazioni 
effettuate a Renče e i centri di accoglienza degli 
sfollati a Bukovica e Savogna d'Isonzo.

Per fortuna il lavoro di gasilci, 
vigili del fuoco e dei tanti 
volontari ha fatto sì che non 
si siano registrati danni alle 
case degli sfollati. ◼

Foto D. T.

Foto D. T.

Foto D. T.
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Foto D. T.

Foto L. C.

Foto L. C.

G A L L E R I A



PAG 44 PAG 45N. 86 SETTEMBRE 2022N. 86 SETTEMBRE 2022

Tutti noi che viviamo la nostra vita a 
ridosso del Carso o in uno dei paesi 
sul Carso, che vi abbiamo trascorso 
l’infanzia o l’adolescenza, sentia-

mo in modo più o meno intenso il rapporto 
che ad esso ci lega, che ci unisce alla sua 
gente.

Spesso non ci rendiamo conto di quanto 
le immagini delle pietraie, i muri a secco, le 
doline, il profumo dei pini, si siano pro-
fondamente radicati nella nostra memoria, 
abbiano inciso sul nostro modo di essere, 

sul nostro modo di stare 
al mondo. Ed ecco che 
questo legame si fa sen-
tire, oggi, in tutta la sua 
forza; quando vengono 
messi a rischio il volto 
e l’essenza stessa di un 
patrimonio che è no-
stro, cui il sudore della 
fronte dei nostri avi, le 
immani tragedie dello 
scorso secolo, hanno 
dato un volto unico e 
irripetibile.

Il mio primo ricordo 
legato al Carso, a Vrh, è 

la mia infanzia sul carso
I profumi, i ricordi

d i  A l e k s a n d r a D e v e ta k

Kras, carso, cjars, la monte

Spesso non ci 
rendiamo conto 
di quanto le 
immagini delle 
pietraie, i muri 
a secco, le doline, 
il profumo dei 
pini, si siano 
profondamente 
radicati nella 
nostra memoria L'autrice durante l'infanzia
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dore del fieno, che con la “sbrinsia” veniva 
portato a casa dalle donne, sorretta sul capo, 
posata sulla ciambella di stoffa, (lo svitigo in 
bisiaco, svitek in sloveno) che lo proteggeva. 
Il fieno, la straia, serviva come letto per le 
mucche. Il nostro campo si chiamava – e si 
chiama ancora Brajca (piccola Brajda).

Al cortile della nonna si accedeva da un 
portoncino di legno, slavato, reso grigio dal 
tempo e dalle intemperie; si scendevano poi 
tre alti scalini. Quel cortile, d’estate, profu-
mata di Izabela, dell’uva fragola bianca la 
cui vite si stendeva lungo il muro di cinta e 
di quella nera la cui vite, invece, si attorci-
gliava intorno a un fico che cresceva a fianco 
dell’entrata nella stalla. Davanti all’uscio un 
albero storto e tormentato di susine, frutti 
color giallo pallido, dolci e sugose. Ne anda-
vamo ghiotti, noi bambini, che le raccoglie-
vamo direttamente da terra per mangiarle, 
senza averle prima lavate, ma anche pasto 
delizioso per le galline che beccottavano 
pigramente, indisturbate, quelle più mature.

Profumi, suoni, rumori e sensazioni che 
ti tornano con il ricordo, stringono il cuo-
re lasciandoti il groppo in gola e le lacrime 

veicolato dal profumo di finocchio selvatico. 
Mi rivedo piccolina, con la manina stretta 
nella mano della bisnonna Maria – quella 
che aveva perso il figlio diciottenne – an-
negato nella Moldava nel luglio del 1917. Si 
recava spesso, la vecchia nonna, nel campo 
in fondo al paese per raccoglierlo, per farlo 
poi essiccare sul ballatoio. Era prezioso, 
serviva a dare ai pasti un particolare sapore: 
sopra pezzetti di polenta venivano versati il 
burro fuso e lo zucchero quindi il finocchio 
in polvere. E rappresentava, a volte, questa 
leccornia, il pasto serale e il dolce, per noi 
bambini.

E sono gli odori che mi riportano lassù 
alle mie vacanze estive, di bambina, prima 
accudita da due nonne, poi da una nonna 
sola. 

Ritorna il profumo delle foglie dei fichi, 
piantati in file a dividere due proprietà, 
quella della nonna e quella di suo fratello. 
Piante cresciute con fatica in mezzo alle 
pietre estratte dalla terra rossa perché vi 
si potessero piantare le patate, seminare il 
grano e la bieta, mangime necessario per 
nutrire gli animali domestici. Risento l’o-

Tipico cortile del Carso,
cinto da un muretto a secco
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amica Zalka. 
Vivo è il ricordo di quel forno, della pre-

parazione, delle infornate e delle chiacchiere 
tutt’intorno. Osservavo rapita i ragazzini 
che schiamazzando si avvicinavano alla 
bocca arroventata e vi gettavano ramoscelli 
che subito prendevano fuoco illuminando 
l’intero cortile. Ciascuna delle donne osser-
vava vigile affinché le gubane non venissero 
scambiate, convinte che le proprie fossero le 
migliori. Poi, lentamente, una ad una le pin-
ze e le gubane uscivano dal forno, panciute 
e profumate.

E scendeva la sera. Gli uomini tornava-
no dal lavoro: dai campi, dalle doline, dal 
bosco per la legna o dal lavoro nel Cantiere 
di Monfalcone. Più tardi, a cena, li avrebbe 
rallegrati la prima fetta di gubana.

La giornata si concludeva con urla e 
schiamazzi dei ragazzini, nomi gridati dalle 
mamme da diversi punti dell’ampio cortile, 
ordini perentori di rientrare: la giornata era 

agli occhi. Per un tempo ormai passato, 
un’infanzia vissuta in un luogo magico che 
così rimarrà per sempre, nel cuore e nella 
memoria.

Alla mia nonna non piaceva cucinare, 
preferiva prendere la sua bicicletta e scende-
re a valle, fino a Gorizia dai parenti o verso 
Sagrado, dove vivevano i suoi cugini; a volte 
mi portava con sé. Ricordo quel suo andare, 
il bisogno di evadere da un luogo che per lei 
era forse angusto, ma dal quale mai si sareb-
be allontanata se non per un breve periodo.

I giorni della vigilia di Pasqua o di Natale 
la nonna si trasformava, diventava una 
nonna come le altre. Le sue gubane erano 
le migliori. Aveva delle bellissime mani. La 
rivedo preparare l’impasto pigiandolo con i 
pugni, con forza, e sbatterlo di qua e di là, ti-
rarlo con le sue agili dita: come per incanto, 
alla fine, ne uscivano bellissime chiocciole 
bianche che, adagiate sull’asse per il bucato, 
venivano portate al grande forno della sua 

Una dolina del Carso
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munale che si trovava proprio al limitare del 
nostro orto. Le mucche si agitavano e sbat-
tevano a destra e sinistra le loro code per al-
lontanare le mosche e i tafani che al calar del 
sole diventavano via via più molesti. Seguiva 
qualche carro che, sobbalzando sulla strada, 
lasciava cadere fili dorati di paglia, fasci di 
fieno o di erba, appena falciata nei campi o 
nelle doline.

Questo andare, di ragazzi, uomini e carri, 
lasciava dietro di sé nuvole di polvere acre 
che si posava tutt’intorno come un manto 
bianco. Si posava sulla robida, il cespuglio 
delle more che cresceva oltre la strada, che 
qui si restringe… Questo rientrare, di umani 
e animali, lasciava dietro di sé una giorna-
ta di duro, faticoso lavoro. Solo alcuni anni 
dopo, avrei avuto finalmente il permesso di 
seguire al pascolo i miei cugini.

I ricordi si sono fatti più nitidi, si sono 
affacciati quasi di prepotenza, in quei giorni 
di fuoco di fine luglio. La nostra terra de-
vastata da una furia senza pari, che sembra 
voler cancellarne l’essenza, facendone cene-
re. Scompaiono le querce, che qui avevano 
ritrovato dimora dopo la devastazione della 
prima guerra mondiale. E il ginepro – ne 
sento lo sfrigolio al passare del fuoco – che 
con le sue bacche invitava le cesene, i tordi 
e tutti gli altri migratori, a stanziare sul no-
stro Carso, all’approssimarsi dell’inverno. E 
poi le essenze, le piante medicinali che non 
riconosciamo quasi più, ma che danno al 
Carso il suo profumo, unico ed irripetibile.

Le erbe del Carso: l’assenzio, il bosso, il 
biancospino, l’iberico, la centaurea, la cico-
ria selvatica. E non dimentichiamo la malva, 
presente un tempo in ogni casa, medicina 
per ogni male: il mal di denti, il lavaggio 
degli occhi cisposi dei bambini, le ferite. 

Mentre scrivevo queste due righe, sbir-
ciavo nel telefono, cercavo di capire cosa 
stesse succedendo, e contemporaneamente, 
dalla mia finestra, verso la Debela griža, il 
San Michele, con la speranza, sempre, che la 
situazione fosse migliorata.

Ho provato un tuffo al cuore leggendo 
che «le case di Cotiči sono salve», in quel 
momento non sapevo fossero state in peri-
colo. A Čotiči/Cotiči sono nata, anche questo 

finita, il forno lentamente si spegneva, al 
calar della notte.

Allora s’andava scalzi
per i fossi, si misurava l’ardore
del sole dalle impronte
lasciate sui sassi.

(Leonardo Sinisgalli, 1908-1981)

Nel cortile della nonna si entrava, ri-
cordavo, da un portoncino di legno, grigio 
e logorato dal tempo e dalle intemperie. 
Spesso mi accovacciavo sul secondo gra-
dino, che era più profondo degli altri, e vi 
rimanevo per ore: guardavo la gente passare 
mentre la nonna trascorreva il suo tempo a 
chiacchierare con i paesani che la venivano 
a trovare – aveva sempre un buon caffè, e lo 
offriva volentieri. La persona, però, grazie 
alla quale le chiacchierate si facevano più 
vive e animate, era suo fratello, di alcuni 
anni più giovane di lei e che fu il suo unico 
grande amico. Portava il suo stesso nome: 
Jžef e Jožefa Devetak avevano vissuto il 
Carso prima della Grande guerra, gli anni 
della profuganza, i tanti lutti, il rientro su un 
Carso devastato dalla furia della guerra e le 
sofferenze del dopo. Il Carso, per un lungo 
periodo, non lo sentirono più come casa 
loro.

