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Presentazione
L’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, con la pubblicazione di questo
secondo volume desidera completare ed evidenziare la propria qualificata attività di produzione culturale nel territorio in cui vive e opera, favorendo una vasta rete di scambi
intellettuali.
L’Associazione ha continuato a diffondere e proporre argomenti di particolare rilievo. Ha considerato obiettivo primario la diversificazione dei temi oggetto degli incontri
e dei dibattiti per raggiungere il pubblico più vasto.
Il sostegno delle istituzioni non è mancato. È stato premiato un impegno rigorosamente coerente con le finalità statutarie, un curriculum di attività più che ventennale
con caratteristiche di continuità nel tempo e una programmazione non episodica od
occasionale.
L’attività culturale del sodalizio si è accentuata nel corso degli ultimi anni intrecciandosi con le aspettative della società. Profonde trasformazioni, dovute all’introduzione sempre più massiccia di tecnologie avanzate in tutti i settori della società, hanno
modificato l’agire umano e collettivo.
La crescita del livello d’istruzione si è tradotta in aumento dei consumi culturali. Il
dilatarsi del periodo destinato alla formazione scolastica e, parallelamente, il contrarsi
del tempo dedicato al lavoro hanno favorito l’incremento dei momenti liberi indirizzandoli prevalentemente alla fruizione intellettuale. Il campo delle attività culturali si è
esteso coinvolgendo strati sempre più ampi di popolazione.
Il Gambrinus è consapevole che esista ancora oggi un sistematico spreco delle potenzialità intellettuali e formative di una società che vuole partecipare direttamente ai
dibattiti culturali, rifiutandosi di assistere passivamente a quanto proposto dai media.
Il sodalizio, coi suoi limiti, intende venire incontro a un’esigenza e a un desiderio di
partecipazione.
In questo volume sono state inserite alcune iniziative dell’Associazione, antecedenti
al periodo considerato, che non avevano trovato spazio nella precedente pubblicazione.
Giovanni Esposito
Presidente Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus

5

Nota del curatore

Cenni storici sull’Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus - ONLUS - Trieste - dal 1990 al 2012

Il volume è stato curato da Giovanni Esposito, nato ad Angri (Sa) il 1° settembre
1940, laureato in in Scienze politiche e in Lettere presso l’Università di Trieste.
Nel 1990 è stato uno dei soci fondatori dell’Associazione Culturale Amici del Caffè
Gambrinus. Ha ricoperto, nel sodalizio, le cariche di segretario, tesoriere, consigliere. Ne
è presidente dal 1998, con un’interruzione dal 8 febbraio 2008 al 3 novembre 2009.
•
•
•

Di questo libro ha curato:
la ricerca storica e archivistica del materiale
le sintesi delle conferenze, delle mostre, dei convegni e dei profili biografici dei relatori
la grafica delle locandine e dei manifesti pubblicati

Il volume contiene gli eventi realizzati, spesso presentati in forma sintetica per
contenere il volume in una proporzione accettabile. I testi pubblicati, nella maggior
parte dei casi, non sono stati revisionati dai relatori. Possono, pertanto, contenere
inesattezze dovute alla trascrizione verbale, ma questo può rappresentare anche un
vantaggio perché conservano la freschezza del dialogo, la vivacità e l’immediatezza
dell’incontro. I testi non pubblicati integralmente sono archiviati e consultabili nel
sito www.gambrinustrieste.it

•

26 marzo 1990
L’Associazione viene costituita, presso lo studio del Dr. Vladimiro Clarich, notaio
in Trieste, con atto Rep. n. 15772 - Racc. n. 9393. Soci fondatori: Claudio Coassin,
Lidia Cedarmas, Giovanni Esposito, Giuseppe, Cioffi, Nicola Fredella, Giovanni
Volpe, Salvatore Alfe, Ennio Severino. L’Associazione non persegue fini di lucro e si
propone lo scopo della reciproca conoscenza tra le genti del Sud d’Italia e del Friuli Venezia Giulia, per la conservazione, valorizzazione e diffusione delle rispettive
culture, favorendo studi sull’evoluzione storica sulle espressioni letterari, artistiche,
folkloristiche, etc.

•

19 gennaio 2001
L’Associazione viene riconosciuta quale organismo ONLUS ed iscritta nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, col n. di posizione 676. L’Associazione amplia la propria attività
nel settore sociale, ambientale, dei diritti civili e delle attività innovative, solidarietà
internazionale.

•

13 marzo 2004
Viene costituito, all’interno dell’Associazione, con apposito regolamento e gestione
separata, il fondo Giovanni Volpe, per ricordare la memoria di Giovanni Volpe,
socio fondatore del Gambrinus. Il fondo, senza fini di lucro, ha lo scopo di sovvenzionare opere di assistenza, premi, borse di studio e interventi di carattere sociale.

•

28 marzo 2009
Viene approvato lo statuto in vigore, di cui è possibile prendere visione sul sito
www.gambrinustrieste.it, che:
•
•
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amplia gli scopi originari con la finalità della pacifica convivenza tra le diverse
etnie e culture
stabilisce la durata e il numero dei mandati per la carica di presidente
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Cariche sociali dal 1990 al 2012
1990

Consiglio direttivo: Presidente, Claudio Coassin; Vice Presidente, Ennio Severino; Segretario, Giovanni Esposito; Tesoriere, Nicola Fredella, Consigliere,
Giovanni Volpe.
Revisori dei conti: Giuseppe Cioffi, Salvatore Alfè, Lidia Cedarmas.

2000

Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente Maria Rosaria Cavallo Coassin; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco
Arena; Consiglieri, Sandro Apa, Anna Maria Abenante, Maura Sacher.
Revisori dei conti: Iliana Falcone, Riccardo Riccio, Raffaele Dello Russo.

1991-92 Consiglio direttivo: Presidente, Claudio Coassin; Vice Presidente, Ennio Severino; Segretario, Giuseppe Cioffi; Tesoriere, Giovanni Esposito; Consigliere,
Nicola Fredella.
Revisori dei conti: Iliana Falcone, Salvatore Alfè, Gemma Maglietta.

2001

Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Sandro
Apa; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, Maria Rosaria Cavallo Coassin, Maura Sacher, Nicola Fredella.
Revisori dei conti: Iliana Falcone, Riccardo Riccio, Raffaele Dello Russo.

1993

Consiglio direttivo: Presidente, Claudio Coassin; Vice Presidente, Ennio Severino; Segretario, Iliana Falcone; Tesoriere, Pietro Cagossi; Consiglieri, Gemma
Maglietta, Maria Antonietta Compagnone.
Revisori dei conti: Maria Rosaria Cavallo Coassin, Giovanni Esposito, Giovanni De Santis.

2002

Consiglio direttivo: Presidenti Sandro Apa (dall’11 gennaio al 20 aprile), Giovanni Esposito (dal 21 aprile); Vice Presidente, Riccardo Riccio; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, Sandro Apa
(dal 21 aprile), Maura Sacher, Gaetano Iannice.
Revisori dei conti: Giuseppe Apuzzo, Iliana Falcone, Raffaele Dello Russo.

1994-95 Consiglio direttivo: Presidente, Ennio Severino; Vice Presidente, Maria Rosaria Cavallo Coassin; Segretario, Nicola Fredella; Tesoriere, Iliana Falcone; Consigliere, Giovanni Esposito.
Revisori dei conti: Maria Antonietta Compagnone, Mario Fiordigigli, Ottavio Corbi.

2003

Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Riccardo Riccio; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena;
Consiglieri, Sandro Apa, Iliana Falcone.
Revisori dei conti: Guido Tracanzan, Gaetano Iannice, Raffaele Dello Russo,
Giuseppe Apuzzo.

1996-97 Consiglio direttivo: Presidente, Ennio Severino; Vice Presidente, Maria Rosaria Cavallo Coassin; Segretario, Nicola Fredella; Tesoriere, Iliana Falcone; Consiglieri, Giovanni Esposito, Riccardo Riccio, Raffaele Dello Russo.
Revisori dei conti: Maria Antonietta Compagnone, Mario Fiordigigli, Ottavio
Corbi.

2004-05 Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Riccardo
Riccio; Segretaria, Iliana Falcone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, Sandro
Apa, Maria Antonietta Compagnoni, Fabio Severo Severi.
Revisori dei conti: Guido Tracanzan, Gaetano Iannice, Raffaele Dello Russo.

1998

Consiglio direttivo: Presidente, Ennio Severino (fino al 30 giugno) Giovanni
Esposito (dal 1 luglio); Vice Presidente, Maria Rosaria Cavallo Coassin; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Riccardo Riccio; Consiglieri,
Sandro Apa, Iliana Falcone, Raffaele Oliva.
Revisori dei conti: Vincenzo Mazzei, Antonio Laganà, Franco Arena.

2006

Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Maura
Sacher; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena;
Consiglieri, Sandro Apa, Marina Silvestri, Iliana Falcone, Fabio Severo Severi,
Giuliana Cunzari, Valentina Volpe, Enrico Tracanzan.
Revisori dei conti: Guido Tracanzan, Gaetano Iannice, Raffaele Dello Russo.

1999

Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Maria
Rosaria Cavallo Coassin; Segretaria, Maria Antonietta Compagnore; Tesoriere,
Riccardo Riccio; Consiglieri, Sandro Apa, Iliana Falcone, Raffaele Oliva.
Revisori dei conti: Vincenzo Mazzei, Antonio Laganà, Franco Arena.

2007

Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Maura Sacher (fino al 15 maggio), Marina Silvestri (dal 16 maggio); Segretaria, Maria
Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, Iliana Falcone,
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Comitato di gestione Fondo Giovanni Volpe
Fabio Severo Severi, Giuliana Cunzari, Valentina Volpe, Luciana Zanutta.
Revisori dei conti: Guido Tracanzan, Raffaele Dello Russo, Sandro Apa.
2008

2009

2010

Consiglio Direttivo: Presidente, Gennaro Sgueglia Della Marra; Vice Presidente, Marina Silvestri; Segretaria, Maria Antonietta Fiordigigli; Tesorieri, Patrizia
Zazinovich (fino al 29 maggio), Riccardo Riccio (dal 29 maggio); Consiglieri,
Graziella Martino (fino al 20 maggio), Valentina Volpe, Fabio Severo Severi
(fino al 29 maggio), Luciana Zanutta, Giuliana Cunzari.
Revisori dei Conti: Riccardo Riccio (fino al 29 maggio), Fabio Severo Severi
(dal 29 maggio), Guido Tracanzan, Sandro Apa.
Consiglio Direttivo: Presidente, Sandro Apa (fino al 3 novembre); Giovanni
Esposito (dal 3 novembre); Vice Presidente Vincenzo Ramòn Bisogni; Segretaria, Maura Sacher; (fino al 3 novembre), Luciana Zanutta (dal 3 novembre);
Tesoriera, Lidia Cedarmas; Consiglieri, Giovanni Esposito (fino al 3 novembre), Sandro Apa (dal 3 novembre).
Revisori dei Conti: Raffaele Dello Russo, Mauro Muggia, Riccardo Sovrano.

2004-05 Presidente Domenico Maltese; Vice Presidente Michele Lacalamita, Segretario
Giovanni Esposito; Tesoriere Franco Arena; Consiglieri: Loredana Catalfamo
Volpe, Giorgio Tomasetti, Mariella Magistri De Francesco.
2006-07 Presidente Michele Lacalamita; Vice presidente Giorgio Tomasetti; Segretario
Giovanni Esposito; Tesoriere Franco Arena; Consiglieri: Loredana Catalfamo
Volpe, Mariella Magistri De Francesco, Sergio Petrosino.
2008

Presidente Michele Lacalamita; Vice presidente Giorgio Tomasetti; Segretari:
Giovanni Esposito (fino all’11 giugno), Franco Arena (dal 12 giugno); Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri: Loredana Catalfamo Volpe, Mariella Magistri De
Francesco, Sergio Petrosino.

2009-12 Presidente Michele Lacalamita; Vice presidente Giorgio Tomasetti; Segretario
Giovanni Esposito; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri: Loredana Catalfamo
Volpe, Mariella Magistri De Francesco, Sergio Petrosino.

Consiglio Direttivo: Presidente, Giovanni Esposito (dal 3 novembre); Vice
Presidente Vincenzo Ramòn Bisogni; Segretaria, Luciana Zanutta; Tesoriera,
Lidia Cedarmas; Consigliere, Sandro Apa.
Revisori dei Conti: Raffaele Dello Russo, Mauro Muggia, Riccardo Sovrano.

2011-12 Consiglio Direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Vincenzo
Ramòn Bisogni; Segretario, Giampiero Gogliettino; Tesoriere, Mauro Muggia;
Consigliere, Sandro Apa.
Revisori dei Conti: Raffaele Dello Russo, Mauro Muggia, Lidia Cedarmas.
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Salotto d’Inverno
2008-2012

Salotto d’Inverno
indice delle conferenze dal 2008 al 2012
2008
Euro Ponte La Scuola Medica Salernitana. Casa della Musica, Via dei
Capitelli, 3 - Trieste, 15 gennaio 2008.
Giulio Baffi Mostra su Nino Taranto ha 100 anni: percorso iconografico sulla
vita e l’arte di Nino Taranto. Foyer del Teatro Rossetti dal 6 febbraio
al 24 febbraio 2008.
Domenico Maltese, Michele Lacalamita Demanio portuale e punti franchi:
aspetti giuridici ed economici. Casa della Musica, Via dei Capitelli,
3 - Trieste, 29 febbraio 2008.
Giovanni Ferracuti Don Giovanni un mito europeo tra farsa e tragedia. Casa
della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 28 marzo 2008.
Roberto Todèro La storia del 97° reggimento fanteria con soldati italiani,
sloveni e croati dell’Imperial Regio Esercito Austriaco. Casa della
Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 14 aprile 2008.
Convegno Interculturalità fra società e ricerca. Facoltà di Lettere e Filosofia,
Aula Magna, Androna Baciocchi - Trieste, 16 maggio 2008.
Piero Antonio Toma Napoli ville lumière: La sfida fra l’illuminazione elettrica
e l’illuminazione a gas. Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 Trieste, 12 giugno 2008.
Maurizio Lorber Pubblica Effige: un percorso che va dal livello infamante a
quello propagandistico odierno. Casa della Musica, Via dei Capitelli,
3 - Trieste, 23 settembre 2008.
Francesco Durante Presentazione del libro «Scuorno» (Vergogna). Circolo
della Stampa, Corso Italia 13 - Trieste, 20 novembre 2008.
Sergio Imparato Tra la vita e la morte: Napoli e l’aldilà. Casa della Musica,
Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 29 novembre 2008.

2009
Sandro Apa Il Codice dei Beni Culturali, un patrimonio comune da difendere:
la tutela delle ricchezze artistiche e delle testimonianze storiche nella
attuale legislazione italiana. Casa della Musica, Via dei Capitelli,
3 - Trieste, 24 marzo 2009.
Vincenzo Ramón Bisogni Angelo Mariani tra Verdi e la Stolz - Casa della
Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 18 novembre 2009.
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p. 19
p. 24

p. 27

p. 33
p. 37

p. 39
p. 44

p. 54

p. 55

2010
Claudio Tiribelli Le Malattie di fegato: come affrontarle? Casa della Musica,
12 gennaio 2010.
Elisabetta Vezzosi Donne: immagine, storia e politica. Casa della Musica, Via
dei Capitelli, 3 - Trieste, 10 febbraio 2010.
Loretta Marsilli Nuvole parlanti - Il fotoromanzo nell’Italia del dopoguerra.
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 22 aprile 2010.
Isaia Sales I Preti e i Mafiosi Storia dei rapporti tra mafie e Chiesa cattolica.
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 7 maggio 2010.
Anna Rosa Rugliano, Antonio Calenda, Ariella Reggio, Livia Amabilino,
Franco Bruno, Gianni Gori, Giovanni Esposito, Marko Sosič.
Ricordo di Lidia Kozlovich a un anno dalla scomparsa. Sala Bartoli,
Teatro Rossetti - Trieste, 20 maggio 2010.
Giuseppe Tavanti Conversazione-concerto con musiche di Leoncavallo, Puccini,
Catalani, Verdi ed altri operisti italiani. Casa della Musica, Via dei
Capitelli, 3 - Trieste, 7 giugno 2010.
Antonio Mussari e Maria Antonietta Selvaggio Mostra «Da scugnizzi a
marinai», storia di un esperimento educativo: L’esperienza della
Nave Asilo Caracciolo (1913-1928). Biblioteca Statale, Largo Papa
Giovanni XXIII, 6 - Trieste, 4 giugno - 6 settembre 2010.
Mauro Muggia La nuova televisione digitale dagli anni 50 allo switch-off. Casa
della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 8 ottobre 2010.
Marina Silvestri Vittoria Colonna Signora d’Ischia. Casa della Musica, Via dei
Capitelli, 3 - Trieste, 13 novembre 2010.

p. 70
p. 72
p. 74
p. 76
p. 84

p. 86

p. 88

p. 95
p. 99

p. 56

p. 62

p. 68

2011
Sandro Apa, Vincenzo Ramón Bisogni Cultura da loggione: l’opera lirica nel
Risorgimento e oltre. Centro Servizi di Volontariato Galleria Fenice,
2 - Trieste, 26 gennaio 2011.
Giovanni Esposito I caffè storici italiani e l’Unità d’Italia. Centro Servizi di
Volontariato Galleria Fenice, 2 - Trieste, 23 febbraio 2011.
Tullio Pironti, Claudio Mattone, Giancarlo Dotto Libri e cazzotti. Sala
Bartoli, Teatro Rossetti - Trieste, 3 marzo 2011.
Roberto Nepoti Il Risorgimento nel cinema italiano. Casa della Musica, via
dei Capitelli, 3 - Trieste, 15 marzo 2011.
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p. 107
p. 112
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Claudio Tiribelli Fegato, cibo e ricerca: la trilogia del momento. Casa della
Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 14 aprile 2011.
Giovanni Esposito Mostra Cantastorie e fogli volanti (Dal Risorgimento alla
vigilia della Grande Guerra). Palazzo del Governo, Piazza dell’Unità
d’Italia, 8 - Trieste, dal 4 giugno all’11 giugno 2011.
Roberto Mazzoncini Mino Martinazzoli a un mese dalla morte: luci e ombre
della Prima Repubblica. Centro Servizi di Volontariato, Via San
Francesco, 2 - Trieste, 14 ottobre 2011.
Giuseppe Padulano Trieste in cronaca: luci e ombre di una città. Casa della
Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 10 novembre 2011.

2012
Paolo Quazzolo Omaggio ad Ariella Reggio: appunti di una vita. Casa della
Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 20 gennaio 2012.
Vincenzo Ramòn Bisogni Joseph Schmidt - The pocket Caruso - Un tenore in
fuga. Centro Servizi di Volontariato, Via San Francesco, 2 - Trieste,
13 febbraio 2012.
Sabino Cassese, Paola Gaeta, Pierluigi Sabatti, Mauro Bussani, Valentina
Volpe Antonio Cassese: il Sogno dei Diritti Umani. Auditorium
Museo Revoltella - Trieste, 14 marzo 2012.
Mauro Muggia; Eugenio Ambrosi Nozze d’oro con i Beatles. Casa della
Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 23 marzo 2012.
Roberto Sasco Lo sviluppo della città di Trieste attraverso gli strumenti
urbanistici. Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 18
aprile 2012.
Roberto Mazzoncini Errori giudiziari: cause, rimedi, responsabilità dello Stato
e dei giudici. Sala conferenze della Casa Circondariale del Coroneo
di Trieste, 16 maggio 2012.
Ennio Abate, Guido Botteri, Dario Rinaldi, Roberto Spazzali. Marcello
Spaccini dalla lotta per la liberazione alla buona amministrazione.
Auditorium Museo Revoltella - Trieste, 8 ottobre 2012.
Claudio Tiribelli La Fondazione Italiana Fegato (FIF) dal laboratorio al
paziente attraverso il mondo. Casa della Musica, Via dei Capitelli,
3 - Trieste, 24 ottobre 2012.
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15 gennaio 2008

Euro Ponte

La Scuola Medica Salernitana

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 15 gennaio 2008
Incontro organizzato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Salerno e Avellino - Museo Didattico della Scuola Medica Salernitana.
Presentazione di Franco Arena.
Organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Euro Ponte. È professore di ruolo di Storia della Medicina e Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare all’Università di Trieste. L’educazione familiare, il curriculum di studi,
l’attività universitaria l’hanno sempre avvicinato alla cultura nei suoi vari aspetti. In
particolare scrive di medicina, sia come storia dell’evoluzione delle conoscenze che, più
propriamente, sulla storia medica delle nostre terre.
Estratto
La Scuola era una sintesi della tradizione greco-latina completata da nozioni delle
culture araba ed ebraica. Rappresenta un momento fondamentale nella storia della medicina per le innovazioni che introduce nel metodo e nell’impostazione della profilassi.
Le basi teoriche erano costituite dal sistema elaborato da Ippocrate e Galeno, ma
il vero bagaglio scientifico era costituito
dall’esperienza maturata nella quotidiana
attività di assistenza ai malati. Gli allievi seguivano corsi di tre anni di logica; cinque
anni di medicina (comprese chirurgia e anatomia); un anno di pratica con un medico
anziano. Era inoltre prevista, ogni cinque
anni, l’autopsia di un corpo umano.
Nella Scuola, oltre all’insegnamento
della medicina, dove le donne erano ammesse sia come insegnanti che come studenti, si
tenevano anche corsi di filosofia, teologia e
legge ed è per questo che alcuni la considerano come la prima università mai fondata.
La sua origine risale ai secoli bui dell’Alto Medioevo.
Giungevano alla Schola Salerni persone da tutta Europa, sia ammalati che speravano di essere guariti, sia studenti che
19

volevano apprendere l’arte della medicina. Il prestigio dei medici di Salerno è testimoniato dalle cronache dell’epoca e dai numerosi manoscritti conservati nelle maggiori
biblioteche europee.
Nei secoli XI e XII si verificò un evento che avrebbe condizionato la cultura medica
della cosiddetta medicina “occidentale”, quella cioè che, pur con gli sviluppi più avanzati, tutt’oggi è in linea diretta con quell’epoca. La medicina optò per una costruzione
intellettuale, scegliendo il modello galenico. Il medico doveva essere “colto” e saper spaziare in un’area ampia che comprendeva la filosofia, la logica, la grammatica, la musica,
l’astronomia ed altro ancora. E ciò avveniva in ambienti geografici ove era possibile,
pur nelle difficoltà dei tempi, un ampio scambio culturale, con confronto e simbiosi di
metodologie e pensieri diversi. Momenti di tolleranza, movimenti di uomini e merci
con paesi lontani, il riconoscersi tra i “dotti” di un comune sentire o per lo meno di una
comune curiosità, concedeva la rottura di barriere culturali inerenti le vicende politiche,
quanto mai varie.
La Campania, che già in epoca più lontana, nel fiorire della Magna Grecia, aveva
dato i natali ad un’arte medica compenetrata di filosofia ma anche di pratica e di religiosità, nell’Alto Medioevo sviluppò i presupposti per una ripresa culturale. Le fortune
politiche e commerciali della costa campana e, nel caso specifico, di Salerno venivano ad
essere presupposti validi per il comparire di un’attività medica “dotta” che, lentamente,
riesumava dai monasteri e dai testi, pazientemente tramandati dai copisti, notizie sempre
più ricche, che, quotidianamente, si affiancavano all’attività pratica. Si sviluppa, quindi,
una conoscenza “laica” che necessita di una razionalizzazione. Ed è dalla razionalizzazione delle idee che nascono nuovi testi e si riesamina il pensiero degli Antichi, riprendendo
in considerazione la costruzione dottrinale di Galeno e, in pratica, la teoria degli umori,
con i concetti di eucrasia e discrasia ed i successivi corollari terapeutici.
Con la rivalorizzazione dei concetti aristotelici e con una cauta apertura alla medicina islamica, il mondo medico di Salerno diviene noto nel bacino del Mediterraneo e nelle terre del centro e nord Europa. Nell’ulteriore sviluppo si assiste ad una
regolamentazione delle conoscenze, conoscenze che iniziano ad essere condivise in un
insegnamento riconosciuto e con diplomi qualificati in tutta Europa. Si crea quindi una Scuola, che diviene garanzia di cultura e serietà. Il corso degli studi prevede
un apprendistato lungo e difficile che ricorda l’ars longa d’ippocratica memoria e che
richiede un’applicazione totalizzante. Merito della Scuola Salernitana è che la discussione dei testi, le lezioni ex cathedra, sono affiancate da una qualificata attività pratica
medica, che a sua volta richiama medici e malati. Vi sono delle cose molto originali, il
riconoscimento che il medico non può non essere colto, che l’applicarsi alle manualità
chirurgiche non è una riduzione di prestigio, che la donna può dire (e scrivere) il suo
pensiero, non subordinato. Forse più qualificante di tutto, è la valorizzazione della prevenzione attraverso l’invito a seguire sane regole di vita. In tal senso la Regola Sanitaria
Salernitana diviene un corpus a sé stante, via via arricchito, in un testo che si diffonde
ampiamente e che resterà in auge per molti secoli.

Le fortune di Napoli porteranno poi allo sviluppo della potente Università e, pian piano, ad un declino della Scuola Salernitana, e Salerno sarà, nella razionalizzazione dell’istruzione, nel 1811, privata della possibilità di emettere diplomi, sino alla chiusura ufficiale,
con il regno d’Italia. Le istituzioni e le attività culturali di Salerno mantengono però viva la
tradizione e la Scuola Medica Salernitana è, e sarà sempre, motivo di orgoglio.

20

21

Euro Ponte. Al re di Inghilterra la Scuola di Salerno unanime scrive: se vuoi star
bene, se vuoi vivere sano, scaccia i gravi pensieri, l’adirarti ritieni dannoso. Bevi poco,
mangia sobriamente, non ti sia inutile l’alzarti dopo pranzo, fuggi il sonno del meriggio,
non trattenere l’urina, né inibire a lungo il ventre. Se questi precetti fedelmente osserverai, a lungo tu vivrai. Se ti mancano i medici siano per te medici queste tre cose: l’animo
lieto, la quiete e la moderata dieta.
L’arco di tempo che vede sorgere e fiorire la Scuola salernitana si svolge in un periodo
“buio” per l’Italia. L’impero romano d’occidente è scomparso sotto i colpi delle invasioni
barbariche, l’ultima delle quali, quella del popolo dei Longobardi, è quella più pregna
di pericoli per la civiltà latina. La penisola si divide politicamente, e lo sarà per più di
un millennio, La cultura rimane arroccata in prevalenza nei monasteri, ove viene anche
conservata, e nei monasteri stessi si hanno delle infermerie e delle spezierie che in nuce rappresentano una sintesi tra medicina “teorica” e “pratica”. La lingua latina rimane il mezzo
di comunicazione dei dotti e del clero. Se ci portiamo però verso il centro sud dell’Italia
il quadro è più variegato, soprattutto le città costiere sono ancora sotto il dominio, spesso
solo nominale, dell’Impero di Costantinopoli, orgogliosamente definitosi romano ma di
fatto di tradizione, cultura e lingua greca. Il Mediterraneo è ancora solcato da navi, anche
se non così sicuro come nel passato, e concede scambi di uomini, merci, informazioni. Per
secoli gli Arabi, forti dello spirito di conquista, usciti dalla loro terra di origine, dilagano e
con le armi ed il Corano combattono e si impadroniscono non solo di tutta la costa meridionale del mare ma anche della cultura dei popoli vinti che arricchiscono per secoli dei
loro valori tradizionali. In Italia il rapporto è conflittuale con continue lotte di conquista e
riconquista non senza però scambi di idee e uomini. Infine, come da secoli, sia nel mondo
cristiano, orientale o occidentale, che nel mondo arabo, vivono e commerciano gli ebrei
che, dopo l’esodo, convivono con le popolazioni autoctone, tollerati tra i musulmani,
guardati con sospetto nel mondo cristiano.
Nell’ambito di questo quadro, complesso e mutevole sorge quella che verrà chiamata Scuola salernitana o Schola salernitana. Il termine Schola indica un qualcosa, magari
complesso, ma finalizzato ad insegnare in modo coerente; presume dei docenti e dei
discenti, presume anche un riconoscimento di quanto l’insegnamento ha dato di costruttivo. Perché a Salerno? La città, costiera, in contatto con le vie di comunicazione
del mare, arroccata, sfugge alle distruzioni dei Longobardi, l’autonomia e la mercatura la
rendono ricca ed in essa si tramandano, in una sintesi del pensiero medico, la tradizione
greco-latina, la cultura medica ebraica, e il raffronto con la medicina araba, non ancora
giunta all’apogeo ma comunque in via di grande evoluzione.

Si crearono quindi, nella città, dei nuclei di insegnamento che attiravano studiosi
di varia nazionalità, di comune lingua latina, e, via via, anche doviziosi ammalati che
si recavano a Salerno, terra di per sé salubre, per curarsi, attingendo all’esperienza della
Scuola. Pur con molte, ovvie, variazioni nel tempo possiamo considerare che il curriculum studiorum consisteva in tre anni di logica e cinque di medicina, infine un anno di
pratica con un medico anziano. Non va dimenticato però che, oltre all’insegnamento
della medicina, vi erano anche corsi di teologia, filosofia e legge.
Lo studio era personalizzato presso i singoli docenti, Doctores et Magistri, l’insegnamento era svolto spesso nelle loro residenze cittadine, la leggenda dice che non vi
fossero prevenzioni verso le donne, anche al di fuori dell’ostetricia. Gli insegnamenti
erano di tipo teorico in riferimento ai dettami di Aristotele, la fisiologia e l’anatomia risentivano di Galeno, veniva accettata la teoria degli umori con le conseguenza
sull’eucrasia nella salute e la discresia in patologia. Gli insegnamenti di tipo pratico,
oltre che la diagnostica, comportavano nozioni di botanica, di erboristeria ma non
trascuravano la chirurgia. È evidente che le nozioni variavano e maturavano nei secoli
in un arco di tempo che va dal VII-VIII secolo della nostra epoca, raggiunge l’apogeo
poco dopo il 1000 per poi cristallizzarsi nei secoli successivi. Quando inizia il tempo
dello Studium generale e delle Università la Scuola salernitana si inaridisce per passare
il testimone a queste nuove strutture didattiche, l’Università di Napoli in primis, ed
è proprio per non disperdere le forze che Gioacchino Murat, all’epoca re di Napoli,
chiudeva nel 1811 la Scuola salernitana, rendendo atta solo la vicina Napoli a laureare
gli studenti.
I nomi che potrebbero essere citati sono molti ma penso che, più che vuota nozionistica, sia utile cogliere il filo che lega, nello scorrere del tempo, l’insegnamento della
Scuola salernitana. Con i limiti di tutta la medicina prescientifica vengono valorizzati anche concetti a noi vicini, la profilassi delle malattie; infatti, all’epoca, era meglio tentare
di prevenire che fare le poche e deboli o illogiche cure conosciute. Ed ecco che esce come
frutto del pensiero della Scuola salernitana il Regimen sanitatis salernitanum, o Flos medicinae, un insieme di norme per conservare la salute, e, come dice Premuda, un vademecum
per vivere a lungo, che porta, insieme ad ingenuità, una dottrina di fondo che possiamo
condividere: un inno alla moderazione, ad una alimentazione frugale, al moto fisico, razionale e correlato all’età. Gli aforismi ricordano le concezioni ippocratiche, comprensive del
dialogo medico-malato. Il malato, o chi non desidera divenirlo, deve per primo seguire le
indicazioni di massima e appena successivamente quella dei dettagli. Di questa fortunata
raccolta si ebbero traduzioni dal latino nelle varie lingue volgari, cosa che diffuse i precetti
in tutta Europa. Le aggiunte al testo originario, che peraltro non conosciamo, furono
plurime e così le elaborazioni. L’edizione più antica del testo latino venne stampata a Pisa,
nel 1484, la più celebre fu quella di Arnaldo di Villanova del 1553. In questo periodo il
testo del Regimen rimase fondamentale per la medicina pratica, insegnato ed imparato a
memoria da generazioni di medici. Il limite è a noi chiaro ma non ne va sottovalutato il
valore delle massime, ricche di buon senso e di utilità.

Ultima considerazione: la Scuola salernitana è una scuola laica; certamente non
poteva prescindere dai precetti religiosi ma si innesta in un filone culturale medico che
parte da Ippocrate, per passare ad Aristotele ed a Galeno e che si fa vanto di considerare
la salute e la malattia come eventi ben inseriti nella natura, prescindendo dalla magia e
dalla religiosità bigotta.
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Giulio Baffi

Nino Taranto ha 100 anni:
Percorso iconografico sulla vita e l’arte di Nino Taranto
Foyer del Teatro Rossetti - Trieste, dal 6 febbraio al 24 febbraio 2008

In collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
Esposizione presentata il 5 febbraio 2008 alle ore 18.00 presso il Cafè Rossetti, dal
critico teatrale Giulio Baffi, curatore della mostra, con la proiezione di un documentario.
Nino Taranto. Già a nove anni si esibisce come cantante nelle feste di matrimonio.
Nel 1924 fa il suo esordio nel cinema. Entra poi nella Compagnia Cafiero e Fumo, ma
abbandona la sceneggiata in favore del varietà. In particolare riprende la tradizione della
macchietta, popolarissima ad inizio secolo. Come macchiettista Nino Taranto ha un
successo strepitoso per le sue indiscutibili doti. Il suo simbolo fu la paglietta, un cappello
di moda negli anni ‘20. Taranto ne tagliuzzò la tesa per dare un tocco di originalità. La
trovata ebbe grande successo anche grazie al duo Pisano-Cioffi che ne trasse ispirazione
per Ciccio Formaggio (forse la macchietta più nota interpretata da Taranto).
La canzone Carlo Mazza, con la fitta mole di allusioni e doppi sensi, riscosse un
enorme successo, infatti nel 1948 Michele Galdieri ne curò la riscrittura cinematografica
per il film II barone Carlo Mazza.
Il trio Taranto - Pisano - Cioffi è artefice, durante il periodo fascista, del genere della
macchietta; il dopoguerra è segnato dallo straordinario successo di Dove sta Zazà.
L’attività cabarettistica e di cantante,
cedono presto il passo alla prosa, lo ricordiamo carismatico interprete di commedie di
Pirandello, Marotta, Viviani di cui dal 1956
interpretò L’ultimo scugnizzo, Morte di carnevale, Guappo di cartone, Vetturini da nolo,
A figliata.
Estratto
Nino Taranto, attore, cantante, straordinario uomo di teatro, cinema, televisione;
performer lo si direbbe oggi.
A 100 anni dalla nascita, per rendergli
omaggio, viene messo in mostra il materiale
già esposto con grande successo a Napoli,
nell’estate scorsa, durante le manifestazioni
di Emozioni Napoli. È una parte dell’enor24
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me quantità di materiali che Taranto stesso, caso ben raro nel mondo dello spettacolo,
ha raccolto nella sua lunga vita. Fotografie, locandine, articoli, caricature, registrazioni audio e video costituiscono un patrimonio straordinario fortunatamente salvato
dall’attenta cura della famiglia e della Fondazione Nino Taranto che ne custodisce
oggi con passione il ricordo. Da questo “fondo” di eccezionale importanza, per chi
vorrà indagare nella storia del teatro napoletano di quegli anni, si è potuto attingere
con libertà ed emozione. Il “viaggio” di Nino Taranto, da lui stesso raccontato in una
vecchia intervista, è il filo conduttore del percorso. Una memoria visiva per una testimonianza di affetto verso un grande, indimenticabile attore.

29 febbraio 2008

Domenico Maltese, Michele Lacalamita

Demanio portuale e punti franchi: aspetti giuridici ed economici
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 29 febbraio 2008
Coordinamento di Pierluigi Sabatti, giornalista.
Organizzazione di Giovanni Esposito.
Domenico Maltese. Procuratore Generale Onorario di Cassazione. Nato a Trapani nel 1923. Laureato in giurisprudenza all’Università di Trieste nel 1947; Giudice,
negli anni 1950-1965, al Tribunale di Trieste; Presidente di sezione, dal 1965, al
Tribunale di Trieste; Presidente della Corte d’assise di Trieste negli anni 1976-1977;
Consigliere della Corte di cassazione, prima sezione civile e sezioni unite civili, dal
1977 al 1990; Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste dal 1990 al
1995; Membro, negli anni 1975 e 1995, della Commissione interministeriale per la
revisione del codice della navigazione; Professore a contratto di diritto processuale
civile all’Università di Trieste nell’anno accademico 1984-1985 e all’Università di
Udine nell’anno accademico 1999-2000; Autore di un centinaio di pubblicazioni di
carattere giuridico.
Michele Lacalamita. Già Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste. Pugliese, a
Londra è stato operatore della BORSANOLI, direttore della General Shipping LTD e
Capo del Comitato Esecutivo della NATO per la Difesa Navale del Mediterraneo. Uno
del Quintetto Europeo, che ha organizzato e
gestito i tre maggiori Consorzi internazionali di
navi porta-contenitori. In Italia: Amministratore Delegato e Direttore Generale del Lloyd
Triestino di Navigazione, che ha introdotto le
containerizzazione in Italia, della Società Italia
di Genova, dell’Adriatica di Venezia e della Finanziaria Marittima dell’IRI. Presidente delle
Associazioni Armatoriali europee e mondiali.
Presidente della Commissione economico-marittima della Camera di Commercio di Trieste
1979-1980. Presidente dell’Autorità Portuale
di Trieste 1994-1998.
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Estratto
L’indagine giuridica analizza la legittimità entro la quale si svolgono attualmente le
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operazioni portuali. In materia portuale, di legislazione concorrente Stato - Regione,
la Costituzione riserva allo Stato il compito di determinarne con proprie leggi i principi fondamentali.
Il codice della navigazione, legge generale dello Stato, enuncia un principio sul demanio marittimo secondo il quale i beni che lo compongono possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi compatibilmente con la destinazione delle aree ai pubblici usi
del mare. Per il demanio portuale, quindi, si tratta del limite derivante dalla destinazione
delle aree alle operazioni terra - mare, mare - terra e ricovero navi.
Nel porto di Trieste, la competenza al rilascio delle concessioni spetta all’Autorità
Portuale (A.P.). Lo stabilisce la legge del ’94, non superata dal successivo decreto legislativo del 2004, che conferisce detta competenza alla Regione FVG, ma con esclusione dei
porti, come quello di Trieste, di rilevanza economica nazionale o internazionale. Salvo
si tratti di singole aree da considerare marginali e residue a fronte delle finalità del porto
internazionale, trascendenti i confini della Regione e dell’Euroregione.
In particolare, per quanto riguarda la disponibilità delle aree in franchigia internazionale del porto di Trieste, lo Stato italiano può stabilirne con legge l’ampliamento,
secondo le prescrizioni del Trattato di Parigi del ’47.
Non ha il potere, invece, di disporne la riduzione, data la sua veste di soggetto passivo della servitù internazionale della franchigia. Può, tuttavia, provvedere con legge «ad
hoc» alla modifica del luogo d’esercizio della servitù (cosiddetto «trasferimento dei punti
franchi»). Ma ciò richiede una preliminare denuncia, sul punto, del Trattato di Parigi
del ’47 in base al principio della cosiddetta “sopravvenienza”. Secondo tale principio, al
mutare della circostanze di fatto sulle quali era basato un accordo, corrisponde il mutare
delle condizioni giuridiche vincolanti, in origine, i contraenti. Col duplice onere, per lo
Stato italiano denunciante di fornire la prova della sopravvenienza, e di provvedere alla
contemporanea estensione di aree di utilità pari a quelle soggette, in origine, al vincolo
internazionale.
Sotto l’aspetto economico, il porto di Trieste, è «franco» nel senso che le merci destinate o provenienti da qualunque Paese possono accedere alle aree portuali senza alcuna
discriminazione né possono essere riscossi tributi se non di servizi effettivamente resi.
I vettori multimodali globali, che investono a rischio industriale nei porti del mondo,
esigono per Trieste certezza di diritto derivante da un Piano Regolatore Primario, rispettoso
degli strumenti promozionali del Portofranco, cui risultino vincolati per legge istituzioni
ed associazioni varie ed un Regolamento che confermi la disciplina speciale prevista dal
Trattato di Pace.
A queste condizioni, alcuni di loro, si dicono pronti ad investire, a rischio industriale, non aggravato beninteso, da invadenze politiche o protezionistiche, nel porto
di Trieste, ben sapendo che i vantaggi offerti non sono marginali, in quanto rispetto
all’Alto Tirreno e al Mare del Nord, sulle destinazioni Asia e Americhe vi sono 6 giorni di navigazione in meno, con un risparmio a viaggio di oltre 500.000 dollari. Ma
soprattutto perché ben sanno che, in vista delle odierne prospettive di aumenti di traf-

fico, potrebbero pervenire nell’area logistica del Portofranco, supportata da uno o più
retroporti, traffici da Cina, Giappone, Corea, India, che, tramite aziende import-export
europee e/o miste, possono veicolare liberamente nel mercato europeo assicurando alle
aziende competitività, occupazione e redditività.
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Domenico Maltese. I problemi del nostro porto interessano sotto un duplice
profilo: economico e giuridico. Si tratta di ricerche complementari. Ciascuna delle
due integra l’altra. L’indagine economica tende a definire l’assetto portuale, anche
in proiezione futura, nell’ampio scenario della globalizzazione dei traffici. L’indagine
giuridica analizza i meccanismi normativi dell’esistente, tracciandone il perimetro di
legittimità entro il quale si svolgono attualmente le operazioni portuali. Ricerca giuridica in tre punti:
- Primo. In una materia, come quella portuale, di legislazione concorrente StatoRegione, la Costituzione riserva allo Stato il compito di determinarne con proprie leggi
i princìpi fondamentali.
Il codice della navigazione, legge generale dello Stato, richiamata espressamente dalla legge speciale del ‘94 sull’ordinamento dei porti, enuncia all’articolo 36 un
principio fondamentale, già sancito dall’articolo 823 del codice civile sulla condizione
giuridica del demanio pubblico; il principio secondo il quale i beni componenti il
demanio non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei limiti
stabiliti dalle legge che li riguardano. Per il demanio portuale, quindi, si tratta del
limite derivante dalla destinazione delle aree ai pubblici usi del mare, consistenti nelle operazioni terra-mare, mare-terra e ricovero navi. All’osservanza di tale essenziale
principio di compatibilità tra i possibili contenuti dell’atto di concessione e la naturale
destinazione dell’area che ne costituisce l’oggetto è affidata la risoluzione di ogni potenziale conflitto tra i diritti del concessionario e la salvaguardia dei fini primari del
demanio marittimo.
Oltre questo confine, segnato dalla confluenza nell’interesse pubblico di interessi
in varia guisa con esso concorrenti, la nozione di “portualità allargata”si rileva priva di
fondamento giuridico.
- Secondo. Nel porto di Trieste, la competenza al rilascio delle concessioni spetta
all’A.P. Lo stabilisce la legge del ‘94, non superata dal successivo decreto legislativo n.
111 del 2004, che conferisce detta competenza alla Regione FVG, ma con esclusione dei
porti, come quello di Trieste, di rilevanza economica nazionale o internazionale. Salvo si
tratti di singole aree, identificabili con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
ministri, d’intesa con la Regione, da emanare nel termine, peraltro non perentorio, di sei
mesi dall’entrata in vigore del decreto. Aree, tuttavia, da considerare marginali e residue
a fronte delle finalità del porto internazionale, trascendenti i confini della Regione e
dell’Euroregione.