Agli anni della profuganza a Nelahoze-
ves, in Boemia, i loro ricordi ritornavano 
spesso con nomi, parole, espressioni che 
non capivo: segreti, ricordi che custodiva-
no come un dono prezioso, tutto loro. Più 
tardi compresi quanto fosse stato doloroso 
il periodo che seguì il loro rientro sul Carso, 
il perché i ricordi di un tempo, pur breve 
della loro vita, vissuto fra gente che li aveva 
accolti come fratelli, fossero loro così cari. 
Io, curiosa, li ascoltavo, mentre seguivo il 
viavai in strada.

Sul tardi, verso sera, rientravano vo-
ciando i ragazzi, a seguito delle mucche che 
avevano portato al pascolo, al di là del paese, 
verso il Vallone o verso Poljane – Marcottini. 
Stanchi e accaldati, strisciando le scarpe, 
nella polvere, si recavano ad abbeverare il 
bestiame nella komunska štirna, il pozzo co-
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Nella rugiada brillano
la collina e la campagna,
cristalli d’argento...
E nel mio cuore sereno
si specchia la luna.

Ed eccoci entrati nel mese di agosto, di 
una difficilissima estate. Nel mio paese sul 
Carso gli appuntamenti più importanti e più 
sentiti erano senza dubbio la festa del pa-
trono, San Lorenzo, e il pellegrinaggio sul 
Lussari, nel mese di agosto.

A messa, a San Michele, il giorno di San 
Lorenzo, ci andavano tutti, anche gli atei: 
le donne andate in sposa nei paesi della 
Furlanija, in Bisiacaria, o nei paesi sloveni 

grumo di case sono state casa mia.
A Cotiči, dalla strada, si acce-

de direttamente al nostro campo: 
dapprima in un piccolo orto circon-
dato dal muro tutt’intorno. Fatti due 
scalini si entra nella Dolinca (piccola 
dolina) e infine si arriva al cam-
po, oltre al quale c’è il boschetto di 
querce. Così, tutto di seguito: l’orto, 
la dolina, il campo, il boschetto, il 
tutto parallelo al podere del fratello 
della nonna. 

Ricordo, di quel campo, il tem-
po della raccolta delle patate. Ero 
dalla nonna. Già sul presto, il giorno 
destinato alla raccolta, arrivava la 
mamma, veniva la zia, venivano le 
amiche e insieme allegre e ciarliere 
si recavano nel campo, con dietro 
noi bambini e iniziavano a smuovere 
la terra con le loro picchette. Ricordo 
la polvere della terra rossa che, a 
piccoli nuvoli, sollevavano zappan-
do, i gridolini di sorpresa alla vista 
di qualche patata più grande. Un 
lavoro faticoso che avrebbero finito 
grondanti di sudore, i volti arrossati 
dal sole e dalla terra, silenziose e 
stanche.

Io sedevo su una coperta, sotto la 
quercia, in fondo al campo.

Per il pranzo si mangiavano le 
"patate in tonfon" (chi ha assaggia-
to questa pietanza?): patate lesse e 
tegoline larghe, condite con aglio e aceto. 
Si mangiava fuori, sugli scalini o seduti sul 
grande tavolo di pietra, realizzato dallo zio 
Ettore Moro, scalpellino. Il cortile era tutto 
uno schiamazzo di bambini e starnazzare di 
galline impaurite.

usiGnoli

di Srečko Kosovel ( 1904-1926 )
traduzione di Jolka Milič (1926-2021)

Gli usignoli cantano
all’ombra dei cespugli
in mezzo alla dolina;
solo soletto erro per i campi
in quest’ora silenziosa.

Il crocifisso di legno fatto 
restaurare da Avguštin Devetak
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fatto restaurare da Avguštin Devetak - su di 
un basamento circondato da alcune pietre 
provenienti dal cimitero austroungarico le 
cui salme sono state traslate al cimitero di 
Redipuglia.

Poi si tornava indietro. La mia pazienza 
veniva ricompensata, alla fine della messa, 
con un cono di gelato. Con il suo carretto 
bianco, arrivava da Gorizia il gelataio Canali.

satu ‘l me paìs? poznaš mojo vas? 
conosci il mio paese? 

di Celso Macor (1925-1998)

Satu ‘l me paìs?
Al me paìs
ogni ciasa una stala
e ciamps e ciamps
e boschetis di agazza
pal nasabon dal instat.
El dut ‘l è fodrat di olmis
ch’ a vègnin dal timp dai suns.
Al me paìs ‘l è un sun.
Al nas, lusôr e ciant,
quan’ che ‘l è scur.

Traduzione di Jurij Paljk

Poznaš mojo vas?
Moja vas,
vsaka hiša en hlev,
in njive
in gozdič akaciji
za prijetno vonjav poletja.
In vse je polno senc,
ki prihajajo iz časa sanj.
Moja vas je sanja.
Rodi se, luč in pesem,
Ko pade tema.

(Sai il mio paese? / Il mio paese / ogni 
casa una stalla / e campi e campi / e bo-
schette d’ acacia / per profumo dell’estate. 
/ Il mio paese è coperto d’orme che vengo-
no dal tempo dei sogni. / Il mio paese è un 
sogno. /Nasce, luce e canto, / quando c’è il 
buio) ◼ 

vicini tornavano per un appuntamento cui 
non si poteva mancare, era l’occasione per 
rivedere i famigliari e le amiche con le quali 
avevano condiviso una parte importante 
della loro vita, fatta di fatiche, di stenti ma 
anche ricca di momenti sereni, di affetti; per 
raccontarsi della nuova vita, delle gioie e dei 
dolori del matrimonio, del vivere in luoghi 
distanti, fra gente, in quegli anni, non sem-
pre ospitale. 

Dalla nonna erano ospiti a San Lorenzo, 
nei primi anni Cinquanta, le cugine Moro, 
nipoti di suo marito, nonno Ettore – le mie 
radici carniche – che vivevano a Morteglia-
no. Per quel giorno la mamma mi portava 
il vestito della festa, bianco, di sangallo, 
confezionato dalla sarta del paese e che due 
minuti dopo la messa avrei insudiciato. 

Delle messe, che per l’occasione erano 
molto lunghe, amavo in particolare le voci 
delle donne che salivano e riecheggiavano 
nella piccola chiesa, gremita di gente accal-
data. Molti rimanevano fuori, soprattutto gli 
uomini, ma anche da là si sentivano giunge-
re alte le preghiere, voci maschili e femmi-
nili. Intanto ascoltavo con terrore la predica 
del parroco, ricca dei particolari del martirio 
di San Lorenzo, che mi avrebbero fatto visita 
a lungo nei miei sogni notturni.

La messa veniva interrotta per la proces-
sione. Si usciva pian pianino, ci si metteva in 
fila per due: prima gli uomini e poi le donne, 
i bambini qua e là, per arrivare fino al bivio 
dove si innalza, già dagli anni Cinquanta, 
un grande crocifisso di legno - di recente 

Il gelataio Canali
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resto del pianeta, con conseguenti proble-
mi di aridità e di incremento dei fenomeni 
meteorologici estremi. Se il valore medio 
d’incremento della temperatura globale è 
di circa 1°C (0.98°C nel 2019 per esattez-
za, rispetto al periodo 1951-1980, secondo 
alcuni scienziati del Goddard Institute for 
Space Studies, NASA), qui le temperature 
medie annuali sono di circa 1.4° C superiori, 
in base a un articolo pubblicato su Nature 
Climate Change nel 2018. 

Cosa potranno mai fare 1.4°C (medi 
annui) di differenza, potrebbe dire qualcu-
no. Eppure l’Italia è andata verso lo stato di 
emergenza nazionale a causa della sic-
cità. Il capo della Protezione Civile, Fa-
brizio Curcio, non aveva escluso neanche 
un «potenziale razionamento dell’acqua 
diurno». Sempre secondo Curcio, in Italia 
quest’anno è caduto il 40-50% di acqua in 
meno rispetto alle medie degli ultimi anni. 
I fiumi stanno toccano i minimi storici: il 
Po ha perso l'80% della sua portata e anche 
il Tevere è in sofferenza, in quella che è 
stata definita come una delle peggiori crisi 
idriche degli ultimi decenni. Secondo l’Ansa 
(l'Agenzia Nazionale Stampa Associata,), sei 
regioni italiane, tra cui la nostra, sono state 
particolarmente in crisi: sono Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, La-
zio, Piemonte e Veneto. Draghi ha assicurato 
che «il governo è al lavoro per fronteggiare 

Spesso si pensa al cambiamento 
climatico come una cosa lontana nel 
tempo e nello spazio, qualcosa che 
non ci toccherà a breve e che non 

avrà ripercussioni sulla nostra vita. Purtrop-
po, oltre ai dati ambientali (e in particolare 
alle rispettive serie temporali degli ultimi 
decenni) di temperatura e di precipitazioni, 
che dicono tutt’altro, ora possiamo dirlo an-
che per esperienza personale. Infatti, quella 
che abbiamo appena vissuto, in questa esta-
te 2022, è stata una delle peggiori siccità che 
l’Italia abbia dovuto affrontare di recente. 
Secondo alcuni ricercatori è una crisi «con 
valori mai visti negli ultimi 70 anni».

Da anni si sa che le temperature medie 
stanno aumentando, che le precipitazioni 
stanno diminuendo e che i fenomeni clima-
tici estremi in generale stanno aumentando 
di frequenza ed intensità, cioè avvengono 
sempre più di frequente e con una maggiore 
potenza.

Ciononostante forse solo in questo 
momento qualcuno si sta rendendo con-
to di quanto la crisi climatica sia attuale e 
che colpisce anche l’Italia. Il nostro Paese 
infatti, essendo in zona mediterranea, è uno 
di quelli che verrà – e lo stiamo già notando 
– maggiormente colpito da questi cambia-
menti. L’intera regione mediterranea, a 
causa della sua posizione e conformazione, 
si scalda più rapidamente della media del 

un'estate torrida
È solo una delle prime: i cambiamenti climatici 
toccano anche noi

d i  V e r d i a na V e l l a n i
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Meteorologico Regionale). Sempre sul report 
si legge che, in alcuni punti della regione, il 
dato del 2021 per le precipitazioni cumulate 
è stato più basso di circa il -20/-30%. Per lo 
stesso anno, il numero di giorni di pioggia è 
stato più basso della media lungo la costa e 
nel Tarvisiano. I valori medi sono invece in 
linea con il dato climatico del periodo 1991-
2020.