- Terzo. In particolare, per quanto riguarda la disponibilità delle aree in franchigia
internazionale - le Free Zones del porto di Trieste - lo Stato italiano può stabilirne con
legge l’ampliamento, secondo le prescrizioni dell’allegato VIII del Trattato di Parigi del
‘47. Non ha il potere, invece, di disporre la riduzione data la sua veste di soggetto passivo
della servitù internazionale della franchigia.
Può, tuttavia, provvedere con legge ad hoc, oppure, per evitarne le lungaggini, con
legge delega al Ministro dei Trasporti (consentita dalla legge n. 400 del 1988 sull’«attività di Governo») alla modifica del luogo d’esercizio della servitù (cosiddetto «trasferimento dei punti franchi»). Ma ciò richiede una preliminare denuncia, sul punto, del Trattato
di Parigi del ‘47 in base al principio della cosiddetta sopravvenienza, riconosciuto da una
vetusta consuetudine di diritto internazionale e sancito ormai in modo espresso dalla
Convenzione di Vienna sui trattati del 1960.
Secondo tale principio, al mutare dalle circostanze di fatto sulle quali era basato
un accordo, corrisponde il mutare delle condizioni giuridiche vincolanti, in origine, i
contraenti.
Col duplice onere, per lo Stato italiano demandante, di fornire la prova dei presupposti di fatto giustificativi della sopravvenienza, e di provvedere alla contemporanea
estensione di aree di utilità pari a quelle soggette, in origine, al vincolo internazionale.
Tale preliminare denuncia è necessaria poiché, secondo l’articolo 117 novellato della Costituzione e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore
nazionale è tenuto al rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
Michele Lacalamita. Desidero anzitutto ringraziare l’amico dottor Domenico Maltese
per la chiarezza e precisione con le quali ha sinteticamente descritto gli strumenti regolatori
e la disciplina speciale al portofranco, evidenziandone, da un lato, la rispondenza alla domanda del mercato e dell’industria marittima, all’epoca della proclamazione e, dall’altro, le
potenzialità a favorirne gli immancabili sviluppi strutturali e competitivi del mercato. Cos’è
in termini imprenditoriali, questo Portofranco, proclamato dall’Imperatore d’Austria il 18
marzo del 1719? Il porto di Trieste è «franco», nel senso che tutte le merci e i mezzi fruiscono dell’assoluta libertà di transito e con più precisione, le merci destinate o provenienti da
qualunque Paese possono accedere alle aree portuali senza alcuna discriminazione o forme
mascherate di protezionismo né possono essere riscossi tributi che non siano a fronte di
servizi effettivamente resi.
Negli ultimi decenni dell’800, il Governo di Vienna abolisce il Portofranco, per
l’esattezza abolisce l’estensione, concessa da Maria Teresa, del privilegio di «franchigia
doganale» a tutta la città, per mantenerla nei cinque punti franchi, compresi nell’area
portuale, dotati di magazzini e vasti pianali. Tale libertà di accesso e transito, secondo
l’Allegato VIII al Trattato di Pace del 1947, non riguarda solo le infrastrutture portuali
ma si estende anche alle vie di accesso, localizzate nel territorio di uno Stato Contraente.
Nelle intenzioni degli Stati contraenti tale disciplina speciale doveva essere codificata in
uno Statuto internazionale sotto l’egida dell’ONU.
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Precisata la funzione acquisitiva del portofranco ripercorriamone, per brevi accenni
e in tre punti: lo sviluppo, la recessione e la potenzialità.
Sviluppo del Portofranco internazionale di Trieste.
Il portofranco si sviluppa, in risposta alla domanda del mercato, come magazzini di
stoccaggio ed esposizione delle materie prime, per essere visionate dai mercanti che ne
contrattavano l’acquisto ed i successivi trattamenti in semilavorati e/o in prodotti finiti.
La merce stoccata non pagava il dazio all’importazione, tranne nel caso fosse introdotta o consumata nel territorio dello Stato.
È sorprendente scoprire che la funzione emporiale del commercio internazionale
abbia costituito per Trieste il momento unificante di diverse comunità sociali e religiose
(serba, greca, ebraica, turca, austriaca, slovena, ecc) le quali continuano a convivere civilmente nel rispetto delle proprie tradizioni.
Recessione del Portofranco internazionale di Trieste.
Cessata l’esportazione delle materie prime, trasformate in semi lavorati nei paesi di
origine per ridurne la cronica disoccupazione, consentendo vendite a prezzi più bassi.
Di conseguenza vennero progressivamente ridotti dalle imprese gli stoccaggi e i loro
sovracosti.
In conseguenza della declinante funzione emporiale, nel 1863 da Vienna viene bandita una gara, per la costruzione, su progetto della compagnia ferroviaria Sudbhan, di un
«Nuovo Porto Commerciale di Transito» idoneo a riadattare il Portofranco ad una funzione transitoria/industriale del commercio internazionale, prefigurando, con quasi un
secolo di anticipo, la odierna funzione logistica introdotta dalla containerizzazione. Podestà, Camera di Commercio, Borsa, stampa e 13 cordate di investitori-fantasma triestini
protestarono contro il progetto, definendolo «sfruttamento di capitalisti austro-francesi
e una disgrazia per Trieste, essendo il Portofranco uno strumento per proteggere i traffici
delle imprese triestine».
Questa lettura politico-strumentale ondeggia tra un eccesso di scarsa imprenditorialità e un eccesso di tensione protezionistica.
Potenzialità del Portofranco internazionale di Trieste.
Nel 1883, quindici anni dopo l’apertura del Canale di Suez, il Nuovo Porto
Commerciale di Transito (oggi Porto Vecchio), diventava per i mercati dell’Europa
Centro-orientale e delle nuove leve di lavoro, corsia preferenziale verso il Medio ed
Estremo Oriente. Grazie all’Austria, diventa pure il porto più ferroviario d’Italia. Porto Vecchio e Nuovo possono contare su 70 chilometri di rete interna che serve tutti i
terminali ed è potenzialmente collegata alle aree retroportuali di Cervignano nonché
di Fernetti e Sesana.
Il Portofranco internazionale di Trieste ha potenzialità di riadattarsi alle innovative
domande di mercato. Lo provano le prime e sole autostrade del mare in Italia: quella
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consolidata fra Istanbul e Trieste, che nel 2007 ha trasportato circa 226.000 TIR nell’Europa Centro-orientale e quella della Siot (Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino
S.p.A.) con un trasporto nel 2007 di circa 35 milioni di tonnellate di petrolio greggio
che ha assicurata la domanda dell’80, 40 e 20% rispettivamente richiesta da Austria, Baviera e Repubblica Ceca. Le aziende cui le autostrade fanno capo, beneficiano del regime
di Portofranco, che è stato rispettato anche dai Paesi stranieri di transito.
Come già detto, la funzione transitoria-industriale introdotta dal nuovo Porto di transito ha anticipato la funzione logistica, richiesta dai containers, cioè «il trasporto multimodale delle merci dall’azienda di produzione al mercato di consumo nel tempo più breve
possibile, al prezzo più conveniente nel rispetto della sicurezza e dell’ecologia».
I pochi vettori multimodali globali, che investono a rischio industriale nei porti
del mondo, esigono per Trieste certezza di diritto derivante da un Piano Regolatore
Primario pluriennale, rispettoso degli strumenti promozionali del Portofranco, cui risultino vincolati per legge istituzioni ed associazioni imprenditoriali e sindacali: su un
Regolamento, imposto dalla legge n. 84/1994, che confermi la disciplina speciale prevista dall’allegato VIII al Trattato di Pace; da concessioni di terminali rilasciate in base a
regolari gare internazionali, e da infrastrutture funzionanti portuali, ferroviarie, stradali
ed aeree retro portuali di Cervignano, Fernetti e Sesana.
A queste condizioni, alcuni di loro, si dicono pronti a investire a rischio industriale,
nel Porto di Trieste, beninteso rischio non aggravato da invadenze politiche e/o protezionistiche, ben sapendo che i vantaggi da esso offerti non sono marginali, in quanto,
rispetto all’Alto Tirreno e al Mare del Nord, vi sono circa 1.800 miglia di meno (4 giorni
di navigazione) sulla destinazione Asia e, tramite un land bridge, circa 700 miglia in
meno (2 giorni) su destinazione Americhe, con un totale di 2.500 miglia in meno (6
giorni). Sei giorni di navigazione in meno in andata ed altrettanti in ritorno assicurano
a un vettore intermodale al costo giornaliero di 46.000 dollari, un risparmio di circa
550.000 dollari a viaggio.
Ma soprattutto perché sanno che, in vista delle odierne prospettive di aumenti di
traffico, potrebbero pervenire nell’area logistica del porto franco internazionale supportato
da uno o più retroporti, traffici da Cina, Giappone, Corea, India, che, tramite aziende
import-export europee e/o miste, possano veicolare finalmente e liberamente nel grande
mercato europeo di 400 milioni di abitanti, assicurando redditività, competitività e occupazione alle aziende.

28 marzo 2008

Giovanni Ferracuti

Don Giovanni un mito europeo tra farsa e tragedia
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 28 marzo 2008
Organizzazione e coordinamento di Luciana Zanutta.
Giovanni Ferracuti. Docente di Letteratura Spagnola presso l’Università degli Studi di Trieste, saggista, è uno fra i maggiori conoscitori della Letteratura e delle tematiche
sociali di Spagna, Francia e Stati Uniti. Ha pubblicato diversi libri. È presidente del
circolo Espressione Est.
Estratto
Il professor Ferracuti ha trattato il grande tema etico barocco del giudizio divino
stravolto dalla comicità popolare della commedia dell’arte che produce la trasformazione
del peccatore Don Giovanni in un eroe libertino e difensore di una vita estetica. La dimensione mitica del Don Giovanni consiste appunto nella polarità tra etica ed estetica,
che si ripropone nel romanticismo e nel decadentismo. Nel corso della conferenza un
accenno particolare è stato fatto ai riferimenti di ambientazione napoletana contenuti
nell’opera.
Don Giovanni è il nome di un personaggio della letteratura e del teatro europei. La
figura di Don Juan comparve per la prima volta quale protagonista di un’opera teatrale
di Tirso de Molina, L’ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra nel 1630. Successivamente, altri autori scrissero opere incentrate sul personaggio che divenne mito letterario. Molière fu fra i primi a riutilizzare
il personaggio, che negli ultimissimi anni è
stato rivisitato anche da una stesura di José
Saramago. La più celebre trasposizione in
chiave operistica è quella di Mozart su libretto di Lorenzo da Ponte.
Giovanni Ferracuti. Uno dei più
conosciuti temi macabri del barocco spagnolo è quello del convitato di pietra, ovvero dell’invito a cena col morto: domina
la seconda parte del Burlador de Sevilla y
Convidado de piedra, attribuito a Tirso de
Molina che prendiamo qui come primo
allestimento teatrale della vicenda di Don
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Juan Tenorio, prescindendo dai complessi problemi filologici legati all’attribuzione e
agli eventuali antecedenti dell’opera. Com’è noto, la mescolanza di comico e tragico, di
macabro e farsesco, è un tratto comune dell’estetica barocca, e anche questo caso non fa
eccezione, tuttavia, nella specifica vicenda del convitato di pietra, il diverso dosaggio di
elementi macabri e farseschi implica radicali differenze nel significato del personaggio di
Don Giovanni e del suo valore simbolico.
Nelle prime versioni del tema prevale l’elemento macabro, nel contesto della teatralizzazione di un forte richiamo morale che mira ad incidere sulla coscienza dello spettatore e sul suo stile di vita. Com’è noto, il Don Juan di Tirso non è il tipo di seduttore
che siamo abituati a vedere nelle redazioni successive della sua storia: il fascino del corteggiamento, il mistero dell’attrazione sessuale, la complicità anche femminile nel gioco
seduttivo, sono elementi estranei alla vicenda. Don Juan Tenorio appare sostanzialmente
come un personaggio dal carattere labile, psicologicamente insignificante e superficiale,
privo di qualunque nota di ribellione o titanismo. Più che rifiutare la morale e sfidare il
senso comune, Don Juan è un giovanotto fatuo, convinto di avere molto tempo davanti
a sé per pentirsi: la sua superficialità sta nel non capire che si può morire da un momento
all’altro e che lo stato di grazia o di peccato mortale definirà, nel momento della morte,
il suo destino eterno. Il tema trattato da Tirso è dunque prettamente legato alla dottrina
morale della controriforma, e si cifra tutto nel «ricordati, fratello, che devi morire».
Don Juan è un ingannatore: non seduce le donne, ma ne abusa: nel caso delle nobili, si sostituisce ad altre persone, cosicché esse giacciono con lui senza esserne consapevoli (magia del teatro); nel caso delle plebee, semplicemente si impegna in una promessa
di matrimonio, che non mantiene. Protetto nelle sue malefatte da una casta nobiliare,
coinvolta in una generale critica morale, Don Juan paga i suoi peccati solo grazie all’intervento soprannaturale: il ritorno di Don Gonzalo, da lui ucciso, sotto forma di staturafantasma, che lo trascina all’inferno. Al momento della morte, l’azione divina consiste in
un giudizio che, in modo per così dire notarile, constata la presenza del peccato mortale
e danna Don Juan.
Don Juan si sente gelare il sangue nelle vene, ma accetta di dare la mano alla statua
di don Gonzalo, che lo trascina all’inferno. Il testo di Tirso non contiene indicazioni particolari sul modo in cui avviene teatralmente questa caduta negli inferi, a differenza di ciò
che accadrà nelle versioni successive del dramma. In sostanza, gli elementi comici presenti
nell’opera sono abbastanza misurati e del tutto secondari rispetto al messaggio principale
che si vuole trasmettere allo spettatore, richiamandolo ad uno stile di vita austero.
Notoriamente, il Burlador ha un successo enorme, nonostante le molte critiche che
possono farsi al testo. Molto interessante è il giudizio di Carlo Goldoni, premesso al suo
Don Giovanni Tenorio.
Non appare tenero Goldoni, che pure testimonia stupito la «continuazione d’applauso
popolare per tanti anni»; né risparmia critiche alla successiva versione teatrale di Molière:
Goldoni opera nel clima di un moderato illuminismo e cerca di dare verosimiglianza al suo teatro, cercando tra l’altro di moderare le intemperanze dei comici dell’arte, e

dichiaratamente il suo intervento sul tema del Don Giovanni mira ad eliminare tutti gli
elementi farseschi e inverosimili. Testimonia però della loro abbondanza, e quindi di un
cambiamento di tono generale dell’opera, che va ad incidere anche sul momento che,
all’interno del contesto morale, ha maggiore importanza: la morte di Don Giovanni («Se
prima era una buffoneria la morte di Don Giovanni, se ridere facevano anche i Demoni,
che tra le fiamme lo circondavano...»).
Vediamo dunque se è possibile farsi un’idea del modo in cui il testo attribuito a
Tirso viene rivisitato nei canovacci. Il canovaccio del Convitato di pietra di Andrea Cicognini (1640), per quanto un canovaccio non sia un testo completo, non è propriamente
una traduzione e abbonda di scene francamente comiche.
Il minimo che si possa dire è che il grande tema morale introdotto da Tirso e gli
elementi comici si sono ormai bilanciati. L’interpretazione della commedia dell’arte non
sembra aver cambiato di molto le caratteristiche del personaggio di Don Giovanni, che
resta moralmente un esempio negativo e degno di punizione divina, tuttavia gli elementi
più spettacolari e inverosimili, che avrebbero scandalizzato Goldoni, sono andati accentuandosi fino a diventare, lo si può presumere facilmente, l’elemento portante dello
spettacolo. Il risultato appare sorprendente: il tema dominante in Tirso è ora diventato
semplicemente la cornice in cui si svolge una vicenda teatrale i cui punti di forza sono
negli “effetti speciali” e nel ruolo comico del servitore. Grazie a questo diverso dosaggio
degli ingredienti, Molière può intervenire sulla struttura complessiva della vicenda e
mettere in discussione anche la chiara colpevolezza di Don Giovanni e la netta condanna
delle sue malefatte. Il suo Dom Juan ou le festin de pierre viene letto immediatamente
come un’apologia del libertinaggio. La stessa difesa della morale, rappresentata all’interno del testo dal servo di Don Juan (qui Sganarello, interpretato sulla scena dallo stesso
Molière), è talmente maldestra da rendere più plausibili le argomentazioni del giovane
nobile, il quale peraltro è un cinico ma non è privo di qualità.
Su questa scia, il Don Giovanni di Mozart e Lorenzo Da Ponte, che si presenta come
“opera buffa”, il tema del macabro sembra quasi sparire, riassorbito completamente nel
gioco degli effetti scenici, nella satira libertina e nella comicità.
L’opera recupera gli elementi comici, messi in secondo piano da Goldoni (chiede
Leporello dopo il duello con il Commendatore: «Chi morto, voi o il vecchio?») e fa di
Don Giovanni un filibustiere affascinante e complesso, che non alcuna intenzione di
cambiare vita.
Da peccatore meritevole di eterno castigo Don Giovanni si è trasformato in una
specie di martire della libertà e della gioia di vivere; parallelamente, le donne, che prima
erano le sue vittime innocenti, sono diventate complici di un gioco sottile, in cui nessuno è senza colpe, o forse nessuno è più condannabile. Solo nel romanticismo, con il
Don Juan Tenorio di Zorrilla, la lezione morale che era all’origine del personaggio viene
recuperata. Tuttavia non si tratta di un ritorno alla fredda religiosità controriformista di
Tirso, e il personaggio appare molto complesso e intrigante. Coerentemente, gli elementi comici vengono quasi annullati, mentre si complica l’intervento soprannaturale.
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Il tema morale in Zorrilla poggia sulla base dell’amore divino: anche il perdono,
come la morte, può avvenire in ogni momento e richiede un solo istante. In Tirso la
statua di Don Gonzalo si anima per punire; in Zorrilla per indurre al pentimento e, dunque, per salvare. Nel primo caso, la salvezza o la dannazione dipendono esclusivamente
dal comportamento umano; nel secondo, fermo restando il libero arbitrio, la provvidenza stessa si attiva per salvare l’individuo, motivandolo al pentimento.
Sul fronte opposto, nell’interpretazione libertina di Don Giovanni, la satira feroce
di Molière contro i “tartufi” è attenuata in Da Ponte, a vantaggio di una messa in scena
più complessa e più equilibrata nella distribuzione delle colpe, anche se resta evidente
l’avversione al complesso apparato morale della Chiesa.
Fatte salve le differenze, si può comunque dire che da un lato è predominante un
messaggio etico, e dall’altro un ideale estetico. Proprio Don Giovanni diventa in Kierkegaard il simbolo di una vita estetica: esteta è colui che vive la vita come godimento
e rappresentazione del godimento, vita come gioco, immaginazione e teatro. Estetica è
spontaneità, è ciò per cui l’uomo è immediatamente ciò che è.
Con l’avvento del decadentismo la dimensione estetica diventa predominante.
Però, nella nuova sensibilità decadente, questo comporta un’ulteriore trasformazione del
personaggio di Don Juan, della sua vicenda e del suo significato: si assiste, di fatto, alla
loro riduzione a pura letteratura, con la conseguente scomparsa di ogni contenuto ideologico. Le ragioni di questa trasformazione appaiono con chiarezza nella prefazione di
Oscar Wilde al Ritratto di Dorian Gray, autentico manifesto della nuova arte: «L’artista
è il creatore di cose belle», scrive Wilde, e «non esistono libri morali o libri immorali. I
libri sono o scritti bene o scritti male: nient’altro». In questa prospettiva Don Giovanni
è essenzialmente un tema letterario, il protagonista di una storia da giudicare esclusivamente in base a considerazioni estetiche e letterarie. «Nessun artista vuole dimostrare alcunché», dice Wilde, anche se aggiunge (aprendo di fatto la possibilità di considerazioni
extraletterarie nell’analisi dell’opera) che «l’arte è insieme superficie e simbolo».
Siamo nella linea inaugurata da Baudelaire quando si propone di eliminare dalla
poesia tutto ciò che non ha valore poetico. Scrive Baudelaire in Le gouvernement de
l’imagination: «Tutto l’universo visibile non è altro che un magazzino d’immagini e segni a cui l’immaginazione darà un posto e un valore relativo; è una specie di cibo che
l’immaginazione deve digerire e trasformare. Tutte le facoltà dell’anima umana debbono
essere subordinate all’immaginazione.»
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14 aprile 2008

Roberto Todèro

La storia del 97mo reggimento fanteria con soldati italiani,
sloveni e croati dell’Imperial Regio Esercito Austriaco
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 14 aprile 2008
Introduzione di Marina Silvestri.
Roberto Todèro. Istruttore di alpinismo, collezionista, ricercatore, studioso della
Grande Guerra, autore di alcuni volumi con particolare riferimento all’esercito austroungarico, tra i quali Fortezza Hermada, Tre giorni sugli Altopiani, Dalla Galizia all’Isonzo
- Storia e storie di soldati italiani sloveni e croati del K.U.K. I.R. Freiherr von Wäldstatten
nr. 97. Ha condotto ricerche nell’Archivio di Stato di Trieste e nel Kriegs Archiv di Vienna; negli anni Settanta ha raccolto i diari degli ultimi reduci. Molte le testimonianze
dal fronte pubblicate sulla stampa italiana di allora e gli articoli firmati per Il Piccolo da
Silvio Benco e Scipio Slataper.
Roberto Todèro.
A Trieste la prima guerra mondiale inizia alla fine di luglio del 1914, un mese dopo
l’attentato di Sarajevo. La conferenza ha ricostruito la storia del 97mo Reggimento Fanteria dell’Impero Austro-ungarico in cui militarono molti triestini, istriani, friulani e
tanti sloveni e croati di Trieste e delle province che, nel 1914, facevano parte dell’Austria
che fu mandato a combattere sul fronte orientale e nei Balcani.
Il 97mo è passato alla storia come il reggimento dei vinti, degli sconfitti, condannato all’oblio dalla memoria ufficiale. Il K.U.K.
I.R. Freiherr von Wäldstatten nr. 97 fu istituito
nel 1883 e ne fecero parte per lo più contadini dell’altopiano carsico, lavoratori portuali
o braccianti perché gli operai, soprattutto gli
operai specializzati dei cantieri navali, venivano arruolati nella Kriegsmarine, la Marina da
guerra, pertanto dalla fascia più umile della popolazione.
Fu decimato nell’agosto del 1914 nel primo
decisivo scontro fra le truppe austriache e quelle
della Russia zarista in Galizia, attorno a Leopoli,
dove perse più del 75 per cento degli effettivi che
furono sostituiti con riservisti e giovani.
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La ricostruzione ha proposto immagini delle divise, i distintivi, la caserma, le cartoline, i dipinti dell’epoca che hanno ritratto la Grande Guerra e sono state ricordate
pagine di Silvio Benco, Scipio Slataper e del giornalista Arnoldo Fraccaroli corrispondente dal fronte orientale per il Corriere della Sera, essendo l’Italia in quel primo anno
di guerra ancora neutrale.
Scrisse Benco in merito alla battaglia di Leopoli: «Concordarono tutti in una visione di disfatta, di fuga, pur molti apprezzando che il reggimento triestino, prima di
cedere, si sia tenuto al fuoco con valore.»
Più duro Slataper che denuncia «il dolore e l’indignazione di Trieste per le terribili
stragi fatte dei loro in Galizia e sui confini serbi. Feriti giunti a Trieste narrano che i tre
battaglioni del 97mo locale, composti per almeno due terzi da italiani, sono stati condotti al fuoco in modo barbaro...».
Struggente è la partenza dei soldati così come è descritta per Il Piccolo sempre da
Silvio Benco: «Le uniformi turchine si fusero alla popolazione nelle vie, nei caffè, nelle
trattorie, nelle bettole, parenti e amici andavano a gara nell’infarcirli di vivande e stordirli di vino. Il giorno della partenza, condussero il reggimento a esercizi sull’altopiano;
di là i soldati tornarono stranamente adornati a festa, con cimieri di fiori. Mazzi di
violacciocche aranciate e di dalie gialle e scarlatte impennacchiavano i berretti; pareva
ogni soldato il paraninfo di una sagra di villaggio. Ma quando prima di partire si allinearono dinanzi alla Caserma per la marcia del mattino, sotto il peso dello zaino, delle
zappe, dei badili, della cartucciera rigonfia, quei soldati rossi di vino, crestati di fiori, che
avevano veduto per due giorni il paese natio venendo da un luogo lontano per andare
verso un ignoto lontano, furono ad un tratto spettacolo di desolata sgomenta tristezza.
Una signora dinanzi a quei coronati di fiori fatta bianca dal suo lugubre presentimento,
esclamò: portano già i fiori dei morti: non li vedremo mai più!»
Il materiale portato dal relatore è frutto di lunghi anni di ricerche all’Archivio di
Stato di Trieste, presso il Kriegs Archiv di Vienna, integrato dell’apporto di una vasta
bibliografia internazionale, di diari e testimonianze private di reduci e loro discendenti.

16 maggio 2008

Convegno

Interculturalità fra società e ricerca

Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia, Androna Baciocchi
Trieste, 16 maggio 2008
Coordinamento di Silvana Monti.
In occasione dell’anno del dialogo interculturale, voluto nel 2008 dall’Unione europea e facendo proprio l’invito del Ministero della Pubblica Istruzione a favorire nelle scuole
l’educazione all’interculturalità, l’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus ha
organizzato un convegno per proporre riflessioni, progetti ed un bilancio sulle esperienze
pratiche e teoriche nate in questi ultimi tempi intorno a tali tematiche, con la partecipazione di docenti del Corso di Scienze e Tecniche dell’Interculturalità dell’ateneo.
Ore 10.00 Apertura convegno
•
•
•

Ore 15.30 Tavola rotonda
•
•

•
•
•

38

Saluti del Presidente dell’Associazione Amici del Caffè Gambrinus Gennaro Sgueglia della Marra e delle Autorità
Introduzione al convegno di Silvana Monti, Presidente del Corso di laurea in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità dell’Università di Trieste
Relazione introduttiva di Paolo Naso, docente di Scienze Politiche all’Università La
Sapienza di Roma

Relatori
Carla Barbarella già docente di Pedagogia
Interculturale, Università di Trieste
Ottavio Di Grazia docente di Storia della
Diaspora Università di Trieste, e di Storia
delle Religioni, Università «Suor Orsola
Benincasa» di Napoli
Mostafa El Ayoubi redattore capo della
rivista Confronti
Moni Ovadia, regista e scrittore, direttore
Mittelfest di Cividale del Friuli
Pier Aldo Rovatti docente di Filosofia Teoretica all’Università di Trieste, direttore
della rivista Aut aut
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Estratto
Interculturalità fra società e ricerca
di Marina Silvestri
Fonte: Trieste Artecultura, giugno 2008.
Nonostante ci siano nel nostro Paese dai
3 ai 4 milioni di immigrati, non c’è dialogo
sul tema dell’interculturalità fra cultura e politica e, se c’è, è un dialogo fra sordi. Non diversamente il mondo dei media manca di una
informazione esaustiva perché enfatizza in
modo sommario i problemi, di fatto ignorando la complessità delle problematiche. Questo
quadro non certo incoraggiante è emerso dal
convegno Interculturalità fra società e ricerca,
organizzato dall’Associazione culturale Amici del Caffè Gambrinus con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia che si è tenuto
venerdì 16 maggio a Trieste nell’aula magna
della Facoltà di Lettere, ed è proseguito lunedì 19 sul tema del dialogo interreligioso.
«Una lettura trasversale delle culture nel loro reciproco scambio è il modo più propositivo di fare cultura» - ha affermato Silvana Monti, presidente del corso di laurea in
Scienze e Tecniche dell’Interculturalità, facendo osservare come dieci anni fa l’argomento fosse meno presente nella cultura italiana e come il fatto che oggi se ne parli, l’aspetto
propositivo di questa mentalità nuova, sia dovuto alle tante iniziative di grande innovazione sotto l’aspetto didattico come il corso universitario aperto all’Università di Trieste
da dieci anni. «L’interculturalità non è soltanto un aspetto sociale e antropologico della
nostra realtà» - ha sottolineato - «bensì un metodo, un approccio che può indicare nuovi
orizzonti di ricerca a diverse discipline umanistiche e giuridiche».
Per il regista e scrittore Moni Ovadia, attualmente impegnato in Palestina in un
progetto di dialogo fra ragazzi ebrei e palestinesi, che non potendo essere presente di
persona ha inviato un video sul tema, l’interculturalità è «uno dei temi più ridondanti
di un linguaggio che riflette le trasformazioni sociali e, come tutte le parole che hanno
tale enfasi, rischia di diventare insidioso, di sfibrarsi.» Ovadia ha ricordato che la realtà
italiana è da sempre multiculturale, senza contare «che uno dei miti fondanti della civiltà
occidentale è quello di Ulisse il cui destino di vagabondo è un privilegio perché mette
in moto la parte migliore, la parte più inquieta dell’uomo, facendolo uscire dalla quiete
mortifera dell’autoreferenzialità».
In occasione dell’anno del dialogo interculturale, voluto nel 2008 dell’Unione europea, e facendo proprio l’invito del Ministero della Pubblica Istruzione a favorire nelle
scuole di ogni ordine e grado l’interculturalità come parte integrante dell’educazione
civica, il Gambrinus ha voluto mettere a confronto personalità di diversa competenza

per fare un bilancio delle esperienze pratiche e teoriche che si sono sviluppate sporadicamente, ma numerose, negli scorsi anni e formulare progetti per il futuro.
La relazione principale è stata affidata al politologo Paolo Naso, docente di Scienze politiche all’Università La Sapienza di Roma, che ha spiegato i due diversi approcci
al problema, entrambi non del tutto soddisfacenti oggi esistenti in Europa: il comunitarismo anglosassone e l’universalismo francese, derivanti dalle rispettive tradizioni
giuridiche. Il diritto anglosassone ha una specificità determinata dalla forte tradizione
coloniale imperiale di riconoscimento delle culture, che si ispira ai principi federali di
autogoverno proprio delle contee inglesi, mentre quello francese discende dalla costituzione che recita «la Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale», per cui è l’aspetto della laicità a indirizzare le scelte. Ciò ha portato a orientamenti
diversi tanto che in Inghilterra è permessa una compresenza dei simboli religiosi, c’è
un modello di “addizione”, mentre in Francia, dove tutte le confessioni religiose sono
escluse dai finanziamenti pubblici, è vietata l’ostensione dei simboli che designano
una appartenenza religiosa in luoghi come scuole, ospedali, uffici, tribunali perché
l’unica identità riconosciuta è quella di “cittadino”. Il senso del dialogo interreligioso,
ha fatto notare Naso, in Italia è inteso come summit teologico dove ci si misura, come
ad Assisi su temi universali, secondo un modello impostato da Giovanni Paolo II,
mentre in Inghilterra le religioni sono considerate “gateway”, vie d’accesso alla cultura
e al patrimonio spirituale, e il Ministero dell’Interno stanzia fondi per la formazione
di consigli locali quali strutture interreligiose dove si discuta di temi sociali al fine di
promuovere la coesione e la lealtà alle istituzioni. «In Italia non c’è nulla» - ha detto il
politologo - «la tradizione culturale italiana è monoculturale, c’è una dialettica politica
alla don Camillo e Peppone, e c’è una dialettica culturale retaggio di alcune culture
regionali». Altri Paesi come Olanda, Belgio e Spagna si sono riconosciuti società di
immigrazione, non l’Italia, nonostante dal 1973 il saldo degli immigrati abbia superato il saldo degli emigrati. «Anziché pensare ad un Paese interessato da fenomeni di
immigrazione si è raccontata la favola che l’immigrazione fosse episodica mentre la
nostra vocazione era l’emigrazione. Un altro paradigma» - ha proseguito il docente «era quello che gli immigrati se ne sarebbero andati ben presto perché altri Paesi erano
più vantaggiosi per loro.» Ne consegue che in Italia non c’è una politica nazionale
dell’interculturalità.
Secondo Naso molto dipende dal diverso modo in cui sono disciplinati i rapporti
con le confessioni religiose: per Concordato con la religione cattolica, in base all’art.7
della Costituzione, con intese, in base all’art.8, per quanto riguarda le altre confessioni,
mentre c’è una terza fascia di culti “ammessi” che non hanno alcun riconoscimento giuridico e rimangono in una condizione di “ombra”; da ultimo la scuola pubblica che non
insegna la conoscenza dei fatti religiosi in una prospettiva storica comparativa; pertanto
«manca l’abc per collocare la persona di un’altra fede nella sua dinamica spirituale di
appartenenza.» Naso da indicato alcuni percorsi da intraprendere per superare il gap:
dalla consapevolezza di vivere in una società post-secolare, alla valorizzazione del quadro
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normativo europeo, ad una politica
dei diritti volta all’inclusione sociale
che porti ad un equilibrio sostenibile
fra le comunità che eviti il rischio di
conflitti, da ultimo la costruzione di
una cultura delle relazioni.
Una conferma di questo scenario
è arrivata nella tavola rotonda. Mostafà
El Ayoubi, redattore capo della rivista
protestante Confronti ha lamentato
la scarsa comprensione della cultura
islamica e l’incapacità di reciproco
ascolto, mentre Pier Aldo Rovatti doIl Piccolo - 14 Maggio 2008
cente di Filosofia teoretica all’Università
di Trieste si è soffermato sulla condizione storico esistenziale che l’interculturalità produce nelle nuove persone. Citando il libro di Davide Zoletto, in cui Zoletto racconta la
sua esperienza di insegnante di italiano agli immigrati, ha sostenuto la necessità di farsi
«straniero in classe», titolo del libro, cioè di mettere in discussione la propria presunta
superiorità culturale come unico modo per relazionarsi.
Ottavio Di Grazia docente di Storia delle Religioni all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ebraista, ha affrontato nello specifico il problema della convivenza
fra comunità di diverso credo. «Di cose fatte sul piano della ricerca ce ne sono, ci sono
intere biblioteche soprattutto per le religioni abramiche» - ha detto - «c’è stata una
ricerca teorica già negli anni Venti, in particolare nell’ambito della filosofia ebraicotedesca. Hanno lavorato anche in maniera pionieristica sul fondamenti della necessità
del dialogo giganti della cultura del Novecento quali Dietrich Bohnoffer, Emmanuel
Lévinas, Martin Buber». Per Ottavio Di Grazia il nodo irrisolto è la quotidianità:
«Ogni religione ha dei simboli che sono velenosamente pericolosi, per cui, se si insiste
sulle politiche securitarie cogliendo anche aspetti reali, ma facendo leva sui peggiori
istinti di ciascuno di noi alla fine emerge una difficoltà di fondo, mentre privilegiando
politiche di dialogo che valorizzino le differenze che educhino ad una cultura interculturale questo non accadrebbe.»
Ha richiamato l’attenzione sulle associazioni senza fini di lucro finalizzate a dare
servizi di secondo grado agli immigrati Carla Barbarella, già docente di Pedagogia interculturale all’Università di Trieste e parlamentare europea oggi impegnata in una onlus:
«Noi lavoriamo su tutto quello che serve per essere inseriti e integrati, come facilitare
l’accesso ai servizi pubblici, l’assistenza malattie - punto caldissimo in particolare per le
donne - l’orientamento per l’impiego, l’ingresso dell’immigrato nell’ordinamento scolastico italiano, l’aiuto agli insegnanti volto a capire che cosa implica la diversità, perché
la scuola italiana è monoculturale in una maniera vergognosa nonostante molti anni di
flussi migratori, anche se ci sono insegnanti che hanno fatto esperienze molto interes-

santi. A Trieste c’è una realtà di docenti molto avanzata ma non è questa la situazione
generale.» Per Carla Barbarella il punto dolente è l’assenza di una legislazione nazionale
e di una politica nazionale con dotazione di finanziamenti, per cui non essendoci un
quadro, tutta l’attività di settori come le onlus, la Caritas, la comunità di Sant’Egidio si
disperde, perchè non è portata a sistema. «Anche quando si parte su percorsi che sono
quelli giusti dell’interculturalità vera, non succede nulla perché nulla è sistematizzato. È
come portare l’acqua al mare».
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12 giugno 2008

Piero Antonio Toma

Napoli ville lumière: la sfida fra l’illuminazione elettrica
e l’illuminazione a gas
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 12 giugno 2008

Introduzione di Marina Silvestri, che fa ascoltare il brano di un’intervista allo storico della letteratura Giuseppe Petronio che ricorda come si viveva a Napoli prima della
prima guerra mondiale.
Piero Antonio Toma. Giornalista e memorialista, ha lavorato per la Rai, Il Mattino, il Corriere della Sera (illustrato) e Il Sole 24 Ore, dove è rimasto per una ventina
d’anni. Ha fondato e diretto numerosi periodici, come La Gazzetta della Campania,
Napoli Guide e la prima testata di quartiere a Napoli, Vomero News. Autore di numerosi saggi e romanzi storici, fra i quali Giornali e Giornalisti a Napoli 1799-1999,
Letteratura e informazione, Cronache napoletane, un volume collettaneo di storia e di
cronaca sugli ultimi trent’anni di Napoli, Il silenzio dei giusti - Napoli 1943. Il ritorno
degli Ebrei, (premiato in Israele) presentato nel marzo 2006 a Gerusalemme, Tel Aviv
ed Haifa, Napoli e la Compagnia del Gas, due secoli insieme (Premio Palizzi 2006) e
Napoli sotto il cielo, dedicati al risveglio della città.
Estratto
La sfida fra l’illuminazione elettrica e
l’illuminazione a gas fa da scenario alle vicende politiche e culturali della città che,
fra il 1880 e il 1915 visse una sorta di età
dell’oro. Sono gli anni della poesia in vernacolo di Salvatore di Giacomo, degli studi filosofici, storici e critici di Benedetto
Croce; quando Napoli suggella il primo
gemellaggio con Parigi nell’avanspettacolo ed è anche la prima città ad assecondare i fratelli Lumiere con il cinematografo
di Roberto Troncone. Periodo irripetibile
per le canzoni alla conquista delle platee
mondiali con capofila nel 1898 «’O sole
mio». Benché travolta dagli scandali (sette commissari prefettizi in meno di dieci
anni), la città risorge e s’impenna con un
“supersindaco” come Nicola Amore, men-