Il cambiamento climatico non sempre è 
visibile tutti i giorni, nella quotidianità, ma 
non per questo non vuol dire che non esista 
o che non debba essere una preoccupazione 
per tutti, a livello mondiale. E, soprattutto, 
non bisogna pensare al cambiamento clima-
tico come una cosa repentina e immediata, 
bisogna osservare le variazioni nel tempo. 
Di questi giorni di calura e siccità estiva non 
dovremmo dimenticarcene in inverno quan-
do vedremo la neve scendere sulle vette delle 
montagne, stretti nei nostri giubbotti tecnici 
di pile. Perché la realtà è un’altra, la realtà 
è che abbiamo avuto fino al 70% di neve in 
meno, secondo quanto ha raccontato Curcio.

La realtà è che tutti questi cambiamenti 
non possono essere gestiti come se fossero 
inattesi, ma servono dei piani di gestione a 
lungo termine. Perché l’estate 2022, con-
siderata una delle più calde e siccitose degli 
ultimi tempi, potrebbe diventare solo una 
delle prime di una lunga serie. ◼

la siccità e per approvare i piani di emergen-
za».

Ma è proprio su quest’ultima parola che 
vorrei soffermarmi un secondo: "emergen-
za". Per definizione secondo l’enciclopedia 
Treccani è una «circostanza imprevista». 
Tuttavia, gli effetti del cambiamento cli-
matico sono tutt’altro che “imprevisti”, 
ma ben conosciuti da decenni. Già alla fine 
dell'Ottocento lo svedese Svante Arrhenius 
fu il primo a sostenere che la combustio-
ne di combustibile fossile potrebbe provo-
care un aumento del riscaldamento globale. 
Tale teoria è stata poi confermata dalle 
prove scientifiche riscontrate negli anni 
Sessanta da David Keeling, uno scienziato 
statunitense. Proprio da qui deriva la famosa 
curva di Keeling, un grafico che mostra la 
concentrazione di anidride carbonica (CO2) 
nell'atmosfera terrestre, sulla base di misu-
razioni continue effettuate presso l'Osser-
vatorio di Mauna Loa, sull'isola delle Hawaii. 
Tali misurazioni sono tutt’ora in corso.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giu-
lia, l’ultimo trentennio è stato decisamente 
più caldo rispetto alla media del secolo scor-
so, segno del cambiamento climatico in atto 
anche nella nostra regione, da quanto emer-
ge dal report Riepilogo anno 2021 di ARPA 
FVG e OSMER (rispettivamente, Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambien-
te del Friuli Venezia Giulia e Osservatorio 

Foto Daniele Tibaldi
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Non ha una storia che risale alle radici del 
Cristianesimo come le basiliche patriar-
cali di Grado e di Aquileia, ma il Duomo 
di Sant’Adalberto si è ritagliato uno spa-

zio importante nelle vicende della diocesi isontina, 
erede del Patriarcato di Aquileia. La parrocchiale 
di Cormons, posta su rialzo ai piedi del Quarin e 
difesa da una doppia centa, celebra quest’anno 
200 anni dalla consacrazione avvenuta il 7 ottobre 
1822 ad opera dell’arcivescovo di Gorizia, Giusep-
pe Walland. Era un venerdì e cadeva la ricorrenza 
della Madonna del Rosario quando all’interno 
del Duomo si svolse la solenne celebrazione alla 
presenza di numerosi sacerdoti giunti da tutta la 
diocesi. All’interno del tempio, comunque, si of-
ficiavano già da una quarantina d’anni le funzioni 
religiose sebbene fosse ancora incompleto e disa-
dorno: non c’erano gli affreschi, mancavano alcuni 
altari laterali e quello maggiore con i suoi marmi 
bianchi e l’alto ciborio fu inaugurato proprio nel 
giorno della consacrazione della chiesa.

Ci volle più di un secolo per vedere il Duomo 
come lo ammiriamo oggi: il completamento della 
facciata e la collocazione delle tre statue – la Ma-
donna in trono con il Bambino al centro e ai lati i 
santi Adalberto e Filippo Neri – fu l’ultimo lavoro 
e avvenne nel 1896 nell’ambito delle manifesta-
zioni per la ricorrenza dei 900 anni del martirio di 
Sant’Adalberto.

40 lustri per il duomo di 
sant'adalberto
La storia del Duomo di Cormons racconta quella 
del territorio
d i  F r a n c o  F e m i a

dalberto risale al 1289 e riguarda un atto 
siglato «nella villa di Cormons davanti alla 
chiesa di Sant’Adalberto» come riportato 
in Cormons-Quaderni del Centro regionale 
di catalogazione dei beni regionali. Diversi 
sono in quel periodo i rogiti notarili come 
quello del 1326 in cui, alla presenza del vica-
rio di Cormons, «Domenica, figlia di Gio-
vanni Titulina, dona una vigna alla chiesa di 
Sant’Adalberto».

La costruzione dell’attuale Duomo fu 
voluta tenacemente dalla comunità cor-
monese, forse un po’ invidiosa che i Padri 
Domenicani, da poco insediatisi a Cormons, 
stessero costruendo una chiesa più gran-
de della pieve. Nel 1728 veniva avanzata la 
richiesta di erigere una parrocchiale più 
grande all’arcidiacono di Gorizia Sertorio 
Del Mestri, che girava l’istanza al parroco 
don Rodolfo Antonio Coronini. A quei tempi 
i parroci erano di nomina imperiale, poi 
confermati dal patriarca, e non risiedevano a 
Cormons, dove si facevano vedere raramen-
te, alcuni solamente per prendere possesso, 
altri neppure per quello. La cura d’anime era 
affidata al vicario, che veniva invece nomi-
nato dal popolo e il suo incarico era a vita.

Se il Duomo di Cormons ha due secoli di 
vita, ben più antica è la storia della Chie-
sa cormonese, che gli annali della diocesi 
indicano che già intorno al 450 c’era una 
stazione curata; né si può dimenticare che 
per oltre un secolo, dal 628 al 737, Cormons, 
dopo lo scisma dei Tre capitoli, fu sede dei 
patriarchi di Aquileia legandosi così stori-
camente ad Aquileia e Grado. Non si sa con 
precisione dove i patriarchi risiedessero a 
Cormons, molto probabilmente nel rione di 
San Giovanni, che era il primo nucleo abita-
tivo di Cormons e dove c’era, ed esiste anco-
ra, la chiesa di San Giovanni Battista che la 
tradizione popolare la chiama anche basili-
ca. A quei tempi sul luogo dove oggi sorge il 
Duomo c’era probabilmente un’edicola de-
dicata alla Vergine Maria e dove presumibil-
mente agli inizi del XIV sec. venne costruita 
la prima chiesa intitolata a Sant’Adalberto. 
Il culto del vescovo di Praga, martirizzato in 
Prussia allora terra pagana, fu introdotto a 
Cormons o dai patriarchi di Aquileia che per 
due secoli furono di nazionalità germanica 
o dai Conti di Gorizia, che si insediarono sul 
territorio nel 1200. Quello che è certo che il 
primo documento in cui viene citato Sant’A-
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veneranda chiesa». Ci vollero, però, 26 anni, 
tra lungaggini burocratiche, progetti fatti e 
rifatti e liti con l’Arte privilegiata dei mura-
tori di Gorizia, per veder avviati i lavori.

Impreziosito da un’ampia scalinata che 
rende ancor più imponente la facciata, che 
presenta un’architettura tardo barocca, 
il Duomo conserva al suo interno alcune 
pregevoli opere d’arte come l’Adorazio-
ne dei pastori di Pietro Bainville, pala che 
adorna l’altare di San Giuseppe; ci sono altre 
due pale, attribuite a Giuseppe Tominz, 
dell’altare della SS. Trinità e quello di San 
Filippo Neri, restaurate negli anni Novanta 
del secolo scorso. Il Duomo conserva an-
che alcuni reperti della vecchia pieve come 
il fonte battesimale e un’acquasantiera 
risalenti alla seconda metà del Cinquecento: 
C’è poi un altarolo, che si trova all’interno 
del presbiterio, che presenta una pregevole 
pietà realizzata da Carlo da Corona data tra il 
1530 e il 1540.

Nei sotterranei del Duomo si trovano 
tre cripte. La prima, lunga quasi l’intera 

Il parroco Coronini all’inizio negò il suo 
assenso sostenendo che, anche se la vecchia 
pieve dovesse essere angusta, a Cormons ce 
ne sono tante altre che potevano soddisfare 
le esigenze dei fedeli. Ciò che angustia-
va il parroco era che la costruzione della 
nuova chiesa costringeva la demolizione 
di due case della centa e di una terza da 
acquistare in permuta con grande perdita 
economica per le casse della chiesa. Don 
Coronini scrive che potrebbe dare il suo 
assenso solo nel caso che «li vicini e coabi-
tanti» contribuiscano col proprio capitale a 
indennizzare la chiesa del denaro perduto.

La Comunità e i camerari, che ammi-
nistravano i beni della parrocchia, cono-
scendo le contrarietà del parroco e le sue 
motivazioni, avevano già messo da parte il 
denaro necessario per adempiere le richie-
ste di don Coronini. Così il 10 giugno 1730 
l’arcidiacono, visti i documenti presentati, 
concesse la licenza per l’allargamento della 
chiesa, sicuro che «verrà adoperata tutta 
la vigilanza per minorare li dispendii della 

popolane, che nel Duomo hanno testimo-
niato la loro fede e vissuto la parabola della 
propria esistenza, l’Alfa e l’Omega: sono 
stati battezzati, hanno ricevuto la Prima Co-
munione e la Cresima, si sono giurati eterno 
amore dinanzi all’altare nel giorno del ma-
trimonio. Poi, hanno ricevuto anche il saluto 
del commiato al termine della vita terrena.

Anche tutto questo bisognerà ricordare 
in questo importante anniversario, che sarà 
celebrato dalla comunità cormonese con una 
serie d’iniziative anche culturali – confe-
renze, concerti e mostre – che si prolunghe-
ranno fino alla festa patronale del prossimo 
23 aprile. Il momento forte sarà domenica 9 
ottobre con una solenne Messa che sarà ce-
lebrata nel pomeriggio e attorno all’altare si 
ritroveranno i sacerdoti che in questi ultimi 
anni hanno svolto il loro servizio ministe-
riale nella parrocchia cormonese. ◼

navata presenta 20 celle mortuarie, 10 per 
lato, appartenenti a famiglie nobili e agiate 
del paese e dove, fino al 1784, seppellivano i 
propri cari. Attualmente si trovano 33 salme, 
alcune delle quali mummificate grazie a un 
sistema di aerazione presente all’interno 
C’è poi la cripta con 24 loculi, 12 per parte, 
riservati agli appartenenti alla Confraternita 
del Santissimo Sacramento. Una terza crip-
ta, all’altezza del presbiterio, era riservata ai 
sacerdoti.

Lo stato di conservazione di queste crip-
te è precario: le 
bare tutte sco-
perchiate come 
anche i loculi 
segno di un’a-
zione vandalica: 
la responsabilità 
viene attribu-
ita ai soldati 
francesi di 
Napoleone che 
durante la loro, 
breve, occu-
pazione non 
disdegnarono di 
saccheggiare ori 
e quant’altro di 
valore presente 
nelle chiese. Ol-
tre a sopprimere 
i conventi dei 
Domenicani e 
delle Consorelle 
della Dottrina e 

della Carità cristiana e di incamerarne i beni.
Fin qui abbiamo parlato dei muri e delle 

bellezze artistiche, ma il Duomo in que-
sti 200 anni è stato anche altro: è stata la 
chiesa del Popolo di Dio. Un popolo che è 
salito la scalinata, qualche volta a fatica per 
gli acciacchi dell’età, si è seduto a pregare 
inginocchiato nei banchi. O dinanzi all’altare 
della Madonna per raccontare alla Vergine le 
proprie sofferenze e cercarne conforto. Se-
guire le funzioni religiose, ma anche cercare 
riparo nella notte nei giorni tristi e pieni di 
paura della guerra.

Tanti nomi e tante famiglie, nobili e 

Affresco del martirio di 
Sant'Adalberto
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Timori e incertezze accompagnano 
tutto il percorso dei nuovi genitori: 
una reazione normale di fronte al 
miracolo della vita e alla grande 

responsabilità di crescere un figlio. La situa-
zione si fa pesante quando c’è la diagnosi di 
una disabilità che sembra racchiudere tutti i 
sogni di futuro in una scatola con un coper-
chio che non si aprirà più. Ma poi una carta 
da giocare rimane sempre e molte volte il 
risultato della partita trasforma i pronostici 
iniziali. Raccogliere il coraggio di affrontare 
la situazione e di cercare la strategia miglio-
re può fare la differenza. Accettare il proprio 
compito di genitori speciali diventa la chia-
ve per aprire quella scatola. Allora si innesca 
una reazione a catena, veicolata dall’affetti-
vità, vettore decisamente fondamentale nei 
processi riabilitativi. La persona con disa-
bilità ha certamente dei limiti, ma in genere 
possiede grande energia vitale e capacità 
di godere a fondo di quello che la circonda. 
E ragiona, comprende e ha buone capacità 
cognitive che spesso non sono riconosciute 
quando il linguaggio è carente. Vivere senza 
poter comunicare significa dover tenersi 
dentro la quantità delle emozioni, dei pen-
sieri e delle conoscenze che pullulano nella 
mente e, in aggiunta, sentire la frustrazione 
del giudizio di incapacità intellettiva. 

La benevolenza verso le persone con di-
sabilità è certamente la manifestazione di un 
animo sensibile: domandiamoci però se dav-

vero significa accettazione piena e inclusiva. 
Già il fatto di considerare la persona su un 
piano di inferiorità da compatire e quasi 
risarcire non crea un rapporto paritario. 
Tutto troverebbe la giusta dimensione re-
lazionale se la disabilità fosse pensata come 
una risorsa per ampliare la propria visione 
da normotipici e considerare la vita nei suoi 
molteplici aspetti anche difformi dagli stan-
dard. E poi, non è detto che la persona con 
disabilità sia necessariamente più carente 
in tutto. Se trova ostacoli in alcune funzio-
nalità, dobbiamo tener presente che d’altro 
canto ha una sensibilità emotiva di molto 
superiore alla media, oltre a un sistema 
sensoriale acutissimo che percepisce anche 
gli stimoli più lievi. Il che, umoristicamen-
te, può portare a pensare che il personaggio 
deficitario tra i due non sia il disabile, ma 
quello dotato di normali funzioni. 

Della disabilità titolata a parlare in primis 
è la persona che ne è affetta, sempre che 
abbia la possibilità di comunicare il suo vis-
suto. Questo può contribuire alla conoscenza 
della problematica e magari a individuare 
delle soluzioni che lo stesso interessato può 
suggerire. Il motivo della scelta dell’argo-
mento di questo articolo è che chi scrive lo 
conosce bene, vivendolo sulla propria pelle 
e avendo attraversato il campo minato degli 
ostacoli determinati, più che dalla propria 
disabilità, dai pregiudizi che l’ambiente 
sociale non sa e spesso non vuole supera-

disabilità
Condanna o risorsa?

d i  M a r i a C h i a r a C o c o

S P E S  U L T I M A  D E A

disabilità può dare il suo personale contri-
buto di pensiero e veder riconosciuta la sua 
capacità di ragionare e il diritto di far parte 
integrante del mondo sociale. Diritto che 
sulla carta le normative italiane già garanti-
scono, ma purtroppo nella prassi resta poco 
riconosciuto.

Il presente articolo, comunque, non 
intende essere una lamentatio sterile e au-
tocommiserativa, piuttosto, riferito alla ru-
brica in cui è pubblicato, riflettere sulla po-
sitività di esistenze pur segnate da difficoltà, 
che esprimono, per il solo motivo di esserci, 
il loro canto nella straordinaria avventura 
della vita. Basterebbe che la società non le 
rinchiudesse in spazi gravati dai pregiudi-
zi. Troppe potenzialità vanno sprecate per 
paura di uscire dagli stereotipi. Se que-
sto articolo riesce a trasmettere l’idea che 
tutte le persone, in qualunque condizione, 
possano vivere una vita felice e raggiungere 
soddisfacenti obiettivi, possiamo sperare 
che la disabilità non sia pensata come una 
condanna, ma come una risorsa. Disabilità o 
no, a ogni persona va riconosciuto il diritto a 
vivere con piena dignità. ◼

re. Nell’assetto neuromuscolare del caso 
specifico, anomalo a causa di un cromosoma 
in eccesso, è presente un ipotono che limita 
l’attività degli arti e rende il movimento 
lento e impacciato, oltre a difficoltà nell’ar-
ticolazione del linguaggio ed eccessiva sen-
sibilità sensoriale. Trarre da questo quadro 
un giudizio di ritardo mentale è semplice-
mente fuorviante e impedisce degli approcci 
educativi adeguati, con ricadute negative 
sull’autostima.

Certamente essenziale alla qualità della 
vita è trovare degli ausili compensativi alle 
difficoltà di ciascuno, per avere la possi-
bilità di partecipare come tutti alla realtà 
circostante, anche le carenze del linguaggio 
possono trovare delle strategie alternati-
ve per permettere una comunicazione più 
completa possibile ed esprimere le proprie 
idee. Ecco allora la grande svolta. Da una 
mente che sembrava destrutturata, una 
volta trovata la modalità di comunicazio-
ne tramite pc, il flusso del pensiero, fino a 
quel momento imprigionato nelle pastoie di 
un’articolazione difettosa, può finalmente 
trovare una via di uscita e riversare all’e-
sterno le forti emozioni aggrovigliate dentro 
la mente. Da quel momento la persona con 

Foto Daniele Tibaldi
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Che cosa può reggere il confronto con 
la morte di una persona cara? Cos’è 
che non vacilla mai o ci permette di 
rimanere saldi quando una persona 

che amiamo decide, per motivi a noi ignoti, 
di suicidarsi? Qual è il significato del nostro 
esistere? Che posto occupiamo nell’univer-
so? Ha senso vivere quando sembra non ci 
siano motivi per continuare a farlo? 

Sono queste le domande – tanto difficili 
quanto universali! – che infestavano l’ani-
mo del ventitreenne Scipio Slataper quando, 
nel 1911, cominciò a lavorare alla stesura 
de Il mio Carso. Pubblicato per La Voce nel 
1912, il romanzo si presenta al lettore come 
un’autobiografia spirituale dai toni spesso 
lirici che, nel raccontarci gli anni della giovi-
nezza inizialmente spensierata dello scrit-
tore triestino, finisce per accompagnarci 
nel lento e doloroso cammino di un ragazzo 
che, dopo la morte della sua amata, è ormai 
diventato un uomo. 

La morte di Gioietta (pseudonimo di 
Anna Pulitzer e a cui Il mio Carso è dedicato), 
infatti, segnò tragicamente la fanciullezza 
di Scipio, che ne risultò profondamente col-
pito sia a livello fisico che mentale. A det-
tare un così grande impatto nella vita dello 
scrittore forse fu il fatto non trascurabile che 
Gioietta non morì di morte naturale – dicia-
mo quindi in maniera più “tollerabile”, se 
mai la morte può esserlo – ma morì suicida. 

«carso, mia patria, sii benedetto»
Il Carso e il mistero dell'esistenza umana nella 
proposta di Scipio Slataper

d i  M at t e o  M a r e g a

Fotoritratto di Scipio Slataper

C U L T U R A
lagnano d'essere vivi» (p.42). Ed è il Carso 
che possiede la capacità, secondo l’autore, di 
infondergli la sua forza vitale e di sgrezzare 
il suo essere malinconico, debole e… citta-
dino: «Io voglio rifarmi forte e duro. L’aria 
del carso ha già sfregato via dal mio viso il 
color di camera. […] Io amo il corpo robusto, 
capace di patire, di resistere, di lavorare. 
I deboli mi fanno schifo, come creature 
dipendenti dalla pioggia e dal bel tempo. 
Salute è condizione di libertà» (p.106).

Esattamente in queste righe non sembra 
fuori luogo notare dei rimandi all’«uomo 
nuovo» di cui ci parla Nietzsche nella Gaia 
scienza, l’uomo cioè che ha bisogno di «una 
salute più vigorosa, più scaltrita, più gaia di 
quanto non sia stata fino a oggi ogni salute» 
(in La gaia scienza, Adelphi, Milano 1977, 
p.262). 

A differenza del filosofo tedesco, però, 
l’entusiasmo iniziale di Slataper non ebbe 
la vivacità e lo spessore di istituirsi come 
proclama filosofico-profetico: c’era anco-
ra del dolore da percorrere. Il dolore per la 
tragica perdita dell’amata Gioietta, infatti, 
tormentarono cronicamente Scipio fino 
a farlo cadere in depressione e a portar-
lo a considerare anche per sé l’ipotesi del 
suicidio: «L’anima mi s’era ormai coagulata 
per il gocciare della vita inacidita, rabbiosa, 
negatrice, e mi corrose in rughe la faccia, 
incassandosi una tana nelle occhiaie. Non 
vedevo più le cose, […] andavo per la strada 
già scavata, disgustoso a me stesso, deside-
rando che qualcuno mi bastonasse a morte. 
Una volta anche mi proposi d’uccidermi, ma 
davanti allo specchio non potei ammazzare 
l’essere maligno e ironico che mi guardava» 
(pp.70-71).