tre Francesco Saverio Nitti, una sorta di salvatore della patria, “inventa” la Napoli di interi quartieri, delle industrie, del porto, delle utilities (gas, energia elettrica, ecc.) e degli
investitori stranieri, che, dagli Stati Uniti e dall’Europa, ne fanno una città moderna. La
storia può insegnare qualcosa all’emergenza di questi giorni, alle nuove sfide che attendono la città? Quale responsabilità devono assumersi politica, cultura e finanza?
Piero Antonio Toma
Premessa
In circa un secolo sembra non essere cambiato nulla nella dicotomia, talvolta straziante, assurda, dolorosissima, crudele fra i due volti di Napoli (o forse ce n’è qualcuno
in più?). La città degli intellettuali, degli studiosi, delle università, degli artisti, degli
scrittori, dei cantanti e dei musicisti che le hanno dato e le danno lustro, vigore, fantasia, da far invidia talvolta non soltanto in Italia, e l’altra Napoli della miseria, del malgoverno, della disoccupazione e della malavita, dalla camorra diventata nel frattempo
sistema criminale multinazionale al piccolo scippatore che attenta al portafoglio del
turista. Per saltare negli ultimi decenni al gravissimo fenomeno della spazzatura che la
sta sommergendo.
Ebbene, osserviamo il primo aspetto. Nei quarant’anni successivi all’unità italiana,
dal 1861 al 1900, ci fu una moria di amministrazioni comunali. Se ne contano 22. Più
commissari prefettizi che sindaci, dunque. Per tutti quei decenni il reggimento della cosa
pubblica fu allo sbando, fra inefficienze e scandali.
Ma proprio fra l’ultimo decennio dell’800 e il primo del secolo successivo, Napoli
visse il meglio della produzione letteraria, culturale, musicale, teatrale. Tornò a essere capitale insieme con Parigi. E dalla capitale francese arrivarono sia il primo cinema italiano
sia cantanti e sciantose che tenevano banco sul palcoscenico del Salone Margherita e di
altri teatri cittadini.
Primati
Fra i tanti primati di cui la città si poté fregiare fra 700 e 800 (la prima ferrovia, la
prima nave a vapore, il primo ponte in ferro, la prima scala mobile, la prima metropolitana, la prima cattedra di economia d’Europa, la prima stazione zoologica del mondo,
ecc.) ci fu anche, dopo alcuni tentativi che risalgono addirittura al secolo scorso e ai
primi dell’800, nel 1837 la prima azienda italiana ad illuminare la città con i fanali a gas.
Ne ho raccontato la vicenda, di pari passo con la storia della città, in un volume uscito
un paio d’anni fa e che suo tempo ho inviato al vostro vecchio presidente e che si intitola
«Napoli e la Compagnia del gas, due secoli insieme».
Singolare anche un doppio primato, che ora possiamo definire rosa: a distanza di
poco più di un secolo, prima nel 1799 e poi nel 1904 ci furono a Napoli due donne
a fondare e a dirigere un quotidiano, l’una Eleonora Pimentel Fonseca col «Monitore
napoletano» e l’altra Matilde Serao col «Giorno». Quest’ultima aveva fondato una decina d’anni prima col marito Edoardo Scarfoglio «Il Mattino», anche ora il quotidiano
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più importante della città e del Mezzogiorno. Non so se in seguito in altre città italiane
la direzione di un quotidiano sia stato affidato ad una donna, ma le prime in assoluto
furono sicuramente Eleonora e Matilde.
E pensate infine ad un’altra peculiare primogenitura. Si tratta della celebre canzone
«Funiculì e funiculà» che negli anni andrà incontro a un enorme successo internazionale
e che venne composta in poche ore, anche questo è un primato, e venne cantata il 6
giugno 1880 durante l’inaugurazione della funicolare che si collegava col Vesuvio. Fu la
prima canzone a farsi portatrice di un chiarissimo messaggio pubblicitario, una canzone
marketing, diremmo ora, e che serviva a pubblicizzare l’ardita e veloce funicolare che
portava d’un fiato fin quasi sulla bocca del vulcano.
Economia
Fra il 700 e la prima metà del 800 l’industrializzazione e le infrastrutture, dai treni all’energia, passarono fra le mani di investitori stranieri, dopo i francesi, si passò
agli svizzeri e ai belgi, agli inglesi. Perfino i fondi pensione degli americani finirono
nell’azionariato delle società elettriche napoletane. E si deve ai lionesi e ai parigini se il
gas per l’illuminazione e per l’energia industriale arrivò in Italia, da Venezia a Palermo.
Nel 1862 sorse a Napoli la prima società gasiera, sempre con capitale francese e che poi
avrebbe dato origine alla odierna Compagnia del Gas.
Nel 1884 arrivò anche nel Mezzogiorno l’elettricità. Napoli non ne sentiva una
grande mancanza, visto che fino a quel momento s’era addomesticata col gas. Comunque c’è da rimarcare per l’ennesima volta il rapporto viscerale fra città e teatro: i primi
edifici che ricorsero alla lampadina furono il Teatro di San Carlo e il Teatro Sannazaro.
Dopo il colera del1884 Napoli venne invasa dalle opere pubbliche grazie al costante
pungolo che esercitava sul governo il nuovo sindaco Nicola Amore, l’unico fra tanti suoi
colleghi immeritevoli di menzione. Al grido di «Bisogna sventrare Napoli» dell’allora
presidente Agostino Depretis, la città venne rivoltata come un calzino. Con la «legge
per il Risanamento» varata il 15 gennaio 1885, il 10 maggio si inaugurò il nuovo Acquedotto del Serino, il giorno dopo venne posta la prima pietra del Vomero, il quartiere
collinare che nei decenni successivi andrà incontro ad una devastazione selvaggia.
L’8 novembre 1890 Giuseppe Saredo, che era stato negli anni precedenti commissario del Comune di Napoli venne nominato presidente della commissione d’inchiesta
sulla città. Scoprì un diffuso magna, magna.
Il 1898 fu l’anno peggiore, mancava quasi tutto, lavoro, pane e grano. Ci furono sommosse nel quartiere del Lavinaio. Anche su Napoli (insieme con Milano) si abbatté la repressione dei presidenti del consiglio Antonio di Rudinì e Luigi Pelloux. Scorse il sangue.
Il fatto era che l’unificazione del Paese aveva impoverito Napoli, che perciò doveva
essere risarcita. Sono parole di Cavour e successivamente di economisti, storici e industriali. Il più volte sono rimaste mere dichiarazioni di intenti.
In questo clima apparve salvifica la teoria e la tenacia di un economista di origini
lucane che poi divenne anche presente del consiglio, Francesco Saverio Nitti. Per lui la
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chiave di volta del riscatto di Napoli e del Sud si identificava con l’industrializzazione e
con l’energia (elettricità e gas), trasporti e città, cioè rifacimento urbano. Alla fine di questi
anni travagliati e grazie a Nitti venne promulgata la legge speciale dell’8 luglio 1904 «pel
risorgimento economico della città di Napoli», Da lì presero l’avvio l’industria siderurgica
Italsider-Iva a Bagnoli e la produzione dell’energia idroelettrica con la costituzione dell’Ente Autonomo del Volturno. Entrambi vennero realizzati con capitale privato e forestiero,
come nel passato. Così venne rianimato l’elettrocardiogramma piatto dell’economia locale
facendosi avamposti e attrattori di nuovi investimenti e nuove industrie.
Fu una stagione di degrado politico e sociale e di dilagante corruzione anche sul
piano nazionale come lo scandalo della Banca Romana, scoppiato nel 1892, in cui si
trovò impaniato quasi tutto il gotha politico e istituzionale, dalla stesso re Umberto I a
presiedenti ed ex presidenti del consiglio, come Francesco Crispi e Giovanni Giolitti.
Illuminazione
Non poteva sorgere che a Napoli la prima illuminazione pubblica. Questo popolo
che amava divertirsi, ciarliero, teatrale, cantante, umorista e autoironico come pochi,
non poteva ancora trascorrere le proprie notti fra le mura domestiche. Come ho anticipato prima, l’olio, quindi il gas e infine l’elettricità gliene fornirono il lasciapassare.
Ma c’è un curioso antefatto che merita di essere raccontato. Intorno al 1740, padre
Rocco, un domenicano Gregorio Maria Rocco, istallò duemila edicole che di fatto resero
Napoli la più illuminata città italiana
15 dicembre 1806. Duemila lampade a olio illuminano la città, è il primo esempio di illuminazione pubblica in Italia. Da alcuni mesi a Napoli sono entrati i francesi,
prima con re Giuseppe Bonaparte e poi con Gioacchino Murat, inaugurando così il
decennio francese, uno dei periodi più fecondi della città. Già dal secolo precedente, le
cronache cittadine mettevano al pari Napoli con Parigi, Londra, Vienna, a seconda del
settore. Con Vienna in particolare per la musica, da Pergolesi ai due Scarlatti e ai suoi
quattro conservatori.
Tra il 1812 e il 1815 Londra e Parigi sperimentano la prima illuminazione a gas.
Il 1° gennaio 1817 Ferdinando concede l’esclusiva per illuminare la città al francese Pietro Andriel. Ma non se ne fece nulla. Dopo vent’anni altri francesi, guidati da
De Frigiere, condussero in porto l’impresa. 10.9.1837. Primo esperimento italiano di
illuminazione a gas sotto il colonnato di San Francesco di Paola di Largo di Palazzo, ora
piazza del Plebiscito. Seguono nel 1838 Torino e Milano nel 1844.
Cultura e arte
Fra il 1890 e il 1910, come ho detto all’inizio, l’eterna dicotomia di Napoli si fece
più acuta: mentre il virus degli scandali, della miseria, della camorra, della pessima amministrazione pubblica, contagiava larghi strati sociali, l’antidoto dell’“altra Napoli” della cultura e dell’arte viveva la sua belle epoque. Rifulse un po’ tutto: letteratura, teatro,
musica, canzoni, arte, storia, filosofia e il primo cinema.
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Sbocciò e fiorì in un letamaio uno straordinario rinascimento, da Benedetto Croce
a Salvatore Di Giacomo, da Gabriele D’Annunzio a Ferdinando Russo e ai primi colpi
di ciak di Roberto Troncone, il primo produttore e regista cinematografico italiano. Napoli si trasformò, grazie a Antonio Labriola, nel più effervescente centro italiano degli
studi sul positivismo e su Hegel.
Cantore e “portavoce” di questa Napoli degli affollatissimi quartieri storici, una
sterminata “scarrafunera”, ossia tana di scarafaggi, per adoperare la terribile definizione
digiacomiana, verminaio di indicibili sofferenze, fu Francesco Mastriani, il romanziere
che parlava alla gente col suo stesso linguaggio e di cui narrò le infinite, spesso truculente
e tragiche, condizioni umane.
I suoi lettori si sentivano compresi e rappresentati. Per la sua sterminata facondia
dispiegatasi in un centinaio di romanzi d’appendice (così definiti perché pubblicati a
puntate sui quotidiani), da uno snobistico esegeta della letteratura come Federigo Verdinois («nomen omen»...) venne definito il “romanziere a tassametro”.
Insieme con Mastriani, Matilde Serao a dar man forte al verismo napoletano. In
tutto questo ribollire della letteratura avevano non poco contribuito i napoletani Francesco De Sanctis, grandissimo critico e ministro della Pubblica Istruzione e il grande
filosofo e storico Benedetto Croce, nonché il lungo soggiorno napoletano di Giacomo
Leopardi e di Gabriele D’Annunzio.
Preceduti dai pittori della Scuola di Posillipo, poeti e musicisti proseguirono fino
allo scoppio della prima guerra mondiale quella “età dell’oro” dell’arte, della musica e
della letteratura. Molte volte si trattò di espressioni autocelebrative. Pesava la frustrazione di una maldestra unificazione e di una ingiusta marginalizzazione della città. Eppure
la produzione artistico-musicale fu decisamente superiore a tutte le altre grandi città
italiane. «La città più povera d’Europa» - come sostiene Antonio Ghirelli - «era paradossalmente quella in cui ci si divertiva di più... anche a veder divertire gli altri».
Informazione
Con lettere ed arti c’era anche l’informazione quotidiana a far loro da corifea e da
affiancatrice. La prima grande stagione postunitaria si identifica col «Roma» e l’«Indipendente», il quotidiano fondato da Alessandro Dumas scritto in italiano e in francese e
l’unico a essere letto anche a Parigi. Dalla sua redazione esce qualche anno dopo Eugenio
Torelli Viollier che nel 1876 a Milano fonderà il «Corriere della Sera». A distanza di
trent’anni (1892) vide la luce «Il Mattino». Fiorirono tanti giornali umoristici tra i quali
i più letti erano il «6 e 22», «Monsignor Perrelli» e «Vaco ‘e pressa».
Usi e costumi
Nel frattempo si andava formando, affianco alle fasce tradizionali, popolo e nobiltà,
anche la piccola e media borghesia o come si usa definirlo, il cedo medio.
Quest’ultimo emergente e desideroso di conseguire sempre più “visibilità”, trovò
il proprio specchio di Narciso nel commediografo Eduardo Scarpetta, padre con i De
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Filippo del teatro napoletano del Novecento, e vittorioso sull’eversivo, scomodo e proletario Pulcinella. Ne interpretava i bisogni e le aspirazioni, soddisfacendo gli uni e assecondando le seconde. Utilizzando invece il “dialetto plebeo”, il poeta Edoardo Nicolardi
e l’attore-autore Raffaele Viviani rappresentarono due anime della città, borghese e proletaria, ironica e graffiante, sentimentale e cinica. Quella delle “canzonette” era a Napoli
una macchina macina soldi. Falangi di poeti, parolieri, musicisti, soccorsi da un “talento
infaticabile”, inondavano tutti i vicoli e le “scalinatelle”, le piazze e i piani alti della città
di un fiume canoro sterminato.
Pressoché impossibile ora, sommersi da una canea di clacson e di quattro ruote,
farsi un’idea di questo sottofondo interpretato da migliaia di voci, dal balcone della giovane a sciorinare i panni fino ai tanti teatri, café chantant e alle “piedigrotte” dove esse si
affidavano ai professionisti della voce e degli strumenti. Sulle canzoni ci si metteva tutti
d’accordo. Nessun dissenso, non c’era destra o sinistra.
L’identità della città era unanimemente timbrata e garantita, salvo, vivisezionandole, tifare, litigare per l’una o per l’altra e anche darsele di santa ragione, come fanno
talora gli ultras del calcio, per l’interprete, per il poeta e per il compositore favorito.
Come se quella di comporle, di musicarle, di eseguirle e di ascoltarle fosse l’unica vera
vocazione della città. O forse l’unico antidoto per “scordarsi” le tante oscenità e miserie
della vita quotidiana.
La mossa fra teatri e ristoranti
Al Teatro delle Varietà, in via Chiatamone, la soubrette romana Maria Campi, ballando la rumba, un ritmo che aveva appreso in Svezia, rendeva popolarissima la “mossa”:
un colpo d’anca improvviso, da mozzare il fiato, dopo una lunga e provocante torsione
del ventre mettendo in risalto le curve femminili. Quel colpo l’aveva inventato la cantante napoletana Maria Borsa che si esibiva al Teatro Partenope di via Foria. Fino al
1926, più o meno l’anno del tramonto della belle epoque e della fine del cinema napoletano, Napoli era l’unica città italiana con più di mezzo milione di abitanti (400mila a
Milano, 380mila a Roma).
Numerosi erano i caffè, col celebre Gambrinus e gli altrettanto famosi Caflish e
Van Bol & Feste. Le corse dei cavalli si svolgevano al Campo di Marte, dov’è oggi l’aeroporto di Capodichino. Fiorivano i Circoli nautici. Al Borgo Marinari c’era l’EldoradoSanta Lucia, un immenso stabilimento balneare con annesso teatro estivo e un dancing.
Tutt’attorno, una corona di ristoranti che si chiamavano Palummo, Pastafina, Starita,
Zì Teresa, Bersagliera. Cominciarono le prime trasmissioni radiofoniche. Nello sport,
primeggiavano scherma, canottaggio e vela.
Salpano i bastimenti
Intanto dal 1901 da qui salparono fra i settanta e i centomila emigranti all’anno,
dopo il 1910 migliaia di soldati diretti in Libia e poi in Africa, e arrivano transatlantici
con i grandi divi di Hollywood.
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L’emigrazione transoceanica durò circa mezzo secolo. Fu la conseguenza di un ritardo storico emerso drammaticamente pochi anni prima, quando sul Mezzogiorno si
sono rovesciati eventi disastrosi come il colera del 1884, una devastante crisi agricola,
gli effetti negativi della politica protezionistica che il governo ha riservato all’industria
del Nord, lasciando i contadini ed operai meridionali in una miseria senza scampo e
costringendoli a tentare l’angosciosa avventura dell’emigrazione.
Ma Napoli se ne accorse e come: scrittori e musicisti dedicarono a quel dramma una
dolente attenzione, vedevano partire trepidanti gli emigranti dai nostri moli, li accompagnavano commossi nel calvario delle interminabili e dolose traversate pur seguitando
ingenuamente a pregare e a credere nella Madonna e nei Santi, che si affermavano anche
oltre Oceano: «E io lasso ‘a casa mia, lasso ‘o paese e me ne vaco America a zappare. Pe
fà furtuna parto, e sto nu mese senza vedé cchiu terra: cielo e mare...». È quel Raffaele
Viviani, poeta, commediografo, chansonnier e attore fra i più rigorosi e antiretorici della
realtà napoletana, a dedicare versi e musica ai poveri nell’incantevole atto unico dello
«Scalo marittimo». È un tema che attrarrà artisti nostri, dal Libero Bovio di «Lacreme
napulitane» all’ E. A. Mario di «Santa Lucia luntana»; e appunto lontana, nella immensa
e caotica New York, la «belle époque» trova un meraviglioso ambasciatore nella voce di
Enrico Caruso, specchiandosi nella fragorosa confusione della «Little Italy», così somigliante a quella di Forcella o della Torretta. Il dramma del popolo meridionale si sublima
nella poesia, nella canzone, nella musica, tutti messaggeri d’arte e documenti di storia.
Cinematografia
Roberto Troncone, prima fotografo e poi seguace dei fratelli Lumiere, diventa (a sua
stessa insaputa) il primo produttore e regista italiano. Grazie a lui Napoli segue a ruota
Parigi come capitale del cinema. La produzione prosegue con il secondo documentario
su La camorra. Nel 1905 è lui a indurre la compagnia Scarpetta ad interpretare in Italia
la prima comica cinematografica, Marito distratto e moglie manesca. Dove si parla di
un vespasiano che trattiene troppo a lungo il protagonista e della sua partner intenta a
sfogarsi con reazioni non del tutto amorevoli. Così dirompente la febbre del film, anzi
“della” film come si diceva allora, che in due (Giuseppe Capaldo e Eduardo Galgani)
nel 1906 gli dedicano una canzone (a quei tempi una canzone non si negava a niente e a
nessuno), il cui titolo fa anche il verso alla nuova Musa, Cinematografì, cinematografà.
Finalmente il successo arriva con la lava del Vesuvio.
Preso dall’entusiasmo e dai primi guadagni, nel 1908 Roberto affitta un attico in via
Solimena al Vomero - il primo teatro di prosa del cinema italiano - dove avvia una fiorente
produzione fondando la Films Partenope attraverso la quale conta di fare proseliti della
nuova musa. Salda poi la produzione al consumo acquistando due sale di proiezione, la
Troncone e la Elgé. Nello stesso anno in Italia escono sette pubblicazioni di cinema, sei
sono a Napoli, dove l’anno prima si sono anche aperte ben 20 sale di proiezione.
Dal 1900, anno del Ritorno delle carrozze da Montevergine, e lungo un quarto
di secolo, nasce e matura la stagione della pionieristica cinematografia italiana, di cui
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Napoli si aggiudica tanta parte offrendo se stessa, panorami, feste, Piedigrotta in testa,
musica e liriche, teatro e letteratura, come una meravigliosa fucina di uno singolarissimo
rinascimento. Sono le canzoni da principio infine il nume tutelare del cinema napoletano, quelle che sin dall’inizio - e lo abbiamo visto - gli danno linfa e identità, rispetto al
resto del cinema italiano. Ogni canzone, una storia “vera”, e quindi un film. Il fenomeno
assume un trend quasi organico nei primi anni Venti, quando la burrasca sul movie italiano risparmia per il momento quello partenopeo.
Ed è pure grazie alle canzoni, sfornate nella catena di montaggio di Piedigrotta, che
la produzione locale varca sempre più massicciamente l’Atlantico per assecondare la nostalgia dei nostri emigranti. Le pellicole viaggiano col “cantante appresso” il quale fa da
colonna sonora interpretando le melodie più note. A loro volta le canzoni sono immerse
in una coltura dove prevalgono il teatro, il romanzo popolare (bastino per tutti gli oltre
cento titoli di Francesco Mastriani) e «’o malamente», il personaggio cattivo, geloso,
scarso di parole ma non di azione.
Nel 1921 il cinema locale rappresenta un quinto di tutta la produzione nazionale.
Situazione ancora più sbilanciata tre anni dopo, a Napoli si producono 22 film e nel
resto del paese appena 60. Ma il vento della grande produzione ricomincia a soffiare
sempre più impetuosamente.
Nel 1926 la Dora Film cessa ogni giro di manovella, mentre il grande Lombardo
ha al suo attivo un solo film. La censura fascista con l’avversione verso la cultura della
canzone, del dialetto e dei panni sciorinati fa il resto.
Nel 1904 Gabriele D’Annunzio scrive e rappresenta con grande successo «La figlia
di Iorio». È un successo. Eduardo Scarpetta, il commediografo che abbiamo citato prima
e padre ufficioso dei tre De Filippo, Eduardo, Peppino e Titina, ne mette subito in scena
una parodia «Il figlio di Iorio» con debutto al teatro Mercadante. Ne nasce una baruffa
giudiziaria, la prima del genere in Italia, che si conclude con la vittoria di Scarpetta grazie
anche a Benedetto Croce chiamato in causa come testimone a discarico di Scarpetta.
Conclusioni: la Thule inascoltata fra monnezza fuori e dentro
Vivere a Napoli o essere napoletano di questi tempi è come vivere rinserrato in un
Fort Apache. Questo mirare alla Croce Rossa assolda non soltanto il Nord ma anche
alcune aree dello stesso Sud, con la fregola di regolare i conti con la vecchia capitale,
finalmente aborrita.
Così la città è diventata l’avamposto “afgano” di tutti i mali del Paese, anzi è la prima ad anticiparli e poi a moltiplicarli e, non soddisfatta, a produrne anche di altri. Una
città che ha la misura colma del proprio passato e che se ne fa sommergere. Il riferimento
a Italo Calvino con la sua «Leonia» de «Le città invisibili» è fin troppo scontato.
Dopo l’inverno, scodellata ai quattro angoli del pianeta da tv e giornali, la monnezza è tornata a fare notizia e col caldo che incombe anche allarme. Ormai essa è diventata,
al posto del Vesuvio, il simbolo della città. E ciò che è peggio, i napoletani sembrano
essersene infettati psicologicamente.
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Ora si vanno anche delineando le responsabilità lontane e vicine. Le tante aziende
del Nord che grazie alla camorra hanno devastato il territorio della Campania sversandovi tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici e pericolosi. Il ritardo del governo nazionale
e della Regione, sia di destra sia di sinistra, ma anche la connivenza e la complicità di
tante amministrazioni locali ed anche di preti e vescovi che negli anni scorsi hanno guidato il no a termo valorizzatori e discariche facendo il gioco della camorra che preferiva
razzolare da sola sul territorio inquinandolo, deturpandolo e arricchendosi a dismisura
anche col taglieggiare le aziende di trasporto rifiuti. Per la camorra locale il business dei
rifiuti è di gran lunga più redditizio di altri, come il racket o la droga.
E poi c’è la responsabilità di ognuno di noi cittadini, una responsabilità innegabile.
Come cittadini, innanzitutto perché abbiamo lasciato che un problema negli ultimi
trent’anni s’incancrenisse mettendo a repentaglio la salute pubblica e proiettando sui
media di tutto il mondo l’immagine di una città. Stiamo vivendo, come in tempi non
sospetti scriveva Anna Maria Ortese di Napoli con una «visione dell’insopportabile».
Detto questo per onestà intellettuale e morale, mi sono sentito sollevato, e con me
credo molti altri, nel leggere la settimana scorsa sul «Corriere della Sera» la replica di
Raffaele La Capria ad un editoriale di Ernesto Della Loggia che il giorno prima aveva
definito il Sud ormai privo di voce. È piuttosto il contrario, ha obiettato lo scrittore.
È l’Italia, a iniziare da Roma, che da tempo non vuole udire la voce del Sud. E qui La
Capria ha elencato alcuni segnali di crescita specialmente in campo culturale che Napoli offre inascoltata al resto del Paese (mentre è ben più seguita all’estero), dal Madre
al Pan, dal Premio Napoli alla Fiera del Libro. Per non parlare della migliore narrativa
italiana che esce da questa città, da «Il mare non bagna Napoli» fino agli Strega e altri
premi meritati da Domenico Rea, Domenico Starnone, Ermanno Rea, Valeria Parrella,
Erri De Luca e tantissimi altri. Qui si continua a fare letteratura di assoluta eccellenza,
e così canzoni, teatro, e film, da «Le mani sulla città» a «Gomorra» e «Il divo». Una città
continuamente scossa da un fremito creativo che forse non trova riscontri altrove.
Ma c’è di più e di meglio. Si è trattato e spesso si tratta di arte-denuncia, dalla “malapolitica” alla mala società. Una autoaccusa. Ed è sicuramente grazie a questo vomere impietoso che la città ha saputo rovistare nelle proprie viscere, da Francesco Rosi a Roberto
Saviano, denunciandosi a se stessa e al Paese. Questa presa di coscienza sarebbe anche
sufficiente per rispondere a Angelo Panebianco e agli altri opinionisti che vi si stanno
cimentando sempre sul «Corriere della Sera» e su questo giornale anche nel tentativo di
cogliere La Capria in contraddizione sulle responsabilità della borghesia napoletana: ma
abbiamo dimenticato che da due diversi, ma sempre autorevoli pulpiti, contro di essa si
sono scagliati tanto Benedetto Croce quanto Michele Prisco? E, oltre mezzo secolo fa,
che cos’è stato «Le mani sulla città», un film sulla Vispa Teresa? E che cosa rappresentano
le rinate Assise di Palazzo Marigliano con la guida di Gerardo Marotta se non un autorevole laboratorio della borghesia più illuminata sulle condizioni della città?
Tutte queste “voci” il resto del paese non le ascolta, non superano il Garigliano,
sono lettera morta. Non interessano a nessuno. E, come il lettore può agevolmente

constatare, qui non ci stiamo cincischiando col solito passato, talvolta scaricabarili rinunciatario o trastullo struggente, qui stiamo elencando paradigmi attuali e che non
temono confronti.
Perché dunque questo assordante disattendere la voce di una città preferendo giudicarla sommariamente liquidandola in toto, buono e cattivo insieme? Perché nessuno
avverte, e men che mai la classe politica, questo ingiusto voltarsi dall’altra parte, che ha
tutta l’aria di una “ingiustizia” che si perpetra sulla città?
Nessun’altra città occidentale è scesa nell’inferno quanto questa e nessuna contemporaneamente ne ha saputo denunciare meglio i gironi sui libri, nella musica, a teatro e
al cinema. E nessun’altra infine è stata considerata nel proprio Paese una Thule inascoltata. Forse bisognerà fare i conti anche con questa “disattenzione” del Paese per poter
diagnosticare meglio il declino della città e la sua scarsa crescita civile.

52

53

23 settembre 2008

Maurizio Lorber

Pubblica Effige: un percorso che va dal livello infamante
a quello propagandistico odierno
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 23 settembre 2008
Introduzione di Luciana Zanutta.
Maurizio Lorber. Docente di Semiologia delle Arti Visive presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste, già docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso la stessa Facoltà, è uno fra i maggiori conoscitori delle Arti Visive e
delle tematiche sociali e culturali intrinseche nelle arti figurative. Ha pubblicato diversi
libri di saggistica ed ha fatto parte del comitato scientifico della mostra L’Istituto d’Arte
di Trieste. La mano l’occhio il progetto, allestita al Museo Revoltella.
Estratto
La guerra delle immagini. Per comprendere le modalità di ricezione delle odierne
immagini di cronaca (fotografie e servizi televisivi) le aspettative e i sentimenti che provocano, è interessante andare a ritroso ai loro archetipi pittorici. La conferenza prende il via
dai modelli interpretativi della “pittura di storia” sviluppatasi a partire dalla fine del ‘700:
da artisti quali il ritrattista statunitense John Sigleton Copley, a fotografie quali Raising
Flag on Iwo Jima di Joe Rosenthal, simbolo
della vittoria statunitense sulle forze giapponesi nel Pacifico alla fine della seconda
guerra mondiale, o Falling soldier di Robert
Capa, emblema della guerra di Spagna, divenute celebri nell’illustrare momenti di
storia del XX secolo. Il relatore ha esposto
il potere emotivo dell’immagine studiato
da insigni storici dell’arte quali Ernst Kris
e Ernst Gombrich avvalendosi degli strumenti della psicologia, della psicoanalisi e
della semiologia, nonché della lezione dello
storico inglese Peter Burke, studioso dei fenomeni storici attraverso i materiali visivi,
il quale ha affermato: «Quello che vediamo (nelle immagini, n.d.r.) è il ritratto di
un’idea, una “visione della società”». Un accenno particolare è stato fatto ai riferimenti
di ambientazione napoletana.
54

20 novembre 2008

Incontro con l’autore: Francesco Durante

Presentazione del libro «Scuorno» (Vergogna)

Circolo della Stampa, Corso Italia, 13 - Trieste, 20 novembre 2008
Interventi di Fabio Amodeo, presidente del Circolo della Stampa e Marina Silvestri.
Francesco Durante. è nato ad Anacapri, cresciuto fra il Friuli e il Veneto, vive e
lavora a Napoli; giornalista, traduttore, dirigente editoriale, ha pubblicato per Mondatori Italoamericana. Storia e letteratura degli italiani degli Stati Uniti, ha curato per i
Meridiani Romanzi e racconti di John Fante e le Opere di Domenico Rea.
Estratto
Scuorno ripercorre gli episodi più emblematici della storia di Napoli e del suo territorio,
allargando lo sguardo sull’intero Meridione.
Raccontando che cosa c’è dietro la catastrofe
della munnezza, riflette sulle tante emergenze
che la città ha affrontato, sul perché e sul come.
Quella di Francesco Durante non è una semplice cronaca, bensì una narrazione di fatti privati e pubblici che si concatenano in una prospettiva dichiaratamente personale per uscire
dall’ambiguità dei luoghi comuni, denunciare
ciò che è motivo di vergogna, ma far emerge al
contempo la fierezza e la rabbia.

Il Piccolo - 18 Novembre 2008
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29 novembre 2008

Sergio Imparato

Tra la vita e la morte: Napoli e l’aldilà

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 29 novembre 2008
Presentazione di Giovanni Esposito.
Con i contributi di Xenia Bevitori, Massimiliano Borghesi, Stefano Paroni.
Sergio Imparato. è nato a Napoli nel 1984. Laureato in filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è attualmente dottorando di ricerca in relazioni
internazionali al SUM di Firenze. È allievo di Massimo Cacciari, Enzo Bianchi, Giovanni Reale. I suoi principali ambiti di ricerca sono: l’antropologia filosofica, la filosofia
delle religioni, la teologia.
Estratto
Napoli è per eccellenza la città delle contraddizioni, dei contrasti, del limite e del
suo superamento. La morte è l’estremo limite umano: esorcizzata, rifuggita, esaltata, la
morte accompagna costantemente la vita di Napoli e dei suoi abitanti. Il culto dei morti
è a Napoli uno dei mezzi per stigmatizzare la paura della morte, da tabù ancestrale ad
esaltazione della vita. Un viaggio singolare, culturale, filosofico e popolare ci condurrà
attraverso la percezione di un popolo che ha saputo elaborare ed instaurare con l’aldilà
un rapporto intensissimo ed unico.
Giovanni Esposito.
Introduzione.
Sergio Imparato l’anno scorso ci ha
parlato Del Magico nel Mezzogiorno. In
quell’occasione, per dare plasticità al suo
discorso, intervenne anche una falsa maga.
Tratterà questa sera il tema Tra la vita
e la morte: Napoli e l’aldilà. Argomento di
cui abbiamo spesso discusso insieme, anche perché abbiamo una lettura in comune che ci ha appassionato: il libro Morte e
Pianto rituale di Ernesto De Martino, uno
tra i più importanti antropologi europei.
L’anno scorso Sergio ed io siamo andati a visitare il Cimitero delle Fontanelle.
Suggerisco a chi capita a Napoli di visitarlo. Generalmente è aperto nel mese di
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maggio durante le manifestazioni Napoli Porte Aperte. È singolare questa passione dei
napoletani per i defunti, la ricercare di un dialogo con i morti.
La performance degli attori Xenia Bevitori, Massimiliano Borghesi e il canto conclusivo di Stefano Paroni ci aiuteranno a comprendere ancora meglio ciò che Sergio Imparato ci dirà. Il tema potrà sembrare restrittivo se si pensa solo a Napoli. Credo, però,
che per il dottor Imparato, Napoli sarà solo una metafora per allargare il discorso a riti
ormai scomparsi, a una filosofia che ne conserva le radici.
A Napoli rimangono tracce certamente di sincretismo religioso. Se si entra nel Duomo dove si venera San Gennaro, si trova un Battistero Barocco; la parte superiore in
marmo è costruita sulla vasca di un teatro romano. San Domenico Maggiore nel Decumano si erge su rovine greche. Napoli è una città che supera il passato, ma poi se lo porta
dietro. Da sempre esiste il culto dei morti, c’era la Sibilla Cumana, i miti dell’Averno.
L’anno scorso Sergio Imparato ci raccontò che il nonno, in particolari circostanze
conserva un posto vuoto per la Bella ‘mbriana che, come un altro mito O munaciello
protegge la casa. È noto a molti che a Napoli il gioco del lotto è legato ai numeri che il
morto porta in sogno.
Un popolo che onora la morte, che parla con la morte, dà dignità alla vita. A Napoli, agli angoli delle strade, si possono osservare una infinita di edicole con le anime del
Purgatorio. Sergio ci spiegherà il significato di questa tradizione. Ci parlerà della crisi
del cordoglio. Chi di voi non ricorda nell’Iliade la disperazione di Achille alla morte di
Patroclo. Si rotola nella polvere quasi a voler essere inumato con l’amico, si cosparge il
capo di cenere come a volersi cremare. Oggi una persona che si dovesse comportare così
ai nostri occhi sarebbe un incivile. Il dolore del distacco si tiene dentro, non bisogna
manifestarlo. Il lamento funebre nella Magna Grecia era delegato ad altri, alle prefiche.
Da bambino, al mio paese, sono stato testimone della persistenza di questa tradizione.
In Europa se ne ha un esempio nel ritornello Marameo
Marameo (Amara Me) perché sei morto
pane e vin non ti mancava
L’insalata avevi nell’orto/
Marameo perché sei morto.
La crisi del cordoglio e la necessità di certi rituali sono ancora necessari. Abbiamo necessità di un distacco graduale, per evitare di cadere in depressione senza l’elaborazione del lutto.
Certe tracce del distacco graduale comunque rimangono ad esempio la celebrazione della
messa nel trigesimo della morte. Il Dr. Imparato ci farà comprendere meglio tutto questo.
Sergio Imparato
Due idee di vita e morte
La morte è tema umano per eccellenza. Sin dall’esordio della filosofia greca, l’interrogativo sulla morte, sul suo significato, sulla sua “utilità” e sul suo mistero, rappresenta
il principale nodo di sviluppo del pensiero occidentale. Spiegare la morte - destino teorico della filosofia e delle religioni - equivale a dare significato alla vita.
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All’origine dei tempi, infatti, l’uomo conosce la morte innanzitutto come contrapposizione alla vita. La morte, intesa come la fine delle cose, appare come una contraddizione dell’essere delle cose, dello stare delle cose al mondo. Tutto intorno all’uomo appare
come esempio di tale contraddizione. Dal calar del sole, all’appassire delle piante, dalla
distruzione dei raccolti, all’improvvisa sterilità della terra: la nientificazione degli essenti,
tutti gli essenti, è per l’uomo fatto quotidiano. La presa di coscienza della morte come
evidenza della vita umana rappresenta il primo tassello nel lungo cammino intellettuale
intrapreso dalla filosofia occidentale. Se la morte, intesa come generale contrapposizione
alla vita, è la premessa da cui partire, è però necessario definire la vita.
Gli antichi greci conoscevano due termini distinti - conservati nel Greco moderno
- per nominare la vita. Il primo è zoé. Zoé, da cui il termine ta zoá (per definire i viventi), definisce la vita come fatto indistinto e generale che accomuna tutti gli essenti. Zoé
serve a definire l’essere delle cose, lo stare al mondo di tutte le cose. Il secondo è bíos, che
definisce la vita come fatto individuale e caratterizzato. Il bíos rappresenta l’esserci di sé,
lo stare al mondo del proprio io. Appare chiaro che questa distinzione è carica di conseguenze per le relative concezioni dell’idea di morte. Alla vita indistinta (zoé), infatti, non
può che contrapporsi un’idea di morte indistinta, come quella sin qui delineata, un’idea
di morte, cioè, come generale nientificazione degli essenti. Alla vita caratterizzata (bíos),
invece, corrisponde un’idea di morte come fatto individuale, ovvero non più come naturale nientificazione di tutti gli essenti, bensì come nientificazione di sé. La prima idea
di morte appartiene alla sfera originaria dell’esistenza naturale, la seconda appartiene alla
sfera individuale dell’esserci dell’uomo sulla terra.
Omero rintraccia questa importante differenza quando cataloga, gli animali e gli
uomini, adottando due termini differenti riconducibili alle citate concezioni di vita (e
morte). Egli definisce gli animali come viventi (ta zoá), gli uomini come mortali (oi
brotoi). La distinzione omerica fra animali viventi e uomini mortali è iscritta nella differenza fondamentale fra le due idee di morte poco fa elencate: morte indistinta naturale
e morte caratterizzata individuale. Ciò che Omero intende con tale distinzione, non è
che gli animali, in quanto viventi, non siano destinati a morire come gli uomini. Egli
vede, piuttosto, così come gran parte dei successivi pensatori greci, gli uomini come gli
unici depositari della conoscenza della propria morte. Lo stare al mondo degli animali e
la loro fine è ascrivibile alla natura indistinta dei fenomeni naturali. Lo stare al mondo
dell’uomo e la sua fine è un fenomeno individuale che attiene alla singola vita di ogni
uomo. Hegel riprenderà la distinzione omerica suggerendo che la principale differenza
fra gli animali e gli uomini è rappresentata dal fatto che questi ultimi, al contrario dei
primi, sono destinati alla consapevolezza della propria morte.
Il passaggio dalla percezione della morte come fatto generale alla consapevolezza
della morte di sé rappresenta uno dei fondamenti del vivere civile. Tale consapevolezza,
infatti, stabilisce una definizione della morte come fenomeno il cui significato attiene
alla vita degli uomini, in quanto individui. La significazione della morte individuale,
conduce ad una piena significazione della vita individuale. In questo modo, la morte,

sottratta all’arbitrarietà e alla genericità dei fenomeni naturali si spiega attraverso la
vita degli individui. Il senso della morte, della propria morte è ricondotto al senso
e allo sviluppo della vita individuale, ossia della propria vita. La vita ordinata, cioè
agganciata ad uno scopo individuale, pur riflesso nella collettività, ma lontana dall’indistinto e casuale stare al mondo dei viventi, sottrae, così, anche la morte al suo senso
di precarietà. Del resto, l’originario timore umano nei confronti della morte deriva
esattamente dall’incapacità di limitarne il carattere precario, instabile, casuale. Spiegare la propria morte, dunque, comporta innanzitutto mettervi ordine, ovvero sottrarla
al caso, che attanaglia la morte degli altri (dei viventi, in generale) e attribuirvi un
significato derivante dalla propria vita.
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Napoli e l’aldilà
Le riflessioni teoriche condotte sinora sui principi di vita e morte mettono in luce
importanti conseguenze sul concetto di morte, in particolare in Italia, che sarà necessario indagare con alcuni esempi concreti. Nelle squisite conversazioni con il Generale
Esposito intorno al tema della morte ci siamo spesso interrogati sul diverso significato
che il culto dei morti assume in diverse zone del nostro Paese. Appare evidente, ad
esempio, che pur essendovi delle importanti similarità su tutto il territorio, in alcune
zone d’Italia - la cui identificazione geografica non è semplicemente ascrivibile ad una
divisione Nord/Sud - si notano importanti differenze. L’elemento comune a tutte le manifestazioni del culto dei morti in Italia è chiaramente l’ispirazione di matrice cristiana
cattolica. Le importanti differenze sono rappresentate dall’introduzione, secondo modalità precipue delle differenti tradizioni locali, di numerosi elementi legati alla superstizione e alla socializzazione. Il caso di Napoli, fra gli altri, ci ha particolarmente colpito
per la forte commistione dei due elementi citati - superstizione e socializzazione - con
una tradizione locale già fortemente intrisa di esoterismo.
Napoli è una città che, come poche altre, nutre una relazione speciale con l’aldilà.
Tale relazione attiene sia alla sfera metafisica, che all’ambito della vita quotidiana. Religione, superstizione e magia convivono all’interno di un quadro di non ordinaria precarietà della vita e della morte. La precarietà della vita come fenomeno naturale dell’esistenza della città non è un fatto nuovo e non va ricondotto esclusivamente alla presenza
della criminalità organizzata. Quest’ultimo dato - la camorra - rappresenta piuttosto
un’insopportabile aggravante. La precarietà della vita di Napoli, piuttosto che a Napoli,
deriva dalla collocazione geografica della città, in primo luogo e dalla sua storia, secondariamente. I due elementi che maggiormente caratterizzano la storia di Napoli, così
come altre città, sono il suo spazio e i suoi tempi. Il Vesuvio, accanto alle ricorrenti dominazioni straniere, hanno contribuito a forgiare l’anima della città secondo un senso di
costante e arbitraria precarietà della vita. Numerosi intellettuali hanno descritto Napoli
come una pentola in costante ebollizione, adagiata su di una fornace sempre pronta a
scoppiare. Questo carattere della città informa inevitabilmente il carattere dei cittadini
che l’abitano. I napoletani vivono in una condizione di perenne assoggettamento della

propria vita individuale, privata, al destino di una vita indistinta, collettiva, naturale, la
vita della città, dei suoi spazi e dei suoi tempi instabili. Il bíos, la biografia individuale,
appare costantemente schiacciato dalla necessità della zoé, la vita indistinta, casuale.
Il concetto di precarietà della vita è a tal punto radicato nella cultura e nella vita
partenopea da influenzare inevitabilmente anche la concezione della morte. Mentre la
tradizione cristiana propone una visione della morte come momento di passaggio, soglia verso la vita ultra-terrena, il culto dei morti a Napoli resta fortemente ancorato al
mondo terreno. La teologia cristiana, di fatto, proclama la salvezza dell’uomo rispetto
alla propria natura di mortale, sottraendo definitivamente, con la morte e risurrezione
di Cristo, la mortalità al destino dell’uomo. Da Cristo, in poi, secondo la tradizione
cristiana, l’uomo non si definisce più in quanto mortale, ma come risorgente. Questo
importante passaggio relega la morte a semplice momento di passaggio da uno stato,
terreno, ad un altro, ultra-terreno. La concezione partenopea della morte adotta solo
in parte il canone cristiano, poiché, pur conservando l’idea della morte come soglia,
la distinzione tra la vita terrena e quella ultra-terrena diviene assai labile. Ciò perché si
opera un rovesciamento di senso dell’idea di salvezza. Non più la vita terrena vissuta in
funzione di quella ultra-terrena (come nella vulgata cristiana), bensì la vita ultra-terrena
che opera in funzione e a beneficio di quella terrena.

vita precaria, poiché non si tratta di un’invocazione a tutte le anime, bensì di una precisa
adozione di alcune anime, ovvero quelle che si ritiene più vicine e familiari. La necessità
di stabilire un legame individuale con il morto è dettata dalla necessità di ottenere una
grazia individuale, specificamente indirizzata al richiedente. Ancora una volta, il culto
dei morti partenopeo opera un rimodellamento della lezione teologica cristiana laddove
sostituisce all’idea di grazia paolina, intesa come dono alla collettività, una grazia individuale, intesa come dono/vincita che pone alcuni al di sopra degli altri.
In conclusione, si è potuto osservare come i tratti di originalità del culto dei morti
partenopeo vadano ricercati innanzitutto nella storia e nella cultura della città. Elementi
di superstizione e socializzazione rendono la morte un’importante presenza nella vita
quotidiana dei napoletani. La morte a Napoli non rappresenta esclusivamente un momento di passaggio, ma agisce come antidoto salvifico alle contraddizioni e alle paure di
una città in perenne transitorietà.

Due idee di vita e di morte a Napoli
Il primo dei due elementi fondamentali dell’idea di morte a Napoli, la superstizione, è basato proprio su questa originale interpretazione della dottrina soteriologica
cristiana. Il culto dei morti, assume, infatti, innanzitutto una valenza salvifica, laddove
mette al riparo dalla precarietà della vita e dall’arbitrarietà della morte. La superstizione nel culto dei morti rappresenta un’invocazione della morte indistinta a protezione
della vita indistinta. Non a caso, nella simbologia ultra-terrena adottata comunemente
a Napoli, le anime dei morti, di tutti i morti, sono sempre dette anime del purgatorio.
Il purgatorio, infatti, rappresenta nell’immaginario collettivo, un luogo di indistinta
provvisorietà (lontano dalle eterne dannazione dell’inferno e beatitudine del paradiso)
paragonabile alla condizione di indistinta provvisorietà vissuta in questo mondo.
La credenza legata alla superstizione, come notato, opera a livello collettivo. Per
giungere ad un’invocazione individuata, personale, è necessario introdurre il secondo
elemento dell’idea di morte a Napoli, ossia quello della socializzazione. Poiché maggiore
è la condizione di instabilità e precarietà vissuta, maggiore è la devozione, talvolta sorge
la necessità d’instaurare un legame individuale e concreto fra vivi e morti. Un legame
capace di evocare una salvezza, per così dire, fatta su misura. Tale legame assume la vera e
propria forma dello scambio. Secondo il principio, precedentemente citato, della salvezza invertita, i morti hanno il compito di operare il bene a beneficio dei vivi secondo atti
singolarmente indirizzati. Con l’adozione delle anime del purgatorio (venerate mediante
la cura dei loro teschi) i vivi stabiliscono un legame di socializzazione e di scambio con
l’aldilà. Il culto non è semplicemente indirizzato ad una generica messa al riparo dalla
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24 marzo 2009

Sandro Apa

Il Codice dei Beni Culturali, un patrimonio comune da difendere:
la tutela delle ricchezze artistiche e delle testimonianze storiche
nella attuale legislazione italiana
Circolo della Stampa, Corso Italia, 13 - Trieste, 24 marzo 2009

Estratto
Il «Bel Paese» dove i limoni fioriscono... come scriveva Goethe, e dove le opere
d’arte spariscono, per i motivi più vari.
L’Italia, che il Metternich definiva con palese disprezzo «espressione geografica»,
per secoli è stata una fucina d’arte che ha prodotto capolavori immensi per qualità e
quantità; ed è stata considerata una specie di pozzo senza fondo da tanti che, appassionati di arti varie o puri e semplici speculatori, si sono dati da fare nel corso dei secoli
per saccheggiarla. Napoleone Bonaparte è stato uno dei più avidi e sistematici predatori, ma è in ottima compagnia. Alla depredazione tuttavia non sono stati estranei - ed
anzi si sono spesso distinti per famelica e spregiudicata complicità - non pochi nostri
connazionali.
Già da tempo si era cominciato a correre ai ripari, con una serie di norme di volta
in volta emanate per fronteggiare singoli fenomeni: ultimamente si è introdotta una
disciplina unitaria che rappresenta uno sforzo legislativo di notevole portata e, caso non
comune in Italia, di buona qualità.
Sandro Apa. Col decreto legislativo
22 gennaio 2004 n. 41, è stata riordinata, razionalizzata ed uniformata la complessa materia dei beni culturali, prima
oggetto di varie leggi molto distanti fra
loro per tempo, impostazione e metodo.
La nuova legislazione, accanto ad
alcuni limiti e difetti, presenta diversi
aspetti altamente positivi, perché non
si è limitata a raggruppare una serie di
norme sparse, ma ha dato un’impostazione nuova alla regolamentazione della
materia, adeguandola ai tempi e, soprattutto, improntandola ad una visione globale e non soltanto museale, cioè
tenendo conto che i vari tipi di bene artistico o culturale, se sono per un verso
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patrimonio comune per quel che rappresentano nello sviluppo della nostra civiltà, restano spesso proprietà private e non nacquero per essere posti alla pubblica venerazione
ma per sopperire a determinate esigenze e dunque con scopi di utilità, che si cerca di
mantenere loro pur assicurandone l’integrità e la funzione pubblica.
La principale novità del citato Decreto Legislativo n. 41, denominato «Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio» (CBC) è che esso amplia il concetto di patrimonio culturale, estendendo così il manto della tutela, anche ad aspetti che prima ne erano fuori,
come i beni paesaggistici, che tanta parte hanno nella ricchezza del nostro Paese e che,
sottoposti da anni a scempi ed imprudenze di vario genere, realmente necessitano di
protezione, almeno prima che sia troppo tardi.
La prima parte del CBC è dedicata - doverosamente - alle definizioni: è indispensabile conoscere che cosa si intenda per bene culturale e in che consista la sua tutela. Dopo
un primo articolo, che stabilisce i principi generali e che è, dal punto di vista giuridico,
nulla più che un elenco di buone intenzioni, l’art. 2 delinea il concetto di bene culturale,
comprendendovi tutte le cose, mobili ed immobili, aventi «interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico archivistico o bibliografico» e qualunque altra cosa sia
«testimonianza avente valore di civiltà». Dopo aver fornito un elenco particolareggiato
ed ampio, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre anche quest’ultima categoria
residuale per evitare di lasciare scoperta qualche cosa che, pur non rientrando a pieno
titolo fra le voci espressamente elencate, fosse comunque meritevole di tutela.
Il successivo terzo comma di questo articolo contempla anche i beni paesaggistici.
L’art. 3 definisce la tutela come individuazione, protezione e conservazione dei beni
per fini di pubblica fruizione. La pubblica fruizione non consiste solo nell’esposizione
al pubblico, perché il bene culturale non esaurisce la sua funzione soltanto con l’essere
ammirato o consultato dalle persone interessate, ma testimonia una civiltà a cui appartengono, per quanto inconsapevolmente, anche gli ignoranti, i disinteressati o gli immemori: le persone colte, gli amanti dell’arte ammirano i nostri tesori anche se noi stessi
non li conosciamo o non ne comprendiamo a pieno il valore; le collezioni di pittura o
di scultura sono un beneficio ed una fonte di arricchimento anche per il taverniere o il
bottegaio che non le hanno mai viste né apprezzate, ma che si procurano i mezzi per il
proprio sostentamento vendendo le loro merci o fornendo i loro servizi agli stranieri che
vengono da noi per visitarle.
Una non trascurabile innovazione è rappresentata dall’introduzione, all’art. 6, del
concetto di «valorizzazione»: ad una visione statica della tutela, consistente nella sola
conservazione ad uso dei pochi - studiosi o amatori - interessati, se ne sostituisce una
dinamica, volta a far rivivere, o a far continuare a vivere, per quanto possibile il bene,
estendendone la fruizione ad un maggior numero di persone; l’oggetto d’arte non è solo
proposto alla contemplazione del pubblico, non è destinato solo a ricordare un passato
illustre, ma può svolgere ancora la sua funzione nel presente.
E desta davvero curiosità vedere quale pratica attuazione potrà avere questa norma
così importante su un tipo particolare di beni che, oltre ad essere vivente monumento
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di storia e di arte, svolge quotidianamente le funzioni per cui fu nei secoli costruito: ci si
riferisce all’enorme patrimonio di interesse religioso, per il quale l’art. 9 prevede che le
esigenze di culto siano assicurate «d’intesa con le rispettive autorità». Norma sacrosanta
ed indispensabile, che giunge però con trentacinque anni di ritardo, durante i quali non saprei dire se con sprovvedutezza o protervia - parroci e vescovi si son dati da fare a
man bassa per adeguare alle nuove norme liturgiche (spesso ben oltre il richiesto) antiche
e venerabili chiese, rimuovendo pulpiti e balaustre e confessionali, abbattendo o smembrando artistici altari, o anteponendovi miserabili altarini fissi (in dispregio delle stesse
norme del nuovo messale che vietano la presenza di due altari nello stesso presbiterio)
che alterano i precedenti equilibri e deturpano l’estetica, o disperdendo mirabili arredi e
paramenti, finiti con altre - ignote e laiche - funzioni in dimore private.
Al citato scempio, peraltro, non sono state estranee alcune Sovrintendenze, che con
superficiale accondiscendenza hanno autorizzato, in diversi casi in cui ne sono state richieste, le citate inqualificabili manomissioni, prescrivendo magari che l’altarino intruso
richiamasse come stile quello antico (come se due altari nel presbiterio proporzionato
per uno non fossero comunque una bruttura e un’assurdità, come una faccia con due
nasi): da questo punto di vista l’art. 9, non stabilendo limiti, ma lasciando le decisioni
in balìa degli accordi fra le autorità statali e quelle religiose, non par costituire un argine
sicuro a patti scellerati. Quanti sovrintendenti avranno voglia e forza per opporsi a qualche vescovo che volesse rimodellare a suo estro, per le esigenze prospettategli da qualche
“commissione liturgica” in nome - naturalmente! - del Concilio Vaticano II, qualche
chiesa ancora scampata alla furia devastatrice dell’aggiornamento?
La seconda parte del CBC è dedicata specificamente ai beni culturali, dei quali
all’art. 10 viene data una definizione molto particolareggiata, aggiungendo a quelli
tradizionalmente intesi, di proprietà pubblica, anche quelli appartenenti a privati;
l’elencazione per categorie ha anche il pregio di includere cose il cui valore, in precedenza, era percepito solo da pochi, che preservarono dalla distruzione e dalla rovina
importanti testimonianze del passato e consegna alla Storia ciò che essi salvarono, decretandone altresì la tutela: le «cose di interesse numismatico», manoscritti, autografi,
carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe, incisioni con le relative matrici, ma anche
fotografie e pellicole cinematografiche, con i negativi, nonché «supporti audiovisivi in
genere», ossia tutti gli antenati e le prime espressioni tecnologiche della riproduzione
sia dell’immagine che del suono (dischi, rulli, fonografi, apparecchi di registrazione);
ed ancora navi e galleggianti di interesse storico o artistico, siti minerari, costruzioni
tipiche di architettura rurale.
Ai quali l’art. 11 aggiunge, in presenza di determinate caratteristiche, anche stemmi, tabernacoli, lapidi, studi d’artista ed altro, fra cui mezzi di trasporto risalenti a più di
settantacinque anni e strumenti scientifici di più di cinquant’anni.
La verifica dell’interesse culturale viene effettuata mediante inventari e schedatura
dei beni dello Stato e degli altri enti pubblici, mentre restano confermate le disposizioni
delle leggi precedenti in materia di “notifica” per i beni appartenenti a privati.