Slataper ha bisogno di isolarsi di nuovo, 
proprio come aveva fatto in passato: «Avevo 
bisogno di sassi e di sterilità. E mi ricordai 
del carso, e dentro ebbi un piccolo grido di 
gioia come chi ha ritrovato la patria» (p.84). 
Ritiratosi dalla città nella natura come un 
eremita, Scipio si interroga inquieto e senza 
sosta sul senso della vita. 

In questo suo stato di depressione e 
sconforto radicali, il mondo e ogni attività 
umana gli paiono insignificanti e privi di 

Davanti a un fatto 
talmente duro e schiet-
to, tutte le sicurezze 
razionali e abituali di 
Scipio cominciano a 
vacillare e il futuro po-
eta-scrittore si ritrova 
così nudo di fronte alla 
vita e solo davanti alla 
morte. 

In un avvicendarsi 
che ricorda molto da 
vicino l’esperienza inte-
riore dell’Iperione (1797) 
di Friedrich Hölderlin, 
anche Slataper nel suo 
dolore inconsolabile 
finisce per cercare la 
serenità nella natura, 
più precisamente nel 
Carso triestino: «Fu 
allora», scrive Slataper, 
«che scopersi per la pri-
ma volta il mio carso» 

(p.31).
Geograficamente vicino ma spiritual-

mente lontano da Trieste, isolandosi per 
lunghi periodi sul Carso, il poeta qui per-
cepisce ogni cosa come fraterna e la sua 
solitudine è condivisa con la solitudine delle 
rocce carsiche, che quasi divengono una sola 
cosa con lui: «Il monte Kâl è una pietraia. Ma 
io sto bene su lui. […] le mie mani s’incavano 
contro i suoi spigoli che vogliono congiun-
gersi con le mie ossa. Io sono come te freddo 
e nudo, fratello. Sono solo e infecondo» 
(p.38).

In un’unione romantica con la natura 
che lo circonda, senza sapere come, Slataper 
inizialmente rinasce e si sente investito di 
una nuova missione nei confronti di Trieste 
e dei suoi abitanti. Egli ora dev’essere il po-
eta forte e pieno di vita che deve scuotere dal 
torpore e dalla mediocrità la gente che vive 
nella città, «che cammina su e giù per le rive 
senza andare in nessun posto» (p.45). Que-
sto “uomo nuovo” non può permettersi di 
essere pietoso e dolce perché vi sono «trop-
pe mammelle di latte nel mondo, e la forza 
vitale è debole e accasciata, e gli uomini si 

Geograficamente 
vicino ma 
spiritualmente 
lontano da 
Trieste, isolandosi 
per lunghi 
periodi sul 
Carso, il poeta 
qui percepisce 
ogni cosa come 
fraterna e la 
sua solitudine è 
condivisa con la 
solitudine delle 
rocce carsiche
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pane che mangiate e 
del vino che bevete si 
nutre il vostro miste-
ro, ed è l’unica verità 
certa che i vostri 
figlioli daranno ai loro 
figlioli. Incallite le 
vostre mani e il vostro 
spirito penetri oltre 
i tessuti più stretti e 
sia così limpido da farsi specchio a sé stesso. 
Torturatevi ogni membro del vostro corpo 
con tutti gli istrumenti di lavoro, e anche, 
se volete, buttatevi su un letto comodo e 
affaticate il vostro spirito. Il mistero non lo 
estenuate» (p.90).

È vero, secondo Slataper le nostre piccole 
parole non possono spiegare la realtà ultima 
delle cose; è bastato un atto incomprensibile 
e semplice come il suicidio di Gioietta e tut-
te le verità che egli aveva racimolato stando 
chino sui libri sono state disperse (p.116). 
Ma è proprio questo il punto: la realtà è più 
grande delle nostre razionalizzazioni, è 
un mistero! La vita è più ampia dei nostri 
schemi, dei nostri lavori e dei nostri sistemi 
di riferimento comodamente programmati a 
tavolino o fossilizzati in un testo.

«Tu non sai niente», riprende incisivo 
Slataper, «non sai perché l’erba cresce e il 
mondo esista. Non sai se il mondo esiste 
o no. Non sai cosa tu sei. Può essere che 
l’universo sia nato da una maledizione. Il 
tuo dannato lavoro sarà, forse, eternamente 
vano» (p.116). 

E cosa dire delle grandi opere dell’uma-
nità, i tesori di Dante e Michelangelo, ogni 
nostro punto di riferimento: non valgono 
proprio niente in questo sconfinato univer-
so? È la nostra fragile esistenza una sce-
netta inconcludente recitata in un universo 
insensibile? Potrebbe essere, risponde lo 
scrittore, «ma tu uomo, tu che vivi e obbe-
disci alla tua coscienza, sapendo che non 
migliori niente, sei un eroe. Sei il tutto di 
fronte al niente. Dio tu sei» (p.107).

Più consapevolmente del nichilista 
attivo, il rivitalizzato Slataper sa che, dopo 
aver riconosciuto nell’uomo un «essere 
solo, nudo e inerte davanti a un mistero che 

senso. «Perché lavorare? Perché darsi da 
fare? Perché continuare a vivere se non c’è 
una legge che regola il bene e il male? Perché 
tutto questo dolore? Perché osare qualunque 
opera se Dio stesso se ne sta seduto in silen-
zio sul suo trono?» si chiede Slataper.

Ogni attività compiuta dagli uomini, 
infatti, sembra essere nient’altro che un 
escamotage per lenire un dolore origina-
rio, un tentativo di ubriacarsi per soste-
nere l’insopportabile peso di un universo 
senza senso, anche se ognuno trova il suo 
modo particolare di farlo, chi nel lavoro, chi 
nell’amore, chi nell’amicizia, chi nella fede: 
«Lavorare è cercar invano un ristoro per la 
cosa perduta. Ognuno si cerca, ipocritamen-
te, selvaggiamente, sul corpo della donna, 
nella mano dell’amico, nella fede, in Dio. 
Ognuno, vanamente. Io solo, quassù, solo, 
sono sincero» (p.105).

L’universo poi sembra essere senza 
senso e privo una legge che lo regoli – con-
tinua a osservare amaramente Slataper –, 
e questo lo si evince anche dal fatto che i 
buoni e i cattivi nascono e muoiono indistin-
tamente, in maniera casuale: «Dio, perché 
i buoni, perché anche i buoni? Ma è dunque 
necessario alla vita che i suoi scompaiono 
perché essa possa continuare? Così debole 
è la vita. Indifferente, senza legge. Muore 
anche il buono perché anche il cattivo nasca. 
Nessuna legge. Non un buono per un catti-
vo: sarebbe legge. Buono o cattivo, buono e 
cattivo: — ma queste son distinzioni nostre! 
Nell’universo non c’è legge» (p.107).

Eppure, queste penose considerazio-
ni non segnano la parola fine alla vita: c’è 
dell’altro e Slataper se ne accorge! 

C’è, infatti, nella realtà e nelle persone 
una qualità irriducibile che sembra andare 
oltre a qualsiasi attività e logica umana, un 
"mistero" che, per quanto si lavori e ci si 
impegni a soffocare, continua ad esistere in 
noi, anche dopo che moriamo: «C’è sem-
pre dentro di voi il mistero come un piccolo 
grumo che non si scioglie. Lo portate con voi 
in tutte le vostre faccende, ed esso sta quieto 
e buono per darvi l’unghiata all’improvviso. 
Mangiate il vostro pane e bevete il vostro 
vino; crescete e moltiplicatevi; perché del 

Secondo Slataper 
le nostre piccole 
parole non 
possono spiegare 
la realtà ultima 
delle cose
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razioni che ritroviamo anche nel messaggio 
lasciatoci da Michelstaedter: «ognuno è 
il primo e l’ultimo, devo creare io il mon-
do come io lo voglio, che prima di me non 
esiste».

Si potrebbe dire che Slataper, frequen-
tando e isolandosi sul Carso, sia diventato 
come i suoi timi selvaggi «che spremono la 
vita dal sasso»; sul brullo e arido altopiano, 
infatti, vi è «pietrame e morte. Ma quando 
una genziana riesce ad alzare il capo e fio-
rire, è raccolto in lei tutto il cielo profondo 
della primavera» (p.100). Quasi come fosse 
diventato una cosa sola con esso, la vita di 
Scipio è finita per assomigliare a tutto ciò 
che vive e brulica sul Carso «dove ogni filo 
d’erba ha spaccato la roccia per spuntare e 
ogni suo fiore ha bevuto l’arsura per aprirsi» 
(p.121).

Da autentico poeta, Slataper non si è 
fatto schiacciare dal suo dolore né insuper-
bire dalla sua gioia, ma è riuscito a trasfor-
mare e sfruttare la sua sofferenza per vivere 
in pienezza la sua vita; anzi, forse proprio 
perché ha potuto soffrire e uscire vittorioso 
dal suo male egli può adesso capire e ama-
re veramente gli uomini e discendere così 
dall’isolamento del Carso verso la quotidia-
nità di Trieste. Così, dunque, conclude Sci-
pio: «Se il tuo dolore è inerte, che vale il tuo 
dolore? Allora esso è vano, e tu, la tua vita, 
e il mondo. Come nella sacra forma umana 
tu devi cercare il mistero, così il dolore e la 
gioia sono lo sformato nulla da cui tu devi 
estrarre un nuovo mondo. […] Il patimento è 
buono, se esige da te un più profondo dove-
re. Così tu ti allarghi nel mistero, nutrendoti 
di lui, e le sue tenebre diventano sole nella 
tua anima. Per questo, che tu devi essere più 
buono, tu sei uomo fra gli uomini. Ora li puoi 
amare perché hai sofferto e disperato. Be-
nedici il tuo dolore e scendi, sereno e severo, 
fra essi (p. 119)».

Quando Slataper ci regalava queste sue 
magnifiche considerazioni sull’esistenza 
umana, di certo non avrebbe potuto imma-
ginare che, solo tre anni dopo, una pallot-
tola lo avrebbe colpito mortalmente alla 
gola sul Podgora (monte Calvario) a Gorizia, 
dove ancora oggi riposa. ◼

gli sarà impenetrabile per sempre» (p.116) 
altro non rimane all’individuo che lavorare, 
vivere e amare la vita, dando così un senso 
a qualcosa che potrebbe non averne affat-
to, poiché se è vero che è necessario mori-
re, «solo questo è indispensabile: essere» 
(p.105). Si tratta dunque, secondo Scipio, di 
ricominciare ogni giorno tutto quanto da 
zero «perché tu e non il mondo o il caso, sei 
a te stesso l’alfa e l’omega» (lettera del 28 
gennaio 1914).