Un bene viene assoggettato a tutela, consistente nella sua conservazione e nel divieto di alterarlo o di mutarne la destinazione originaria, a seguito della “dichiarazione”: il
bene è culturale - sotto il profilo giuridico - quando viene dichiarato tale dal Ministero
dei Beni Culturali (BBCC) con un decreto che viene notificato al proprietario, possessore o detentore del bene stesso; il procedimento è avviato dal Sovrintendente dei BBCC
competente per territorio, d’ufficio o su istanza dello stesso proprietario.
Anche i poteri di vigilanza e di ispezione rappresentano un cardine per la tutela dei
beni culturali: la prima è una forma di controllo costante nel tempo, che si concreta in
vari atti, non necessariamente a scadenze predeterminate e non tutti della medesima
natura, ma tutti volti ad assicurare l’integrità e la destinazione d’uso dei beni stessi. L’art.
18 del CBC ne attribuisce la competenza al Ministero, per i beni dello Stato, con la
possibilità di non meglio specificate forme «di intesa e coordinamento» con le Regioni
per i beni di interesse culturale di proprietà non statale.
Nella sua strutturazione sistematica, tecnicamente ben fatta, il CDC tratta al
Capo III della protezione e conservazione, suddivise in due sezioni, la prima delle
quali dedicata alle misure di protezione, dètta all’art. 20 un principio di importanza
basilare, espresso, finalmente, senza mezzi termini e di cartesiana chiarezza: «I beni
culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili
con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione». Ad utile completamento di questa lapidaria - e sacrosanta - enunciazione, il
secondo comma del medesimo articolo specifica che «gli archivi non possono essere
smembrati».
Tenuto conto che anche i beni culturali, per quanto inanimati, hanno comunque
una loro vita, nella quale vengono utilizzati - almeno inizialmente - per i fini ai quali
furono preordinati, e che, per non farli deperire o perdere, occorre provvedere alla loro
manutenzione, il che significa comunque, in certo modo, manometterli, il legislatore ha
inteso tutelarli subordinando ad autorizzazione del Ministero alcuni tipi di intervento
che, operati indiscriminatamente, potrebbero compromettere l’integrità (e perciò stesso
l’autenticità) se non addirittura l’esistenza dei beni stessi.
Oltre ad un aspetto che potremmo definire “frenante”, costituito cioè prevalentemente da divieti e da autorizzazioni, la legge ne ha anche uno propulsivo: non si
limita a controllare chi a suo modo vuole far uso dei beni culturali, ma tiene sotto
controllo anche chi nulla fa di essi o per essi, rischiando con tale inerzia di farli deperire. Quando non provvede il privato a conservare adeguatamente i beni, è lo Stato che
gli impone di attivarsi, intraprendendo quel «complesso di attività idonee a limitare le
situazioni di rischio», mantenendo «l’integrità, l’efficienza e l’identità del bene e delle
sue parti».
Il nuovo Codice dei Beni Culturali ha anche istituito il demanio culturale, che
funziona da scudo e protegge i beni culturali di proprietà dello Stato e degli altri enti
pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni etc.) sottraendoli ad operazioni economiche che potrebbero comprometterne l’integrità o la fruizione: è infatti stabilita
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la inalienabilità dei beni costituenti il demanio culturale e vietato anche che su di essi
possano essere costituiti diritti a favore di terzi, se non con modalità particolari previste
dallo stesso CBC.
Per quanto concerne la circolazione dei beni culturali, il legislatore ha fissato il principio generale della loro inesportabilità: che è una cosa, in linea di massima, giustissima
e che risponde al pubblico interesse di tutelare la memoria storica e l’identità culturale
del nostro, come di qualunque, Paese. Se si depaupera delle proprie memorie storiche
e artistiche, consentendone la vendita a qualsiasi straniero, una nazione perde il meglio
di se stessa, condannandosi ad una sopravvivenza precaria, forse economicamente per
un po’ vantaggiosa, ma priva degli aspetti morali e ideali che quei beni testimoniano e
racchiudono.

indicate dalla legge stessa. Che poi le restituzioni avvengano è ampiamente sperabile,
ma tutt’altro che certo, specialmente per quanto riguarda gli altri Stati, nei quali la legge
italiana non dispiega alcuna efficacia.
Non potevano, giustamente, mancare, in una regolamentazione completa della materia, anche norme sulla fruizione dei beni culturali: oltre alle definizioni, contenute
nell’art. 101 ed alla disciplina dei musei e degli altri istituti pubblici, per i quali non si
registrano particolari novità e si conferma ciò che è già in atto, un certo rilievo assume
l’art. 104, che tratta dei beni di proprietà privata, dei quali quelli che rivestono un interesse storico particolarmente importante possono essere aperti alle visite del pubblico.

All’infuori dei casi citati, l’esportazione definitiva di altri tipi di beni culturali è
consentita solo con autorizzazione del Ministero: si tratta delle opere d’arte, appartenenti a privati, di autore non più vivente o di oltre cinquant’anni, degli archivi privati
di interesse storico, delle fotografie, dei mezzi di trasporto e degli strumenti scientifici
e tecnici d’epoca; sono invece esenti dall’obbligo di autorizzazione le opere di pittura,
scultura e grafica di autore vivente o di esecuzione inferiore a cinquant’anni, circostanze, queste, la cui prova di fronte agli Uffici doganali di esportazione è onere del
possessore.
Una limitata deroga ai principi enunciati in linea generale consente, anche per quei
beni di cui è tassativamente vietata l’esportazione definitiva, l’esportazione temporanea,
ma al solo fine di utilizzarli per «manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza”.
La tutela dei beni culturali si attua anche con il contrasto dei traffici illegali, con la
riparazione dei danni da questi provocati e la restituzione dei beni illegalmente esportati.
Sarebbe perciò stato opportuno, se non indispensabile, avere uno strumento giuridico
chiaro ed efficiente, in grado di ottenere risultati certi; purtroppo non sembra che siano
queste le caratteristiche delle norme in esame, strutturate in modo solo apparentemente
preciso ma in realtà basate più sulla speranza nell’altrui (improbabile) buona volontà
e lealtà che non sulla capacità - che dovrebbe essere peculiare delle leggi - di ottenere
comunque obbedienza.
Il primo comma dell’art. 75 stabilisce testualmente che «i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea dopo il 31 dicembre
1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione».
La norma, pur intendendo salvaguardare il patrimonio artistico nazionale, non riguarda le restituzioni solo all’Italia, ma anche quelle dall’Italia e concerne i soli Paesi
aderenti all’Unione Europea. L’espressione «sono restituiti» non significa che realmente,
all’entrata in vigore della legge, tutti i beni illecitamente usciti tornano al loro posto,
come ottimisticamente sembrerebbe alla lettera, ma soltanto che le disposizioni della
legge in argomento obbligano alla restituzione, che deve avvenire secondo le modalità
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18 novembre 2009

Presentazione del libro di Vincenzo Ramón Bisogni

Angelo Mariani tra Verdi e la Stolz (come in un dramma
del teatro borghese) Zecchini Ed. Varese
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 18 novembre 2009
Incontro, articolato con ascolti musicali, condotto da Sandro Apa.
Vincenzo Ramòn Bisogni. Collabora col mensile Musica e cura le note illustrative
per edizioni su Cd del Teatro San Carlo di Napoli. Componente di giurie in concorsi
vocali internazionali collabora col Maggio Musicale Fiorentino e con la Fondazione
Tebaldi di San Marino. Tra i libri pubblicati sono da ricordare: «Renata Tebaldi: Viaggio
intorno ad una voce», «Tutto Verdi (o quasi) dalla V alla I»; «Caruso, Caniglia, Stignani
& Compagnia Cantante all’Ombra del Vesuvio»; inoltre, biografie del grande soprano
catalano Victoria de los Àngeles, del tenore Corelli e di Wagner sono uscite tra il 2008 e
il 2009 per i tipi della Zecchini Editore di Varese.
Estratto
Il libro ha ad oggetto Verdi e la Strepponi da un lato; il direttore d’orchestra Mariani e Teresa Stolz dall’altro coinvolti scandalosamente in un intricato puzzle che prende
vita con i tempi di una drammaturgia serrata. Peraltro, la Stolz è quello stesso soprano
boemo che, in chiacchierata convivenza con due sorelle gemelle, cantanti anch’esse, ricevette l’educazione musicale (e non solo) da Luigi Ricci, compositore napoletano e direttore
artistico del nostro Teatro Verdi (allora Teatro
Grande), oltre che amante in contemporanea
delle di lei sorelle: un menage a trois, forse? O,
addirittura... a quatre?!?
Fidanzatasi a Mariani, Teresa si legò segretamente anche a Verdi suscitando uno scandalo
che, presto, si fece pubblico occupando pagine
e pagine di stampa.
Eccoli, dunque, i protagonisti di una dolorosa querelle che invano si tentò di soffocare: Mariani, musicista e dandy di raro fascino
umano; Verdi, compositore orgogliosamente prigioniero del proprio mito; la Stolz e la
Strepponi, due cantanti troppo abituate a impersonare eroine positive sulla scena per essere
tali anche nella vita. Intorno a Mariani prende
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rilievo narrativo anche tutto un mondo di élite
musicale, da Istanbul a Parigi, dalla Milano dei
primi moti risorgimentali alla Genova sabauda
ed alla Bologna rossiniana oltre che all’avanguardia wagneriana: insomma, uno spaccato indubbiamente piccante che ebbe per scena, come
detto, anche la Trieste asburgica, quando la Stolz
convisse con le sorelle e Ricci, noto anche lui
come irrequieto amoroso.
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12 gennaio 2010

Claudio Tiribelli

Le malattie di fegato: come affrontarle?

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 12 gennaio 2010
Incontro in collaborazione con la Fondazione Italiana Fegato.
Claudio Tiribelli. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova.
Si è specializzato in gastroenterologia presso l’Università di Trieste ove attualmente è
Professore Ordinario di Gastroenterologia. Presidente e membro di numerose istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali (Europa, America del Nord, America Latina e Medio Oriente) è direttore del Centro Studi Fegato di Trieste, aperto nel 2003.
Tiribelli, vero manager della ricerca scientifica, attraverso il Centro vuole avvicinare il
letto del malato al bancone del laboratorio. Gli scopi essenziali sono: di natura clinica
per servizi di eccellenza nelle patologie del fegato; di ricerca sia a livello clinico sia di
base; di educazione e formazione per le conoscenze in questo particolare campo della
medicina.

cirrosi e tumori, individuare anticorpi contro il virus dell’epatite C, per scongiurare
recidive dopo il trapianto, ma anche usare le cellule staminali per riparare il fegato e capire le cause della steatosi epatica per poterla prevenire, sono solo alcuni fra gli obiettivi
dei ricercatori.
Il Centro Clinico Studi Fegato ha confermato in questi anni l´eccellenza della sua
attività per il numero delle prestazioni e l’incremento del day-hospital. Un successo reso
ancor più interessante dal contenimento della spesa per farmaci e materiale sanitario che
riguarda non solo Trieste e il Friuli Venezia Giulia dal momento che l´8 per cento dei
pazienti vengono da fuori regione.
Importante è anche riuscire a individuare tutti i portatori di epatite C, visto che ad
oggi sono stati diagnosticati appena il 10-15% del totale.

Estratto
Gli italiani sono leader nello studio e nella cura delle malattie del fegato. L’eccellenza italiana, però, non è
qualcosa di cui stare allegri: l’Italia è
infatti uno dei Paesi occidentali con il
maggior numero di malati di epatite.
Tramite l’Associazione Italiana per lo
Studio del Fegato (AISF), sono state
condotte sperimentazioni che hanno
lasciato il segno. I risultati sono lo
specchio della realtà clinica nazionale e comportano una ricaduta pratica
immediata: se ogni regione ha una
struttura dove si fa ricerca innovativa,
i pazienti possono giovarsi delle nuove
scoperte e accedere alle cure migliori
senza sobbarcarsi spostamenti di centinaia di chilometri.
Ottimizzare le cure, trattare i pazienti resistenti ai farmaci attuali, capire come e perché alcuni sviluppino
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10 febbraio 2010

Elisabetta Vezzosi

Donne: immagine, storia e politica

Casa della musica, via dei Capitelli n. 3 - Trieste, 10 febbraio 2010
Incontro condotto da Luciana Zanutta.
Elisabetta Vezzosi. Professore associato di Storia degli Stati Uniti d’America presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste; Presidentessa della Società Italiana delle Storiche; Coordinatrice del Comitato Scientifico del Corso Donne, Politica e
Istituzioni presso l’Università di Trieste. Ha partecipato e organizzato diverse conferenze
inerenti alle tematiche di genere.
Estratto
Come sono le donne di oggi? Quali sono le loro peculiarità? Quali i loro bisogni?
In che direzione andranno? Interrogativi che sorgono se si fa riferimento al discutibile
modello veicolato dalla televisione e dalla cultura italiana. La televisione e la pubblicità
forniscono oggi un’immagine della femminilità sconcertante: il corpo femminile presentato come mero oggetto del desiderio maschile e la donna ridotta a semplice cornice.
Mera presenza decorativa in un universo che sembra non attribuire alla donna alcuna
personalità, limitandosi a ridicolizzarla
ed umiliarla.
Avvenimenti anche recenti dimostrano come, nonostante l’aumento
della presenza femminile nei diversi
ambiti della società, quando si parla di
posizioni decisionali, l’uguaglianza tra i
sessi sia ancora lontana.
È evidente, infatti, come in tutti
i settori lavorativi e sociali gli uomini
conservino tuttora le posizioni di maggior prestigio e potere.
La discriminazione diventa ancora
più acuta quando si entra nel campo
della politica. L’incontro è stato motivo
di analisi dei fattori culturali, sociali e
politici che condizionano questa scarsa
presenza delle donne nelle istituzioni.
L’incontro è iniziato con la proiezione di un video che vuole essere
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una pungente riflessione sui modelli femminili
proposti della televisione nazionale e sullo sfruttamento e esibizione del corpo femminile che
sembra dilagare, ormai senza freni, sulle reti nostrane. Corpi perfetti a tutti i costi, seni e labbra
modificati dalla chirurgia estetica, il perseguimento di un ideale di perpetua giovinezza che
fa delle donne grotteschi volti fuori dal tempo e
privi di qualsivoglia unicità.
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22 aprile 2010

Loretta Marsilli

Nuvole parlanti: il fotoromanzo nell’Italia del dopoguerra
Casa della musica, via dei Capitelli n. 3 - Trieste, 22 aprile 2010
Coordinamento di Giovanni Esposito.
Loretta Marsilli. Giornalista pubblicista, ha collaborato dal 1983 al 2001 alle pagine di cultura e spettacolo de Il Piccolo. Esperta di genere “rosa”, ha scritto di sentimenti,
costume e società per diverse testate (Donna Moderna, 20 Anni, Intimità, ecc...). Come
autrice, ha pubblicato numerosissime novelle e romanzi brevi sui settimanali femminili
Intimità e Love Story. Cura le traduzioni per il mercato nazionale dei romanzi Harmony.
Dal 2001 collabora con Telequattro, occupandosi principalmente di anziani, servizi sociosanitari, medicina, economia domestica, applicazioni tecniche e tradizioni trasposte
nella vita di tutti i giorni.

I fotoromanzi furono interpretati da divi e dive come Vittorio Gassman, Sofia Loren, Giorgio Albertazzi, Carla Gravina, Mike Bongiorno, Raffaella Carrà.
Cantanti, presentatori e attori, spesso alle prime armi, sono stati tra i protagonisti
privilegiati dei fotoromanzi. Basti citare: Massimo Girotti, Tino Carraro, Walter Chiari,
Corrado Pani, Delia Scala, Gina Lollobrigida, Elsa Martinelli, Sandra Milo.
Il fotoromanzo nasce ufficialmente in Italia nel 1946 per poi diffondersi rapidamente in Europa e America Latina. Ad aprire la strada è Grand Hotel, arrivato in edicola
nel giugno del 1946. In meno di un anno seguiranno, sempre con risultati brillantissimi,
Bolero Film della Mondadori e Sogno della Rizzoli. Tra i disegnatori delle copertine vi fu
anche Walter Molino, famoso per le illustrazioni della Domenica del Corriere.
Per trent’anni manterranno tutti tirature spettacolari. Poi la crisi, dovuta, secondo
la storica Anna Bravo, che ha sviscerato questo fenomeno sotto l’aspetto storico, sociale
e di costume, nel suo libro Il fotoromanzo (Ed. Il Mulino), «alle stesse trasformazioni che
il fotoromanzo aveva contribuito a promuovere».

Estratto
In Italia, nel secondo dopoguerra, vi fu un successo editoriale con storie d’amore
irrealistiche, generalmente a lieto fine. Grand Hotel, Bolero film, Sogno, con le loro storie illustrate, trovarono, però, l’opposizione generalizzata degli intellettuali. Alle ironie
di questi si aggiunsero le perplessità dei
cattolici e dei comunisti. I primi temevano la corruzione di costumi del pubblico
femminile cui le riviste erano destinate;
per gli altri si rischiava di distrarre il proletariato dalla lotta di classe.
In un Paese in trasformazione, con
fuga dalle campagne e inurbamento di
massa, i personaggi dei fotoromanzi
non evocavano solo stucchevoli pene
d’amore. A ben guardare, contenevano
qualche cosa di trasgressivo. Le eroine
potevano sfasciare famiglie, desideravano viaggiare, più che aspirare al matrimonio volevano appropriarsi del proprio corpo. Le lettrici, acquistando queste riviste sfidavano un divieto: venisse
questo da una madre opprimente, da un
parroco bacchettone, o dal segretario di
una sezione comunista.
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7 maggio 2010

Presentazione del libro di Isaia Sales

I Preti e i Mafiosi:
Storia dei rapporti tra mafie e Chiesa cattolica

Casa della musica, via dei Capitelli n. 3 - Trieste, 7 maggio 2010
Coordinamento di Marina Silvestri.
Contributi di Xenia Bevitori, Massimiliano Borghesi, Andrea Di Maulo Venezian.
Organizzazione di Valentina Volpe.
Isaia Sales. è docente di Storia della criminalità organizzata nel Mezzogiorno d’Italia presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. È stato deputato della Repubblica e Sottosegretario all’Economia nel primo governo Prodi (1996-1998). Autore di
numerosi volumi, nel 2007 ha vinto il Premio Napoli con il saggio Le strade della violenza. Malviventi e bande di camorra a Napoli (2006). Ha curato la voce Camorra per
l’Enciclopedia Treccani.
Estratto
«La domanda che ci ossessiona è la seguente: le organizzazioni
criminali di tipo mafioso avrebbero potuto ricoprire un ruolo plurisecolare nella storia meridionale
e dell’intera nazione se, oltre alla
connivenza di settori dello Stato e
di parte consistente delle classi dirigenti locali, non avessero beneficiato
del silenzio, dell’indifferenza, della
sottovalutazione e anche del sostegno dottrinale di una teologia che
trasforma degli assassini in pecorelle
smarrite da recuperare piuttosto che
da emarginare dalla Chiesa e dalla
società? La risposta è no».
Isaia Sales. Se si esclude Matteo Messina Denaro, non si conoscono mafiosi atei o anticlericali.
Sono cattolici osservanti i peggiori
assassini che l’Italia abbia mai avuto
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nell’ultimo secolo e mezzo. Credono in Dio, nella Chiesa
di Roma, vanno a Messa, si comunicano, fanno battezzare i loro figli, si sposano con rito religioso anche quando
sono latitanti, fanno da padrini di battesimo e di cresima
ai tanti che glielo chiedono, ricevono l’estrema unzione (se
muoiono nel loro letto) e pretendono il funerale religioso, sono tra i principali benefattori di molte parrocchie,
organizzano le feste dedicate ai santi patroni e li si vede
in prima fila nelle processioni a portare sulle loro spalle le
statue benedette. Non li sfiora neanche lontanamente la
percezione di assoluta incompatibilità tra l’essere dei feroci
assassini e dei ferventi cattolici.
Essi pensano di avere un rapporto del tutto particolare e speciale con Dio. Secondo
un prete siciliano, padre Ribaudo, il mafioso è addirittura un modello di religiosità, quasi il prototipo del cattolico perfetto. Le sue parole si leggono con una certa inquietudine:
«Mi augurerei che tanti dei miei parrocchiani avessero quella passione per Dio e per le
cose di Dio e per il Vangelo che hanno tanti mafiosi.» Un paradosso così eclatante poche
volte si è riscontrato nella storia della Chiesa. Ed è stato a lungo rimosso dalla discussione e perfino dall’attenzione dei vertici vaticani.
Oggi ci sembra assurdo tutto ciò, che cioè degli appartenenti ad associazioni criminali che hanno segnato la storia di quattro regioni meridionali e dell’Italia intera per
più di un secolo e mezzo possano intrattenere un rapporto normale e sereno con la fede
cattolica. Ma questo intenso rapporto è stato accettato tranquillamente dagli stessi esponenti della Chiesa locale e nazionale fino a pochissimi anni fa, e in molti luoghi di mafia
continua ad esserlo. La Chiesa italiana non ha mai prodotto un documento ufficiale, una
presa di posizione “contro” le mafie fino agli anni Settanta, cioè più di un secolo e mezzo
dopo l’affermazione e il consolidamento di alcune delle organizzazioni delinquenziali
più violente al mondo. La Chiesa non le ha mai combattute, non c’è stato mai un aperto
contrasto fino ai tempi recenti. Un lunghissimo silenzio dei cattolici, del clero, delle gerarchie locali e nazionali, ha dominato incontrastato accompagnando l’evolversi di quei
fenomeni criminali anche quando avevano assunto fama internazionale. Anzi, la storia
della Chiesa in quei territori si svolgeva parallela a quella espansione e più di una volta
con essa si intrecciava, soprattutto in Sicilia. Un lunghissimo silenzio durato per più di
un secolo e mezzo, un tempo enorme, incredibile, insopportabile. Di tutto questo ho
scritto nel mio libro «I preti e i mafiosi».
Le cose sono cambiate nella seconda metà degli anni Settanta, ma lentamente
e senza coinvolgere totalmente gli esponenti delle chiese locali. Sono le omelie del
cardinale Pappalardo nel 1982, in occasione di alcuni delitti eccellenti, a squarciare il
silenzio. Prima, in Campania, lo aveva fatto don Riboldi vescovo di Acerra, poi il Papa
Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993. In seguito, gli omicidi di don Pino Puglisi a
Palermo e di don Giuseppe Diana a Casal di Principe, gli attentati alla basiliche di S.
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Giovanni in Laterano e del Velabro a Roma, hanno spinto la Chiesa a più coraggiose
prese di distanza dalle mafie. E questo atteggiamento nuovo (anche se minoritario) si
è manifestato solo dopo la caduta del muro di Berlino e dopo la fine della DC, cioè
dell’unità politica dei cattolici.
Come va interpretato questo plurisecolare silenzio della Chiesa? È stato un silenzio
impaurito, complice, impotente o di comune appartenenza a valori e culture condivise,
o tutte queste cose insieme?
Ancora, la pastorale e la teologia morale della Chiesa si sono adeguate alla svolta
degli ultimi anni? Per quale motivo, nonostante la svolta recente, Cosa nostra e le altre
organizzazioni similari non sono state formalmente scomunicate, e si continuano a celebrare ancora oggi matrimoni, cresime e funerali di mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti?
Infine, la concezione del perdono e del pentimento dominante nella Chiesa è compatibile con una lotta senza quartiere a questi fenomeni criminali? Queste sono le domande
che mi sono posto nel libro. Insomma, oltre a un lunghissimo ed evidentissimo silenzio,
non c’è stata anche una certa assonanza tra la cultura mafiosa e la cultura che la Chiesa
ha diffuso soprattutto nell’Italia meridionale?
Bisogna prendere atto che una società profondamente plasmata dalla cultura cristiana
ha partorito Cosa nostra, la Camorra, la ‘Ndrangheta e la Sacra corona unita. E le ha partorite non in contrapposizione alla Chiesa e alle sue istituzioni, ma in una formale e pubblica adesione ai suoi riti, alle sue credenze, al rispetto delle sue gerarchie e del suo ruolo
nella società. Questa la verità storica incontestabile. È un fatto storico che le mafie hanno
sempre rispettato la Chiesa e (purtroppo) la Chiesa ha sempre rispettato o non ostacolato
i mafiosi. Ma se degli assassini si sentono tranquillamente credenti in Cristo e nella sua
Chiesa, «o c’è un problema nella loro testa bacata o c’è un problema nella Chiesa cattolica,
o in tutti e due»: sono parole di Augusto Cavadi che condivido pienamente. Le mafie durano da più di un secolo e mezzo. Se non sono state ancora sconfitte o ridimensionate vuol
dire che i motivi del loro “successo” non sono stati completamente individuati.
Numerosissimi studi hanno interrogato la politica, le istituzioni, lo Stato, la cultura
e la società meridionali. Chi ha cercato nel “familismo amorale” la causa di tutti i nostri
mali (comprese le mafie), chi nell’assenza storica di spirito civico. Ma se la spiegazione
è di ordine “culturalista”, cioè attiene alla cosiddetta “mentalità”, perché mai non si
interroga fino in fondo la cultura cattolica che ha svolto un ruolo fondamentale come
principale agenzia formativa della mentalità e del senso comune dei meridionali?
Le mafie dovrebbero rappresentare una delle principali preoccupazioni della Chiesa
nella sua interezza e in particolare dei vescovi italiani, più dei peccati sessuali, più delle
sorti dei cattolici in politica. Limitarsi a dire che si tratta di una «forma brutale e devastante di rifiuto di Dio e di fraintendimento della vera religione», come hanno fatto
nel loro documento in materia, non è assolutamente sufficiente. Si continua a bollare la
religiosità dei mafiosi come una forma evidente di superstizione. Ma essi non fanno altro
che manifestarla nelle forme in cui normalmente si è espressa nei secoli la fede cattolica
nel Sud d’Italia. La verità è che il messaggio della Chiesa si è dimostrato capace di coe-

sistere senza conflitti con l’appartenenza mafiosa. E la Chiesa non vuole prendere atto
di questa semplice constatazione. È del tutto ovvio che le mafie non avrebbero potuto
radicarsi così profondamente nella storia meridionale senza un’acquiescenza degli esponenti della Chiesa cattolica. Certo, va indagata in profondità la psiche di questi assassini
e la loro particolare idea di Dio, ma al tempo stesso andrebbe interrogata la storia della
Chiesa meridionale (e la storia della società meridionale influenzata dall’insegnamento
cattolico), perché c’è qualcosa che non va se si sono sviluppate, senza contrasto con la
Chiesa, alcune delle associazioni criminali più feroci al mondo proprio laddove più forte
è il legame delle popolazioni con la fede cattolica.
Le mafie avrebbero potuto ricoprire un ruolo plurisecolare nella storia meridionale
e dell’intera nazione se, oltre alla connivenza di settori dello Stato e di parte consistente
delle classi dirigenti locali, non avessero beneficiato del silenzio, dell’indifferenza, della
sottovalutazione della Chiesa cattolica e della sua dottrina? La risposta è no. Se la Chiesa
fin dall’inizio avesse combattuto con tutti i suoi uomini, e con tutto il peso della sua
dottrina e della sua predicazione, questi fenomeni antievangelici e anticristiani sarebbero
stati già sconfitti o ridimensionati.
Ci sono, sicuramente, spiegazioni “funzionali” sulla religiosità dei mafiosi. Per un criminale il problema principale è il controllo dei sensi di colpa. Ammazzare non è una cosa
così semplice, non è una “normale” attività umana. Il senso di colpa per le azioni delittuose
può mettere in crisi anche il più spietato degli assassini. Se si riesce a dominarlo, si è poi
in grado di poter continuare a delinquere e a ottenere consenso, ricchezza e potere. I killer
seriali sono tali proprio perché non sentono nessun senso di colpa. Stessa cosa per i mafiosi.
Convincersi che Dio è dalla propria parte, che comprende la «ratio» delle azioni mafiose
e criminali e che è pronto al perdono, è una incredibile comodità. La Chiesa cattolica ha
dato buona coscienza a degli assassini: questo è il principale “regalo” fatto dalla religione
cattolica ai mafiosi. Anche chi non crede riconosce alle religioni (a tutte le religioni) un
presidio morale contro il male. Tutte le religioni tentano, ciascuna a proprio modo, di
contenere il male che si sprigiona dall’uomo. Ancora di più ciò viene riconosciuto alla
religione di Cristo. Ma se degli assassini non provano neanche rimorso per quello che
commettono, e di norma si fanno il segno della croce prima di ammazzare, vuol dire che
la credenza religiosa si è trasformata in un autoassolvimento di assassini.
In secondo luogo, i mafiosi non vogliono essere avvertiti come delinquenti dalla
società che li circonda, dalla comunità in cui operano. Come si fa a percepirli come
criminali se la loro presenza è accettata in Chiesa, se ad essi sono riservate le cerimonie
più fastose, se li si sceglie come organizzatori delle feste religiose, se si consente loro di
portare sulle spalle i santi in processione?
Gli esempi del rapporto tra mafie e Chiesa cattolica sono infiniti. Piena è la cronaca
di killer che pregano e sparano. Ne ricordo solo alcuni.
Quando è stato catturato Bernardo Provenzano, il suo rifugio era pieno di immagini
e statuette sacre e al collo portava alcune corone, di cui una di legno. C’erano 91 santini
(di cui 73 di Cristo), una Bibbia e un libro di preghiere con l’effige della Madonna e la
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scritta «pregate, pregate, pregate», una Sacra famiglia dentro una campana e un rosario
nel bagno. C’erano, inoltre, alle pareti solo quadri di argomento religioso (Ultima cena,
la Madonna delle lacrime di Siracusa, una Maria regina dei cuori e delle famiglie, e un
calendario con l’effige di Padre Pio). Insomma, una maniacale attenzione per i simboli
della religione cattolica. I pizzini ritrovati contengono tutti frasi appartenenti ad una
acculturazione intessuta profondamente dalla religione, con frasi tratte dalla Bibbia e
dai Vangeli: «Sia fatta la volontà di Dio» ricorre in moltissimi pizzini, così come molti si
chiudono con «Vi benedica il Signore e vi protegga». «Niente per me ringraziamenti...
ringrazia a nostro Signore Gesù Cristo» scrive in occasione di una sicura cattura scampata. Il Vangelo che sembra preferire è quello di Luca, tanto è vero che usa interi brani per
spiegare il suo punto di vista ai diversi interlocutori. Insomma, il capo di Cosa Nostra,
responsabile di centinaia di delitti, usa il linguaggio religioso nella sua attività di relazioni con i suoi sodali e detta le sue direttive criminali ispirandosi al Vangelo e alla Bibbia.
Stessa scena nel covo di Pietro Aglieri, figlioccio di Provenzano, detto «’o signurinu». Figure di santi e immagini sacre dappertutto, una Bibbia e gli atti del Concilio
Vaticano II. Con un di più: una cappella privata ornata da una statua per la messa,
officiata da preti e frati che lo hanno confessato e comunicato durante tutta la latitanza.
Tutti hanno una Bibbia e tutti pregano. In tasca hanno sempre un santino, in genere con
l’immagine di Cristo o della Madonna. E nelle carceri, le loro celle sono piene di immagini
sacre. Anche Totò Riina nel carcere dell’Asinara aveva con sé un sacco di santini.
Un killer della mafia siciliana andava a confessarsi in una chiesa di Palermo prima
di commettere un omicidio. Coloro che sapevano bene chi era, vedendolo al confessionale, il giorno dopo andavano a comprare il giornale per capire chi era stato ammazzato.
Aveva inventato la confessione preventiva.
Clamoroso l’episodio che riguarda la prima visita di Giavanni Paolo II a Palermo
nel 1982. L’autista della macchina papale era Angelo Siino, il cosiddetto ministro dei
lavori pubblici di Cosa Nostra. Com’è stato possibile affiancare al Papa un mafioso del
calibro di Siino?
A Polsi, una frazione del comune di S. Luca in Aspromonte, durante la tradizionale
festa in onore della Madonna della Montagna, viene nominato il «capo della Provincia»,
cioè capo della ‘ndrangheta. Per i calabresi devoti, la festa della Madonna di Polsi nella
prima domenica di settembre è la ricorrenza religiosa più importante dell’anno. Gli
‘ndranghetisti non sono mai mancati all’appuntamento e da più di un secolo eleggono
durante la festa il loro capo annuale. La prima notizia storica di un summit ‘ndranghetista a Polsi risale addirittura al 1895. In più di un secolo la Chiesa non si è accorta di
quanto avveniva?
In molti comuni della Calabria durante le festività di Pasqua si svolge la cosiddetta
«affruntata». Vengono portate a spalla le statue di Cristo e della Madonna. Al momento dell’incontro, viene slacciato il nodo del manto nero della Madonna. Ma non tutti
possono avere questo privilegio. Occorrono somme considerevoli e in molti posti questo
privilegio è riservato solo agli ‘ndranghetisti.

Negli anni scorsi a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) la statua del santo è stata portata in spalle dagli uomini del clan Esposito-Gitano. Il santo aveva già subito l’onta di
girare con la fascia nera al braccio perché due membri del clan erano stati uccisi nei
giorni precedenti la processione.
Il ricovero nei conventi dei latitanti è una vecchia tradizione. Un magistrato ha
ricordato che Carmine Alfieri, il boss di Piazzolla di Nola, a capo della nuova famiglia
contrapposta alla nuova camorra organizzata di Cutolo, fu ospitato nella sua latitanza
nel convento dei cappuccini di Nola. Stessa cosa avvenne con Salvatore Giuliano. L’arcivescovo di Monreale divenne uno dei riferimenti obbligati delle trame intessutesi tra
mafia e banditismo (nella sua diocesi operava Salvatore Giuliano). Secondo l’on. Ovazza
egli sarebbe diventato, probabilmente con l’intermediazione del capomafia monrealese
Miceli, il depositario dei personali risparmi del Giuliano (una grossa somma di denaro,
venti milioni di quei tempi) che dopo la sua morte sarebbero andati a finire nelle tasche di qualche altro prelato a conoscenza della vicenda. E certamente lo spregiudicato
monsignore gli offrì in varie occasioni protezione, nascondigli nei conventi, come lascia
capire perfino un cattolico autorevolissimo, insospettabile di tendenze anticlericali quale
era Mario Scelba, ministro dell’Interno dei governi De Gasperi: «Giuliano si era legato
in amicizia con un monsignore al quale aveva consegnato per le opere di carità delle
somme di denaro, naturalmente rubato. In cambio il monsignore spesse volte aveva fatto
ricoverare Giuliano in posti sicuri... Si era nascosto in un convento di suore di clausura,
dove era stato presentato dal monsignore, il quale garantiva che si trattava di un buon
giovanotto, perseguitato ingiustamente dalla polizia».
Il giudice Cantone, nel suo libro «Solo per giustizia», ha raccontato di una visita di
un prete suo conoscente per raccomandargli benevolenza verso un imputato in un processo importante, quello contro i Casalesi. La motivazione era che si trattava del marito
di una donna molto fervente, abituale frequentatrice della chiesa e della parrocchia. Il
prete conosceva personalmente l’uomo e lo riteneva una brava persona, ma il brav’uomo
era nientemeno che il cognato di uno dei capi dei Casalesi.
Molti giudici hanno raccontato episodi analoghi, cioè di preti o di rappresentanti
della Chiesa che si sono a loro rivolti per sostenere le ragioni di una scarcerazione o di
un atteggiamento più benevolo in nome delle virtù cristiane degli imputati camorristi o
dei loro familiari.
Anche nel nome delle organizzazioni ci sono riferimenti alla religione: Sacra corona
unita è quello della criminalità pugliese, la ‘Ndrangheta è anche chiamata «la Santa» e
santisti gli ‘ndranghetisti. Il termine di santista viene usato anche da Cutolo riprendendolo dalla camorra ottocentesca. E «mammasantissima» è il nome con cui si fa riferimento ai boss mafiosi e camorristi. Nel linguaggio camorristico è la massima carica a cui
si può aspirare. «Cupola» è detto il vertice della mafia siciliana. «Il Papa» è in genere il
capo della cupola, cioè il coordinatore delle varie famiglie mafiose. Con questo soprannome era noto Michele Greco. E «Padrino» si è nella mafia e in alcune cerimonie della
Chiesa cattolica (battesimo e cresima).
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All’interno del nesso tra mafie e Chiesa, il rapporto tra il concetto di pentimento
(così come si è consolidato nel senso comune meridionale influenzato dalla cultura cattolica) e la figura del collaboratore di giustizia registra uno dei punti più critici e complessi.
In fondo, qual è il comportamento ideale di un mafioso? Convertirsi e pentirsi davanti a
Dio senza che ciò abbia conseguenze per altri, senza dover accusare nessun altro. Ciò si
chiama in gergo giudiziario «dissociazione», mentre in termini religiosi «conversione» o
«ravvedimento». In questo caso si resta uomini d’onore e ci si mette in pace con Dio. È
la posizione di Cutolo, di Aglieri, di Guttadauro, di Riina, di Provenzano. Dice Cutolo
a proposito: «Se avessi fatto come Giuda accusando e calunniando le persone, già sarei
nella vita libera. Si deve essere pentiti, ma nel proprio animo e pagando le proprie colpe
con umiltà». Questa posizione di Cutolo è simile a quelli di molti capimafia. E qual è
la posizione di molti preti? Essa è molto simile a quella di Cutolo e dei capimafia: il
pentimento davanti a Dio è più importante del pentimento davanti alla legge; e spesso i
pentiti di legge sono considerati degli «infami perché rovinano altre famiglie».
In questa modo di pensare e agire della Chiesa c’è il più stridente contrasto tra buon
cristiano e pessimo cittadino.
Nella dottrina cattolica, la violazione di alcuni comandamenti che hanno a che fare
con la violenza sugli uomini e sulle cose (non rubare, non ammazzare) non rende necessario riparare con atti concreti l’ingiustizia commessa e il dolore procurato, così da annullare o attenuare (laddove possibile) gli effetti negativi dei propri misfatti. L’ingiustizia
compiuta e il danno arrecato non implicano obblighi nei confronti delle vittime. È solo
l’autorità religiosa che ha il potere di liberarci dal peso degli errori commessi. Lo strumento di questa traslazione di colpa è il sacramento della confessione e il sacerdote ne è
il tramite. La colpa, dunque, non è mai verso gli altri, verso la società, la collettività, lo
Stato e le sue leggi, ma è innanzitutto colpa verso Dio. La confessione serve a ripristinare
il rapporto di fiducia con Dio che il peccato aveva compromesso. Deve essere riparato
il peccato verso il Signore, non verso le persone in carne e ossa oggetto del torto. Colui
che ha subito le conseguenze del peccato resta un estraneo, un non partecipe al rito della
confessione e della espiazione.
Il tragitto che si interpone nel mondo cattolico tra pentimento e perdono è il più
breve rispetto a qualsiasi altra religione. In questa ottica si considera secondario il giudizio terreno sulle colpe commesse e il sottoporsi all’autorità dello Stato. La Chiesa ha
lasciato intendere con il suo messaggio che c’è un Dio con il quale si può negoziare in
via privata la salvezza della propria anima senza dover passare per il recupero del danno
arrecato socialmente e collettivamente sopportato. Un teologo l’ha definita «privatizzazione della salvezza».
È a questa concezione che si rifanno i mafiosi, a questa idea del rapporto con
Dio che si rapportano, ed hanno trovato nei preti e nella Chiesa un autorevole avallo.
Perciò, la dissociazione nella concezione dei mafiosi è quanto di più vicino ci sia alla
teologia del perdono. C’è stata una vicenda emblematica dell’ambiguità del rapporto
tra concezione del pentimento cattolico e collaborazione con la giustizia. Nel 1997

viene arrestato padre Frittitta, dopo la cattura del boss di Cosa nostra Aglieri. Non
solo padre Frittitta è colui che ha celebrato la Messa nel covo del capomafia, non solo
lo ha confessato e comunicato mentre era latitante, ma ha anche dissuaso Aglieri dalla
collaborazione con i magistrati. La sua posizione è «pentirsi e accusare altri non è da
cristiani». «Pietro pensaci, riflettici prima di fare questo passo» è il consiglio che il frate dà al boss in una telefonata intercettata. L’incarico al frate di dissuadere il boss dal
collaborare con la giustizia gli era stato affidato dai luogotenenti di Aglieri preoccupati
di una sua possibile crisi mistica.
Il frate gli consiglia al limite di dissociarsi dalla mafia ma senza accusare altri. Ed è
paradossale che un boss mafioso in preda a una crisi religiosa venga sconsigliato dal suo
confessore a collaborare con la giustizia perché «non è da cristiani» farlo!
Va ricordato che in un’inchiesta pubblicata nel 2008, in appendice al libro di
Alessandro Dino «La mafia devota» si può facilmente notare che sull’argomento il
clero siciliano è diviso. Un questionario distribuito tra i sacerdoti di Palermo svela
che sono ancora troppi i parroci indulgenti verso i boss mafiosi, in molti non avvertono Cosa Nostra come un pericolo vicino. Il 15% del campione ha piena consapevolezza della gravità del problema mafioso. Il 20% ne ha una conoscenza stereotipata,
talvolta esprimendo critiche dirette soprattutto nei confronti della magistratura (in
particolare sui pentiti), il 65% mostra ancora un’ambiguità nell’affrontare il tema
mafia e la presenza mafiosa non viene vissuta come una questione di diretta competenza della Chiesa. Durissimo è il giudizio espresso sui collaboratori di giustizia da
gran parte degli intervistati. Ed è significativo il parere di un sacerdote in materia:
«Da un punto di vista umano i pentiti sono gente senza rispetto, sono esseri a Dio
spiacenti, fanno ribrezzo. Il pentito vero è quello che si pente e rimane in carcere a
scontare la pena. La legge, invece, premia il delatore, il collaboratore.» Sembra di
sentir parlare Raffaele Cutolo.
La mafia è, dunque, un caso di insuccesso della Chiesa, almeno quanto lo è dello
Stato e delle classi dirigenti siciliane e meridionali. La Chiesa non ha usato nessuna delle
armi a sua disposizione (scomunica, interdizione dai sacramenti, predicazione, ecc...)
per emarginare i mafiosi, per prenderne le distanze, per separarli dalla comunità dei credenti. Dice il pentito Leonardo Messina: «Quando ero un assassino andavo in chiesa con
animo tranquillo, oggi che sono un pentito no, non prego serenamente». Queste parole
esprimono uno dei più grandi paradossi della società meridionale e siciliana. I mafiosi
sono dei criminali che si sono sentiti sempre in pace con Dio.
La Chiesa, dunque, non può tirarsi fuori dal problema mafioso: le mafie sono anche
un suo problema, non solo dello Stato italiano. Sulla mafia la Chiesa non è stata maestra
di vita. E se non lo diventerà, sarà difficile sradicare e sconfiggere le mafie.