Sembra di leggere conclusioni che esat-
tamente trent’anni dopo riproporrà anche 
Albert Camus nei confronti dell’assurdità 
del vivere nel suo Il mito di Sisifo (1942) o, 
come fa notare Benedetta Panieri, conside-
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Parlare di Cultura a Gorizia è difficile 
farlo al singolare, perché la Cultura 
a Gorizia è, per antonomasia, una 
cultura plurale: non può caratteriz-

zarsi per essere esclusiva, ma assolutamente 
inclusiva. La sua collocazione geografica, 
all’apparenza in un angolo del Nord-Est 
italiano, è pura storia recente, se pensiamo 
alle millenarie vicende della città.Un sto-
ria recente, quella del Novecento, che se da 
un lato offre oggi dei buoni motivi per una 
candidatura risultata vincente, dall’altra 
rappresenta un fardello e una pietra difficile 
da smuovere per quanto riguarda la sua vo-
cazione internazionale e il suo essere città 
mitteleuropea fino al midollo.

Di chi è Gorizia? Se prendiamo in mano 
la fortunata collana edita negli anni scorsi 
dall’Istituto di Storia Sociale e Religiosa è 
facile trovare la cultura friulana nel Gori-
ziano, la cultura tedesca, la cultura veneta, 
la cultura ebraica. Ogni realtà non è fine a 
se stessa, ma costituisce quell’amalgama 
indescrivibile che è Gorizia, in cui nessuna di 
queste identità può essere isolata e messa a 
modello o al centro delle altre.

Scrive Sergio Tavano, in Gorizia: Friuli e 
non Friuli in Cultura friulana nel Goriziano, 

che «in quanto perennemente e ansiosa-
mente protesi a definirsi o a proclamarsi 
partecipi di una cultura o d’un’altra, i gori-
ziani, più insicuri e problematici degli altri 
giuliani, possono dirsi tra gli ultimi o tra gli 
ultimi figli e portatori della kultur, secondo 
l’accezione mit-
teleuropea». Più 
precisamente, «i 
goriziani possono 
dirsi nella storia e 
nella vita proprio 
in quanto sono 
inappagati dalle 
definizioni che 
cercano o accol-
gono, specie se 
sono univoche e 
apparentemente o 
transitoriamente 
tranquillizzanti. 
La molteplicità 
della loro vita e 
della loro storia 
e l’inafferrabi-
le sfaccettatura 
della loro composizione sono immagini che, 
trascendendo la loro particolare e tanto sco-

cultura/-e 2025 a Gorizia?
d i  A n d r e a N i c o l au s i g
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moda condizione, sfiorano e simboleggiano 
più che un’esperienza marginale e rasen-
tano la posizione o la condizione tortuosa 
e tormentata dell’uomo e dell’intellettuale 
europeo e anzitutto centroeuropeo di questo 
secolo».

Questo è lampante proprio quando si 
assiste a delle rivendicazioni – che altro 
non sono che tali – di italianità o di friula-
nità della città, che non possono mai essere 
accettate in quanto chiedono un’esclusività 
che Gorizia – proprio per la sua storia, cul-
tura, architettura – non può dare. Lo stesso 
dicasi per il suo territorio, se pensiamo alle 
stesse denominazioni di “Friuli austriaco” 
o “Friuli orientale” con una connotazione 
evidentemente Udinecentrica o “Venezia 
Giulia” di tutt’altro stampo. Più sfuma-
ta appare la definizione “Litorale”, in uso 
prima della Grande Guerra, più precisa e 
corretta l’etimologia “Goriziano”, già in uso 
nell’Ottocento, che riesce a contenere al suo 
interno «forme di cultura sostanzialmente 
radicate, costituzionalmente essenziali e 
partecipi tutte d’un’identità che diciamo 
appunto goriziana».

Chiaro che non si tratta di un gioco di 
nomi, ma di comprendere appieno quel cro-
giuolo di componenti che fanno parte della 
Cultura a Gorizia e che rappresentano una 
delle motivazioni che rendono unica questa 
nostra città, all’incrocio dei ceppi latino, 
germanico e slavo. Nell’ottica del 2025, 
ormai quasi alle porte, diventa d’obbligo 
chiedersi cosa può offrire Gorizia assieme a 
Nova Gorica e a tutto il territorio a chi verrà 
a cercare qui dei significati e dei contenuti. 
Forse sta qui il punto di partenza, perché il 
significato di questa candidatura non può 
che essere il risultato di decenni di lavoro 
da parte di enti, istituzioni, associazioni 
illuminate che a partire dagli anni Sessan-
ta hanno portato quello spirito di Gorizia 
ad essere fondamento e fattore di unità, di 
incontri a partire da un confine chiuso che è 
diventato il più aperto d’Europa.

Lo ha scritto anche recentemente Claudio 
Magris in Gorizia cuore d’Europa, dal Corriere 
della Sera del 30 giugno 2022: «Forse non ci 
sarebbe oggi questa capitale culturale senza 
quegli Incontri Mitteleuropei nati e fioriti 
nella città negli anni Sessanta […] quegli 
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che costituiscono ciò che noi intendiamo 
come cultura, tali da sfociare in una bella 
progettualità capace di arrivare pronta con 
tutte le sue gemme in vista dell’atteso anno. 
E in questo non la città da sola, ma assieme 
a Nova Gorica e unitamente a tutto il suo 
territorio. Un compito non semplice perché 
un lavoro fatto sul territorio implica una 
progettualità non salottiera, ma fatta di 
relazioni, di contatti prolungati, di espe-
rienze condivise. In questo percorso sarebbe 
d’obbligo il coinvolgimento di tutte quelle 
realtà che da anni fanno cultura sul territo-
rio, magari con strenui bilanci a lacrime e 
sangue, ma che custodiscono un patrimonio 
di conoscenze e di opportunità. Continuare 
ad attendere che arrivi qualcosa dall’alto 
non è dignitoso.

Nel frattempo, è amaro constatare lo 
stato in cui versano le nostre più grandi 
istituzioni culturali, che sono le biblioteche: 
un totale e sconfortante affanno, direzio-
ni inesistenti, personale tutto in pensione, 
nessun innesto di forze giovani: un’imma-
gine pessima a cui non sembra esserci solu-
zione. Enti con un potenziale straordinario 
giacciono quasi esanimi, sfiniti da tagli ed 
assenze di qualsiasi minimo interesse. Non 
vi sono responsabilità solo locali, anzi, ma 
l’immagine che si offre non è delle migliori.

Pensiamo al territorio: al nostro fiume 
Isonzo, invidiato per i suoi colori che non 
hanno paragone. Com’è il suo stato? Come 
sono le sponde che attraversano la nostra 
città e provincia? A chi vuole godere del no-
stro fiume cosa offriamo? Viene valorizzato 
come accade nella parte slovena? Pensiamo 
ai nostri edifici più rappresentativi: sono 
adeguatamente valorizzati? La chiesa di 
Sant’Ignazio che è un simbolo per Gorizia 
ha delle risorse per i numerosi turisti che 
la visitano? C’è una progettualità in questo 
senso? Si potrebbe continuare ma ci fermia-
mo qui.

Cosa fare?
Farci trovare pronti. Che ogni realtà 

sappia tirare fuori da sé il meglio per po-
ter comunicare la bellezza della cultura nel 
Goriziano. Un dovere, una responsabilità, un 
compito che ci attende. Tutti! ◼

incontri, ripetuti con fervore per molti anni, 
hanno contribuito a creare una nuova e mol-
teplice cultura centroeuropea […] incontri 
tra slovacchi, cechi, ungheresi, tedeschi, 
austriaci, sloveni, italiani e di tanti altri 
Paesi alcuni dei quali pochi anni dopo sa-
rebbero divenuti famosi nel mondo e che da 
parte loro avevano occasione di incontrare 
a Gorizia quella letteratura di frontiera che 
proprio in quegli anni veniva scoperta come 
una grande ricchezza».

Saper raccontare la nostra Storia, senza 
parzialità o piccinerie, sarebbe in questo 
senso già un grande risultato. Anche perché 
Gorizia ha bisogno di essere raccontata, e 
scoperta passo dopo passo.

Nel frattempo, Go! 2025 si avvicina. La 
città dovrebbe essere tutta un pullulare di 
tavoli e di ambiti di confronto nei vari campi 

Foto Daniele Tibaldi
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Esaminando le vie cittadine pos-
siamo renderci conto della storia e 
delle personalità che hanno segna-
to il territorio, ma ci accorgiamo 

nitidamente anche di ideologie o mentalità 
antistoriche che ancora oggi soggiacciono in 
certe periferie della peggior politica.

Scorrendo le oltre trecento vie cittadi-
ne potremmo stilare una specie di parziale 
elenco in ordine alfabetico partendo da 
Antonio Abetti, astronomo di fama interna-
zionale, per giungere al geografo e carto-
grafo Luigi Visintin. Così scopriamo che via 
Angiolina è dedicata alla baronessa Angiola 
Sartorio, sposata Ritter de Zàhony, che fu 
grande benefattrice cittadina e a lei si deve 
l’edificazione dell’asilo San Giuseppe, per 
orfanelle e povere, nel borgo di San Rocco; 
via degli Arcadi fa riferimento all’Arcadia 
romano-sonziaca, accademia settecentesca 
di studi letterari, storici e filosofici. Pas-
sando in rassegna i nomi ci si imbatte nel 
grande glottologo Graziadio Isaia Ascoli, 
nel nobile e studioso Sigismondo d’Attems, 
grande uomo di cultura e mecenate.

Ci sono decine di personalità, anche dal 
respiro internazionale, come il neurologo 
Franco Basaglia, padre della rivoluzione 
psichiatrica, Cesare Battisti, irredentista che 

poco ebbe a che fare con Gorizia ma che fu 
di ispirazione per molti giovani dell’epoca, 
Giulio Boemo, maestro e tenente di fanteria 
dell’esercito italiano, medaglia d’argento al 
valor militare alla memoria, lo storico Carlo 
Luigi Bozzi, giornalista e assessore comu-
nale, il maestro Lojže Bratuž, musicista e 
martire del fascismo, Antonio Cappellaris, 
uomo del XVIII secolo, scalò tutti i gradi 
tecnici dell’amministrazione asburgica di-
venendo Speditore e Tassatore del Consiglio 
Capitanale; Dolfo Carrara, detto “Marmul”, 
fu letterato e 
poeta autodidatta, 
l’avvocato Loren-
zo Giuseppe de 
Cipriani, discen-
dente della nobile 
famiglia di origi-
ne fiorentina, fu 
membro autore-
vole della Cesa-
rea Regia Società 
Agraria, Giovanni 
Contavalle ec-
clesiastico e benefattore, visse gli ultimi 
trent’anni della sua vita a Gorizia dove si 
prodigò per l’educazione della gioventù.