82

83

20 maggio 2010

tenuto per svariati anni, presso il corso
di laurea Dams dell’Università degli Studi di Trieste, un corso di «Tecniche della
recitazione».
L’hanno ricordata, col pubblico, amici, colleghi, registi e giornalisti. Nell’occasione è stata riproposta la pubblicazione
KL Cara Lidia, curata dalla saggista Anna
Rosa Rugliano, edita nel 2004 anche con
il sostegno dell’Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus. Interventi
di: Anna Rosa Rugliano, saggista; Antonio Calenda, regista e direttore Teatro
il Rossetti; Ariella Reggio, attrice; Livia Amabilino, presidente del Teatro La
Contrada; Franco Bruno, giornalista;
Gianni Gori, critico teatrale; Giovanni
Esposito, presidente dell’Associazione
Culturale Amici del Caffè Gambrinus;
Marko Sosič, scrittore e regista.

Anna Rosa Rugliano, Antonio Calenda, Ariella Reggio, Livia Amabilino,
Franco Bruno, Gianni Gori, Giovanni Esposito, Marko Sosič

Ricordo di Lidia Kozlovich a un anno dalla scomparsa
Sala Bartoli del Teatro Rossetti - Trieste, 20 maggio 2010

Incontro in collaborazione con: il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia; La Contrada - Teatro Stabile di Trieste; Slovensko Stalno Gledališče - Teatro Stabile
Sloveno.
Coordinamento di Giovanni Esposito.
Lidia Kozlovich. diplomatasi nel 1965 all’Accademia d’Arte Drammatica di Lubiana, inizia a Trieste un’intensa attività teatrale in lingua slovena e italiana. Sostiene
ruoli di primo piano a Trieste (Teatro Stabile Sloveno, Teatro Stabile FVG, Teatro Verdi,
Teatro la Contrada), nonché al Teatro Stabile di Torino, all’Eliseo di Roma, al San Carlo di Napoli e alla Rai con prosa
radiofonica e televisiva.
Ha partecipato più volte al
Mittelfest di Cividale e al Festival
dell’Operetta di Trieste.
Al San Carlo di Napoli ha
sostenuto il ruolo di Carolina
«Regina di Napoli», antagonista di «Eleonora» interpretata da
Vanessa Redgrave, nell’Oratorio
Eleonora, di Roberto De Simone. Ha partecipato ad una ventina di film d’autore in Italia e
all’estero, lavorando con Carpi,
Negrin, Lepre, Martone, Martinelli e altri, recitando accanto ad
attori del calibro di Ben Kingsley, Tony Musante, Klaus Maria Brandauer, Jean Rochefort,
Omero Antonutti.
Ha insegnato recitazione presso l’Accademia Teatrale
Nico Pepe di Udine, l’Accademia Teatrale Città di Trieste e
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7 giugno 2010

Giuseppe Tavanti

Conversazione-concerto con musiche di Leoncavallo, Puccini,
Catalani, Verdi ed altri operisti italiani
Casa della musica, via dei Capitelli n. 3 - Trieste, 7 giugno 2010.
Coordinamento di Vincenzo Ramon Bisogni.

musica e testo di Pagliacci, ispirati ad un autentico episodio di cronaca nera. Nel 1892
al Dal Verme di Milano l’opera ottiene un clamoroso successo, mai più scemato. Nel
1900 compone l’opera Zazà, altro successo internazionale per merito precipuo di Emma
Carelli, suggestiva cantante-attrice. È in Germania, però, che pubblico e critica sembrano meglio disposti verso il musicista: nel 1904 va in scena Der Roland von Berlin, che
gli conquista i favori di Guglielmo II e alcune altissime onorificenze. Leoncavallo torna
all’opera nel 1916 con Goffredo Mameli di tema patriottico, tesa ad avvalorare la sua
conversione all’interventismo. La morte lo coglie a Montecatini nel 1919.

Giuseppe Tavanti. Pianista, discende artisticamente dalla scuola pianistica di tre
maestri insigni: Agosti, Frugoni e Benedetti Michelangeli. Giovanissimo si afferma
tra i solisti più apprezzati della sua generazione, esibendosi in recitals di rilievo internazionale a Salisburgo, Stresa, Lubiana, Cracovia, al Teatro Sternberg di Vienna, alla
Rotherbaumsaal di Amburgo al Maggio Musicale Fiorentino e per Rai International.
Ha pubblicato vari CD, accolti con speciale favore critico («L’opera in salotto», «R.
Leoncavallo: composizioni pianistiche» e «Domenico e Giacomo: Puccini»), ed è autore del metodo didattico «Esprimersi e parlare con il pianoforte» (Il Chiostro, FI).
È coautore dei volumi «Ruggero Leoncavallo: i successi, i sogni, le delusioni» e «Puccini e le donne» (Polistampa, FI).
Subentrato a Frugoni nell’annuale
Master Class di interpretazione
pianistica a Montecatini Terme,
ha tenuto a Lubiana concerti alla
presenza delle massime cariche di
Stato italiane e slovene in occasione della Festa della Repubblica
Italiana 2010.
Estratto
Ruggero Leoncavallo, nato a
Napoli nel 1857, avviato lo studio
del pianoforte, entra nel Conservatorio di S. Pietro a Majella a Napoli. Si diploma nel 1874 e, contemporaneamente, si iscrive alla
facoltà di Lettere dell’Università
di Bologna dove segue i corsi del
Carducci. Si laurea appena ventenne e si trasferisce per qualche anno
in Egitto per poi raggiungere la
Francia. In Svizzera, mette a punto
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8 ottobre 2010

Antonio Mussari e Maria Antonietta Selvaggio

Mostra «Da scugnizzi a marinai», storia di un esperimento
educativo: L’esperienza della Nave Asilo Caracciolo (1913-1928)

Biblioteca Statale, Largo Papa Giovanni XXIII, 6 - Trieste, 4 giugno - 6 settembre 2010
Organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Estratto.
La mostra documentaria attraverso materiali fotografici inediti e fonti d’archivio,
ricostruisce l’originale esperimento educativo che ebbe luogo a Napoli tra il 1913 e il
1928 su una nave-scuola per bambini, richiamando l’attenzione e l’ammirazione di studiosi e di esperti da tutto il mondo. Il metodo pedagogico di Giulia Civita Franceschi,
direttrice della nave-asilo, sottrasse alla strada oltre 750 scugnizzi, restituendoli a una
vita sana e dignitosa. La rievocazione di questa straordinaria esperienza è alla base della
mostra «Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della Nave-Asilo Caracciolo», a cura di
Antonio Mussari e Maria Antonietta Selvaggio.
L’esperienza della nave Caracciolo fu una delle più famose perché ottenne i risultati
migliori, grazie alle cure di una donna, Giulia Civita. «Nelle altri navi scuola guidate da
uomini - dice il curatore Mussari - si recuperava lo spirito marinaro, qui invece
si cercava di recuperare l’uomo, molti di
quei ragazzini abbandonati si è riusciti a
riportarli alla vita civile e per anni hanno
inviato lettere e cartoline alla direttrice
per ringraziarla del suo operato».
Tra i documenti in mostra ci sono
quelle lettere autografe e più di cento
fotografie, testimonianze da cui si apprende anche l’attività della scuola. I
ragazzi dai tre fino ai dodici anni imparavano a fare i marinai, studiavano la
meccanica, la geografia, la falegnameria, la biologia, facevano scuola di pesca
a Capo Miseno.
La direttrice, Giulia Civita Franceschi, salì a bordo della nave dal 1913 al
1928, quando questo istituto educativo fu
inserito nell’Opera Nazionale Balilla, interrompendone così la funzione.
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Tra le conseguenze di questa decisione vi fu anche la mancata realizzazione di un progetto
maturato da tempo nella mente
di Franceschi: l’estensione alle
bambine e alle ragazze abbandonate, le scugnizze, dell’opera
di accoglienza e recupero rivolta fino ad allora esclusivamente
ai loro coetanei maschi. Con la
nascita della Scuola per Pescatori e Marinaretti nel 1921, infatti, era stato previsto un edificio per bambine, ma l’iniziativa
ebbe un esito fallimentare.
Negli anni del secondo
dopoguerra si ritorna a parlare
della signora Civita. «Sono due
donne, la giornalista Lieta Nicodemi e la vicepresidente del Caf
(Centro Attività Femminile),
Olga Arcuno - continua Mussari
- a riportarla sulla scena non solo
allo scopo di celebrarne i meriti
per l’opera compiuta. In realtà,
esse si proponevano di ottenere
per l’infanzia derelitta di Napoli, all’indomani del secondo
conflitto mondiale, una nuova
stagione sul modello dell’esperimento educativo della «Caracciolo». A questo appello Giulia
Civita, nonostante i torti subìti e
le amarezze sofferte, rispose con
grande senso di responsabilità,
fornendo, ad esempio, una convinta e appassionata esposizione
del suo metodo, illustrandone i
risultati. Ma la cosa non decollò
e la sua esperienza dei primi del
Novecento rimase unica».
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All’inaugurazione, con l’adesione dell’Istituto Nautico di Trieste, sono stati affrontati i seguenti temi:
Raffaele Marchione, Dirigente dell’I.S.I.S Nautico Trieste
Quale futuro per l’istruzione nautica?
Giulio Mellinato, Università di Milano Bicocca
L’ambiente marittimo triestino tra Austria e Italia
Raffaella Salvemini, CNR Issm Napoli
L’istruzione nautica negli Stati pre-unitari
Antonia Maria Casiello, Museo del Mare di Napoli
La nave Asilo Caracciolo.
Marina Silvestri, giornalista
Cultura marinara come lezione di vita: l’esperienza pedagogica della Caracciolo nei
ricordi degli scugnizzi
Raffaella Salvemini - CNR Issm Napoli
L’istruzione nautica negli Stati pre-unitari;
Il documento che di seguito riportiamo è stato pubblicato tra le lettere de La Repubblica del 20 maggio 2009 a firma della procidana dottoressa Raffaella Salvemini,
primo ricercatore Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Consiglio Nazionale
delle Ricerche Napoli, che riprende l’introduzione al «Catechismo Nautico» testo di
Marcello Eusebio Scotti, ripubblicato nel 2001, edito dal Pio Monte dei Marinai a cura
del commissario Capo Nicola Scotto di Carlo, dal quale è emerso che la fondazione
dell’Istituto Tecnico Nautico risale a ben prima di quel 1833, anno in cui si era fissata
la nascita “ufficiale” della scuola. «Le polemiche sul diverso grado di alfabetizzazione
nelle due aree del nostro paese e sul divario tra Nord e Sud in tema di istruzione si
susseguono da anni. Così come puntualmente si susseguono le smentite. E proprio in
questo clima rovente sembra quanto mai opportuno rivendicare un primato del Sud in
materia di istruzione nautica, un primato cui ha contribuito anche l’isola di Procida.
Le fonti storiche le riconoscono infatti un ruolo importante nella storia della marineria
ma anche nella formazione dei naviganti nel Mezzogiorno di Antico Regime. Sulla scia
di quanto realizzato nel Settecento prima da Venezia, Trieste, Fiume e Livorno, anche
Procida insieme a Napoli, Meta, Carotto (Piano di Sorrento), Palermo, Siracusa e Alberi
(Piano di Sorrento), avvia un progetto per la diffusione dell’istruzione tecnica legata al
mare. Considerando che su 11 scuole aperte nel «Secolo dei Lumi» ben 7 nacquero nel
Regno borbonico è innegabile riconoscere al Mezzogiorno il primato in questo settore
della conoscenza. Per l’isola di Procida l’idea fu del sacerdote Marcello Eusebio Scotti
che nel 1788 diede alle stampe il suo «Catechismo Nautico». Il libro conteneva alcuni
importanti precetti per tutti naviganti e quindi anche per i procidani. A questi ultimi il
sacerdote riservò un’attenzione particolare decantando le doti sia degli uomini, esperti
navigatori, che delle donne, perle rare cui i mariti affidavano il difficile compito di
istruire i figli e di amministrare le finanze. Oltre a ciò il sacerdote ribadiva la necessità
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di aprire sull’isola una cattedra di nautica oltre che una Scuola Normale, secondo il
Metodo introdotto nel 1784 nel Regno delle Due Sicilie. Il progetto, sottoposto all’attenzione dell’ammiraglio Acton dal sindaco dell’isola, Salvatore Schiano, fu accolto e la
scuola fu aperta. A causa di alcuni contrasti con le autorità locali al sacerdote procidano non fu attribuito alcun incarico ufficiale e il ruolo di direttore rimase vacante fino
al 1793 quando divenne direttore e maestro di latino Don Francesco Schiano. Per il
mantenimento della scuola fu scelta una formula adottata anche a Palermo e Siracusa
che prevedeva la partecipazione sia dell’Università che degli addetti al settore ovvero la
Bussola delle tartane. Purtroppo l’ideatore del progetto, Marcello Eusebio Scotti uscì
tragicamente di scena: fu giustiziato a Piazza Mercato nel gennaio del 1800. Ma l’isola
non abbandonò l’idea di formare la gente di mare e fu così che, tra alterne vicende, nel
1833 nacque la Scuola Nautica comunale e nel 1868 la Scuola Comunale fu trasformata
in Scuola Nautica Regia; nel 1874 nacque l’Istituto Nautico intitolato all’Ammiraglio
Francesco Caracciolo. Nell’Ottocento l’intero panorama dell’istruzione nautica in Italia si arricchisce e muta profondamente: alle 11 scuole nate nel’700 se ne aggiungono
altre 26. Una pagina importante nella storia del settore viene scritta dalla Liguria dove
operano ben 8 scuole a: Genova, Alghero, Cagliari, Savona, Oneglia, Chiavari, Spezia,
San Remo, cui si aggiungono la scuola comunale di Rapallo e quella privata di Camogli.
Il Mezzogiorno non mancherà all’appuntamento e anzi continuerà ad occuparsi con
grande attenzione e professionalità dell’istruzione degli uomini di mare. In conclusione
dal Settecento fino ad oggi, la gente di mare dell’intera penisola si è formata in queste
scuole contribuendo non solo a dare lustro alla marineria italiana, ma anche mostrando
la validità di un progetto ancorato più degli altri alle esigenze di un mercato del lavoro
che vedeva il mare, a vari livelli, grande protagonista dell’economia, della politica, della
cultura e dell’identità stessa del nostro paese.»
Marina Silvestri. Giornalista
Cultura marinara come lezione di vita: l’esperienza pedagogica della Caracciolo nei
ricordi degli scugnizzi.
Solidarietà, lavoro, affetti: furono questi i valori che fecero dell’esperienza educativa
della nave-asilo Caracciolo di Napoli un modello e un metodo pedagogico ammirato in
ambito internazionale. Giulia Civita Franceschi, moglie dell’ammiraglio Civita, che diresse
la nave dal 1913 al 1928, riuscì a salvare dalla strada, dalla delinquenza e dalle malattie più
di settecentocinquanta scugnizzi, o meglio come si usa dire oggi usando un linguaggio ‘politicamente corretto’: “Ragazzi a rischio”, preparandoli alla vita marinara. Divenuti uomini, “recuperati” alla vita civile, mantennero con la loro istitutrice un rapporto epistolare di
toccante autenticità. Ne parla la mostra di materiali fotografici e fonti d’archivio proposta
dal Museo del Mare di Bagnoli, curata da Antonio Mussari e Maria Antonietta Selvaggio,
intitolata Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della nave-asilo Caracciolo (1913-1928)
arrivata quest’estate a Trieste, alla Biblioteca Statale, grazie all’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus. La raccolta completa, patrimonio documentario del Museo del
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Mare di Napoli, consta di oltre cinquecento documenti scritti ed un migliaio di foto donati al museo da Gabriella Aubry figlia del “caracciolino” Gennaro Aubry che ha coadiuvato
la figlia del politico ed economista Arturo Labriola, Ornella, a cui era stato affidato da
Giulia Civita Franceschi, nel compito di conservare tale patrimonio. Un’occasione per
conoscere tali esperimenti intrapresi da pedagogisti e filantropi a cavallo fra l’Ottocento e
il Novecento, tra i quali lo storico e senatore del Regno Pasquale Villari, che trasposero nel
nostro Paese l’esperienza inglese delle training ships, quali la nave-officina «Garaventa» a
Genova nel 1883 che ebbe lo scopo di accogliere giovani che avevano scontato pene carcerarie, e nel 1906 la nave-asilo «Scilla» a Venezia scuola di pesca per gli orfani dei pescatori
dell’alto Adriatico, voluta da David ed Elvira Levi-Morenos.
Nel 1911 il Ministero della Marina guidato dal ministro Pasquale Leonardi Cattolica
fece dono alla città di Napoli della nave «Caracciolo», e il prof. Federico Celentano, in
qualità di presidente del Patronato appositamente costituito, provvide a redigere lo statuto
di questa scuola sperimentale dove l’istruzione militare fu impartita da ex ufficiali e quella
elementare da civili. La Caracciolo - spiega la mostra - fu destinata ad accogliere sia gli
orfani dei marittimi sia i fanciulli abbandonati di Napoli, “pericolati” e “pericolanti” nel
linguaggio criminologico del tempo. La Caracciolo, non si limitò ad essere una scuola di
addestramento ai mestieri marittimi, ma fu piuttosto una “comunità”, in cui - secondo
l’impostazione di Giulia Civita - ogni fanciullo, conosciuto e rispettato nei propri bisogni
nonché incoraggiato e valorizzato nelle proprie tendenze, veniva “aiutato individualmente
a migliorarsi e a svilupparsi in modo armonico”. Per questi tratti caratteristici la Civita la
definisce un’educazione naturale. L’esperienza della nave-asilo Caracciolo, che si guadagnò
il plauso di Maria Montessori, ebbe termine con l’inserimento dell’istituto nell’Opera Nazionale Balilla, che impedì alla direttrice di portare a compimento il progetto di estendere
l’accoglienza e l’istruzione alle scugnizze: con la nascita della SPEM (Scuola per Pescatori
e Marinaretti) nel 1921 di Miseno, era stato previsto un edificio destinato alle bambine,
ma fu intralciato da interessi privati e non riuscì a decollare. Dopo il 1945 ebbero esito
negativo anche altri tentativi di riproporre il modello per ridare dignità a troppi bambini
traviati dagli eventi bellici e da tutto ciò che significarono nelle vicende della città e dei suoi
quartieri più degradati. Sostenuta da articoli di Lieta Nicodemi e Olga Arcuno, rispettivamente sulle pagine dei giornali Risorgimento e Solidarietà, Giulia Civita Franceschi nel
1947 aprì il Congresso delle donne napoletane con un intervento in cui, riporta la stampa
dell’epoca: «Ella ribadì insieme ai concetti fondamentali del suo metodo anche il “primato”
femminile in campo educativo e rieducativo. Ma si comprende dal tono del suo discorso
e soprattutto dalla conclusione che ciò che le sta più a cuore è, come sempre, la sorte degli
“scugnizzi”, quel drammatico problema che «torna oggi ad imperversare in questa nostra
martoriata città e vi imperverserà tanto maggiormente quando gli anni renderanno più
visibili le conseguenze del passaggio di due eserciti - l’uno di padroni, l’altro di vittoriosi».
Di alti contenuti anche il convegno introduttivo alla Mostra, tenutosi alla Biblioteca
Statale di Trieste, organizzato dagli Amici del Caffè Gambrinus con l’adesione dell’Istituto Nautico, nel quale l’esperienza delle navi asilo è stata contestualizzata nel panorama

dell’istruzione nautica così come veniva impartita in Italia fin dall’Ottocento negli Stati
pre-unitari e in particolare a Trieste, allora porto dell’impero austro-ungarico.
«In una nazione circondata dal mare» - ha detto Raffaella Salvemini del CNR Issm
Napoli - «l’istruzione nautica ha avuto una funzione di rilievo nello sviluppo del nostro
Paese. Istruzione, recupero e formazione non sono però stati sviluppati congiuntamente
in tutti gli stati pre-unitari». La Salvemini ha spiegato come, fin da quando il problema
dell’istruzione nautica si pose a partire da metà Settecento, vi concorsero fattori legati
all’economia marittima del territorio, più tardi alla tecnica ed alla cantieristica e quindi fu
diversamente influenzato dalle esigenze dei diversi porti; allora non essendo pagato dallo
Stato, il servizio scolastico era supportato da finanziamenti di associazioni di categoria,
Camere di Commercio, Comuni e Province. Per tale motivo dopo l’unità di Italia molte
scuole non riuscirono a sopravvivere perché furono uniformati i programmi e ci fu bisogno
di reclutamento e di una formazione omogenea degli insegnanti. In precedenza, il Mezzogiorno aveva puntato ad un’istruzione complessiva elementare e tecnica, mentre la Sicilia
aveva scelto di aprire le scuole a ragazzi con già un minimo di istruzione elementare. Trieste
fu invece un caso a sé, come ha spiegato Giulio Melinato dell’Università di Milano-Bicocca, perché il target di partenza era alto, i ragazzi che frequentavano la scuola Nautica sapevano già leggere e scrivere, e l’Istituto poté specializzarsi nell’istruzione nautica superiore.
Melinato ha sottolineato come il modello marittimo triestino sia stato intrinsecamente
diverso per più di una ragione: «Mentre il modello napoletano, genovese e veneziano sono
stati un modello evolutivo, trattandosi di porti che da sempre svolgevano questa funzione
e si adattavano al cambio della tecnologia, il sistema triestino nacque in un determinato
momento, il 1719, con l’istituzione del Portofranco, e si sviluppò come un sistema gravitazionale che trovò risorse captandole dall’ambiente di riferimento, come un corpo celeste
che via via si crea il suo sistema planetario. Trieste assorbì risorse anche dal punto di vista
scolastico: i giovani marinai si trasferivano a Trieste provenendo da altre realtà. Trieste funzionò come industrializzazione di questo sistema gravitazionale perché i numerosi squeri
in Istria e in Dalmazia non riuscivano a stare al passo tecnologico e a costruire navi in ferro,
poi navi in acciaio. Fu un sistema dinamico e flessibile, evolutivo e cumulativo che assorbì
dall’esterno professionalità a tutti i livelli. Ne derivò una formazione molto più competitiva e tecnologica, perché doveva affrontare le rotte di tutto il mondo. Prese il meglio da
tutto, anche gli armatori, i Tripcovich, i Gerolomich, i Premuda. I vantaggi e gli svantaggi:
lo svantaggio sarà la grande rigidità nel lungo periodo che mostrerà i suoi limiti intrinseci
quando l’impero austro-ungarico finirà.».
L’approdo a Trieste, della mostra sulla nave-asilo Caracciolo ha permesso di allargare gli orizzonti della riflessione sull’interazione con l’economia dei territori di qualsivoglia scuola di formazione, fermo restando il valore della riproposta di quest’irripetibile
esperienza, la conferma della cui validità, sta nelle parole degli scugnizzi divenuti uomini
che emozionano e toccano la ragione e i sentimenti. Una lezione per chi oggi cerca con la
didattica di sviluppare più le professionalità che i futuri cittadini: uomini e donne capaci
di acquisire gli strumenti per affrontare la vita.
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8 ottobre 2010

Mauro Muggia

La nuova televisione digitale: dagli anni cinquanta allo switch-off
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 8 ottobre 2010

Mauro Muggia. Appassionato amatoriale di tecnologia, è socio e attuale Revisore
dei Conti dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus.
Estratto
Nel corso dell’incontro è stata narrata la storia della nascita della televisione e il
suo inizio in Italia, passando dall’avvento del colore fino all’avvio del digitale terrestre
(switch-off ), previsto nella nostra regione dal dicembre 2012.
Sono state presentate ed analizzate le novità e le problematiche relative fornendo risposte agli interrogativi che dobbiamo affrontare nel nuovo uso quotidiano del televisore.
In particolare sono stati illustrati: il nuovo utilizzo della televisione che l’acquisto
del decoder digitale e della nuova tecnologia comporta; i problemi iniziali, derivanti dalla ricezione e sintonizzazione dei nuovi segnali, e la poco conosciuta modalità di utilizzo
con la nuova tecnologia del videoregistratore.

Il Piccolo - 4 Giugno 2010

Il Piccolo - 8 Giugno 2010
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Mauro Muggia. Non so se vi siete
mai posti la domanda: ma cosa significa televisione? È una parola composta
da due parole: dal greco tele - distanza e
dal latino video - vedere.
Gli inizi della televisione.
I primi esperimenti televisivi avvengono in Inghilterra nel 1925 ad
opera di un certo Baird che riuscì a trasmettere il volto del suo fattorino dal
suo laboratorio alla stanza a fianco. Il
suo sistema veniva definito a scansione
meccanica e necessitava di un tal numero di lampade ad alta potenza per
fissare l’immagine che il suo fattorino
non poteva stare davanti alla macchina
per più di qualche secondo. Solo due
anni dopo tramite la linea telefonica
già riusciva a trasmettere da Londra a
Glasgow (700 km). La tv di Baird era
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definita elettromeccanica perché usava un disco metallico e nel 1927, con l’uso del tubo
catodico, ci si avviò verso la tv elettronica che ancora usiamo. Nel 1929 in Inghilterra
vennero messi in vendita i primi apparecchi riceventi che sempre Baird chiamò «televisor», mentre nello stesso anno da Washington a New York, venne trasmessa la prima
rudimentale immagine a colori.
1936 - prime trasmissioni regolari.
La prima TV che può assomigliare a quella che conosciamo nasce nel 1936 in Inghilterra. Nello stesso anno la Germania trasmette otto ore al giorno di diretta tv delle
olimpiadi di Berlino. La trasmissione poteva essere vista in numerose sale cinematografiche
attrezzate e ad ingresso libero ed era quasi in diretta anche se gli spettatori non lo sapevano.
Le immagini riprese negli stadi olimpici venivano memorizzate sul nastro di una cinepresa,
portate in un furgone attrezzato a bordo stadio, sviluppate con un sistema speciale in circa
un minuto e subito dopo trasmesse. Nel 1939 iniziano le trasmissioni regolari in Usa. Il
termine televisione venne stabilito nel 1947 in una conferenza mondiale sulle comunicazioni che stabilì anche l’abbreviazione TV.
I primi esperimenti in Italia.
Quando inizia in Italia? Sembra che già nel 1934 fossero iniziate delle sperimentazioni, ma sicuramente il regime fascista le rese ufficiali nel 1939 col sistema proposto
dalla Magneti Marelli. Esistevano solo tre apparecchi tv: uno presso la Magneti Marelli,
uno al Ministero degli Interni e uno a casa del Duce. Il 1 novembre 1939 una nota
ufficiale pubblicata sul giornale Il Popolo di Roma citava: «Ieri il Duce ha assistito per la
prima volta ad una ricezione “radiovisiva”». Da notare che si parlava di ricezione radiovisiva e non ancora televisiva.
Si volevano iniziare le trasmissioni nel 1942 in concomitanza con l’esposizione universale ma naturalmente lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale bloccò tutto e gli
esperimenti vennero abbandonati. Ripresero alla fine degli anni Quaranta fino ad arrivare al 3 gennaio 1954 con l’inizio ufficiale della tv in Italia.
3 gennaio 1954.
I miei primi ricordi sono degli anni successivi: in particolare una televisione accesa in un negozio con l’audio udibile in strada. Trasmettevano lo spoglio dei voti per
l’elezione del Presidente della Repubblica. Quando a scuola il maestro ci disse chi era il
nuovo presidente rimasi molto sorpreso: avevo visto lo scrutinio e credevo avessero eletto
il sig. Bianca. A casa mio padre mi spiegò poi che bianca era la scheda senza nome.
Un altro nitido ricordo fu la finale dei mondiali di calcio del 1958 fra la Svezia ed
il Brasile. La vidi assieme a mio padre al bar Ariston al Passeggio Sant’Andrea e rimasi
naturalmente affascinato da un ragazzo di 17 anni che si chiamava Pelè.
Credo comunque che il ricordo che tutti abbiamo in comune sia Carosello e non
solo perché poi ci mandavano a dormire. Mi è capitato spesso di pensare che le pubblicità
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di Carosello erano molto più belle di quelle di adesso, c’era sempre una breve storia e non
si veniva colpiti da una raffica d’immagini e di suoni ad alto volume. Ho scoperto che ai
tempi di Carosello il prodotto pubblicizzato poteva essere menzionato solo all’inizio ed alla
fine di una storia che doveva essere di circa due minuti.
È un elettrodomestico.
Parliamo invece del mezzo inteso come strumento e non parliamo di contenuti. Si
può ormai dire che tutti noi, più o meno da quando eravamo piccoli, siamo abituati ad
averla in casa e neanche ci facciamo più caso. Fa parte dell’arredamento. Se ci pensiamo
un attimo per definirlo ci viene incontro il grande Eduardo: lui la definiva un elettrodomestico. È rimasto famoso un suo piccolo aneddoto che sembra quasi uno sketch scritto
apposta per il teatro: nei giorni dell’avvento della TV in Italia Eduardo De Filippo ricevette una telefonata da parte di una gentile e solerte impiegata della Radio Televisione
Italiana che per presentarsi esordì dicendo: «Buongiorno, qui è la televisione che parla».
Eduardo De Filippo non poté resistere, e rispose: «Un attimo che le passo la lavatrice».
Arriva il televisore a casa.
Qualcuno dirà che adesso i televisori sono complicati, con istruzioni incomprensibili. Sono d’accordo fino ad un certo punto. Guardiamo come le cose essenziali da fare
con la nuova TV siano sempre le stesse.
Trent’anni fa, quando cominciavamo ad avere più canali, anche privati, avevi una
piccola rotellina che dovevi girare per cercare e memorizzare il canale, dopo cinque minuti maledicevi la Philips o la Grundig, dopo dieci minuti non sentivi più le dita, poi
regolavi il volume e la luminosità ed era pronto.
Un giorno arrivò il telecomando.
Il telecomando, con cui molti di noi hanno un rapporto di odio-amore (sempre più
tasti) nasce nel 1956 in USA quasi per sbaglio. Il presidente della Zenith chiese ai suoi
tecnici un dispositivo per abbassare a distanza il volume quando partiva la pubblicità che
evidentemente già a quei tempi imperversava. Il tecnico mise invece anche il cambio dei
canali. Adesso la sintonizzazione la fai col telecomando, hai più tasti e funzioni che ci metti
un po’ ad imparare magari leggendo il libretto delle istruzioni (che è sempre più grosso e
che comunque molti di noi si rifiutano di aprire e leggere) ma alla fine sistemi tutto.
1977 - la televisione a colori.
Se guardiamo a cinquantacinque anni di TV in Italia, l’unico grande cambiamento
è stato l’avvento del colore. Non solo per la visione in sé ma perché ci ha quasi costretto
a comprare una tv nuova. In effetti fu una cosa che fece epoca, scalpore e provocò non
poche polemiche. Le trasmissioni a colori iniziarono ufficialmente solo nel 1977 cioè
circa 10 anni dopo rispetto ai paesi europei più avanzati e soprattutto agli Stati Uniti,
principalmente per l’opposizione di alcuni personaggi politici (in particolare Ugo La
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Malfa) che temevano gli effetti devastanti, sull’allora precaria situazione economica italiana, dello scatenarsi della “corsa all’acquisto” del nuovo elettrodomestico (costoso e
quasi sempre importato dall’estero) da parte delle famiglie.
I primi programmi e film a colori.
Ricordo di aver visto la mia prima partita di calcio a colori a casa di un amico. Il
padre aveva comprato la TV a colori ben prima che arrivasse il colore in Italia e la partita
era trasmessa da Tele Capodistria. Mia moglie invece ha un altro ricordo: abitava ancora
a Napoli e inizialmente aveva solo la TV bianco e nero. Un giorno andò a casa di una
parente che l’aveva appena comprata e vide il suo primo programma a colori, il telefilm
Sandokan. Successivamente insieme alle sorelle cercò di convincere il mio futuro suocero
a comprarla ma questa fu la risposta: «Perché spendere dei soldi? La nostra già tiene il
bianco, il grigio ed il nero».

13 novembre 2010

Marina Silvestri

Vittoria Colonna signora d’Ischia

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 13 novembre 2010
Marina Silvestri. Giornalista, professionalmente legata alla Rai dal 1978, prima
alla struttura programmi del Terza Rete, successivamente nelle redazioni di Trieste,
Roma e Trento, negli ultimi anni si è dedicata alla narrativa e alla saggistica. Tra i
libri pubblicati: Scienza e batticuore (Hammerle, 2000), Distratti dai giorni (2004),
La memoria innanzi (2006), Aurelia Gruber Benco (Ibiskos Ed., 2009) Da Okeanos a
El Niño (B. Mondadori, 2008), La rosa del freddo (B. Mondadori, 2011), Ambravede
(Palombi, 2013).

Ancora bianco e nero.
Riguardo alla TV in bianco e nero mi viene in mente un piccolo aneddoto capitato
a casa mia circa venti anni fa. Come del resto ancora oggi ci capitava di vedere i vecchi
film in bianco e nero e mia figlia più piccola, che aveva circa quattro anni, in queste
occasioni se ne andava dalla stanza perché naturalmente preferiva i cartoni animati a colori. Un giorno provammo a spiegarle che quando eravamo piccoli noi la televisione non
l’avevamo e comunque si vedeva solo in bianco e nero. Alla prima affermazione la mia
autorità paterna subì un duro colpo: lei e la più grande di sette anni si misero a ridere,
figurarsi una casa senza tv. Dopo qualche giorno al primo film di Totò che passava in tv
mia figlia ci chiese: «Ma quando tu e la mamma eravate piccoli eravate bianchi e neri e
poi da grandi vi hanno colorato?».

Estratto
In questi ultimi anni si è moltiplicata l’attenzione di storici e letterati sulla condizione
femminile nel Rinascimento ed in particolare sul ruolo che ebbero le poetesse nella società
del tempo quando nella cultura si
sviluppò la convinzione che solo
la donna fosse in grado di educare l’uomo alle scelte consapevoli
fatte in piena coscienza e libertà
interiore.
La figura di maggiore rilievo di questa nuova temperie
fu quella di Vittoria Colonna,
figlia di Fabrizio Colonna e
di Agnese di Montefeltro, dei
Duchi di Urbino che, il 27 dicembre 1509 fu unita in matrimonio nel castello Aragonese
di Ischia a Francesco Ferrante
d’Avalos castellano dell’isola
che da allora entrerà nel suo
destino; ospiterà alla sua corte
letterati ed artisti tra i quali Michelangelo Buonarroti, Ludovico Ariosto, Iacopo Sannazzaro,
Annibal Caro, l’Aretino e molti
altri. La giornalista Marina Silvestri, dopo un excursus sulla
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Marina Silvestri. Vittoria nacque nel 1490. Appartenente alla nobile famiglia dei
Colonna, figlia di Fabrizio Colonna e di Agnese di Montefeltro, dei Duchi di Urbino,
ella stessa ebbe il titolo di Marchesa di Pescara. I Colonna erano, in quegli anni, alleati
della famiglia D’Avalos e, per suggellare tale alleanza, concordarono il matrimonio
fra Vittoria e Ferdinando Francesco Ferrante d’Avalos quando Vittoria era ancora una
bambina. Vittoria e Ferrante si sposarono il 27 dicembre 1509 ad Ischia, nel Castello
Aragonese. Il padre Fabrizio Colonna era stato l’eroe dell’Arte della guerra di Machiavelli, fu il generale della Lega Santa che combatté contro Luigi XII di Francia, suo
nipote Marcantonio Colonna comanderà la flotta pontifica contro i Turchi e si distinguerà nella battaglia di Lepanto. Ferrante d’Avalos sarà il capo dell’Armata imperiale
di Carlo V in Italia contro la Francia.
Combinato per ragioni dinastiche e politiche il matrimonio di Vittoria e Ferrante
nell’immaginazione della poetessa è felice, nella realtà sembra lo fosse stato meno per
le numerose infedeltà del marito e le congiure che tramò. Ferrante fu preso prigioniero
in occasione della Battaglia di Ravenna nel 1512 e deportato in Francia. Tra i pochissimi versi scritti durante la vita di Ferrante, giudicati tra i più belli del suo canzoniere,
Pistola de la illustrissima signora Marchesa di Pescara ne la rotta di Ravenna, «Eccelso mio
signor, questa te scrivo», Vittoria sfoga il suo stato d’animo di donna triste e angosciata
per le frequenti assenze del marito. «Altri chiedeva guerra, io sempre pace /Dicendo: assai
mi fia se il mio marchese / Meco quieto nel suo stato giace./Non nuoce a voi tentar le dubbie
imprese; /Ma noi, dogliose, afflitte, che aspettando Semo da dubbio e da timor offese!» Anni
dopo Ferrante rimarrà gravemente ferito durante la Battaglia di Pavia, il 24 febbraio
1525, e morirà pochi giorni dopo. Vittoria alla notizia del ferimento partì verso Milano
a cavallo come una “valchiria in fuga”. Seppe della morte in prossimità di Viterbo, cadde
da cavallo e svenne. Da questa tragedia scaturì la fede e la poesia. Visse lunghi anni di
depressione, meditò anche il suicidio poi trovò consolazione in Cristo.
Grazie alla presenza di Vittoria Colonna il nome di Ischia raggiunse fama europea.
In quel tempo le donne, alla ricerca di uno spazio pubblico, introdussero nelle corti la
poesia e la letteratura, ritenendo che la cultura fosse espressione di gentilezza d’animo e
decoro civile. Il soggiorno nell’Isola della poetessa segnò per Ischia un momento culturalmente molto importante. Vennero alla sua corte Michelangelo Buonarroti, Ludovico
Ariosto, Iacopo Sannazzaro, Annibale Caro, l’Aretino. Divenne un cenacolo umanista.
Il tema delle Rime amorose è l’amore per il marito e al dolore per la sua perdita.
Nell’edizione del 1558 le sue rime sono suddivise “in vita” e “in morte” del marito,
secondo il modello del canzoniere petrarchesco che era diventato una moda e uno stile

imitato. Di semplice contenuto amoroso le prime, da ultimo assumono un tono austero,
con una tensione morale, poi sempre più “spirituale”. Ferrante viene idealizzato, diventa
una figura d’eroe, e perde qualsiasi connotato con le vicende realmente vissute.
Le Rime amorose sono composte tutte nel castello aragonese di Ischia. Il paesaggio
ischitano cambia: il mare, le albe, i tramonti, le onde, gli scogli, il monte Epomeo perdono la bellezza naturale e diventano scenario del suo intimo dolore, il ricordo dei suoi
ritorni gloriosi e dei primi tempi felici. Lo scoglio (il Castello Aragonese) ora è «caro»,
ora «orrido e solo», ora «alto», il mare tranquillo o turbato, l’intera natura ora ostile, ora
amica. Oh che tranquillo mar, che placide onde solcavo un tempo in ben spalmata barca !
Di bei presidi e d’util merce carca l’aer sereno avea, l’aure seconde [...] L’aversa stella mia,
l’empia fortuna scoverser poi l’irate inique fronti dal cui furor cruda procella insorge; venti, piogge, saette il ciel aduna, mostri d’intorno a divorarmi pronti, ma l’alma ancor sua
tramontana scorge. [...]Quando io dal caro scoglio guardo intorno la terra e ‘l mar, ne la
vermiglia aurora, quante nebbie nel ciel son nate alora scaccia la vaga vista, il chiaro giorno. [...]D’arder sempre piangendo non mi doglio; forse avrò di fedele il titol vero, caro a me
sovr’ogn’altro eterno onore. Non cangerò la fe’ né questo scoglio ch’al mio Sol piacque, ove
fornire spero come le dolci già quest’amare ore. Il Cinquecento fu il secolo delle poetesse,
tra queste Gaspara Stampa e Veronica Franco, molto diverse dalla Colonna. E viene
ricordata ancor prima Christine de Pison, nativa di Venezia, visse fra il XIV e il XV sec.
È l’autrice de La città delle Donne in cui presenta una società utopica in cui la parola
dama indica una donna non di sangue nobile, ma di spirito nobile. Nella città fortificata
e costruita secondo le indicazioni di Ragione, Rettitudine e Giustizia, la Pizan mette
sante, eroine, poetesse, scienziate, regine, tutte donne esemplari. Tra le altre Semiramide
e Didone, Griselda, Lucrezia, Pentesilea. Ancora in vivente esalterà la figura di Giovanna
d’Arco. Centrale nella Città delle Dame è poi il tema della educazione femminile perché
l’impossibilità di imparare, era la causa della presunta inferiorità femminile e l’esclusione
dalla scena culturale. Centrale in quegli è la riflessione sulle parole dell’apostolo Paolo
da cui era stata fatta derivare la sottomissione femminile e l’estraneazione alla cultura e
all’insegnamento che le donne di corte rivendicano.
Vittoria Colonna aveva lasciato Ischia nel 1536 per recarsi a Roma, con l’intenzione
di ritirarsi in convento, ma qui troverà invece nuovo slancio vitale da rapporti intellettuali e spirituali con eminenti personalità del mondo cattolico, personalità influenzate
dal pensiero di Lutero. A Napoli aveva conosciuto Juan de Valdes di famiglia castigliana
un pensatore profondamente influenzato dal pensiero di Erasmo e dal movimento mistico degli alumbrados che predicavano il legame intimo con Dio. Nella casa napoletana di
Valdes in via Chiaia incontra il predicatore Pietro Carnesecchi, il predicatore cappuccino
Bernardino Ochino da Siena, in cui trova un maestro di vita spirituale, Giulia Gonzaga,
Nicola Maria Caracciolo che diventerà vescovo di Catania, ed altri; nuovamente li rivedrà a Viterbo ospiti del cardinale Reginald Pole che vi risiedeva quale legato del Patrimonio di San Pietro. L’entourage di Pole è conosciuto come l’Ecclesia Viterbensis: Pole era
il protettore del circolo degli Spirituali, i membri della Curia Romana in dissenso anche
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diverse presenze femminili del tempo come Gaspara Stampa e Veronica Franco, ha
tratteggiato la figura di Vittoria Colonna attraverso le pagine di una delle voci più autorevoli in materia, il professor Romeo De Maio, dell’Università Federico II di Napoli,
presidente del Centro Studi Vittoria Colonna di Ischia, autore di numerosi volumi fra
i quali Donna e Rinascimento: l’inizio della Rivoluzione.

sul piano dottrinale, con la tradizione ecclesiastica e che premevano per una radicale
riforma della Chiesa: del circolo faceva parte, tra gli altri, il cardinale Giovanni Morone,
impegnato in un’opera di mediazione nei confronti degli eretici, che fini rinchiuso a
Castel Sant’Angelo per eresia e sarà poi colui che chiuse il Concilio di Trento.
Nelle Rime spirituali che risentono di queste amicizie, Vittoria Colonna si richiama alla «pura ardente fede», alla «sopra natural divina fede» alla «viva grazia che dissolve
il ghiaccio duro / che sovente si gela n’torno al core», per «presentarlo sol di fede armato» al
cospetto di Cristo il quale «non guarda i merto, né l’indegna natura e solo scorge / l’amor
che a tanto ardir l’accende e sprona».
L’amicizia con Michelangelo nascerà durante il soggiorno romano dell’artista che
a Roma dipinge la Cappella Sistina. Scriverà che «andava a ragionare con lei», la descriveva una donna alta e degna. Michelangelo nel 1540 le inviò un piccolo quadro, una
Crocifissione per la propria cappella privata; l’artista aveva dipinto soltanto il Cristo, la
Vergine e la Maddalena e, quando nel 1547 Vittoria morì, Michelangelo modificò il
quadro raffigurando Vittoria come Maddalena. Dipinse per lei una Pietà nella quale il
gesto di Maria è un gesto di Fede. I critici attribuiscono le innovazioni iconografiche del
Buonarroti proprio all’influenza di Vittoria Colonna. La storia è percorsa dal dolore materno. Dolore del parto, dolore per la perdita del marito e dei figli in guerra. Ci sono le
Madonne del Parto e le Madonne che allattano, e ridanno alla donna la dimensione del
rapporto con l’uomo che inizia con la nascita. Il diritto delle madri, superiore al diritto
di qualsivoglia cultura o sistema giuridico che stabilisce l’appartenenza. Differenza fra
valori di sostanza e valori di cultura. Fino agli ultimi giorni Michelangelo andò in visita
a Vittoria Colonna morente. Alla sua morte, il 25 febbraio 1547, scriverà ad un amico:
«Vi mando qualcuna delle mie novelle che io iscrivevo alla Marchesa di Pescara, la quale mi
voleva grandissimo bene, e io non manco allei. Morte mi tolse un grande amico».
Nel 1542 era stata istituita l’Inquisizione romana. La chiesa di Roma aveva reagito
alla Riforma irrigidendosi. Diventano più rigide e più verticistiche e verticali le gerarchie
del clero, che devono rispondere alle diocesi. La separazione fra il clero e i laici vicina alla
chiesa è netta. Le donne che vogliono seguire una vita religiosa possono scegliere solo la
clausura. Si moltiplicano le raccomandazioni da parte di colui che sarà il protagonista
della Controriforma, Carlo Borromeo, per evitare le donne, il contatto, lo sguardo.
Anche i lavori servili in parrocchia vengono affidati agli uomini. Della corruzione dei
costumi del clero fanno le spese le classi più umili dove non c’era distinzione fra uomo
e donna devoti e non c’era corruzione. La donna ritorna nel recinto. Un recinto sono le
pareti di casa, un recinto è il monastero. La morte sottrasse Vittoria Colonna all’Inquisizione che guardava con sospetto alle sue Rime. Poiché vendicò il primato della coscienza
è stata definita l’Antigone cristiana. È sepolta come altri nobile aragonesi a Napoli nella
Sala del Tesoro della Sacrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore.
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Sandro Apa, Vincenzo Ramón Bisogni

Cultura da loggione: l’opera lirica nel Risorgimento e oltre

Centro Servizi di Volontariato, Galleria Fenice, 2 - Trieste, 26 gennaio 2011
Incontro proposto tra le manifestazioni dell’Associazione per le celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia.
Estratto
La Cultura del e dal Loggione è stata spesso presagita e, vivida e positiva qual si poneva effettivamente, imposta a quegli stessi addetti ai lavori sordamente arroccati in snobismi senza frutto, mal penetrabili dalla percezione immediata di valori pur autentici.
Non parliamo, è evidente, di quella vociomania passata e tuttora attuale da considerare non più che sottocultura, per ciò stesso da respingere in toto, ma di quella che,
per rimanere in tema, con l’entusiastico motto w v.e.r.d.i. era lei in grado di imporre a
Verdi un fattivo credo risorgimentale e non il contrario.
Con l’adesione convinta alle ragioni di tante peccatrici redenti sulla scena lirica fu il
Loggione a farsi primo nel virare una moralità rigidamente ipocrita verso più umanizzati
e moderni sentimenti di libertà (e non
certo di libertinaggio), fino a lasciar
cadere ogni ipocrita paratia-stagno tra
categorie apparentemente impenetrabili, il “perbene” e il “permale”, in ragione di un’umana pietas mai ignota
presso ceti meno abbienti.
Dalla percezione naïve eppure
ben fondata di un’effettiva genialità
creativa, fu ancora il Loggione a prendere prontamente atto delle ragioni
del credo estetico e musicale di un
Puccini costretto a subire le contestazioni di una musicologia imperante
ed ostinatamente sorda.
E tante, invero, emergono altre
argomentazioni a sostegno di un’incontrovertibile Cultura del loggione,
paritaria se non prevalente su quella
di uno establishment che, nel pretendersi colto, si è più volte dimostrato
non più che sterilmente reazionario.
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Sandro Apa. Il titolo di questa conversazione lascerebbe pensare ad un argomento
ben definito e già comunemente accettato come tale, del tipo “storia medioevale” o “archeologia cretese-micenea”: non è così, ce lo siamo inventato per indicare l’argomento
che vorremmo trattare, ma non si tratta appunto di una materia canonica.
Per cominciare occorre osservare preliminarmente che il termine cultura ha, al primo impatto, una sembianza positiva: dire uomo di cultura non è certo un insulto ed anzi
sembra piuttosto un riconoscimento da molti ambito; in molti Paesi esiste un Ministero
della Cultura (e non uno dell’ignoranza); e si pensa ad essa come a qualcosa di elevato
o di nobile.
E certo non si sbaglia a far così se ci si riferisce agli oggetti di quella cultura. In realtà, però, essa è un termine, sotto il profilo etico, abbastanza neutro, ossia un contenitore
la cui qualità è condizionata dal contenuto.
La cultura, in sé, potrebbe definirsi un modo di procedere generalizzato consistente
in una serie di comportamenti volti ad un medesimo fine generico. Quando consapevolmente si curano certi interessi, ossia li si coltivano (donde il termine), si genera
una forma di cultura: se tali interessi sono letterari, musicali, pittorici e simili, si parla
di cultura umanistica, se riguardano la fisica, la matematica, la meccanica celeste sono
espressione di una cultura scientifica ecc.; ma se consistono nell’adozione di uniformi
comportamenti volti all’illegalità, si parla anche di cultura criminale. Come si vede essa
riguarda fenomeni anche pesantemente negativi.
Questa premessa, che non ha la pretesa di insegnare nulla, serve tuttavia a precisare
la natura dell’argomento odierno: trattando appunto di cultura del loggione non si ha la
pretesa di porre i loggionisti sullo stesso piano dei letterati o dei musicologi, ma di indagare o - meglio - illustrare un fenomeno abbastanza diffuso nel passato e che caratterizza
ancor oggi una buona fetta del pubblico del teatro musicale e specialmente di quello
dell’opera lirica. Si è spesso sentito parlare del timore che i più celebri cantanti lirici
avevano del giudizio dei loggionisti, dell’apporto decisivo che costoro avevano nel decretare il successo o il fiasco di molte esecuzioni, dei celebri loggionisti del Teatro Regio
di Parma: appunto di questo vorremmo parlare, con la sola avvertenza che ci interessa il
fenomeno, non che ne condividiamo le idee o i comportamenti.
La cultura del loggione nasce da una forma consolatoria di razzismo alla rovescia,
cioè dall’idea secondo cui in platea e nei palchi vanno i maggiorenti e le persone danarose, per le quali lo spettacolo teatrale è occasione di mondanità e di passerella per esibire
i propri lussi, mentre il loggione sarebbe il ritrovo dei meno abbienti ma più intelligenti
e colti perché destinano congrua parte delle loro magre risorse al teatro.
Questo oleografico luogo comune è vero solo in minima parte e contrasta con la verità
storica, perché fino a buona parte dell’Ottocento la nobiltà e l’alta borghesia assistevano
alle rappresentazioni ed ai concerti dai palchi, molti dei quali addirittura di proprietà o
affittati, mentre il popolo occupava la platea, non in poltrona, ma all’impiedi o su panche.
E durante l’esecuzione si poteva anche entrare e uscire (e perfino fumare o mangiare): il
divieto di fumo fu introdotto solo a ‘900 inoltrato e l’uso di spegnere le luci in sala, una

volta impossibile per ragioni squisitamente tecniche, fu introdotto solo nel 1935 a Firenze
da Vittorio Gui, seccatissimo per le continue distrazioni ed i disturbi degli spettatori che
ripartivano la loro attenzione fra lo spettacolo e i fatti propri, e ripreso l’anno successivo
alla Scala da Toscanini.
Tale andazzo consentiva anche, quando l’esito dell’esecuzione fosse molto deludente, di decretarne il fallimento mediante il lancio di ortaggi: da dove spuntavano fuori?
Evidentemente ce li aveva portati qualcuno che, capito di che porcheria si trattasse, era
uscito a provvedersi di quegli “strumenti naturali di dissenso critico”, di cui oggi nessuno
potrebbe far uso, pur ricorrendone assai frequentemente giustificatissime occasioni.
Tornando ora più strettamente al nostro argomento, si può ritenere che la competenza musicale, non meno che una solida ignoranza, siano del tutto trasversali e si annidino in proporzioni alquanto simili sia fra i frequentatori “de luxe”, sia fra i loggionisti,
anche se a costoro è attribuita d’ufficio con presunzione iuris tantum una particolare
attitudine ad emettere attendibili giudizi qualitativi.
Per la verità il mondo degli spettatori, di cui quello dei loggionisti è solo la parte
più caratterizzata, è sovente preda di pulsioni umorali, che si risolvono in atteggiamenti
talora idolatrici o talaltra di preconcetta ostilità, non molto diversamente da come fanno
le tifoserie calcistiche.
Per molti è buono quello che, per qualunque motivo, è celebre: ciò vale per i
cantanti, per i compositori, per i direttori e - da qualche tempo - purtroppo anche
per i registi: non sempre un gusto educato o un’approfondita conoscenza ed una vera
capacità di discernimento sostengono i giudizi, espressi invece non di rado con dogmatica sicumera.
In compenso, rispetto agli altri spettatori, i loggionisti manifestano una specie
di senso di appartenenza, quasi di casta, che darebbe loro il diritto (molti almeno ne
sono convinti e si comportano di conseguenza) di stabilire se uno spettacolo, un autore, un artista, meriti il successo oppure no. In tal senso, come consorteria, il loggione
ebbe in passato un’influenza non trascurabile nelle fortune di opere ed operisti ed in
alcuni casi dal loggione - non si saprebbe dimostrare se ad opera di spettatori abituali
o di gente andata lì per l’occasione col deliberato scopo di fare pubblicità alle proprie
istanze - partirono anche alcune manifestazioni di carattere politico volte a caldeggiare
l’unità d’Italia.
In altri casi lo spettacolo stesso, ma non dai soli loggionisti, fu preso a pretesto per
aggirare i divieti che solerti censori opponevano alla libera circolazione delle idee, soprattutto quando queste, propugnando l’abbattimento dei legittimi sovrani o il passaggio
di sovranità ad altra dinastia, venivano considerate (per la verità non troppo a torto)
sovversive.
Intorno a questo, naturalmente è sorta tutta una vulgata risorgimentale che, rielaborando ex post molti degli avvenimenti, li ha ricostruiti a proprio uso e consumo,
confezionando veri e propri falsi storici che tuttavia sono accettati come articoli di fede
ed espongono allo scandalo ed al ludibrio chi osi contestarli.
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Uno di questi è la famosa prima del Nabucco, alla Scala nel 1843, dove la leggenda vuole che il famoso coro venisse bissato a furor di popolo; le cronache però
riportano che il brano ripetuto non fu quello; però per accreditare la volontà popolare
di liberazione del Lombardo-Veneto dalla dominazione asburgica serviva “quel” coro
e quello fu tramandato come oggetto del bis, a cui doveva far pure da coronamento il
lancio dei volantini con la scritta inneggiante all’autore ma col suo nome in forma di
acronimo (viva verdi = Vittorio Emanuele Re d’Italia). Per inciso mi chiedo quale pilastro propagandistico avrebbe perso il Risorgimento se Verdi si fosse invece chiamato
Brambilla o Rossi, oppure che ne sarebbe venuto fuori se Vittorio Emanuele si fosse
chiamato Mario Emanuele...
D’altronde, lo stesso Verdi, eccellente piazzista di se stesso, solo più tardi, quando la
propria vena cominciava a rinsecchirsi, rispolverò una sua asserita veste risorgimentale,
idonea a... rinverdirgli i favori del pubblico e a risvegliare la sua fama, quando ben si sa
che, intorno ai primi anni 40 del XIX secolo, ossia all’epoca di Nabucco e dei Lombardi,
salutati (almeno secondo le postume leggende) come profezie della riscossa unitaria,
egli chiese una pensione a Maria Luigia Duchessa di Parma, che non pare appropriato
annoverare fra le fautrici dell’incipiente movimento risorgimentale.
E lo stesso Verdi, glissando sulla veridicità di quelle leggende, ebbe a dire che non
ricordava bene e che comunque, anche se non fossero state proprio vere era bello crederci. Un po’ di faccia tosta non guastava, evidentemente...

23 febbraio 2011

Giovanni Esposito

I caffè storici italiani e l’Unità d’Italia

Centro Servizi di Volontariato, Galleria Fenice, 2 - Trieste, 23 febbraio 2011
Incontro organizzato in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Estratto
Con la diffusione del caffè in tutta l’Europa occidentale, il pubblico lega il prodotto
a un ambiente. I Caffè, luoghi dove veniva venduto, divennero famosi come ambienti di
cultura, di dibattito politico, di conversazione artistica - letteraria oltre che di svago. In
Italia, più che altrove, dal Settecento fino ai giorni nostri, i Caffè con le sale adorne di
arazzi, quadri, specchi, pareti affrescate, tavolini di marmo, diventano spazi originali e
inimitabili. Sono porti franchi per la gioventù intellettuale d’Italia, da Trieste a Napoli,
da Roma a Torino.
L’Antico Caffè Greco, di Roma, per citare in ordine sparso, il Florian di Venezia, il Tommaseo e San Marco di Trieste, il Gambrinus di Napoli, sono da sempre luoghi d’incontro,
di scambio di idee, ritrovi di artisti, di viaggiatori, di turisti e faccendieri, di patrioti, di
congiurati e di anarchici. Il Caffè è il lato umano della metropoli, un cordone ombelicale, ricco di fascino e cordialità, non ancora reciso tra intelligenza e intimità. Tempio del
gusto della conversazione. In ogni luogo
e in ogni epoca i caffè storici costituirono
l’aristocrazia del caffè. Diventarono salotti
spontanei, videro fiorire talenti, assistettero
ai rivolgimenti politici.
L’Associazione Amici del Caffè Gambrinus desidera rievocare la vita dei maggiori Caffè italiani, del loro ruolo nella
Storia d’Italia nei suoi 150 anni dall’Unità. Nella storia dei Caffè vi è la storia del
Risorgimento e dei risvolti che si ebbero
nella vita sociale del paese. In quegli anni
i Caffè italiani diventarono il luogo ideale
della cospirazione e del dibattito.
Giovanni Esposito. I 150 anni del
Caffè Gambrinus di Napoli nella grande storia dei 150 anni dell’Unità d’Italia. I Caffè storici italiani hanno avuto
un ruolo di primo piano nella diffusione
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delle idee risorgimentali, sono stati luoghi di discussione degli avvenimenti politici
svoltisi in questo secolo e mezzo. Intellettuali, politici, artisti e rappresentanti delle
classi professionali vi si riunivano dando linfa alla storia culturale, sociale e politica
del nostro Paese.
Il Caffè Pedrocchi di Padova è stato centro d’attività e cospirazione patriottica,
nonché teatro di lotta durante la repressione austriaca dell’8 febbraio 1848. Le sale del
Florian di Venezia hanno visto la presenza di personalità quali Parini, Silvio Pellico, Nicolò Tommaseo e Daniele Manin che, ai tavoli del Caffè, proclamarono le proprie idee
di indipendenza e libertà.
All’esterno del Caffè Tommaseo di Trieste è posta una targa marmorea in ricordo
dei moti risorgimentali che vi si svolsero nel 1848. La notizia veniva riportata dopo pochi giorni sul n.18 de Il Nazionale, stampato a Napoli, diretto da Silvio Spaventa.
A Sud, ha avuto un ruolo importante il Caffè Gambrinus di Napoli. Quest’anno è il
150esimo anniversario dall’apertura dei suoi battenti avvenuta nel 1860, nei mesi in cui i
fermenti risorgimentali stavano dando vita all’unità nazionale. Era l’anno in cui Garibaldi
entrò a Napoli. Il popolo napoletano, quando vuole recriminare contro il potere centrale,
impreca ancora: «Mannaggia Garibaldi».
Il Caffè, per fama e per fasto, attirò le simpatie dei reali di Savoia. I suoi locali
divennero presto luogo di cultura, punto d’approccio letterario, peculiarità un tempo
destinate ai salotti. Frequentato da giovani e sfrenati letterati, pittori, musicologi, epigrammisti e scrittori della Napoli liberale ed anticonformista, fu terreno fertile di un
processo evolutivo inarrestabile.
In piazza S. Ferdinando, che prende nome dalla Chiesa dove tutt’ora Napoli rivolge
l’estremo saluto ai suoi artisti, l’imprenditore Vincenzo Apuzzo aprì il locale denominandolo Gran Caffè, anche se i napoletani lo chiamarono sempre Caffè dalle Sette Porte
avendo ingressi sia in Largo Palazzo che in piazza S. Ferdinando ed in via Chiaia. Il Caffè si mise subito in competizione col vicino Caffè d’Europa di Mariano Vacca, situato
all’inizio di via Chiaia.
Entrambi i caffè erano di altissima qualità, ma, nella competizione Vincenzo Apuzzo fu costretto a chiudere i battenti avendo sperperato ogni risorsa finanziaria nella sua
impresa a cui aveva dato molto sfarzo. Nell’aprile del 1890 Mariano Vacca prese in fitto
le sale del vecchio Gran Caffè ed affidò il compito e la regia di ripristinare i locali ad
Antonio Curri, lo stesso architetto della vicina Galleria Umberto, che completò i lavori
in breve tempo.
Curri si fece affiancare da un nutrito gruppo di pittori, restaurò i precedenti stucchi
delle sale, rinverdì specchi e dorature, ricoprì gli spazi interni di preziosi dipinti, esempi
eccellenti del Liberty napoletano che ancora si possono ammirare.
Fu così che, nel novembre del 1890, all’insegna del Gran Caffè si aggiunse Gambrinus, il nome del fantomatico re germanico Gambrinus, inventore della birra, a cui si è
voluto dare anche un nome: Johannes Primus. L´impronta mitteleuropea si coniugò con
il profilo del caffè letterario italiano. È lo stesso spirito che ha fatto nascere a Trieste, nel

1990, l’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus quale consueto punto d’incontro nella tradizione mitteleuropea dei caffè storici triestini e l’omonimo caffè napoletano.
Il Caffè Gambrinus di Napoli, anche per la sua centrale posizione strategica di vicinanza al San Carlo, Prefettura, Galleria Umberto e redazioni giornalistiche, è diventato
una pagina di storia che racconta un secolo e mezzo di rivoluzioni mondane, poetiche,
sociali e politiche. Ha vissuto periodi belli e brutti, come quando venne messo sotto
sigillo durante il periodo fascista, a causa del fermento culturale che remava contro l’intolleranza del regime. Il 5 agosto del 1938 venne chiuso con un decreto fascista emesso
dal prefetto Marziale, col pretesto che la musica e il chiasso disturbavano sua moglie.
Risorse il 20 gennaio 1952, gestito dalla signora Teresa Pagano. Era ridotto a un piccolo
locale, dimentico dei fasti passati. Risorse a nuova vita per merito di Michele Sergio che
ne rileva la gestione alcuni anni fa.
Al Gambrinus si formarono tavolini separati soprattutto tra i politici: repubblicani
da una parte, moderati dall’altra. Stavano in disparte i principi del foro Enrico De Nicola e Giovanni Porzio. I giornalisti si riunivano tra di loro. Matilde Serao ed Edoardo
Scarfoglio vi avevano già tenuto a battesimo, nel 1892, rispettivamente Il Mattino e il
Roma. C’ era, poi, il gruppo dei poeti e dei musicisti con Salvatore Di Giacomo, Rocco
Galdieri, Ferdinando Russo, Ernesto Murolo, Libero Bovio. Gabriele D’ Annunzio. Si
racconta che il Vate scrisse a un tavolino del Gambrinus i versi della canzone «Vucchella», musicata da Tosti. Scarpetta, Raffaele Viviani e Totò vi hanno soggiornato.
I due fratelli De Filippo, Eduardo e Peppino, restavano ore seduti a un tavolo del
Caffè Gambrinus, meta quotidiana di personaggi variegati. I due attori ne appuntavano il comportamento, le piccole manie, il modo di esprimersi per riproporli, poi,
nelle loro commedie.
Per le sale dorate del caffè erano già passati Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Sigmund Freud. Jean Paul Sartre, Benedetto Croce.
In occasione dei suoi 150 anni il Gambrinus, per una mattinata, ha riportato in
auge la tradizione del caffè sospeso, ovvero del caffè pagato. Questa civile, generosa consuetudine nacque con l’invenzione della macchina espresso per il caffè. La macchina era
un vero e proprio monumento in ottone esposto in bella mostra. Il caffè al banco costava
pochi centesimi. Spesso non veniva ritirato il resto, così rimaneva una tazzina già pagata;
un caffè, per così dire, in sospeso che il barista offriva in nome della generosità del cliente
precedente. Ancora oggi l’usanza non è andata completamente perduta.
I napoletani sono “fissati” per caffè. Nel 1845 il medico Gaetano Picardi, anch’egli
appassionato della bevanda, decise di scrivere un racconto storico-medico sul caffè. Se
per Charles Maurice de Talleyrand un buon caffè doveva avere quattro qualità: «nero
come il diavolo, caldo come l’inferno, puro come un angelo e dolce come l’amore... », a
Napoli vale la regola delle tre C: «caldo, carico e comodo», trasformata nell’espressione
dialettale non certo raffinata ma efficace «Comme c... coce!».
Oggi il Gambrinus è ancora un luogo di ritrovo, com’era nel ‘900, quando Il Mattino aveva sede presso la Galleria Umberto e i giornalisti vi soggiornavano prima di passare
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in redazione. Spesso gli articoli, pagine importanti della storia della città e dell´intero
Paese, venivano scritti proprio tra questi tavolini.
Ci sono ancora fermenti letterari al Gambrinus. nonostante il ritmo frenetico della
vita di adesso. Per fare cultura ci vuole contemplazione, momenti di raccoglimento. Ora,
invece, c’è fretta in ogni campo. Una volta, nel 1800, poeti e letterati, come Salvatore di
Giacomo, riempivano qui il proprio tempo.
Anche nei tempi più recenti sono moltissimi i personaggi passati e che passano per
il Caffè Gambrinus: la Regina d’Olanda, i Presidenti della Repubblica, Scalfaro, Ciampi,
Napolitano oltre che tantissimi personaggi dello spettacolo e della cultura.
Antonio Sergio, uno degli attuali proprietari, non dimenticherà mai quando entrò
Carlo Azeglio Ciampi con la moglie Franca. Era il primo gennaio 2002, il giorno in cui
l´Italia passò dalla lira all’euro. Il presidente della Repubblica si avvicinò alla cassa per
pagare due caffè. I proprietari naturalmente volevano offrirglieli, ma Ciampi estrasse dal
portafogli alcune monete e rispose sorridendo: «Lasciatemi spendere i miei primi euro;
questo gesto passerà alla storia». A 140 anni dalla sua costituzione l’Italia aveva l’euro
come gli altri paesi europei.

Il Piccolo - 23 Febbraio 2011

Notiziario Torrefattori - 21 Marzo 2011
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3 marzo 2011

Tullio Pironti, Claudio Mattone, Giancarlo Dotto

Libri e cazzotti

Sala Bartoli del Teatro Rossetti - Trieste, 3 marzo 2011
Incontro in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in occasione
del musical C’era una volta... Scugnizzi.
Organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Estratto
Con la storia di Pironti e degli scugnizzi pugili napoletani si ripercorre una pagina
di storia sportiva e sociale da ricordare nei 150 anni di Unità d’Italia.
Nella Napoli del dopoguerra rabbia e fame trasformano la scazzottata in rivalsa
sociale. Un gruppo di scugnizzi, per uscire dalla miseria, scommette sui propri muscoli
e cerca un sogno sul ring. Nell’ottobre del 1943 le truppe angloamericane entrano in
una Napoli in ginocchio per i numerosi bombardamenti subiti. Rossellini in Paisà narra
l’incontro tra gli scugnizzi e il soldato americano. Vi era un solo desiderio: dimenticare
la fame. Sono anni in cui il corpo diventa chance di mobilità sociale. Le donne barattano
la loro giovinezza, gli uomini il loro vigore, la loro forza.
I più fortunati diventavano professionisti, gli altri speravano in una vita migliore. Tutti sognavano di assomigliare agli idoli americani. Fraternizzano con i liberatori
perché molti erano oriundi italo-americani. Venivano ricompensati con una stecca di
sigarette da rivendere al mercato nero alimentando così il contrabbando. Eduardo scrisse in
quegli anni Napoli milionaria.
Nel 1945 il triestino Tiberio Mitri conquista il titolo europeo dei pesi medi: imbattibile accumula un successo dopo l’altro. Dopo
emerge Duilio Loi, altro indimenticabile campione nato a Trieste. Tullio Pironti, figlio di un
libraio, fa boxe per addestrarsi al coraggio. La
maggioranza dei pugili, invece, sono operai,
muratori, portuali. È il caso di Agostino Cossia
che diventa campione d’Italia due volte consecutive. Cossia e Pironti sono amici, frequentano la stessa palestra in sottosuoli ove grossi ratti
la fanno da padroni. Gli anni Sessanta sono gli
anni di Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. La boxe diventa un’altra strada per gli
emigranti in cerca di fortuna al Nord. Sono gli
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anni di Nino Benvenuti, il pugile che detiene più titoli: medaglia d’oro alle Olimpiadi
di Roma e titolo mondiale. Non siamo più i cugini poveri degli americani. Nel 1980 un
nuovo idolo s’impone alle Olimpiadi di Mosca. È il napoletano Patrizio Oliva.
L’impronta dagli americani rimane ancora oggi. A Marcianise, nel casertano, dove
gli anglo americani, per mantenersi in allenamento, offrivano qualche spicciolo sfidando gli scugnizzi della zona vi è oggi una scuola d’eccellenza della “nobile arte”. Provengono da questa scuola Clemente Russo e Mirko Valentino che hanno fatto sognare
l’Italia alle ultime Olimpiadi di Pechino. Con un medagliere straordinario, tra titoli
mondiali e medaglie olimpiche, manca l’oro olimpico. Si
attende Londra alle prossime
Olimpiadi. In quella terra,
tristemente conosciuta come
terra di camorra, il pugilato è
ancora una scuola di vita: insegna la lealtà e il rispetto verso
gli altri.
Degli anni del dopoguerra resta la capacità di sacrificio
di quei pugili scugnizzi in quei
tempi davvero difficili. Resta il
fascino della loro fantasia perché ognuno di loro inseguiva
un sogno.
Il Piccolo - 3 Marzo 2011
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15 marzo 2011

Roberto Nepoti

Il Risorgimento nel cinema italiano

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 15 marzo 2011
Organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Roberto Nepoti. È docente presso la facoltà di Lettere e Filosofia all’Università
di Trieste. Ha tenuto conferenze e cicli di lezioni presso Università italiane e straniere
e presso la Scuola Nazionale di Cinema (sedi di Roma e di Torino). Ha fatto parte di
commissioni selezionatrici (la Settimana della Critica della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia) e di giurie internazionali. Ha collaborato, come organizzatore e come
relatore, a convegni, festival e manifestazioni di cultura cinematografica.
Estratto
Fin dalle origini il cinema italiano ha dimostrato
interesse nella trasposizione
degli eventi risorgimentali e
dei suoi protagonisti. Nella
maggior parte dei casi è arduo distinguere in questi film
un approccio storiografico.
In mezzo a tante pellicole è il
cinema d’autore a sollevare il
genere “risorgimentale” a livello dell’opera d’arte.
Nel 1905 Piero Alberini realizza il primo film
muto a soggetto: La presa di
Roma, definito nei cataloghi
dell’epoca come una ricostruzione storica della presa di
Roma nel 1870.
Anche le pellicole successive, come Garibaldi del
1907, di M. Caserini, danno
una visione melodrammatica
del Risorgimento. Un vezzo
questo anche di tanti film so114

nori che riducono gli eroi al rango
di manichini.
Molti i ritratti di personaggi
del Risorgimento che accompagnano l’ondata nazionalista precedente la Grande Guerra, come Silvio
Pellico, il martire dello Spielberg e
Brescia, leonessa d’Italia.
Bisognerà attendere 1860, realizzato nel 1933 da Blasetti, per vedere un film sul Risorgimento come
prodotto d’efficacia drammatica.
A partire dalla seconda metà
degli anni Trenta si realizzano film
così detti calligrafici, cioè tratti da
Il Piccolo - 15 Marzo 2011
racconti e romanzi. Il film capo
scuola di questa corrente è Piccolo mondo antico, dal romanzo di Fogazzaro, diretto da
Mario Soldati nel 1941.
Dopo quasi dieci anni appare Camicie rosse di Alessandrini, con Anna Magnani
protagonista, che narra l’avventura garibaldina dalla caduta della Repubblica romana
alla fuga di Garibaldi e di Anita attraverso le paludi della Romagna.
A segnare una svolta, nel 1952, è La pattuglia sperduta di Piero Nelli, dove il movente apologetico cede il passo al dramma psicologico del soldatino sperduto sul campo
di battaglia.
Il Risorgimento nel cinema raggiunge il massimo risultato artistico in Senso, del
1954, e in Il Gattopardo del 1963, ambedue diretti da Luchino Visconti. Tra questi due
film, nel 1960 viene affidato a Rossellini il compito di celebrare il centenario dell’Unità nazionale. Nasce così W l’Italia con riprese effettuate sui luoghi che furono teatro
dell’azione garibaldina.
Decisamente contro corrente è l’impostazione di F. Vancini in Bronte: cronaca di
un massacro che i libri di storia non hanno raccontato, del 1972, dove il titolo del film è
tragicamente significativo.
L’altra faccia del Risorgimento è evidenziata da numerose pellicole sul brigantaggio
meridionale quali Li chiamarono briganti! di P. Squitieri e Il brigante di Tacca del Lupo
di Pietro Germi.
Il più recente è Noi credevamo di M. Martone, il cui titolo è già un programma.
Non è ancora un “noi crediamo”, ma è comunque un “noi” in un Paese in parte disunito,
ieri come oggi.
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Claudio Tiribelli

Fegato, cibo e ricerca: la trilogia del momento

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 14 aprile 2011
Incontro in collaborazione con la Fondazione Italiana Fegato.
Claudio Tiribelli. È direttore del Centro Studi Fegato di Trieste, aperto nel 2003,
per avvicinare il letto del malato al bancone del laboratorio. Gli scopi essenziali sono di:
natura clinica per servizi di eccellenza nelle patologie del fegato; di ricerca sia a livello
clinico sia di base; educazione e formazione per le conoscenze in questo particolare
campo della medicina.
Estratto
In linea di massima i fondamenti della classica dieta mediterranea sono validi, in
generale, anche per quel che riguarda la salute del fegato.
Una delle patologie più frequenti, riscontrabili oggi nella maggior parte delle persone,
è la steatosi del fegato o “fegato grasso”, come viene generalmente chiamato. I due fattori
più importanti che causano il fegato
grasso sono l’abuso di bevande alcoliche (e anche il vino o la birra sono
bevande alcoliche !) e l’alimentazione
non corretta che porta al sovrappeso
ed alla obesità.
Il “fegato grasso” è una condizione patologica che denota una alimentazione non corretta e che può
portare ad un suo ingrossamento che
lo porta a lavorare in condizioni di
sforzo ma, comunque, è una condizione reversibile, a cui si può rimediare proprio attraverso una dieta più
corretta.
Cosa dunque fare per evitare di
farsi venire un “fegato grasso”?
Se si è sovrappeso o obesi, si ha
rischio fino a dieci volte maggiore di
avere il “fegato grasso” e ciò potrà essere verificato con una semplice ecografia epatica.
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Bisogna evitare che l’introito quotidiano
superi i 30 grammi di alcool, soglia di sicurezza
o addirittura andare oltre i 60 grammi di alcool al giorno, l’equivalente cioè di una bottiglia di
vino a bassa gradazione (circa 8-9 gradi), oppure
l’equivalente di due bicchierini di superalcolici.
La cosa migliore comunque, per poter modificare le abitudini alimentari, è sempre “personalizzare la dieta” e quindi rivolgersi al proprio medico
curante e farsi consigliare eventualmente dagli specialisti del settore (Dietologi e Dietisti).
Infine, quando il fegato è già ammalato, cioè
se si è affetti da epatiti croniche o da cirrosi o da
altre malattie epatiche più rare, occorre sempre tener presente che, molto spesso, si è in una condizione di malnutrizione (spesso di carenza proteica
e/o vitaminica) e quindi i consigli dietetici, oltre
alla assoluta astensione dall’alcool che in Italia è la
seconda causa di malattie epatiche gravi (cirrosi),
dovranno essere assolutamente personalizzati e valutati dagli specialisti (in questo caso GastroenteroIl Piccolo - 14 Aprile 2011
logi o Epatologi).
La conversazione del prof. Tiribelli aiuta a districarsi nelle soluzioni, non sempre
scientificamente corrette, che i mezzi di comunicazione, specialmente nel periodo primaverile, indicano per depurare il fegato.
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6 maggio 2011

Giovanni Esposito

Cantastorie e fogli volanti
(Dal Risorgimento alla vigilia della Grande Guerra)
•
•
•
•

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 14 aprile 2011 - inaugurazione
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, dal 6 al 28 maggio 2011
Palazzo del Governo, Piazza dell’Unità, 8 - Trieste, dal 4 all’11 giugno 2011
Biblioteca Statale, Largo Papa Giovanni XXIII, n. 6 - Trieste dall’1 al 30 settembre 2011

Esposizione organizzata in collaborazione con la Biblioteca Statale di Trieste, con il
patrocinio della Prefettura di Trieste, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Premessa
Sembra il vestito di Arlecchino la raccolta dei fogli volanti che viene presentata
in questa rassegna. Una raccolta che si potrebbe definire un dono testamentario dei
nostri bisnonni. Nei borghi e nelle piccole comunità giungeva il cantastorie col cartellone che sintetizzava ciò che avrebbe
raccontato in poesia narrata. L’uditorio ascoltava attentamente episodi di battaglie perdute e vinte, di
gesta di grandi uomini della storia,
di fatti di cronaca. Questo giullare
ottocentesco vendeva, poi, su carta
colorata, per pochi spiccioli, ciò che
aveva declamato. Ai policromi fogli
volanti bisogna riconoscere l’importanza dal punto di vista cronachistico, iconografico e storico.
Il popolo rimaneva avvinto dalle gesta di Garibaldi, estasiato per
la scoperta del telegrafo senza fili,
turbato per un efferato fatto di cronaca. In questi fogli vi è il fervore
popolare dell’epopea risorgimentale, ma anche la guerra fratricida del
Brigantaggio meridionale. I Fogli
volanti, nell’arco di tempo che va
dalla raggiunta unità d’Italia al pri118

mo decennio del novecento, seppero esprimere il sentimento e l’ethos degli umili;
seppero narrare le prime imprese coloniali, le invenzioni, l’emigrazione, i cataclismi e
i fatti sociali della nostra storia nazionale.
Il Risorgimento
I Fogli volanti, nel periodo
risorgimentale, seppero esprimere il sentimento e l’ethos
degli umili. Il fervore popolare
per la conquistata libertà produsse una copiosa fioritura di
tali stampati.
Vi sono illustrazioni che
sembrano tolte da un cartellone dell’opera dei pupi e altre
che trasferiscono nell’umile
parlata di ogni giorno, senza
grammatica e sintassi, le opere dell’artista colto. Da ciò il
fascino di questi fogli. L’illustratore sintetizza gli episodi in
una scena con la stessa semplicità del linguaggio, con cui il
popolo racconta le sue favole.
Come le favole gli episodi narrati, sottratti quasi del tutto
alla storia, vivono nella dimensione del mito popolare.
Nella creazione di questi
documenti alcuni sono creati da
popolani autentici per interpretare e commentare stati d’animo e avvenimenti di rilevanza
nazionale o locale. Altri sono
creati da persone di condizione
superiore che volevano fornire
prodotti ritenuti congeniali alla
mentalità popolana per indirizzare l’opinione pubblica.
Nel periodo risorgimentale gli italiani sono impegnati
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a costruire l’unificazione socio
culturale nel più ampio quadro
del mondo moderno.
Le esigenze organizzative
dello stato unitario richiedono
una sempre crescente circolazione di uomini nell’ambito
del territorio nazionale (impiegati trasferiti da una regione
all’altra, servizio militare).
Non sappiamo se a Garibaldi piacesse cantare. Non
sappiamo se abbia mai unito la sua voce a un coro di soldati. Si sa, invece, che Garibaldi
scrisse, dopo Milazzo, la canzone dei Mille. Prese un pezzo di carta e si dette a buttar giù
un canto per i suoi soldati: questo piccolo particolare ingigantisce l’impresa. Per fortuna, ci
pensava il popolo a dare le canzoni a Garibaldi. Non si trova invece un canto popolare ispirato a Mazzini, personaggio troppo tetro e triste, oppure a Cavour, uomo tutto “politico”.
Il papato
Pio IX in cielo - I liberali applaudirono alla sua incoronazione nel 1846. Promosse
una Lega doganale tra gli Stati italiani, un tentativo politico-diplomatico volto a realizzare l’unità d’Italia per vie federali. Pio IX nel 1848, Prima Guerra d’indipendenza, si
pronunciò contro la guerra all’impero austro ungarico. Come capo della Chiesa non volle mettersi in guerra contro un regno cattolico. Durante la Repubblica Romana (1848
- 1849), diretta da Mazzini, Saffi e Armellini, il Papa si esiliò a Gaeta. Per riportarlo al
potere Napoleone III inviò 7000 soldati. I francesi, sconfitti in un primo momento da
Garibaldi, riuscirono a conquistare Roma. Il Papa ritornato a Roma nel 1950 abrogò la
Costituzione concessa nel periodo della Repubblica Romana.
In morte di Leone XIII - Papa Pecci fu eletto nel 1878 alla morte di Pio IX. Si spense
a 93 anni dopo 25 anni di pontificato. Scrisse l’enciclica «Rerum Novarum» per superare
l’isolamento dello Sato Pontificio dopo la perdita del potere temporale avvenuta con
l’unità d’Italia. Fu il primo pontefice ad essere ripreso da una cinepresa. Prima di morire,
l’ultranovantenne pontefice incise su un disco alcune preghiere e impartì l’apostolica
benedizione. Grazie all’invenzione del fonografo la parola del papa arrivò ai cattolici di
ogni parte del mondo.
Pio X - Giuseppe Sarto - Giuseppe Sarto fu eletto alla cattedra di San Pietro nel 1903.
Morì di crepacuore nel 1914, pochi giorni prima lo scoppio della Grande Guerra. Con
l’enciclica «Il Fermo Proposito» del 1905 Pio X allenta le restrizioni del «Non expedit»
(ossia il divieto per i cattolici italiani di partecipare alla vita politica) emanato da Pio
IX. Prima di morire stava preparando un documento (poi abbandonato dai successori)
relativo alla di liceità del diritto di sciopero.
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Aspetti sociali
I fogli volanti erano diventati un fatto di costume sociale.
La propaganda politica si servì
di questi stampati per diffondere alle masse notizie rimate nella branca della poesia popolare.
I fogli sul lavoro e gli scioperi
danno un quadro abbastanza
esauriente nel fotografare il periodo in cui quei canti, sotto
la spinta di determinati eventi,
ispirarono la fantasia degli autori. Il panorama dei fatti a sfondo sociale evidenzia i molteplici
aspetti del problema: dall’attentato politico, allo sciopero. In
Italia, prima della seconda metà
dell’800, i lavoratori non avevano forme di tutela per i propri
diritti, né potevano contare su
normative sull’orario di lavoro
o le aspettative per malattia. Un
lavoratore era una sorta di “proprietà” per quello che all’epoca veniva chiamato, il “padrone”. La costituzione delle prime
Società Operaie di Mutuo soccorso, organizzate in proprio dagli stessi lavoratori, trovò
accoglienza nella Legge n. 3118 del 15 aprile 1886. Giolitti riconobbe i diritti economici e
politici degli operai: il diritto di sciopero e la celebrazione (concessa verso la fine del Gabinetto Di Rudinì) del 1° maggio come festa del lavoro. Un progresso enorme, se si pensa alla
difficile condizione lavorativa e sociale di quel periodo storico. Gli operai all’epoca, erano
costretti a lavorare quotidianamente anche per oltre dodici ore. Non esisteva un limite minimo di età per iniziare a lavorare, molti bambini erano impiegati in lavori pesanti. Le ferie
non facevano parte di alcun dizionario e le giornate di riposo si contavano, in un anno,
sulle dita di una mano. Le conquiste delle classi lavoratrici, con canti che esalano il diritto
di sciopero, il riposo settimanale e le vittorie del partito socialista, infondono lo spirito di
classe dei lavoratori e li invitano alla lotta per la difesa e degli interessi comuni.
Il Brigantaggio
La creazione dello stato unitario aveva fatto sperare in un Paese in cui culture e storie
regionali sarebbero confluite armonicamente creando un’identità nazionale. L’organizzazione dello stato piemontese non favorì, però, tale processo; piuttosto accrebbe il dualismo
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economico del paese tradendo le speranze del popolo soprattutto meridionale. II fenomeno del Brigantaggio post unitario esplose, nelle regioni del sud e nei territori dello Stato
pontificio, subito dopo l’impresa garibaldina. Nel dicembre del 1860 venne sciolto il
corpo dei volontari garibaldini mentre l’esercito borbonico resisteva sul Volturno. I contadini, fedeli al Regno delle due Sicilie, affluirono nelle file del brigantaggio, insieme ai
renitenti delle leve meridionali: su 72.000 chiamati moltissimi non si presentarono alle
armi. Da Gaeta, il re Borbone Francesco II, sostenuto dal Cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Pio IX, animava la guerriglia nella speranza di ritornare nel suo regno.
La resa di Gaeta nel febbraio 1861, con la smobilitazione dell’esercito borbonico, fu
l’inizio del Brigantaggio. Il movimento di assistenza al Brigantaggio fu chiamato «manutengolismo»: era l’atteggiamento antiunitario della borghesia agraria e delle masse
contadine che esprimevano il loro desiderio di pane, giustizia e libertà. Fra il 1861 e il
1870 vi furono 388 bande in azione. La repressione dell’esercito piemontese, impegnato
con 105.000 uomini, fu terribile con la distruzione di interi villaggi. Con la fine del Brigantaggio iniziò una pagina triste del nostro paese che si delineò nell’alternativa indicata
da Francesco Saverio Nitti: «O briganti o emigranti». Il brigantaggio fu un fenomeno
complesso che mise in pericolo l’unità nazionale. I giudizi storici sono stati diversi. La
Grande Guerra, definita da alcuni IV Guerra d’Indipendenza, dopo cinquant’anni dalla
nascita del Brigantaggio, con le trincee del Carso ove si combatteva uniti, ebbe il merito
di “aver fatto gli italiani”.
Il progresso
Questi poeti di strada non sanno di scienza, non sanno di numeri, di formule, di
teoremi: raccontano miracoli. Noi la sappiamo tanto lunga da non farci scalfire neppure
dalle più recenti scoperte della scienza. Forse solo i poeti troveranno convincenti e ammirevoli questi versi semplici e sinceri. Dalla metà dell’Ottocento l’iniziata trasformazione economica e tecnologica richiede un’espansione di mercati e, quindi, anche una
maggiore circolazione di mezzi e uomini nonché un cambio di mentalità. Processi che in
Italia si verificano con ritmi di intensità differenti nelle diverse classi sociali e regionali. Il
progresso tecnologico mette a
disposizione del pubblico nuovi mezzi di trasporto più sicuri
e rapidi come l’automobile,
l’aeroplano, il tramway. Col
traforo del Sempione cadono
barriere. Le notizie e le idee
circolano con maggiore regolarità e tempestività del passato
attraverso applicazioni quali il
telegrafo senza fili e il telefono.
Il cinema accende la fantasia.
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Nuove idee sullo Stato, sulla famiglia, sui diritti e doveri dell’uomo e della donna circolano nel paese e non solo negli ambienti intellettuali: anche gli strati meno fortunati
della popolazione ascoltano, intendono e commentano i fatti nuovi.
I cataclismi
Ogni Paese ha due storie: quella aulica e ufficiale e quella popolare, subalterna ma
più emozionante, dei fatti che colpiscono la fantasia. La gente conta gli anni sul modulo
di simili eventi. Non dice: «Ai tempi del secondo ministero Giolitti», ma «L’anno di
Casamicciola».
Gli eventi della storia ufficiale, (la firma di un trattato, la vittoria d’un partito politico) hanno effetti maggiori di quelli d’un terremoto o di un nubifragio, ma il cantore
popolare lavora su modeste prospettive. Nella coscienza popolare le due storie coincidono soltanto in occasioni di eventi disastrosi: guerre e calamità naturali di portata superiore alla media. Anche in questi casi, però, la gente ricorda il lato più buio, il giorno
più nero dell’intero ciclo: non il giorno della vittoria ma Caporetto; non l’ora in cui,
sotto il Sempione, cadde l’ultimo diaframma di roccia, bensì quella in cui fu ammazzato
un poveraccio. Deve essere, anche questo, un modo di vendicarsi sulla storia aulica ed
ufficiale, che possiede già, del resto, i suoi cantori e i suoi celebratori noiosi. Non meno
importante appare in questi «Fogli volanti» la componente rispettosa e autoritaria: il Re
e il Vescovo a Casamicciola, la Regina al terremoto di Messina. Sono figurine che fanno
parte, dell’iconografia popolare di tutti i tempi.
Come sempre, allora come ora (v. «Disastro alla stazione ferroviaria di Signa») vi
è la richiesta d’una commissione d’inchiesta per appurare le responsabilità del disastro.
Sarà stata insediata? A che conclusioni sarà giunta? Siamo alle solite. Rimane il potere di
ridurre a canzonetta metastasiana le disgrazie di tutti e di nessuno. È il gran potere della
poesia, per illetterata che sia!
Le guerre coloniali
Il colonialismo italiano comportò l’espansione della sovranità del Regno d’Italia
su territori dell’Africa e dell’Europa. Finanche in Cina vi fu una piccola colonia a
Tientsin. Con l’apertura del canale di Suez (1869), il Mediterraneo aveva riacquistato
in parte l’importanza strategica che aveva perso con l’apertura delle rotte per le Americhe. Di conseguenza era aumentata l’importanza strategica dell’Italia quale potenza in
grado d’impedire l’accesso al Mediterraneo Occidentale alle rotte per il canale di Suez.
Il modo di garantire questa rilevanza strategica era quello di avere il controllo, almeno
parziale, dell’Africa Nord-Occidentale.
Cosa sono state, nella nostra storia le Guerre Coloniali? Forse l’approdo di eroi e di
disperati: i primi inseguivano la gloria; i secondi, la maggior parte, fuggivano dalla fame.
I colonizzatori italiani che si trovavano sulle coste eritree del Mar Rosso nel 1887 seppero in fretta dagli abissini che quello non era il paradiso promesso. Oggi li chiamiamo
imperialisti, perché così si usa e così è stato convenuto: ma erano imperialisti alle vongole,
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caserecci che volevano riscattarsi anzitutto di fronte a se stessi
con la voglia di sopravvivere e
di avere la meglio sul nume dei
poveri. Per otto anni fu possibile sperare. E del resto, gli
umili avevano creduto tanto
nella propria trasformazione,
che finirono da grandi, come il
capitano Tanturi, giunto troppo tardi nella gola di Dogali
dov’erano caduti il colonnello
De Cristoforis e i suoi cinquecento uomini. Noi, oggi, siamo
diventati disincantati e certi
fatti non ci turbano né ci esaltano più. Ma in quegli anni,
il «tragico orgoglio» diventò
canto, e uomini semplici andarono per le strade a raccontare
alla gente il fatto miracoloso di
uomini esattamente eguali a
loro, non più belli, più forti o
più importanti, ma proprio come loro, che erano partiti per l’isola del sogno e vi erano
rimasti uccisi. Questo raccontarono i cantastorie, menestrelli di un’epopea.
L’emigrazione
Sull’emigrazione italiana vi è un vuoto di memoria. Tendiamo a ricordare i vincenti:
pochi, se consideriamo i milioni di italiani emigrati, la loro storia di durissime sofferenze e
la speranza spesso tradita di conquistare una vita migliore. Gli italiani hanno sperimentato
sulla loro pelle i pregiudizi, gli stereotipi culturali, la violenza psicologica e talora fisica
che oggi riserviamo ai nostri immigrati. Se conoscessimo la nostra storia, il nostro modo
di pensare, il guardare all’altro si modificherebbe di molto. Il giornalista Gian Antonio
Stella ci ricorda: «Non c’è stereotipo rinfacciato agli immigrati di oggi che non sia stato
rinfacciato, un secolo o solo pochi anni fa, a noi. Di tutta la storia della nostra emigrazione abbiamo tenuto solo qualche pezzo. Gli sconfitti erano una piaga da nascondere
soprattutto nell’Italia della retorica risorgimentale e savoiarda...». Un quadro in cui sono
evidenti silenzi e cesure. In Italia c’era una grande miseria. La morte di un bambino era
meno grave della perdita di una pecora. I contadini affamati del Polesine dissotterravano la
vacca ammalata per mangiarla. Molti avevano tre gozzi per mancanza di iodio. In un’Italia
disperata vi erano figure di saltimbanchi per convincere ad emigrare. Gli ex voti rappresen124

tano naufragi come quello della nave «Utopia». La storia di
questa nave è calata nell’oblio,
diversamente da quanto accaduto per imbarcazioni lussuose
come il «Titanic», la cui storia è
nota a tutti. La nave «Utopia»
affonda nella Baia di Gibilterra,
nel 1891 con 815 emigranti e
le speranze di una vita migliore
in America (v. l’american dream
di «Mamma mia dammi 100 lire»). Un’altra nave, la «Principessa Mafalda», carica di emigranti per l’Argentina, diventa il titolo di una triste canzone. A Little Italy dieci Italiani
erano stipati in una stanza. Nel 1891 cinque italiani vennero linciati a New Orleans (v. «I
cinque poveri italiani linciati a Talulah in America»).
I fogli volanti esposti sono tratti da Un secolo di Canzoni - Parenti Editori - Ed. 1961.