Tra i cittadini di rilievo si trovano i 

Gorizia e la sua toponomastica
Tra vie militari e retorica irredentista, alcune 
proposte in vista GO! 2025

d i  Va n n i  F e r e s i n
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sepolto.
Non mancano letterati, musicisti, scrit-

tori e artisti come Nicolò Pacassi, il più 
grande architetto imperiale del suo tempo, 
Giovanni Lorenzoni, docente universitario e 
filologo, la giornalista nazionalista Carolina 
Sabbadini Luzzatto, l’immenso e geniale ar-
chitetto e ingegnere Max Fabiani, che conta 
centinaia di opere dal respiro monumentale, 
il giovane filosofo Carlo Michelstaedter, la 
grande ritrattista Emma Gallovich-Galli 
(triestina di nascita ma goriziana d’ado-
zione) artista del sacro e ritrattista di fama 
internazionale, il poeta scrittore e saggista 
Celso Macor, il pittore Antonio Rotta, il ri-
trattista Giuseppe Tominz, del compositore 
e direttore d’orchestra Rodolfo Lipizer e del 
critico d’arte Antonio Morassi.

Vi sono anche diversi prelati e vescovi 
che hanno segnato la vita della città e del 
territorio come Rodolfo Giuseppe dei conti 
d’Edling, secondo arcivescovo di Gorizia, 
che si dovette scontrare con le riforme giu-
seppine, don Luciano Manzin, esule istriano 
e fondatore della chiesa della Campagnuzza, 
l’arcivescovo Carlo Margotti, originario di 
Alfonsine di Romagna, fu nunzio aposto-
lico, uomo di cultura e di fede, amatissimo 
dalla popolazione locale, monsignor Luigi 
Faidutti, grande intellettuale e politico, ebbe 
un seggio nel parlamento di Vienna, don 
Giovanni Maria Marusig, confessore delle 
Clarisse e studioso di storia locale, di lui si 
contano almeno una decina di manoscritti 
sulla storia di Gorizia e dei grandi avveni-
menti che la hanno vista protagonista nel 
XVII secolo, o ancora monsignor Giovanni 
Ottaviano Parcar che fu canonico e vica-
rio generale dell’Arcidiocesi di Gorizia, si 
occupò tra l’altro della traslazione delle 
Sante Reliquie da Aquileia a Gorizia, dopo 
lo scioglimento del millenario patriarcato, 
Francesco Massimiliano Vaccano, vescovo 
di Pedena nella metà del Seicento, France-
sco Borgia Sedej, arcivescovo metropolita 
di Gorizia e Gradisca negli anni più difficili 
della storia locale tra la fine dell’Impero, 
il primo conflitto mondiale e il fascismo, 
nonché i sacerdoti sloveni Anton Gregorčič, 
intellettuale, politico e poeta, e don Valentin 

fratelli goriziani Giovanni e Ranieri Mario 
Cossàr, grazie a loro si ebbe la ricostruzione 
del castello e l’apertura dei musei cittadini, 
il goriziano Giuseppe Domenico della Bona, 
segretario generale e direttore del Monte di 
Pietà, l’ecclesiastico e storico Giangiacomo 
D’Ischia, a lui si deve nel 1660 la famo-
sa Istoria della Principale Contea di Goritia 
nella Provincia Foro-Juliense, l’irredentista 
Carlo Favetti, amministratore, giornalista e 
scrittore, la benefattrice Giuseppina Furlani, 

fondatrice nel 1920 del Convitto per fanciulle 
“Santa Gorizia”, o ancora l’insigne medi-
co Stefano Gibelli che si laureò a Padova in 
medicina e filosofia nel 1636, il poliglotta 
e studioso Stefano Kociančič che conosce-
va una trentina di lingue (vive e morte), lo 
storico sloveno Simon Rutar, il giornalista e 
scrittore Enrico Rocca, i piloti Giuseppe ed 
Edoardo Rusjan, nonché il noto architetto 
Antonio Lasciac, nativo del borgo di San 
Rocco, che studiò brillantemente a Vienna e 
operò con successo in Egitto, dove è tutt’ora 

Foto Daniele Tibaldi
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le di trecento vie), con purtroppo anche la 
presenza di figure che dovrebbero essere 
cancellate dalla toponomastica locale.

Si notano anche altre tre grandi lacune 
che meriterebbero un sostanziale ade-
guamento: non sono presenti riferimento 
espliciti ai conti di Gorizia, con particolare 
riferimento al capostipite Mainardo/Megi-
nardo o anche all’ultimo discendente della 
dinastia comitale il conte Leonardo e alla 
consorte Paola Gonzaga, non ci sono inti-
tolazioni dedicate alla famiglia imperiale 
d'Asburgo e nemmeno alla grande impe-
ratrice Maria Teresa che si adoperò per la 
nascita dell’Arcidiocesi di Gorizia, infine 
manca qualsiasi riferimento al patriarcato 
di Aquileia e alle origini della città.

Si potrebbe pensare a degli slarghi o a 
delle piazzette con le seguenti denomina-
zioni “Largo Conti di Gorizia, avvocati della 
Chiesa di Aquileia”, 
“Salita conte Mai-
nardo/Meginardo”, 
“Slargo conte Leo-
nardo”, “scalinata 
Paola Gonzaga”, 
“Piazzetta imperatri-
ce Maria Teresa” (la 
piazza antistante la 
Cattedrale di Gorizia, 
da poco conclusa, 
poteva contenere un 
cippo di marmo o di 
pietra con il nome 
di Maria Teresa a ri-
cordo di quanto fatto 
dall’imperatrice per 
l’erezione dell’Arci-
diocesi), “Piazza del 
Patriarcato” o un più 
semplice “Largo dei 
Patriarchi”. Sarebbe-
ro piccoli segni che andrebbero a sintetiz-
zare oltre mille anni della storia cittadina 
e che potrebbero essere inseriti nella zona 
del Castello, o anche dinanzi alla Cattedrale, 
senza dover correggere vie o viali già esi-
stenti o modificare numeri civici.

Auspici anche in vista di GO!2025... ◼

Stanič nato a Canale dell’Isonzo nel 1774 
che si distinguerà come educatore, studioso, 
direttore di coro e fine musicista, canonico 
della Cattedrale di Gorizia e fondatore dello 
“Stabilimento dei Sordomuti” di Gorizia.

Leggendo i cartelli con le intitolazioni 
delle vie si notano le storie delle famiglie 
goriziane più illustri: iniziando con gli 
Attems, che diedero illustri personalità a 
Gorizia come Carlo Michele primo arcive-
scovo metropolita, gli Edling, i Catterini 
nelle figure dei fratelli Giuseppe e Giovanni 
Battista, i Cossàr, i Codelli, nelle persone di 
Agostino e Pietro Antonio, i Coronini che 
ebbero nella storia uomini e donne di altis-
simo rilievo da Pompeo vescovo di Trieste, 
a Rodolfo, Caterina (fondatrice col marito 
Giovanni Battista Werdenberg del primo 
seminario goriziano) fino a Guglielmo ulti-
mo discendente e grande filantropo, storico 
e grande studioso della storia goriziana, 
i Grabizio nella persona di Virgilio che fu 
capitano del castello di Gorizia e sosteni-
tori degli Asburgo, i Lantieri, antichissima 
famiglia comitale proveniente da Brescia, 
coprirono tutte le cariche cittadine e furono 
centro propulsore della cultura goriziana, 
i Paternolli, nella personalità del grande 
intellettuale Giovanni “Nino”, che fu ispira-
tore di un vero e proprio gabinetto di menti 
elette con sede all’interno della tipografia di 
piazza Grande, morì a 35 anni durante una 
gioiosa escursione in montagna, davanti 
agli occhi dell’amico fraterno Ervino Po-
car, sull’altura del Poldanovez, i Rabatta, di 
origini fiorentine, che segnarono la storia di 
Gorizia fin dalla fine del Trecento, e i Ritter, 
nelle persone di Giovanni Cristoforo, Enrico 
e Giulio Ettore che furono grandi industriali 
e si stabilirono a Gorizia subito dopo la fine 
delle dominazioni napoleoniche.

Ma ci sono anche una serie di note 
dolenti che devono essere riviste e corret-
te: la mancanza di personalità femminili, 
parzialmente colmata anche grazie l’inti-
tolazione di una salita alla giovane istria-
na Norma Cossetto, martire delle foibe, e 
l’esagerata presenza di uomini e militari 
legati all’irredentismo e alla Prima guerra 
mondiale (circa un centinaio su un tota-

Non ci sono 
intitolazioni 
dedicate alla 
famiglia 
imperiale 
d'Asburgo 
e nemmeno 
alla grande 
imperatrice 
Maria Teresa 
che si adoperò 
per la nascita 
dell’Arcidiocesi di 
Gorizia

C U L T U R A



PAG 68 PAG 69N. 86 SETTEMBRE 2022N. 86 SETTEMBRE 2022

Ogni anno Gorizia ospita uno dei più 
prestigiosi concorsi di canto corale 
a livello internazionale dedicato 
alla memoria del maestro Augusto 

Cesare Seghizzi (1873-1933), apprezzato 
compositore, direttore di coro e suo illustre 
cittadino.

Sin dalla sua nascita avvenuta nel 1962, la 
manifestazione si è distinta per una visio-
ne universale della musica concepita come 
mezzo di comunione fra i popoli capace di 
valicare ogni confine geografico e temporale 
e di superare barriere sociali, ideologiche e 
politiche nel segno e di una auspicata e rin-
novata fratellanza, con il pensiero rivolto in 

particolare alla delicata realtà “di frontiera” 
di quel periodo. 