Il Piccolo - 6 Giugno 2011

Il Piccolo - 31 Agosto 2011
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14 ottobre 2011

Estratto
Martinazzoli è scomparso il 4 settembre 2011. «Viviamo una fase crepuscolare della
democrazia. C’è una situazione di marasma tale da non riuscire a capire in che modo la politica possa ritrovare la sua nobiltà». Con queste parole ad Avvenire, lo scorso aprile, Mino
Martinazzoli dava il suo giudizio sulle condizioni della politica attuale. Un giudizio ruvido
e severo. Un democristiano sui generis. Anzi Uno strano democristiano, (Edizione Rizzoli)
come si intitola il saggio pubblicato nel 2009,
nel quale racconta sé stesso e il suo impegno in
politica. Martinazzoli è stato l’ultimo segretario Dc, fondatore del Ppi, ministro di Grazia e
Giustizia, della Difesa e delle Riforme Istituzionali. Iniziò la sua attività politica nel suo paese
natale, Orzinuovi, nella bassa bresciana, come
assessore alla Cultura, fino ad essere eletto segretario della Dc nel 1992, in piena Tangentopoli. Sarà l’ultimo segretario dello Scudocrociato. Con lo scioglimento della Dc, Martinazzoli
è artefice della nascita del Ppi, richiamo sturziano che, nelle politiche del 1994, colloca al
centro, alternativo alla sinistra dei Progressisti
e a Berlusconi. Con la scomparsa della Dc si
chiude anche la Prima Repubblica con le sue
luci e le sue ombre.

Roberto Mazzoncini.
Premessa
Due parole a giustificare la mia presenza in un ruolo per me inusitato: dovrete sentir
parlare di un uomo politico, democristiano, da parte di chi, da magistrato, si è sempre ben
guardato dall’occuparsi attivamente di politica ed ha sempre ritenuto che il suo ruolo, in
particolare quello di capo di un ufficio giudiziario, lo obbligasse a mantenersi ad una giusta
distanza dai politici, tanto più se importanti e potenti. Ma, ad avallare una logica diversa
ed a superare le mie prime più che giustificate resistenze, sono stati il mio apprezzamento
per l’opera culturale e civile, che la vostra Associazione va svolgendo da anni, la mia vecchia
amicizia con Giovanni Esposito, la mia voglia di tornare a Trieste e, ancora, il fatto di aver
vissuto e operato per molto tempo a Brescia, negli anni in cui su Martinazzoli gravavano
importanti responsabilità politiche di livello nazionale o locale; ma a questa scelta non è
certo rimasto estraneo il fascino che la figura di Mino Martinazzoli, come uomo e come
politico, ha sempre esercitato su quanti, me compreso, hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Né minor stimolo mi derivava dal fatto che parlare di lui mi avrebbe obbligato, come è
successo, a rileggere gli ultimi 50 anni della nostra storia, a riprendere in mano la sua autobiografia, e le cose scritte da lui e, ultimamente, ma solo ultimamente, anche su di lui.
Comincio con il premettere che il mio rapporto con Martinazzoli non ha mai avuto
nulla di confidenziale: lui era un avvocato e un politico; io ero un giudice. Quindi, non
sarò io a darvi notizie di prima mano sul suo modo di vivere e di comportarsi nei rapporti privati. Il compito, che mi sono riservato in questa mezz’ora, è quello di ricordare, qui
con voi, almeno in sintesi, ciò che va accreditato alla sua azione politica, ma, soprattutto,
il progetto morale e politico sottostante i risultati da lui conseguiti; anche quando essi
sono stati bocciati dalla Storia.
Diceva che «i vecchi hanno sempre di meno la possibilità di ascoltare e parlare con
i giovani, che, per loro, diventano un continente sconosciuto»; ma aggiungeva anche
che «ai giovani non occorrono maestri, ma testimoni, perché hanno bisogno di prove,
non di chiacchiere». E, ancora: «in una stagione di protagonismo precario e spettacolare,
corrivo e accomodante, tendo a credere che il senso di una lezione autentica vada cercato proprio sul versante della testimonianza». Allora, cercherò di passarvi qualcosa di
questa sua testimonianza, utilizzando le cose viste, ma, ancor più quelle lette ed ascoltate
nell’occasione della sua morte.
Riandando agli anni Sessanta, ritrovo l’immagine di un avvocato dall’aspetto severo, che, senza alzare mai la voce, sapeva farsi ascoltare per una oratoria asciutta ed
incisiva, ma anche improvvisamente criptica, complessa, a volte ironica e paradossale,
che richiedeva, soprattutto al giudice, una forte concentrazione nell’ascolto, peraltro
ripagata dalla puntuale pertinenza e sostanziale utilità delle sue arringhe.
Lo ricordo difensore nel processo per l’assassinio di un filatelico bresciano, che ebbe
grande risonanza nazionale per la personalità di uno dei due imputati, appartenente ad
una nobile famiglia bresciana; e, ancora, ma molto più tardi, difensore di una delle parti
civili nel primo processo per la strage di piazza della Loggia ( presieduto dal presidente
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Roberto Mazzoncini

Mino Martinazzoli a un mese dalla morte:
luci e ombre della Prima Repubblica

Centro Servizi di Volontariato, Via San Francesco, 2 - Trieste, 14 ottobre 2011
Organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Roberto Mazzoncini. Dopo aver retto la Pretura di Gardone Val Trompia per un
triennio, è stato prima giudice, poi presidente di sezione del Tribunale di Brescia dal
1969 al 1992; successivamente, ha presieduto i Tribunali di Cremona, di Trieste e di
Brescia; ha cessato il servizio nel novembre 2010. Ha ottenuto brillanti risultati negli
uffici giudiziari da lui diretti con riguardo alla riorganizzazione tabellare, informatica e
logistica degli uffici, nonché alla conseguente riduzione degli arretrati. Nei suoi molti
anni bresciani, ha conosciuto Martinazzoli nel suo ruolo di avvocato penalista, di sindaco di Brescia e di politico di rilievo nazionale

Allegri, già presidente della vostra Corte d’Appello; l’unico dei tre processi conclusosi,
almeno in primo grado, con una condanna: quella a carico di Ermanno Buzzi, poi strangolato, nel 1981, da Tuti e Concutelli nel carcere di Novara).
Poi, quando i suoi impegni politici di livello nazionale lo hanno tenuto lontano da
Brescia, e, più tardi, quando, tra il 1992 ed il 2003, io ho lasciato Brescia per presiedere
i tribunali di Cremona e di Trieste, sono venute meno anche le occasioni di incontro.
Soltanto in questi ultimi anni, dopo il suo ritiro dalla politica attiva ed il mio ritorno a Brescia, ho avuto la possibilità di ascoltarlo negli incontri di Castenedolo, un paese
alle porte di Brescia, diventato, grazie a Martinazzoli, un cenacolo aperto alla cultura
della politica. Su uno spoglio bancone, allestito per gli oratori in una chiesetta sconsacrata di quel paese, sono passati molti tra i nostri migliori politici; il clima era quello di
un dialogo e di una ricerca, liberata da pregiudizi e soltanto intesa a capire. Perché, come
diceva Martinazzoli, «la politica prima di farla, bisogna capirla».
Chi gli stava vicino, godendo della sua amicizia, ne ha ricordato l’ironia, l’amore per
gli incontri, per le conoscenze individuali, per la circolarità delle idee e per la corrispondenza scritta; e come, gli piacesse ridere, anche di sé, contrariamente a quell’immagine
di “uomo oscuro”, diffusa dalla stampa avversaria, ma avallata da una fisionomia rigida
e severa, che Aldo Busi ebbe a definire «da capo sioux».
Tutti, anche il Presidente della Repubblica nel suo discorso di commiato, ne hanno
ricordano la “mitezza”, che informava di sé non soltanto il suo carattere, ma la sua stessa
attività politica. Una mitezza, capace di manifestarsi, come lui aveva scritto, in «pietà per
tutti; una mitezza convinta che la vita può essere ricevuta come un dono e vissuta come
misura». Perché Martinazzoli era un cristiano, un “cristiano democratico”, come amava
qualificarsi. E questa sua religiosità affondava solide radici nella storia di quella Chiesa
bresciana liberale e solidale, che, attorno ai padri Filippini, aveva saputo costituire un
solido riferimento culturale e morale per l’antifascismo cattolico e per la stessa resistenza
partigiana, organizzata nelle nostre valli anche ed in gran parte, nelle formazioni cattoliche delle Fiamme Verdi. Era la Chiesa che aveva espresso figure come quella di padre
Bevilacqua, che, già nel 1925, ai fascisti che lo minacciavano, aveva risposto che «le idee
non valgono per quello che rendono, ma per quello che costano»; come quella di padre
Manziana, mio insegnante di religione negli anni del Liceo, deportato politico nel lager
di Dachau; e come quella di Paolo VI, per il quale «la politica è una forma esigente di
amore; perché l’impulso sano ad occuparsi di politica può nascere solo in un cuore che
sappia amare, che desideri sinceramente migliorare la condizione degli altri e che, per
questo obiettivo, sia disposto a pagare un prezzo personale anche elevato».
Ma, come dimostra la sua storia, questa mitezza del carattere, questo atteggiamento
spesso ironico, che da distaccato sapeva diventare mordace, questa propensione all’ascolto ed al dialogo, questo suo continuo interrogare sé e gli altri sul limite e sui fini della
politica, nascondevano l’assoluta autonomia delle sue decisioni, una sicura fermezza nel
dare esecuzione alle scelte in cui credeva, e, soprattutto, una inequivocabile assunzione
di responsabilità personale.

Dal filmato dell’ultima intervista televisiva
Avete appena finito di vedere un filmato, che documenta quello che sto dicendo assai
meglio delle mie parole. Il conduttore Minoli, con le immagini del sequestro e dell’assassinio di Moro, riapre la ferita di quel rifiuto a trattare, che costò la vita di Moro.
Martinazzoli era il discepolo di Moro, certo quello che ne ha raccolto l’eredità spirituale. Eppure, di fronte all’accusa di una morte dovuta ad una “presunta ragion di Stato”, che lo stesso Moro muove a tutta la DC, trova l’onestà intellettuale e la forza morale
di non separare le sue responsabilità dal gruppo allora dirigente del partito (Zaccagnini,
Andreotti, Cossiga, Fanfani) e di ribadire l’incompatibilità di una trattativa ricattatoria
tra la democrazia, ma ancor più, tra lo Stato di diritto ed il terrorismo.
Eppure era ben consapevole della drammatica cesura, che quella morte avrebbe impresso al progetto di allargamento degli spazi di democrazia del nostro Paese, che Moro
stava conducendo con l’apertura al PCI di Berlinguer.
Nella sua bella ed interessante autobiografia, curata da Anna Chiara Valle e pubblicata da Rizzoli con il titolo «Uno strano democristiano», dichiara che, «con Moro,
avremmo raggiunto l’alternanza attraverso la politica, senza di lui l’abbiamo raggiunta
attraverso l’antipolitica. È, cioè, un’alternanza senza partecipazione, con l’emergere di
assetti partitici che più che rappresentare si autorappresentano».
E, quando, il conduttore gli ricorda l’accusa, che lo accompagnò per il resto della
sua vita, di essere stato il chierico del funerale finale della DC, come ebbe a chiamarlo
Bossi, riafferma orgogliosamente che la DC non morì con la sua liquidazione: le aveva
cambiato soltanto il nome, come, del resto, era già accaduto al Partito Comunista Italiano già da tre anni.
La DC doveva rinascere nel Partito Popolare, collocandosi, in piena autonomia, al
centro dello schieramento politico. Il nome nuovo era ripreso da quello fondato da don
Sturzo nel 1919, ispirato alla dottrina sociale della Chiesa e costretto dal fascismo a sciogliersi nel 1926. L’idea era chiaramente quella di recuperare «le tradizioni fondanti del
cattolicesimo politico italiano», perché Martinazzoli era convinto che la DC potesse continuare ad esistere, sia pure in modo diverso: «con meno potere e più progetto politico».
Questo polo autonomo di centro avrebbe dovuto raccogliere i cattolici, interessati
ad un progetto di condivisione delle culture riformiste, liberali e repubblicane, già icona del gruppo referendario di Mario Segni e dei partiti liberale e repubblicano. Nella
sua visione, la caduta del muro di Berlino e la caduta del comunismo reale avevano
finalmente liberato la DC dall’obbligo di governare. Per Martinazzoli, il pluralismo dei
cattolici non era il punto d’arrivo della storia della DC, ma «una condizione nuova, nella
quale occorreva disporre nuovamente le nostre ragioni, il nostro modo di intendere il
nostro dovere ed il nostro impegno politico». Occorreva un progetto nuovo, ma mancò
il tempo per pensarlo.
Quando, alle elezioni del 1994, quelle che videro la discesa in campo di Berlusconi,
la quota proporzionale del PPI si arrestò all’11,07% (quella maggioritaria del patto per
l’Italia, frutto della coalizione del PPI con il Patto di Mariotto Segni, si attestò poco
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Le opere e i giorni
Ma c’è un altro luogo comune, che qui merita di essere contestato: intendo riferirmi
all’immagine di Martinazzoli come l’uomo del pensare e del dire, non del fare. Ora, per
poter venir qui a parlarvi di lui, ho dovuto andare a rileggermi le pagine della nostra storia,
che i libri chiamano recente, ma che per me e per i più anziani è la storia nella quale siamo
vissuti. Il frutto di questa sia pur breve ricerca conduce a ben diverse conclusioni.
Premesso che Martinazzoli, pur facendo riferimento alla sinistra di base della DC,
non è mai stato uomo di corrente, la sua attività parlamentare inizia nel 1972, con l’elezione al Senato, allora presieduto da Pietro Nenni.
Chiamato a comporre la Commissione Giustizia ed incaricato del lavoro legislativo, collabora, nel settore penale, con alcuni tra i maggiori docenti di quel periodo:
Marcello Gallo e Giuseppe Bettiol, più tardi anche Giuliano Vassalli. Con la regia di
Giovanni Conso, redige la legge Valpreda (la n. 773/’72), che ha abolito il divieto di
scarcerazione per gli imputati di reati per i quali la cattura era obbligatoria, consentendo la liberazione di Valpreda, l’anarchico accusato della strage di piazza Fontana,
in carcere da tre anni e infine assolto («era intollerabile che un innocente dovesse

attendere in galera tanto a lungo il giorno del giudizio»). Messo di fronte alla scelta
tra la civiltà processuale e la capacità repressiva del processo penale, risponde: «là dove
vi è un processo garantito, moderno e di parità tra le parti, là vi è anche una risposta
punitiva rapida, efficiente e tempestiva».
Le idee alla base di questa norma garantista costituiscono l’altra faccia della convinta difesa della democrazia, che Martinazzoli ritenne di dover sostenere anche nella
tragedia del sequestro Moro: «il rispetto della democrazia è la miglior risposta contro chi
vuole destabilizzare lo Stato democratico».
Altrettanto coerentemente, critica la legge del governo Andreotti-Malagodi sul “fermo di polizia”, sostenendo che alla violenza, al terrorismo, alle emergenze sociali occorre
rispondere con maggiore diritto, più riforme, più democrazia.
Nel 1973 viene varato il nuovo processo del lavoro, destinato ad accompagnare lo
Statuto dei lavoratori del 1970: Martinazzoli ne è il relatore, per conto della Commissione Giustizia del Senato. L’intenzione, realizzata con quel processo, era principalmente
quella di velocizzare il giudizio, ma va anche ricordato che, nel disastro della giustizia
civile, quel processo è tuttora l’unico che funzioni.
E fu in quello stesso anno che venne ottenuta dal CSM la creazione dei giudici del
lavoro, da destinarsi unicamente a questi processi; un corpo di magistrati specializzati,
non soggetti ad altri incarichi e, quindi, non distrai bili dal compito d’istituto.
Collabora alla riforma penitenziaria del 1975, che, in buona parte, verrà attenuata
nel 1977, con la sospensione di molte garanzie per gli imputati di gravi reati.
Incassa la sconfitta DC sul referendum sul divorzio del maggio ’74, ma, poi, collaborando con la delegazione comunista si impegna nella redazione del nuovo diritto di
famiglia: con Carraro riesce a far prevalere la tesi che la regola generale dovesse restare la
comunione dei beni.
Dal 1976 assume la presidenza della Commissione bicamerale inquirente, impegnata dallo scandalo Lockheed, dal nome della società produttrice di 14 aerei Hercules
C130, che, per venderli al nostro Paese, aveva corrotto alcuni nostri politici: anche in
quella occasione, che finì per toccare lo stesso presidente della Repubblica Leone, provocandone le dimissioni sei mesi prima della scadenza del mandato, Martinazzoli non tenne conto delle ragioni della politica, che, secondo lo stesso Moro, consigliavano di non
difendere soltanto Gui, democristiano, ma anche Tanassi, socialdemocratico: il suo voto
nell’aula parlamentare in seduta comune fu a favore della messa in stato d’accusa del solo
Tanassi e fu dettato soltanto dalla sua convinzione della responsabilità di quest’ultimo,
pienamente confermata dal giudizio allora riservato, quanto ai ministri, alla Corte Costituzionale (art. 96 cost., prima della riforma costituzionale del 1989).
Dall’agosto 1983, sotto la presidenza Craxi, solo pochi giorni dopo l’assassinio di
Rocco Chinnici da parte della mafia, viene nominato Ministro di Grazia e Giustizia,
carica che occuperà fino al luglio ‘86. Sono gli anni dell’estradizione di Buscetta e del
maxiprocesso di Palermo che sarebbe iniziato nel 1986 e che si riuscì a portare a conclusione, rendendolo una pietra miliare della lotta alla mafia.
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sotto il 16%), Martinazzoli, come gli altri dirigenti del partito, giudicò il risultato molto
negativo, si ritenne responsabile del’insuccesso e si dimise dalla presidenza del partito
con un semplice fax.
In realtà, la fine del Partito Popolare Italiano, che di poco sopravvisse alla DC, da
un lato, fu l’effetto del nuovo clima politico maggioritario, che focalizzò le aspettative
dell’elettorato sullo scontro tra il PDS ed il PDL; dall’altro, come ricorda lo stesso
Martinazzoli, fu voluta da quelle «frange anche molto intense di un cattolicesimo
democratico, che evidentemente non era convinto della sua idea della continuità».
Prevalse la tesi, ben rappresentata dall’allora Ministro Giuseppe Pisanu, per la quale
«il presupposto fondamentale della DC, ma non il solo, era l’unità politica dei cattolici, una scelta resa necessaria dalla divisione del mondo in due blocchi duramente
contrapposti: uno materialista e autoritario, l’altro liberale e democratico... Crollato il
comunismo, è venuta meno per i cattolici la necessità storica di essere politicamente
uniti e la DC è tramontata». Tanto potrebbe bastare a disegnare l’immagine di un
uomo, che la connaturata mitezza del carattere non rendeva certo disponibile a compromessi, tanto meno se personali.
Il rifiuto del 1994 a Berlusconi, in nome di un anticomunismo democratico che
non aveva niente a che vedere con l’idea berlusconiana dello scontro; così come quello
dello stesso anno, riservato a Bossi in occasione dell’elezione del sindaco di Brescia, sono
altrettanti momenti di una storia, connotata da tante decise prese di posizione, nessuna
mai motivata dal personale interesse; così come le dimissioni da Ministro della Difesa,
rassegnate, insieme ad altri ministri della sinistra DC, al presidente del Consiglio Andreotti nel 1990, per esternare il dissenso per la legge Mammì, ritenuta, come risultò
chiaramente in seguito, troppo favorevole agli interessi privati.

Conclusione
Sarà l’ultimo segretario della DC, quello che, come abbiamo già visto, riterrà di
chiuderne la storia, contando di farla rivivere nel nuovo Partito Popolare. Ma proprio
nel 1994, nell’anno dell’entrata in campo di Berlusconi, Martinazzoli ottiene, nella sua

città, un risultato unico nel panorama politico di quel momento: viene eletto in una
coalizione di centro sinistra, col sostegno del PPI e del PDS, prefigurando l’alleanza, che
qualche mese dopo, con Prodi, prenderà il nome di Ulivo.
E gli anni del suo impegno bresciano sono ricchi di risultati di grande rilievo urbanistico ed innovatore, dei quali voglio ricordare almeno i principali:
• la localizzazione definitiva e l’avvio dei lavori del nuovo palazzo di giustizia;
• il varo del termoutilizzatore (previsione di spesa di 350/400 milioni di lire);
• la trasformazione in S.p.a. di due aziende municipalizzate (la storica e gloriosa ASM
nata nel 1907 e la Centrale del latte), alla ricerca di funzionalità, economicità, efficienza imprenditoriale ed espansione in un mercato ormai aperto ben oltre i confini
comunali;
• lo studio affidato ad un equipe di esperti inglesi sulla mobilità e sul trasporto pubblico in città, con l’individuazione delle linee portanti del sistema pubblico e delle
possibilità di pedonalizzazione;
• il varo dell’idea di una metropolitana leggera di 17 Km. di cui 10/11 interrati,
all’epoca affidata alla ASM ed ormai prossima all’inaugurazione;
• l’incarico ad un progettistica per la stesura di un nuovo P.R.G., che tenesse conto di
una evoluzione dell’urbanistica, rivolta anzitutto a connettere, medicare, valorizzare
gli spazi pubblici in un variegato tessuto urbano frattale, da migliorare qualitativamente prima di incrementarlo quantitativamente e solo se necessario;
• la conclusione del recupero e del restauro del complesso monumentale di S. Giulia
(iniziato almeno 18 anni prima);
• le convenzioni con le scuole materne private, con un consistente risparmio di spesa,
stante l’insufficienza di quelle pubbliche;
• l’avvio del recupero e del restauro del Teatro Sociale.
Se si aggiungono il suo rispetto per i collaboratori, come per l’opposizione; l’ordine
ed il rigore impresso nei conti comunali; l’attenzione sempre dedicata a tutti i problemi
dell’amministrazione, che doveva essere «amministrazione dei risultati e non solo degli
atti»; il suo rifuggire dalle conferenze stampa e la lucidità e l’intelligenza dei suoi discorsi; allora, non è difficile capire la gratitudine ed il buon ricordo che la città di Brescia
conserva di questo suo concittadino e perché le persone accorse al suo funerale siano
state alcune migliaia.
A chiusura dei discorsi fatti, e cercando di tirarne gli anche troppi e aggrovigliati fili,
che legano le varie vicende e le diverse scelte di un politico, che, come Martinazzoli, ha
attraversato buona parte, quella più tragica, della storia politica della Prima Repubblica, uscendone non soltanto con la faccia e le mani pulite, ma anche con un incorrotto
patrimonio ideale, io sono convinto che il denominatore comune, il nocciolo della sua
“testimonianza” lo si debba ritrovare proprio ed ancora nel concetto della mitezza.
Intendo riferirmi a quell’immagine della mitezza, che ha molto più a che fare con le
idee, che con il carattere. È la mitezza che Martinazzoli ha saputo esprimere in termini
di garantismo e di attenzione al carcere e alla pena, non meno che ai temi della famiglia,
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Il Ministro è a fianco di Giovanni Falcone e di Di Gennaro per tutto quanto necessario ad un processo di quelle dimensioni; a cominciare dalla costruzione della grande
“aula-bunker”, che fece costruire, ma che non andò ad inaugurare, perché pensava «che
fosse importante che si facesse il processo, non che ci dessimo delle arie».
E, a seguire, sempre nel 1983, l’estradizione del banchiere Michele Sindona, coinvolto nello scandalo del Banco Ambrosiano, dello Ior e mandante dell’assassinio di Giorgio Ambrosoli. Un duro colpo per l’Amministrazione, perché, nel 1986, nonostante
tutte le misure adottate in carcere per la sua sicurezza, Sindona, subito dopo la sua
condanna all’ergastolo per l’omicidio di Ambrosoli, viene trovato morto (suicida?) nella
sua cella, avvelenato da un caffè al cianuro.
Ma, da Ministro, Martinazzoli si deve occupare anche delle carceri: del sovraffollamento, dell’istituzione di un corpo di polizia penitenziaria, la cui costituzione si concluderà soltanto nel 1990, della costruzione di nuove più moderne carceri, ma, soprattutto,
della riforma carceraria.
È durante il suo ministero, nel 1986, che viene approvata la legge Gozzini, una delle
leggi più civili del nostro Paese, che afferma la prevalenza della funzione rieducativa della
pena sulla funzione di prevenzione dei reati e, finalmente attuando l’art. 27 della nostra
Costituzione, dispone varie pene alternative al carcere.
Dal 1989 al 1990 è Ministro della Difesa sotto la presidenza Andreotti, andandosene, come ho già ricordato, per protesta contro la legge Mammì; e, dal 1991 al 1992,
sempre con Andreotti, è stato Ministro delle Riforme Istituzionali.
Ma, a fine 1992 arriva l’arresto di Mario Chiesa e sulla DC e sugli altri partiti
della prima Repubblica si rovescia lo “tsunami” di «mani pulite», che, peraltro, proprio
nell’intervista che avete appena ascoltato, Martinazzoli qualifica soltanto come una “modalità”, non certo come la causa determinante della fine della DC.
Ed è a questo punto che la DC lo elegge segretario. «Per disperazione» dirà lui
stesso. Ma quel che è certo è che la sua, con pochissime altre, restava una candidatura
sicuramente pulita ed inattaccabile.
Era una candidatura pronta fin dall’ultimo congresso della DC, quello del 1989,
che gli preferì Forlani, ma che applaudì le sue parole per venti minuti. Aveva citato le parole di don Mazzolari, contrario ad un potere democristiano senza alternanza: «è tempo
di andare all’opposizione, ma non degli altri, di noi stessi, delle nostre ambizioni». Ma
aveva anche detto: «Noi che abbiamo combattuto e vinto in questi decenni chi credeva
al tutto della politica», riferendosi chiaramente al crollo dell’impero comunista, «siamo
attesi da un’altra sfida, nei prossimi anni dovremo combattere contro il nulla della politica» ovvero, contro «il nichilismo fintamente gaudente» dei nostri giorni.

del lavoro, della comunicazione mediatica; da ultimo, anche dell’urbanistica della sua
città. Ma che non solo non gli ha impedito, ma, anzi, gli ha dato la forza, anche morale,
di combattere il terrorismo e la mafia. È la stessa mitezza che gli ha dettato il confine, al
di là del quale la politica riduce gli spazi di autonomia e di libertà individuale e che ha
sempre supportato la sua attività, intesa alla concreta asserzione del principio democratico della convivenza dei valori. Sto parlando di quella mitezza, che riguarda la politica, in
quanto espressione di quel carattere essenziale del diritto degli Stati costituzionali odierni, che si compendia nel rispetto dei tanti principi formativi della convivenza collettiva,
spesso in conflitto tra loro, come, ad esempio, libertà e sicurezza; diritti degli individui
e diritti della società; rigore e pietà.
Come osserva Gustavo Zagrebelski in quell’aureo volumetto, pubblicato proprio
nel 1992 ed intitolato Il diritto mite, «le Costituzioni si fondano sulla coesistenza di valori e di principi; per non rinunciare agli obbiettivi di unità ed integrazione, senz’essere
incompatibili con la loro base materiale pluralista, debbono assumere ciascun valore e
ciascun principio in una valenza non assoluta, compatibile con gli altri valori e diritti,
con i quali quel valore e quel principio debbono convivere». Così, il carattere assoluto
viene assunto soltanto dall’imperativo sostanziale del “mantenimento del pluralismo dei
valori” e dall’imperativo procedurale del loro “confronto leale”.
«Non l’assolutismo di una sola ragione e nemmeno il relativismo rispetto alle
tante ragioni (una o un’altra, pari sono), ma il pluralismo (le une e le altre per quanto
possibile insieme)».
Bene, credo che quello che ha fatto grande Martinazzoli sia aver impersonato, in
tutta la sua lunga attività, proprio questa particolare mitezza della politica. E credo che,
in un momento come quello che stiamo vivendo, dove concetti come dialogo, solidarietà, onestà, fin troppo sbandierati, restano miseramente privi di qualsiasi contenuto,
la testimonianza, che Martinazzoli ci ha lasciato, costituisca la prova che è esistita e può
ancora esistere una politica alta e pulita. Ecco, allora, un buon viatico per quei giovani,
che intendessero rispondere a quel severo richiamo, proprio a loro rivolto, con il quale
si è conclusa la sua ultima intervista a Minoli: «i giovani possono anche non occuparsi
della politica, ma devono sapere che la politica si occuperà di loro».
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10 novembre 2011

Giuseppe Padulano

Trieste in cronaca: luci e ombre di una città

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 10 novembre 2011
Organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.

polizia deve agire con enorme professionalità specialmente
nei primi interventi per non ostacolare le indagini successive. I poliziotti sono abituati a guardare anche i più efferati
delitti con pietas e sapienza umana. Tutti noi dovremmo
porci il problema se il nostro cervello impazzito possa compiere gesti inconsulti. I fatti di cronaca nera richiedono giustizia ma anche pietà.

Giuseppe Padulano. È nato a Napoli nel 1950. Ha ricoperto per oltre sei anni
l’incarico di dirigente della Squadra Mobile di Trieste maturando una notevole esperienza nei settori della polizia giudiziaria e di investigazione con particolare riferimento
alle attività di contrasto al narcotraffico. Tale specializzazione si è consolidata attraverso
la gestione dell’Ufficio di collegamento presso l’Ambasciata d’Italia in Colombia con le
attività di intelligence e cooperazione internazionale di polizia. È Questore di Trieste dal
26 agosto 2010 dopo aver retto le questure di Udine e di Imperia È stato Dirigente del
Servizio Interpol presso la Criminalpol del Ministero dell’Interno. Ha ricoperto le funzioni di ufficiale di contatto, per la Direzione Centrale di Polizia Criminale, tra l’Italia,
la Repubblica Slovena e l’Ungheria.
Estratto
Annus Horribilis il 2011 per la
cronaca nera triestina. Il bene non fa
notizia è il male che colpisce. I fatti
di cronaca permettono un racconto,
irrompono e si snodano sui giornali
giorno dopo giorno, come i capitoli
di un romanzo popolare. La cronaca è lo specchio per capire una città,
le sue pulsazioni profonde e spesso
oscure. Dino Buzzati, grande scrittore di romanzi ma anche grandissimo
cronista del Corriere della Sera scriveva: «Noi siamo nelle nostre case
tranquilli e nella notte passa questa
specie di ombra di fantasma nero».
Si capisce così come la cronaca nera
faccia andare a ruba i giornali. La
gente è curiosa anche di vedere, non
si accontenta solo di leggere: ecco
perché le foto e i telegiornali danno
sempre più spazio alla cronaca. La
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20 gennaio 2012

Ospiti vari

Omaggio ad Ariella Reggio: appunti di una vita

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 20 gennaio 2012
Organizzazione e coordinamento di Paolo Quazzolo.
Estratto
All’incontro, coordinato da Paolo Quazzolo, docente all’Università di Trieste, hanno
partecipato alcuni amici, registi e scenografi che
hanno accompagnato l’attrice nel suo viaggio
artistico. Ariella Reggio frequenta a Trieste la
Scuola di Recitazione Silvio D’Amico. Entra in
seguito a far parte dell’allora compagnia di prosa della RAI, diretta da Ugo Amodeo. Nel 1961
viene scritturata dal Teatro Stabile del FVG per
un’edizione di Arlecchino servitor di due padroni di Carlo Goldoni. Partecipa alla messinscena
di svariati spettacoli con registi quali Giuseppe
Il Piccolo - 20 Gennaio 2012
Maffioli, Orazio Costa, Giovanni Poli, Francesco
Macedonio, Sandro Bolchi, Furio Bordon e altri. Si trasferisce quindi a Londra dove si ferma
per parecchi anni, conducendo presso la BBC delle trasmissioni culturali sia radiofoniche che
televisive. Ritornata in Italia lavora a Genova con il
Teatro della Tosse. Nel 1970 partecipa all’allestimento di Santa Giovanna dei Macelli di Brecht, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano e diretto da Giorgio
Strehler. Nel 1976, assieme a Orazio Bobbio, Lidia
Braico e Francesco Macedonio, fonda il Teatro Popolare La Contrada. Ha partecipato saltuariamente
al Festival dell’Operetta che si svolge ogni anno al
Teatro Verdi di Trieste. Molte le sue interpretazioni
cinematografiche sotto la direzione di importanti
registi. In Tv la vediamo partecipare a diverse fiction e film per la tv. Partecipa dall’anno scorso alla
fiction Tutti pazzi per amore nel ruolo di zia Sofia e
continua a collaborare ogni anno agli spettacoli teatrali prodotti dalla Contrada di Trieste. Nell’estate
2011 ha partecipato a Roma alle riprese dell’ultimo
film di Woody Allen The Bop Decameron.
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13 febbraio 2012

Presentazione del libro di Vincenzo Ramòn Bisogni

Joseph Schmidt - The pocket Caruso - Un tenore in fuga

Centro Servi di Volontariato, Via San Francesco, 2 - Trieste, 13 febbraio 2012
Ha partecipato Marisandra Calacione, attrice e regista della RAI di Trieste, che ha
curato la lettura di alcuni stralci dal volume.
Vincenzo Ramòn Bisogni. Napoletano, vive a Trieste. Collabora col mensile Musica e con il Museo Teatrale Schmidl di Trieste, nonché con il Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino e con la Fondazione Renata Tebaldi di San Marino. Componente di giurie in
vari concorsi vocali, è direttore artistico del Concorso internazionale di Canto «LauriVolpi» di Latina, edizione 2012. Ha pubblicato Renata Tebaldi: Viaggio intorno ad una
voce. Tutto Verdi (o quasi) dalla V alla I nonché Caniglia, Stignani & Compagnia Cantante all’Ombra del Vesuvio. Una biografia sul grande soprano catalano Victoria de los Àngeles
è uscita nell’ottobre 2008 per i tipi della Zecchini Editore di Varese, referente stabile
dell’autore, avendo pubblicato in stretta successione un omaggio al grande direttore
Angelo Mariani, una biografia del tenore Franco Corelli ed un pamphlet wagneriano.
Estratto
Quest’anno in concomitanza con
le celebrazioni del Giorno della Memoria è uscito in libreria Joseph Schmidt The pocket Caruso - Un tenore in fuga
(Zecchini Editore), omaggio alla voce
di Joseph Schmidt (1904-1942), spentosi ancor giovane in un lager svizzero,
dopo aver subito persecuzioni razziali
sotto il regime hitleriano.
Eccezionale tenore austro-ungarico di ascendenze ebraiche ad onta di
una davvero esigua complessione fisica, tale da comportargli l’appellativo
di «pocket Caruso». Assurto a fama
internazionale in campo musicale e
cinematografico, dall’intera Europa
tra le due grandi guerre alle Americhe, si vide ben presto condannato al
silenzio dalle leggi razziali naziste che
gli preclusero ogni avvenire d’artista
140

e d’uomo fino a quando,
appena trentottenne, trovò
tragica fine in un lager svizzero: una conclusione non
certo lontana dalle spietate morfologie di un delitto
(purtroppo) senza castigo.
Ma il suo nome risorse ben
presto riguadagnandogli, tra
la fine degli anni ’40 e ’50,
la popolarità invano negata
a doti incontestabili che, in
virtù di numerose incisioni
discografiche e di film musicali, si rendono oggetto di
ripetuti approfondimenti ed
esegesi. L’Autore offre un
Il Piccolo - 13 Febbraio 2012
contributo, convintamente
partecipato, a che il gran nome dello sfortunato cantore trovi rinnovata occasione di
celebrazione, lasciando che gli eventi che lo travolsero emergano da un passato non più
recente per reinventarli ed oggettivarli come materia di narrazione, di biografia teatrale,
storicamente circostanziata non senza il dovuto impegno critico.
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14 marzo 2012

Sabino Cassese, Paola Gaeta, Pierluigi Sabatti

Antonio Cassese: il Sogno dei Diritti Umani

Auditorium del Museo Revoltella, Via Diaz, 27 - Trieste, 14 marzo 2012
Incontro in collaborazione con il Centro Studi di Diritto Comparato.
Coordinamento di Mauro Bussani, Università di Trieste, Direttore Scientifico
dell’Associazione Internazionale delle Scienze Giuridiche (Ials - Unesco).
Organizzazione di Valentina Volpe.
Antonio Cassese (1937 - 2011). È stato uno dei più eminenti giuristi italiani. Professore di diritto internazionale, strenuo difensore dei diritti umani, più volte delegato
italiano presso conferenze diplomatiche ed organismi Europei e delle Nazioni Unite.
Rappresentante del governo italiano in vari organismi dell’Onu tra cui la Commissione
dei diritti umani. Presidente del Comitato del consiglio d’Europa per la prevenzione
della tortura e primo presidente del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia. Nel 2004, nominato da Kofi Annan, ha presieduto la Commissione internazionale
d’inchiesta dell’Onu sui crimini del Darfur e, fino a poco prima della scomparsa, è stato
presidente del Tribunale speciale per il Libano.
Estratto
Nel mondo contemporaneo i conflitti
sono scontri spietati tra belligeranti diseguali che fanno regredire l’uomo alla barbarie più
feroce. Dilagano forme di guerra privata che
si sottraggono a qualsiasi tipo di legge e che i
trattati internazionali non riescono a fermare. I
diritti umani sono violati ovunque nel mondo
e divengono spesso pretesti per attaccare l’avversario. Ha ancora senso oggi parlare di diritti
umani? Antonio Cassese, con la sua straordinaria testimonianza di studioso e di giudice internazionale ci dimostra che di diritti umani si può
e si deve ancora parlare, rivolgendosi ad un pubblico sempre più vasto. Instancabile difensore
del primato della ragione e del diritto sull’irrazionalità della violenza, il grande studioso ci
ha lasciato in eredità il messaggio che in questo
mondo dolente, può emergere con forza il ruolo
decisivo dell’opinione pubblica internazionale.
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Attraverso contributi di studiosi, letture a leggio e proiezioni multimediali, grandi
voci della cultura si sono alternati nella narrazione del percorso umano e accademico di
Antonio Cassese.
Programma
Introduzione di Sabino Cassese, emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa,
Giudice della Corte costituzionale.
Interventi di Paola Gaeta, Università di Ginevra, Direttore dell’Accademia di Diritto Internazionale Umanitario e dei Diritti Umani; Pierluigi Sabatti, giornalista e
scrittore.
Letture a Leggio di Antonio Calenda, regista, direttore del Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia; Massimiliano Borghesi, attore.
Valentina Volpe
Indirizzo di saluto della coordinatrice.
Buonasera e benvenuti nuovamente all’incontro organizzato dall’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus e dal Centro Studi di diritto Comparato. Desidero
anzitutto di ringraziare il Prof. Mauro Bussani per le gentili e fin troppo generose parole
ed il Prof. Cassese che ci ha onorato con la sua presenza quest’oggi. Consentitemi di illustrare, nei cinque minuti a mia disposizione, lo spirito che abbiamo voluto infondere a
quest’incontro dedicato alla straordinaria figura di Antonio Cassese.Quando alcuni mesi
fa, il prof. Bussani ed io ci siamo seduti attorno ad un tavolo pensando a quale fosse la
cornice migliore per quest’evento, ci siamo trovati concordi nell’immaginare un incontro
che per ispirazione, cornice e struttura potesse fare dell’apertura il proprio tratto caratterizzante. Un incontro polifonico in cui voci diverse del mondo della Cultura, inteso nel
senso più alto, potessero alternarsi nella narrazione del percorso umano ed accademico di
Antonio Cassese. Un incontro quindi aperto alla cittadinanza, in questa bella cornice del
Museo Revoltella che potesse riprendere quel magnifico tratto, comune invero all’opera
di entrambi i fratelli Cassese che ha fatto uscire il giurista dalla proprie stanze.
Majakovskij invitava il partito ad uscire dalle proprie stanze. In realtà anche il diritto ha uno straordinario bisogno di uscire dalle proprie stanze, di riscoprire il valore
della contaminazione con altri saperi, dell’interdisciplinarietà e dell’apertura al mondo.
Il bisogno quindi di rivolgersi ad un pubblico sempre più vasto, perché temi quali il terrorismo, la guerra, la tortura, che hanno occupato gran parte dell’impegno intellettuale
ed umano di Antonio Cassese fanno parte del nostro quotidiano e non possono lasciarci
indifferenti. Ça nous concerne, ci riguarda, come si diceva nel Maggio francese.
Sensibilizzare strati di popolazione sempre più ampi su temi tipici del diritto internazionale, individuando, proprio nell’opinione pubblica internazionale, uno dei principali motori del cambiamento politico è stato uno dei contributi più originali dell’opera
di Antonio Cassese, che in questa cornice quest’oggi vogliamo ricordare. Ho parlato
di ricordo. In realtà l’incontro di oggi avrà molto più a che fare con la memoria che, a
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differenza del primo, statico ed individuale, ha una dimensione dinamica e collettiva
che ci consentirà di onorare insieme il professore, il giudice, l’esperto internazionale, ma
soprattutto l’uomo.
Charlie Chaplin nel discorso finale de Il Grande Dittatore pronuncia le seguenti parole che a me sono sembrate un monito e una testimonianza impressa nell’intera vita
di Antonio Cassese: «Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi, la
macchina dell’abbondanza, ci ha dato povertà. La nostra scienza ci ha reso cinici, la nostra
intelligenza rigidi e mutilati nei sentimenti. Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più
che di macchine, abbiamo bisogno di umanità. Più che di intelligenza, abbiamo bisogno di
amabilità e di cortesia. Senza queste qualità, la vita sarà violenta e tutto sarà perduto.»
L’intero percorso di Antonio Cassese è stato ispirato da un profondo umanesimo, in
cui la scienza giuridica è stata strumento e non fine. Fine era sempre e soltanto l’uomo,
specie gli ultimi, i più deboli e i dimenticati.
Ban-Ki Moon, Segretario generale dell’Onu, lo ha ricordato come un gigante del
dirtto internazionale ed un sincero amico delle Nazioni Unite, un uomo straordinario
che ha lottato a favore della giustizia, dei diritti umani e dell’umanità intera.
È vero quanto ha detto Patricia M. Wald, giudice d’appello del Tribunale per i
Crimini nella ex Jugoslavia: «Ci sono momenti nella Storia, dove una sola persona fa la
differenza. Antonio Cassese è stato una di quelle persone».
Sabino Cassese
Diritti umani e universalità del diritto
Premessa
Queste mie saranno parole introduttive. Cercherò di spiegare come viene superato
il paradigma del diritto come figlio esclusivamente degli Stati nazionali e come si affermano, invece, i diritti umani, e, quindi, come l’idea del diritto nazionale viene affiancata
dall’idea del diritto universale.