Fu così che nel 1963 – non senza qualche 
inevitabile polemica – la Jugoslavia venne 
invitata a partecipare alla prima edizione 
internazionale del concorso, anticipando 
di fatto, con una sensibilità ed un’apertura 
lungimiranti, quelli che di lì a poco sarebbe-
ro stati i primi timidi contatti con la Slove-
nia sul piano politico, ma ancor più umano 
e sociale, nell’azione sinergetica degli allora 
sindaci di Gorizia e Nova Gorica Michele 
Martina e Jožko Štrukelj, e inaugurando 
quella che sarebbe stata la costante degli 
anni successivi con tutta una serie di incon-

la diplomazia delle voci
"Cum canto populorum unio"

d i  A n t o n e l l a M a r t i na

C U L T U R A

nienti un po’ da tutti i continenti.
«Il nostro scopo resta principalmente 

quello di portare avanti il concetto di una 
coralità in grado di offrire modelli concreti 
di rapporti sociali, in cui la pluralità delle 
voci musicali che si fondono in un’unica 
esecuzione può diventare il simbolo della 
convivenza pacifica e della costruzione 
di rapporti di autentica amicizia e 
collaborazione» ha dichiarato Roberto Ma-
dotto, presidente della Seghizzi da febbraio 
2021. E ancora Madotto: «Siamo orgogliosi 
di essere stati fra i promotori della coopera-
zione transfrontaliera e del dialogo intercul-
turale oltre quella che fu la cortina di ferro 
e di aver potuto contribuire con il nostro 
impegno e le nostre iniziative, a trasformare 
questo territorio in un laboratorio sull’in-
contro fra diversità suggellato ora nella 
proclamazione di Nova Gorica e Gorizia a 
capitali della cultura europea 2025, evento 
nel quale ci sentiamo coinvolti attraverso 
una serie di progetti che stiamo avviando, 
quali la realizzazione di un documentario 
che ricostruirà la storia de La diplomazia 
delle voci realizzata dalla corale Seghizzi a 
favore del dialogo fra i popoli, frutto della 
stretta collaborazione con l’associazione 
Palazzo del cinema – Iša filma». ◼

tri di scambi musicali e culturali promossi 
dalla Seghizzi con associazioni e organismi 
statali dei paesi socialisti del blocco orien-
tale.

Per la cronaca, alla competizione presero 
parte ben quattro cori d’oltre confine, con 
il coro Tone Tomsic di Lubiana risultato vin-
citore della categoria a voci miste. I rapporti 
con i nostri diretti confinanti non avevano 
ancora raggiunto un accettabile grado di 
distensione dopo le lacerazioni della guer-
ra e il nuovo assetto territoriale ed anche il 
pacifico raduno di cori si prestava ad inter-
pretazioni politiche certamente fuori luogo 
ma comprensibili per quegli anni di tensio-
ne ancora viva: il cronista del  Messaggero 
Veneto interpretò le parole del quotidiano 
Primorski Dnevnik a commento della vittoria 
del coro di Lubiana come una provocazione 
politica accennando a un'ipotetica “conqui-
sta” della ginnastica, roccaforte dell’italia-
nità di Gorizia, e luogo deputato allo svolgi-
mento del concorso.

Senza dubbio nel corso di queste ormai 
59 edizioni, nonostante le crescenti diffi-
coltà economiche e logistiche, il concorso ha 
saputo arricchirsi e rinnovarsi, assumendo 
sempre più un interesse di carattere mon-
diale e richiamando a Gorizia cori prove-
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oltre al canto, animavano la messa delle 
9.30. Alcuni poi hanno anche partecipato, 
seguendo le sue proposte, a campi nazionali 
sulla musica liturgica.

Ettore, a livello parrocchiale, ha conti-
nuato a San Giusto per più di quarant’anni 
e per alcuni anni a livello diocesano con 
l’indimenticabile “Musica Insieme”, che 
alternava periodi di formazione a Zovello e 
di animazione liturgica delle principali cele-

Improvvisamente, il 15 luglio, ci ha 
lasciati Ettore D’Osvaldo. Ricordarlo 
non è semplice per chi, come me, ha 
condiviso con lui i momenti belli della 

giovinezza nella Co-
munità di San Giusto, 
dove, con don Valle, 
ci siamo formati e 
abbiamo continuato a 
condividere la nostra 
vita di fede e civile, 
io giovanissimo, lui 
con qualche anno in 
più. Abbiamo avuto la 
gioia di vivere insieme 
alcuni passi impor-
tanti della nostra vita, 
Ettore mio testimone 
di nozze e io padrino 
di sua figlia Anna che 
ci ha lasciati, giova-
nissima, nel 2019.

La sua vita è stato 
un continuo servizio, 
principalmente alla 

Chiesa, innanzitutto con la musica, a partire 
da quella degli anni ‘70-‘80 con il gruppo 
musicale parrocchiale di San Giusto: in esso 
confluivano tanti ragazzi e giovani che, con 
vari strumenti, chitarre, flauti, clarinetti, 

in ricordo dell'amico professore 
ettore d'osvaldo
Uomo di fede, di cultura e d'impegno sociale

d i  M i c h e l e  B r e s s a n

Abbiamo avuto 
la gioia di vivere 
insieme alcuni 
passi importanti 
della nostra 
vita, Ettore 
mio testimone 
di nozze e io 
padrino di sua 
figlia Anna che 
ci ha lasciati, 
giovanissima, nel 
2019
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delle Famiglie, fiero 
di questa nomina, 
anche qui aveva tanti 
progetti da realizzare.

Ricordandolo non 
posso non citare il suo 
lungo matrimonio 
con Annalisa, coro-
nato da quattro figlie 
e sei nipoti. La loro 
casa era sempre aper-
ta agli amici, dove si 
potevano trovare ac-
coglienza, consigli, o 
essere luogo di grandi 
discussioni durante 
un pasto. Talvolta po-
teva sembrare un po’ 
rigido, ma si percepi-
va che trasmetteva ciò 
in cui credeva e che 
viveva.

Una vita intensa, spesa nel servizio 
gratuito a tutti i livelli, incentrata nella 
partecipazione all’Eucarestia e sempre alla 
luce della Parola, che cercava di mettere in 
pratica e testimoniare.

Paolo, nella lettera a Timoteo ha scritto: 
«Ho combattuto la buona battaglia, ho finito 
la corsa, ho conservato la fede». Questo è 
successo anche all’amico Ettore, troppo pre-
sto e improvvisamente per chi resta, anche 
se, forse, si sentiva preparato. Ma dobbiamo 
accettare, anche se con fatica, quanto detto 
da Papa Francesco nel Regina Coeli del 10 
maggio 2020: «Non dimentichiamolo: la di-
mora che ci attende è il Paradiso. Qui siamo 
di passaggio. Siamo fatti per il Cielo, per la 
vita eterna, per vivere per sempre».

Infine, voglio ricordarlo citando quanto 
ha scritto, alla notizia della sua partenza, 
una persona che lo aveva conosciuto molti 
anni fa: «Mi spiace tanto... Lo ricordo come 
una buona persona e un bel sorriso nel viso 
pacato».

Addio Ettore, ci mancherai, ma conti-
nuerai a sorriderci e cantare da lassù con 
ognuno di noi. ◼

brazioni diocesane. 
Quante persone hanno svolto e conti-

nuano a svolgere questo servizio grazie al 
suo aiuto! Ha diretto vari cori: Seghizzi, la 
Corale di Lucinico, il coro del gruppo lati-

no-americano e quello 
dell’ISIS “D’Annunzio”, 
la sua scuola, parteci-
pando anche a Mon-
tecatini al Festival di 
Primavera riservato ai 
cori scolastici.

È stato insegnan-
te di religione per più 
di quaranta anni, la 
maggior parte all’ISIS 
D’Annunzio, dove ha 
svolto anche il ruolo di 
vicepreside, lasciando 
negli alunni e nel perso-
nale scolastico un forte 
e apprezzato ricordo. 
Punto di riferimento per 
noi colleghi di religione, 
sempre disponibile ad 
aiutare e consigliare. 

Non si è mai fermato nello studio: varie le 
lauree, approfondimento degli studi musi-
cali, negli ultimi anni a Roma. Aveva gran-
di progetti per quando avrebbe terminato 
questa sua ultima fatica.

Si è impegnato in politica: la riteneva, 
citando Papa Paolo VI, «la più alta forma di 
carità», avendo come punto di riferimento la 
Dottrina sociale e la difesa della famiglia. In 
particolare, nell’UDC, di cui è stato segre-

tario, come consigliere 
comunale, membro del 
consiglio di ammini-
strazione dell’Istituto 
di Musica, Commissa-
rio del Distretto n. 14 
e negli altri incarichi a 
lui affidati. Anche per 
queste ultime elezioni 
si era impegnato, anche 
se non personalmen-
te, in quanto era stato 
nominato Presidente 
Regionale del Forum 

La sua vita 
è stato un 
continuo servizio, 
principalmente 
alla Chiesa, 
innanzitutto 
con la musica, 
a partire da 
quella degli anni 
‘70-‘80 con il 
gruppo musicale 
parrocchiale di 
San Giusto

Si è impegnato 
in politica: la 
riteneva, citando 
Papa Paolo 
VI, «la più 
alta forma di 
carità», avendo 
come punto di 
riferimento la 
Dottrina sociale 
e la difesa della 
famiglia

È stato 
insegnante di 
religione per 
più di quaranta 
anni, la maggior 
parte all’ISIS 
D’Annunzio, 
dove ha svolto 
anche il ruolo di 
vicepreside
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Caro lettore,

sono Ivan Bianchi, nuovo direttore della rivista Nuova Iniziativa Isontina, diretta fino allo 

scorso anno dal compianto don Renzo Boscarol. Assieme a Salvatore Ferrara riprenderemo in 

mano il progetto della Nuova Iniziativa Isontina. La nostra rivista quadrimestrale, nata nel 1958 

con lo scopo di approfondire e divulgare temi relativi alla realtà politica, economica, sociale e cul-

turale di una terra di confine come quella isontina, ha bisogno del tuo aiuto e del tuo sostegno per 

farsi conoscere in ambito goriziano, e non solo, portando all'attenzione di chi vorrà aderirvi tutta 

una serie di testimonianze, studi, ricerche e proposte per intraprendere un costruttivo cammino 

verso il 2025, quando, nel segno di una definitiva riconciliazione nel superamento dei conflitti 

passati e in una visione di comune progettualità transfrontaliera, Nova Gorica e Gorizia saranno 

Capitale europea della Cultura.

Pertanto, nella speranza di poterti annoverare fra i nostri più assidui lettori e confidando sul 

tuo sostegno ti ricordiamo che l'abbonamento al quadrimestrale Nuova Iniziativa Isontina, che 

ti renderà pure socio del nostro Centro Studi, ammonta a € 20,00 annuali, da versarsi sul codice 

IBAN: 

IT66 U086 2212 4030 0800 0000 990

presso CASSA RURALE FVG - Via Visini 2 - 34170 Gorizia, specificando nella causale, oltre all’an-

no in corso, anche «Abbonamento rivista "Nuova Iniziativa Isontina"/ Associazione al Centro 

Studi "Senatore Antonio Rizzatti"».

Ti chiediamo anche di segnalare l’avvenuto abbonamento via mail ai seguenti indirizzi:

info@nuovainiziativaisontina.it e salvatore.ferrara@ilgoriziano.it.

Un caro saluto,

Ivan Bianchi
Direttore

Salvatore Ferrara
Vicedirettore

Michele Bressan
Presidente del Centro Studi
“Senatore Antonio Rizzatti”

ABBONATI E SOSTIENI nu
ov

a
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