Il diritto universale
Ad un certo punto, nel corso del XX secolo, si sono affacciati problemi come i
seguenti. Com’è possibile che, abolita la schiavitù, vi siano Stati nei quali legislazioni
nazionali consentono il ricorso al lavoro forzato? Com’è possibile che l’intolleranza religiosa o etnica giunga fino al punto da legittimare lo sterminio legale di appartenenti a
religioni o etnie non accettate da parte di autorità pubbliche? Come mai un uomo viene
privato del diritto di far riesaminare da un giudice una decisione che lo riguarda?
Per porre rimedio a questi squilibri tra Stati, si è ricorso a convenzioni tra Stati
(come la Convenzione Ilo che proibisce il ricorso al lavoro forzato), a decisioni di
corti internazionali (come quelle di Norimberga o quella per l’ex Jugoslavia) o a trattati (come la Cedu). A questo punto, legge e Stato sono stati separati. Si è affermato un
diritto o una legge più ampia, superiore, al quale anche gli Stati debbono obbedire. Dal
diritto esclusivamente statale si è passati al diritto universale. Lo strumento di questa
espansione del diritto sono stati i diritti umani generalmente riconosciuti.
Un passo più avanti
Se diritti essenziali della persona, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto
di associazione, il diritto ad un lavoro libero, il diritto a un giudice, sono assicurati, perché non assicurare altri diritti?
Si affacciano così nuovi diritti umani: ad esempio, non abbiamo diritti a un ambiente sano o alla conservazione del patrimonio culturale dell’umanità? Ecco che si affermano nuovi diritti, non codificati nelle liste consuete dei diritti umani elencati nella
carte o convenzioni generali, ma pur sempre garantiti a livello globale: dichiarazione di
Rio, convenzione di Aarhus e trattato Unesco.

Il diritto statale
Il XIX secolo aveva trasformato il diritto in diritto statale - nazionale. Da allora, il
diritto è un campo riservato allo Stato. Esistono tanti diritti quanti sono gli Stati. Dunque, circa 200 diritti, tra loro diversi. Questi possono essere comparati, ma non possono
mescolarsi.
Un uomo appartiene a uno Stato e dispone di un elenco di diritti diverso da quello
che appartiene ad un altro uomo, di un altro Stato. Un uomo varca il confine di uno Stato
e perde i diritti che gli erano propri, perché deve sottomettersi all’ordine dell’altro Stato.
Questo assetto del mondo aveva dapprima una spiegazione: quella che ogni uomo
ha una appartenenza esclusiva, è un suddito di un potere pubblico dato. Poi ha avuto
una più forte spiegazione: che ogni uomo contribuisce alla costruzione della volontà
collettiva di uno Stato. Conferisce, così, legittimazione al suo Stato e nel contempo si
sottomette ad esso e solo ad esso.

Le difficoltà e i problemi
La strada è accidentata: dove ci si ferma nella elencazione dei diritti umani e nella
espansione del diritto universale a danno di quello nazionale? Chi assicura la prevalenza
del diritto universale su quello nazionale? Come garantire il giusto equilibrio tra universalità del diritto e diversità delle norme?
Ad esempio, se tutti hanno diritto a creare “formazioni sociali” o naturali, quale la
famiglia, il diritto universale deve spingersi fino al punto di affermare che cosa deve intendersi per famiglia, così incontrando la difficoltà di ordini che ammettono la famiglia
solo come unione di due persone di sesso opposto?
Non è facile superare le difficoltà elencate e risolvere i problemi indicati. Possono
contribuirvi giuristi di un tipo particolare, che abbiano molte qualità. Che posseggano
i “ferri del mestiere”, padroneggino le tecniche e conoscano i metodi tradizionali. Che,
poi, siano portati ad allungare lo sguardo in campi esterni ai recinti tradizionali, ad andare oltre il diritto inteso come tecnica pura, oltre il proprio ordine giuridico considerato
come chiuso, oltre il metodo dogmatico come unica macchina utensile del giurista. Che,
infine, siano mossi da una passione, non solo da interessi, o aspirazioni di carriera.
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Massimiliano Borghesi e Antonio Calenda
Lettura a leggio
Giornalista (Massimiliano Borghesi): «Già dall’inizio sapevi di voler scegliere studi
giuridici? Volevi diventare avvocato, magistrato o professore?»
Antonio Cassese (Antonio Calenda): «Non scelsi io di frequentare la facoltà di Giurisprudenza. In realtà volevo studiare sociologia o filosofia. Furono mio padre e mio
fratello ad insistere. Mio padre sosteneva che ars non dat panem e mi ripeteva anche i
versi di Petrarca: “povera e nuda vai filosofia”.
Ho penato molto, nei quattro anni di Giurisprudenza trascorsi alla Scuola Normale
di Pisa, con sentimenti misti di attrazione e irritazione, perché anche se mi piacevano la
logica e il rigore dei ragionamenti, molti insegnamenti mi sembravano aridi, tipo procedura civile, diritto civile, diritto commerciale. Quelle materie - o meglio, direi oggi, il
modo in cui venivano insegnate - le vedevo lontane, astratte, separate dalla realtà sociale
e politica, che a me invece interessava molto.
Io ero attratto fondamentalmente da materie quali il diritto costituzionale e il diritto
internazionale, insegnamenti che “si sporcano” di più con la politica. Ero attratto dalla problematica politico-giuridica del diritto internazionale, e anche dal tema dei diritti umani.»
Giornalista: «Perché proprio i diritti umani?»
Antonio Cassese: «Nel vasto mondo dei diritti umani mi sono orientato grazie a
due elementi. Il primo era di tipo soggettivo: la mia motivazione personale, perché si
tratta di una realtà politico-sociale che cerca di farsi sentire dal diritto, è la voce degli
individui e dei popoli che chiedono udienza al diritto, asserendo con forza che non ci
sono solo gli Stati, ma ci sono pure loro. Il secondo elemento è di tipo accademico, la
fortuna di aver incontrato grandi maestri nel mio percorso.
Per riprendere una metafora che trovi nel capitolo XV del Piccolo Principe (una metafora che mio fratello Sabino ha già brillantemente evocato in un suo scritto, e io gliela
rubo), gli uomini si possono dividere in “geografi” ed “esploratori”.
Come ricorderai, in quel capitolo del libro di Saint-Exupéry il Piccolo Principe
a un certo punto incontra un vecchio signore, che di mestiere fa il geografo, e cioè
studia i mari, le montagne, i fiumi, i laghi, i burroni, e via discorrendo. Però quando
il Piccolo Principe gli chiede come sono tutti quei luoghi e come ci si va, il geografo
gli risponde che questo non è affar suo: lui studia solo montagne e paesaggi, senza
muoversi mai dalla sua stanza; è l’esploratore che li visita, e ogni tanto, va dal geografo
per raccontargli come sono. Ebbene, per riprendere quella metafora, io ho cominciato
nei miei studi facendo un po’ come quel geografo, studiando a casa libri, carteggi,
documenti e trattati che si riferivano a tanti eventi accaduti in tutto il mondo, ho
cercato di distillare le mie riflessioni sugli aspetti giuridici di tutte quelle montagne e
quei mari che avevo studiato.
Ma a un certo punto ho sentito il bisogno di uscire dallo studiolo in cui ero
rintanato, e che era stato il mio luogo di ricerca e di riflessione, per andare a visitare
quei posti; ho così scoperto che tutti quei luoghi non erano solo parte della natura,

ma erano abitati da persone, e molte di esse soffrivano, erano sconvolte dalla violenza
delle guerre e spesso erano umiliate da oppressori impietosi. Fuor di metafora, ho fatto
l’ispettore di carceri e commissariati, ho fatto il giudice internazionale, ho lavorato
sul terreno, in Africa, in una commissione internazionale di inchiesta nel Darfur. Ho
cercato di “esplorare il mondo”. Così è nato in me l’interesse per questi due enormi
fenomeni che oggi giorno hanno acquistato tanto spazio nella nostra vita: le guerre e
i diritti umani.»
Giornalista: «Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in
discussione. Ogni giorno urtiamo contro l’irrazionale, che soppianta la ragione e fa a
pezzi quei diritti: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi privati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese e, più in
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano
quelle strutture e quei gruppi. Non credi che contro tutti questi “nemici”, i diritti umani
stentino a levare la loro voce?»
Antonio Cassese: «Per risponderti, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che la protezione dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un
anno: essa richiede un arco di tempo assai vasto. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali - i movimenti tellurici, le trasformazioni magmatiche,
le glaciazioni, i mutamenti climatici - che si producono impercettibilmente, in spazi di
tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui, e si misurano attraverso generazioni
intere. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se - a differenza dei fenomeni naturali - non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di
organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non
è lineare, ma è continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ritorni all’antico,
ristagni, silenzi lunghissimi.»
Giornalista: «Di fronte a tutti questi ostacoli, a che serve adoperarsi tanto per ritrovarsi continuamente alle prese con governi e gruppi terroristici dimentichi dei più
elementari diritti?»
Antonio Cassese: «Ti potrei rispondere facilmente che ‘adoperarsi tanto’ è un imperativo categorico, ma preferisco una risposta più semplice ed anche più “umana”:
contribuire a ridurre, sia pure di una frazione infinitesimale, la sofferenza così diffusa nel
mondo, può rendere meno opprimente il bilancio della nostra giornata. Ricordi l’ultima
scena di quel grande romanzo in cui un uomo “in attesa di processo” viene trascinato
di notte da due rappresentanti della Legge in una cava di pietra, abbandonata e triste, e,
prima di essere pugnalato a morte per colpe che non conosce, vede aprirsi una finestra
della casa di fronte - “come una luce che si accende d’un tratto” - e affacciarsi un uomo
che apre le braccia. “Chi era?” - si chiede colui che sta per essere ucciso - “Un amico? Un
uomo di cuore? Uno che provava compassione? Uno che voleva portare aiuto? Era uno
solo? Erano tutti?”.
Forse a chi sta per morire - in una prigione, in un lager, in una miniera, in una camera di tortura, in una città devastata dalle bombe, in un villaggio oppresso dalla siccità
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Pierluigi Sabatti
Lo scorso anno per le edizioni «Il Mulino» è uscito un volume prezioso: L’esperienza del male nel quale Antonio Cassese, uno dei più illustri giuristi internazionalisti
italiani, conversa con il giornalista Giorgio Acquaviva sulla sua pluriennale esperienza di
professore di Diritto internazionale e rappresentante del governo italiano in vari organi
dell’Onu.
La parte che desidero approfondire di questo volume è quella riguardante il Tribunale per la ex Jugoslavia dell’Aia. «Un’esperienza bellissima, affascinante e molto faticosa» la definisce Antonio Cassese. Faticosa sicuramente perché lui dovette preoccuparsi
di tutto per realizzare questo organismo: dalla ricerca della sede, a quella del personale,
dalle attrezzature ai procuratori che avrebbero sostenuto l’accusa. Infatti dopo la deliberazione delle Nazioni Unite di istituire questo organismo non fu presa alcuna decisione
pratica. Cassese, finita la prima riunione plenaria in cui era stato eletto presidente, invece di fare come tutti gli altri giudici e tornarsene a casa propria ad aspettare che qualcuno
delle Nazioni Unite provvedesse, si rimboccò le maniche e si diede da fare. Un anno e
mezzo di lavoro e il Tribunale poté prendere vita.
Una battaglia solitaria in cui Cassese trovò pochi alleati, ma di gran peso come
Madeleine Albright, allora ambasciatrice Usa all’Onu, e lo stesso segretario generale
Boutros Ghali, peraltro era stato accusato, e giustamente, di non essersi impegnato
subito nella crisi jugoslava. Va anche detto che Cassese aveva intessuto nei lunghi
anni di impegno come giurista internazionale una rete di conoscenze che gli facilitò
il gravoso compito.
Ma valeva la pena lottare perché il Tribunale per la ex Jugoslavia nascesse. Si trattava
del primo organismo giudiziario internazionale dopo Norimberga e dopo Tokyo, dove
furono giudicati i crimini di guerra commessi dai giapponesi. Va detto, per inciso, che
parallelamente venne istituito anche il tribunale per il Ruanda, per i massacri avvenuti
nel Paese africano.
Si realizzava con questo tribunale un principio, propugnato da Antonio Cassese durante tutta la sua lunga carriera giuridica: creare degli organismi che si sovrapponessero
agli stati nazionali per giudicare le violazioni dei diritti umani.
Si cominciava a realizzare quel «Sogno dei diritti umani» che giustamente dà il
titolo a questo incontro.
E Antonio Cassese combatté la sua battaglia per “costruire”, si può ben dire, anche
fisicamente, il Tribunale, anche per smentire coloro che avevano considerato l’istituzione di questo organismo “fumo negli occhi”, un “pretesto per i diplomatici” per affermare
che qualcosa si stava facendo per fermare i massacri nella ex Jugoslavia.
Si era nel 1993, la guerra civile in Jugoslavia era cominciata da due anni in un
crescendo mostruoso e non interveniva nessuno per i veti incrociati dei vari stati. Gli

europei erano divisi: la Germania, insieme al Vaticano, a sostenere Croazia e Slovenia, la
Francia e la Russia a sostenere la Serbia, riproponendo antichi schemi di storiche alleanze. L’Italia tanto per cambiare era divisa al suo interno da una parte l’allora ministro degli
Esteri De Michelis che voleva salvare l’integrità della Jugoslavia, dall’altra la Democrazia
Cristiana, con Flaminio Piccoli appoggiava gli stati secessionisti. Infine da parte degli
stati arabi c’era il fattivo sostegno alla Bosnia musulmana.
La determinazione di Antonio Cassese riuscì a far funzionare il Tribunale, che cominciò la sua attività fissando, attraverso le sentenze, fondamentali principi di diritto come
quello di eliminare la distinzione tra un crimine - come un’uccisione o uno stupro - commesso durante una guerra internazionale o perpetrato in una guerra civile. Nel primo caso
la corte internazionale poteva giudicare nel secondo rimaneva un fatto interno.
Ma, come confessa egli stesso in questo libro, non mancarono le amarezze, come
quella di non aver potuto fermare il massacro di Srebrenica, luglio 1995, un autentico
genocidio, secondo la definizione coniata nel 1944 dall’avvocato ebreo polacco Raphael
Lemkin, ed elaborata nella Convenzione contro appunto il genocidio.
Il genocidio, che per essere tale, deve rispondere a determinate caratteristiche, la
prima delle quali è indubbiamente quella di un aggressione a un gruppo sociale per motivi etnici, religiosi o razziali, non tutti i massacri infatti sono genocidi.
Sono genocidi quello degli Armeni del 1915, che a tutt’oggi non viene accettato
dalle autorità turche. Quello degli Ebrei a opera dei nazisti, a questo proposito non dobbiamo dimenticare la collaborazione che trovarono nel nostro Paese e nella nostra città
da parte delle autorità e anche di parte della popolazione.
È genocidio quello, avvenuto soltanto qualche anno fa, a Srebrenica, ad opera delle
milizie serbe capeggiate dal generale Mladic. Milizie che per sei giorni, sotto gli occhi
dei caschi blu olandesi, uccisero ottomila tra uomini e ragazzi musulmani, nella cittadina prostrata da quasi tre anni di assedio. Srebrenica, una piccola città, racchiusa da una
verde vallata, è a poco meno di 600 chilometri da questa nostra città, ci è più vicina di
Roma, e pure sembrava e sembra così lontana.
L’unica consolazione, afferma ancora Antonio Cassese, è che «speravamo solo di
potere, un giorno giudicare i colpevoli». Speranza che si è avverata prima con Milosevic,
poi con Karadzic e ora con Mladic, arrestato l’anno scorso dopo 16 anni di latitanza.
Il Tribunale per la ex Jugoslavia ha reso possibile l’attuazione del principio, propugnato da Cassese, che «la giustizia penale internazionale è il modo più efficace per salvaguardare i diritti umani. È un modo radicale di assicurare che coloro che hanno violato
in modo grave e massiccio i diritti umani - con massacri, eccidi, deportazioni, crimini
contro l’umanità - possono essere puniti». Se a Norimberga per punire i criminali nazisti
bisognò elaborare il concetto che le intollerabili atrocità commesse andavano punite
anche se non vi era stata una previsione giuridica e quindi sarebbe valso il principio nullum crimen sine lege, il tribunale per la ex Jugoslavia aveva già una normativa giuridica
consolidata in questo senso, però bisognava, ricorda Cassese, far ripartire questa giustizia
penale internazionale.
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- può servire sapere che non è solo, che chi si affaccia alla finestra non è indifferente, che
almeno protesterà. È certo assai poco. Ma fa morire meno sconsolati.»

Non solo, grazie al Tribunale, vennero fissato importanti e innovativi principi giuridici, oltre a quello sopra ricordato della eliminazione della distinzione tra crimini commessi in guerre internazionali e crimini commessi in guerre civili, è stato ribadito il
principio della responsabilità personale, che significa, afferma Cassese, «portare davanti
ai giudici gli autori di serie violazioni dei diritti e non permettere che si nascondano
dietro lo schermo dello Stato per il quale prestano o hanno prestato servizio». Però ci
sono dei limiti, che Cassese lucidamente individua: si possono punire i massimi responsabili, ma dalle maglie, ancora troppo larghe della giustizia internazionale, sfuggono i
“pesci piccoli”, sfuggono quegli ufficiali, sottufficiali, militari che hanno materialmente
commesso i crimini e che le vittime vorrebbero veder condannati al pari di coloro che
hanno dato gli ordini.
Cassese si dimise dal Tribunale nel 2000 per contrasti con chi gli era subentrato alla
presidenza, ma la sua attività di propugnatore dei diritti umani continuò perché il Tribunale per la ex Jugoslavia aveva aperto la strada ad altri organismi: il Tribunale speciale per il
Libano, arma di lotta contro il terrorismo, e altre corti alle quali l’Onu ha affidato competenze limitate e molto specifiche, quali la Corte speciale per la Sierra Leone, i Panel speciali
per crimini gravi in Timor Est, le Camere per i crimini di guerra create presso l’Alta Corte
di Sarajevo, i Panel internazionali in Kosovo, le Camere straordinarie per la Cambogia.
Ora il Tribunale per la ex Jugoslavia sta per chiudere i battenti: l’Onu ha deciso
di chiuderlo il 31 dicembre di quest’anno, perché avrebbe esaurito il suo compito perseguendo i 161 criminali di guerra della ex Jugoslavia. Ma restano aperti i processi a
Karadzic, Mladic e Hadzic per i quali sarà concessa dall’Onu una proroga per portare a
termine questi processi. Ma, stando a notizie di stampa, sono a rischio un’altra trentina
di procedimenti per personaggi minori.
Certo che se invece di “tribunali a termine” funzionasse a pieno la Corte Penale
Internazionale si ovvierebbe a questi problemi.
L’istituzione di questa Corte ha costituito un momento fondamentale nella creazione dell’organizzazione giudiziaria internazionale. Nata a Roma nel 1998, vi aderiscono
116 stati, cioè quasi tutta l’Europa, quasi tutta l’America Latina e quasi metà dell’Africa.
Ne sono fuori però Paesi importanti quali Usa, Cina, India, Pakistan, Russia, Israele. E
la Corte ha validità soltanto per i Paesi che hanno aderito al trattato istitutivo.
Il cammino per una giustizia internazionale è ovviamente difficile perché il Leviatano contro il quale si è battuto Antonio Cassese, cioè lo Stato, non vuole rinunciare alla
propria sovranità.
«Il Leviatano - dice Cassese - è ancora vivo e vegeto. Oggi vale ancora quel che diceva nel 1932 Niemeyer è cioè che il diritto internazionale è costruito su un vulcano, la
sovranità, e dunque basta che il vulcano si risvegli per scuotere dalle fondamenta l’intero
edificio delle istituzioni internazionali.
Noi lo possiamo verificare sul fronte economico, in questo periodo di crisi, nella
lentezza in cui si muove l’Unione Europea pur in presenza di una unione monetaria,
mentre l’emergenza è fortissima. Però l’idea di interventi esterni fa venire l’orticaria an-

che a Paesi disastrati come la Grecia. Per non parlare di un altro Leviatano, la misteriosa
élite economica transnazionale che controlla le borse e l’economia e riesce a bypassare la
sovranità dei singoli stati. Ma questa è un’altra storia.
La conversazione tra Giorgio Acquaviva e Antonio Cassese, raccolta in questo
volume, destinato a diventare per la prematura morte del grande giurista, una sorta
di testamento si chiude con una nota di speranza: «Occorre puntare sui giovani. sottolinea Cassese - Benedetto Croce aveva torto quando diceva che i giovani hanno
un solo dovere, quello di diventare maturi. Invece i giovani, che non sono ancora
intristiti dalle disillusioni dei vecchi, devono ribellarsi alle storture che ci circondano
e anche alle asprezze della vita. Devono ribellarsi e proclamare alti ideali, anche se
irraggiungibili».
Non c’è nulla da aggiungere.
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Massimiliano Borghesi e Antonio Calenda
Lettura a leggio
Giornalista (Massimiliano Borghesi): «Cosa si può fare concretamente? Qual è l’azione che ognuno di noi, anche nel suo piccolo, dovrebbe intraprendere per dare un contributo alla realizzazione dei diritti umani?»
Antonio Cassese (Antonio Calenda): «È una domanda a cui è assai difficile rispondere. In effetti non esistono ricette. Forse si può dire che ognuno di noi, nei limiti delle
sue possibilità e delle sue capacità, dovrebbe sforzarsi di dare una mano a rendere i
rapporti politico- sociali meno oppressivi, nel nostro paese e all’estero. Lo so, è un compito titanico, ma, come ho appena detto, si tratta di usare le proprie forze. Non omnia
possumus omnes. Non è detto che tutti dobbiamo diventare eroi o leder spirituali, dei
Mahatma Gandhi, dei Nelson Mandela, dei Don Milani, delle Madri Teresa o dei Martin Luther King.
È necessario invece un grande esercito, senza però generali, strateghi o condottieri. Un esercito composto da un popolo minuto, da persone che intervengano in mille
modi, a più livelli, in una paziente e oscura azione quotidiana: tante madri della Plaza
del Mayo, unite nella ostinata protesta contro l’inaccettabile.
Basta prestare ascolto alle voci degli altri e sforzarsi di dare un contributo di azione o
di riflessione, anche se assai piccolo e poco appariscente.
Occorre poi puntare sui giovani. Benedetto Croce aveva torto, quando diceva che
i giovani hanno un solo dovere, quello di diventare maturi. Invece i giovani, che non
sono ancora intristiti dalle disillusioni dei vecchi, devono ribellarsi alle storture che ci
circondano e anche alle asprezze della vita. Devono ribellarsi e proclamare alti ideali,
anche se irraggiungibili. Devono attizzare gli animi degli altri. Devono domandare con
tutte le loro forze che le cose cambino.
Giornalista: «Sono tanti gli ostacoli da superare...»
Antonio Cassese: «Sì, tanti, ma teniamone conto e non ci scoraggiamo.»
Giornalista: «Ci sono “antidepressivi”, per così dire?»

Antonio Cassese: «Sì, il pensiero e l’esempio degli altri. Ti ricordi l’ultima pagina delle
memorie di Nelson Mandela? Là dove dice: “Ho
percorso quella lunga strada verso la libertà. Ho
cercato di non vacillare. Ho incespicato più volte. Ma ho scoperto un segreto: dopo essere arrivato in cima ad una grande collina, ti accorgi che
ci sono molte altre colline da scalare. Mi sono
fermato solo un momento a riposare. Ma posso
riposare solo un momento perché con la libertà
vengono le responsabilità, ed io non posso soffermarmi, perché il mio lungo cammino non è
ancora terminato”. Un esempio morale straordinario. Basterebbe ispirarsi a Mandela.»
Giornalista: «O ad Antonio Cassese...»
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23 marzo 2012

Mauro Muggia e Eugenio Ambrosi

Nozze d’oro con i Beatles

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 23 marzo 2012
Ne hanno parlato Mauro Muggia e Eugenio Ambrosi, docente universitario triestino, noto appassionato e storico dei Beatles.
Estratto
Nel corso del 2012 si sono ricordati i cinquant’anni dall’uscita del primo 45 giri di
uno sconosciuto gruppo rock proveniente dalla città inglese di Liverpool. In breve tempo
sarebbero diventati un fenomeno a livello mondiale cambiando il mondo musicale. Chi
negli anni Sessanta ha scoperto i Beatles si è innamorato di questa musica e l’ha sposata per
sempre. Anche molti dei nostri figli, anni dopo, hanno provato questa passione: nessuno
ha mai divorziato. Nel corso dell’incontro si sono ricordati gli inizi ed i primi successi dei
Fab Four. Un’occasione per ascoltare e parlare di un gruppo che ha segnato la storia della
musica. Quattro ragazzi che hanno rivoluzionato le vite dei loro coetanei e che per primi
hanno portato nel rock fenomeni di mania collettiva, primi esempi di marketing, primi
concerti nei grandi stadi dello sport. Quattro ragazzi che, pur non essendo fra i migliori strumentisti, hanno saputo unire le loro capacità componendo, come nessuno prima
e dopo di loro, un numero incredibile di
splendide e immortali canzoni.
Mauro Muggia. Quando ho avuto
l’idea di questa conferenza ho pensato subito che rischiavo di mettermi nei guai. I
fans dei Beatles sono milioni e quelli più
appassionati sono come enciclopedie. Per
evitare quindi di ritrovarmeli fra il pubblico ho invitato ad aiutarmi in questo nostro
incontro Eugenio Ambrosi che vi presento come docente universitario ma soprattutto come appassionato e noto storico
triestino dei Fab Four. Eugenio l’ho conosciuto qualche mese fa in occasione della
presentazione di un suo libro sui Beatles.
Abbiamo poi Stefania Camiolo, giovane e
bravissima cantante triestina, che eseguirà
alcune canzoni. Il mio giudizio su di lei è
un po di parte perché è quasi di famiglia.
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Amica di mia figlia con cui era compagna di scuola e quindi la conosco da quando era
alle prime armi come cantante. Ad accompagnarla Livio Bolco che credo sarà d’accordo se
lo presento semplicemente come musicista. Livio non è di famiglia ma ci conosciamo da
quasi quarant’anni essendo stati colleghi di lavoro. Praticamente per 35 anni ci è capitato
di ritrovarci durante la pausa caffè o nei rispettivi uffici a parlare di musica rock. A dire il
vero i colleghi di lavoro ci hanno sempre guardato come se parlassimo arabo. Potremmo
dire che la banca non era un luogo molto rock. Perché nozze d’oro? Secondo qualcuno il
primo disco dei Beatles risale al 1961 e si chiamava «My Bonnie». Era stato pubblicato in
Germania ma era a nome di Tony Sheridan di cui in quel periodo i Beatles erano il gruppo
che l’accompagnava con il nome di Beat Brothers. Negli anni seguenti venne ristampato
come 45 dei Beatles con Tony Sheridan scritto molto più in piccolo. In effetti il primo 45
giri uscì nell’ottobre del 1962 e quindi quest’anno saranno cinquant’anni. Penso anche che
chi come me ha scoperto il rock nei primi anni Sessanta con i Beatles ed i Rolling Stones si
è innamorato di questa musica e li ha sposati per sempre. Siamo riusciti in molti casi a passare questa passione ai nostri figli. Quindi per noi nozze d’oro e per loro magari d’argento
ma credo che nessuno ha mai divorziato.
Eugenio Ambrosi. Buonasera a tutti. Ringrazio subito gli amici del Caffè Gambrinus per avere organizzato questa serata. Penso sia bello ritrovarsi ogni tanto a parlare
e sentire dei Beatles. Io sono riuscito a passare questa passione più alle mie figlie che a
mia moglie. In effetti lei ha sposato me ma è come se avesse sposato i Beatles. Io li ho
conosciuti nella primavera del ‘63 quando ho comprato il primo disco e da quella volta
siamo sempre rimasti piacevolmente in compagnia. Quando nel 1970 c’è stato lo scioglimento del gruppo molti di noi hanno avuto una specie di crisi di rigetto nel senso che
la separazione non l’abbiamo digerita facilmente però l’amore ha avuto la meglio e siamo
ancora insieme dopo cinquant’anni. Vedrete che la storia dei Beatles è piena di leggende
metropolitane e non c’è mai una verità. Narra la leggenda che nel caso di «My Bonnie»
un tale Raymond Jones entra in un negozio di dischi di Liverpool chiedendo il disco. Il
proprietario, un certo Brian Epstein, lo guarda sorpreso perché lui aveva la presunzione
di avere tutti i dischi possibili nel suo negozio. Comunque Epstein ordina il disco, lo
ascolta e s’incuriosisce decidendo quindi di andare a sentire il gruppo.
Mauro Muggia. Vediamo adesso un filmato relativo ad un concerto tenuto in un
teatro inglese nei primi mesi del 1963. I Beatles erano appena arrivati al primo posto nella
classifica dei singoli con «Please please me» e vedremo già le famose ragazzine urlanti. Verso la fine del filmato in basso a destra per qualche secondo si può vedere una signora che
si tappa le orecchie. Credo più per le urla che per la musica che forse già si sentiva poco.
L’amplificazione all’epoca era ancora scarsa e le urla delle ragazzine coprivano tutto.
Eugenio Ambrosi. Abbiamo visto nel filmato quattro ragazzi in giacca e cravatta
che alla fine della canzone facevano l’inchino. Solo un anno prima suonavano con gli
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stivali da cowboy ad Amburgo e sul palco si scazzottavano e si tiravano le lattine di birra
con il pubblico. In poco più di un anno cambiarono completamente il look ed il merito
era di Brian Epstein. Epstein non aveva idea di come si gestiva un gruppo musicale e,
come racconterà anni dopo il commesso del suo negozio, andò in giro per Liverpool a
cercare un libro che spiegasse come fare.
Mauro Muggia. A partire dal 1957 hanno cambiato il nome più volte fino ad arrivare al nome definitivo con cui vennero scritturati per esibirsi ad Amburgo. Il nome
non significa niente ma inizia con il termine beat, cioè battito, e così quella che adesso
chiamiamo musica rock in quegli anni era la musica beat. In Italia per parecchio tempo
vennero chiamati «scarafaggi». In parte per errata traduzione del termine beetles (cioè
coleotteri) e forse perché ai tempi su molti giornali la musica beat ed i capelloni erano
spesso denigrati. Per noi ragazzi e poi per sempre erano i bitles, per la mia professoressa
d’inglese, ma anche per mia figlia che si è raccomandata, erano i bitols e per mio nonno
erano comunque i bea-tles.
Eugenio Ambrosi. C’è stato un nome che non era mai stato approvato: Long John
& The Silver Beatles. John Lennon spiegò la scelta del nome sul primo numero di Mersey
Beat. Parla di un sogno in cui vede scendere un angelo che gli dice «Voi vi chiamerete Beatles». Tornando a Brian Epstein si può ricordare che lui non aveva nemmeno firmato il
contratto con i Beatles. L’aveva fatto firmare dal suo commesso e quindi con loro non aveva alcun vincolo. Quando poi nel ‘67 giunse il momento del rinnovo del contratto erano
cambiati i tempi, lui aveva paura che non lo volessero più come facevano spesso con quelli
di cui non avevano più bisogno. Il caso più famoso è quello del batterista Pete Best poi sostituito da Ringo. Così Epstein ebbe un periodo difficile e morì nell’agosto di quell’anno.
Più d’uno disse che si era suicidato per evitare un mese dopo di essere mandato via.
Mauro Muggia. La foto che vedete è quella del 45 giri «Love me do» uscito il 5
ottobre del 62. Il disco arrivò al 17° posto nella classifica inglese ma vendette molto a Liverpool. Sui Beatles ci sono molte leggende e aneddoti non sempre confermati. Nel caso
del primo disco si racconta che ebbe molto successo a Liverpool perché il loro manager
Brian Epstein comprò personalmente varie migliaia di copie (del resto era proprietario
di un negozio di dischi e quindi forse aveva lo sconto). Prima di arrivare al disco d’esordio a inizio anno vennero scartati dalla casa discografica Decca (che poi avrebbe, su
segnalazione di George Harrison, scritturato i Rolling Stones). A giugno fecero la prima
audizione alla EMI registrando delle canzoni fra cui «Besame mucho» che per nostra
fortuna non venne pubblicata ma forse Eugenio non è d’accordo.

BBC. «Love me do» ha la particolarità che poche settimane prima Ringo Starr aveva sostituito Pete Best. Non si è mai capito se Best non andava bene al manager, alla casa discografica o se Paul ne fosse invidioso perché aveva più successo con le ragazze. Anche Ringo però
non andò subito bene ed infatti esistono due incisioni di «Love me do». In quella messa
poi in commercio alla batteria c’era Andy White, un sessionmen pagato a prestazione. La
versione con Ringo si può invece sentire in una raccolta uscita negli ultimi anni. Volendo
confrontare le due versioni in quella con Andy White ci sono in più tamburello e maracas
suonati da Ringo. Dick Rowe è ricordato come il dirigente Decca che disse no ai Beatles
(preferendo loro Brian Poole and The Tremeloes) dicendo che erano passati i tempi di tre
chitarre e batteria. Un altro come lui fu Allan Williams, il primo manager, che scrisse anche
un libro per ricavare qualche sterlina dalla sua sfortuna: l’uomo che gettò via i Beatles.
Mauro Muggia. Nel febbraio 1961 suonano per la prima volta al Cavern. Il locale
diventerà un luogo di culto per i Beatlesmaniaci ed ancora oggi è oggetto di pellegrinaggio nella città di Liverpool. Sarebbe interessante sapere quanti dei visitatori sanno che
non si tratta del Cavern originale. Il locale venne infatti demolito nel 1973 nonostante
le proteste ed il sit-in dei fans. Venne ristrutturato e riaperto circa dieci anni dopo quasi
nella sua forma originale. Leggenda metropolitana vuole che abbiano anche usato gli
stessi mattoni che erano stati salvati.
Eugenio Ambrosi. In effetti è rimasto poco della Liverpool e della Londra dei Beatles. Le strisce di Abbey Road salvate l’anno scorso sono il caso più eclatante. Se andate
in internet potrete trovare-una webcan attiva giorno e notte che inquadra soltanto le
famose strisce. A qualsiasi ora del giorno c’è la fila di persone. Tutti poi attraversano a
gruppi di quattro per farsi fotografare nella stessa posizione dei Fab Four. Non è facile
camminare sincronizzati tre su quattro e quindi molti rifanno la foto, qualcuno arriva
anche a farsela scalzo come Paul. Immaginate gli autisti del bus che più volte al giorno
passano in quel punto ed ogni volta assistono a tutto ciò.

Eugenio Ambrosi. Se interessa la trovate nella registrazione dell’ultimo concerto ad
Amburgo in un bootleg che uscì anni dopo. A Paul piaceva molto ed era in qualche modo
uno dei suoi cavalli di battaglia amburghesi, la propose anche in alcune trasmissioni alla

Mauro Muggia. All’inizio in Italia se ne sapeva ben poco. Giornali musicali ancora
non esistevano, io non avevo ancora scoperto la musica rock ma andavo matto per Celentano. Fra il 1962 ed il 1963 frequentavo le medie e la professoressa d’inglese ci diede
da fare una ricerca: incollare su un quaderno foto dell’Inghilterra e scrivere un breve
commento in inglese. Riviste per ritagliare foto in casa non ne avevamo e così andammo
al consolato britannico e nelle agenzie turistiche a chiedere opuscoli. Io ed un compagno
di classe pensavamo di aver avuto una buona idea ma poi scoprimmo che c’erano andati
praticamente tutti. Come al solito prendemmo voti peggiori delle ragazze che oltre alle
nostre stesse foto avevano già di loro molte foto dei Beatles. Noi ragazzi invece era la prima volta che li sentivamo nominare. Il fatto che le ragazzine fossero tutte innamorate dei
Beatles mi portò a preferire i Rolling Stones. Un po’ per contrasto con le ragazze, un po’
perché sembravano sporchi e ribelli ma anche perché suonavano una musica molto più
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influenzata dall’America (quindi il rock ed il blues di cui mi sarei innamorato ma questo
lo avrei capito anni dopo). In effetti i Beatles li vedevo come il gruppo delle ragazzine
urlanti ed adoranti di Paul. Loro venivano ricevuti dalla Regina mentre i Rolling Stones
frequentavano più facilmente i commissariati di polizia. Rimanendo ai miei ricordi scolastici anni dopo venni beccato dalla professoressa di ragioneria perché sul banco avevo
attaccato un adesivo di Jimi Hendrix. La prof di ragioneria non la prese molto bene
anche se non credo abbia mai capito bene chi era quel tizio incollato.
Eugenio Ambrosi. In effetti il ricordo più forte è la contrapposizione, a volte feroce, Beatles contro Rolling Stones fra noi ragazzi al liceo. anche se poi si ascoltava
tutto: quella musica era in fin dei conti la nostra libertà che andava prendendo corpo e
cognizione di se stessa verso i nostri «matusa» prima e verso la società poi. È vero che i
Fab Four per un periodo vennero identificati nel gruppo delle ragazzine ma anche non
ragazzi non eravamo da meno. Noi avevamo il problema di imitarli e quindi di avere i
capelli a caschetto andando contro i nostri genitori che erano naturalmente per la sfumatura alta. Poi i vestiti: i pantaloni a sigaretta, la giacca con quattro bottoni, la camicia
bicolore di Paul rosa o celeste con colletto e polsini bianchi.
Mauro Muggia. I Beatles all’inizio mi sembrava facessero canzonette e poi cambiarono e non mi piacevano comunque molto perché sembravano colti ed impegnati. Con gli
anni ho cambiato idea e penso che nessun altro gruppo rock ha saputo scrivere ed interpretare così tante canzoni ancora oggi attuali. Semplicemente nessun altro cantante o gruppo
ha mai più scritto così tanti successi. Curavano moltissimo la fase di registrazione in studio
e furono tra i primi ad usare l’orchestra. La copertina che vedete è quella di «Eleanor Rigby». Per questo pezzo chiamarono in studio un ottetto d’archi. Credo si dica così. Visto
che erano i più grandi erano anche i più bravi a suonare? Se andiamo a vedere la bravura
con gli strumenti nessuno di loro era un numero uno a livello tecnico. Era l’insieme che
faceva la differenza e secondo me sopratutto a livello compositivo. Molti complessi di quel
periodo suonavano meglio di loro: posso ricordare gruppi come gli Who, gli Animals che
avevano un grande cantante come Eric Burdon, i Them dove cantava Van Morrison. C’era
all’epoca un altro gruppo meno conosciuto: gli Yardbirds. Questo complesso nella sua breve storia ebbe tre chitarristi fra i più grandi di sempre. Cominciarono con Eric Clapton (fu
il suo esordio e ancora oggi è uno dei più grandi), Clapton lasciò poi il gruppo che secondo
lui era diventato troppo commerciale (passò con John Mayall a suonare blues e poi formò
i Cream). Venne sostituito da Jeff Beck che a sua volta lasciò il posto a Jimmy Page (futuro
chitarrista dei Led Zeppelin) A proposito degli Yardbirds: nel gennaio del 1966 suonarono a Sanremo cantando «Paff bum» in coppia con Lucio Dalla di cui vedete la copertina
del 45 giri. All’epoca non avevo ancora mai visto un qualsiasi filmato di un gruppo rock.
Aspettai Sanremo con ansia. In quel periodo si svolgeva in tre serate. Le prime due eliminavano le canzoni e passavano solo in radio, l’ultima serata la davano in TV. Naturalmente
gli Yardbirds vennero subito eliminati e io continuai a non vedere gruppi rock.
158

Eugenio Ambrosi. Tutto vero, c’erano decine di bravi gruppi però chi se li ricorda
più? Gli appassionati. Invece i Beatles sono nella nostra quotidianità, nella cultura, nella
pubblicità, in oltre cinquemila libri nel mondo, «Yesterday» ha oltre tremila versioni
registrate, ci sono interpretazioni di orchestre, bande, jazz band, solisti classici, cori nei
loro dischi, però, col passare del tempo diedero sempre più spazio a musicisti “session
men”: il batterista Andy White fu il primo, nella versione su 45 giri di «Love me do»;
poi un quartetto di archi in «Yesterday», raddoppiati in «Eleanor Rigby», fino ai 40 orchestrali in abito da sera della London Symphony Orchestra in A day in the life, l’assolo
di Eric Clapton in «While my guitar gently weeps», di Brian Jones al sax in «You know
my name» in «Look up the number», di Billy Preston al piano elettrico in «Get back».
Quest’ultimo, caso unico, formalmente citato nei credits del 45 giri, mentre non era
citato George Martin, il cui ruolo, in sala d’incisione, era ormai alquanto confuso.
Mauro Muggia. Per cover si intendevano le versioni italiane di canzoni in genere
inglesi o americane. In qualche caso, come i Rolling Stones in questa foto, la canzone
veniva eseguita dal cantante originale con esiti quasi sempre terribili. Normalmente la
versione italiana veniva incisa da un artista della casa discografica italiana collegata a
quella straniera. Arrivava la canzone originale e spesso fra artisti della stessa etichetta
c’era la corsa a chi incideva prima il pezzo. Finiva così che di qualche canzone si metteva
in vendita la versione di due o tre cantanti contemporaneamente («Bang bang» di Sonny
& Cher venne incisa dall’Equipe 84, Dalidà e Corvi). Dei Corvi avevo i 45 giri di «Un
ragazzo di strada» e di «Sospesa ad un filo» Sapevo leggendo i nomi degli autori sul disco
che la canzone doveva essere inglese o americana ma per anni non riuscii a sapere chi era
l’interprete originale (non c’era Internet). Anni dopo mi capitò in prestito l’ellepi di uno
sconosciuto gruppo rock americano (Electric Prunes) e ascoltando mi ritrovai per caso
la versione originale di uno dei pezzi dei Corvi. Forse qualcuno se li ricorda ma il loro
nome derivava anche dal fatto che uno dei componenti del gruppo aveva spesso un vero
corvo sulla spalla. Un corvo che apprezzava la musica beat perché rimaneva tranquillo
al suo posto anche durante i loro concerti. Questo corvo fece poi una brutta fine perché
rimase chiuso dentro al furgone con gli strumenti. Ritornando alle cover italiane si può
dire che questo sistema unito alla decisione di non vendere la maggior parte delle versioni originali permetteva di avere un mercato con molte grandi canzoni. Di solito le cover
precedevano il brano originale che non sempre arrivava in Italia. Nel caso di Beatles e
Rolling Stones i dischi venivano venduti subito in Italia e quindi qualsiasi cover andava
a confrontarsi con un originale irripetibile e già conosciuto. Per questo motivo c’erano
poche cover di canzoni dei Beatles (I Ribelli e poco altro).
Eugenio Ambrosi. Se volete farvi del male è uscita una raccolta di cover dei Beatles
incise da altri cantanti negli anni ‘60. È una roba allucinante ad ascoltarle oggi. Sulle cover mi piace ricordare il caso di «Girl» (1966): fu subito incisa da Peppino Di Capri che
aveva accompagnato i Beatles nel tour italiano del 1965. La casa discografica era la stessa
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e così il 45 dei Beatles fu distribuito solo qualche mese più tardi.
I ragazzi che non avevano la versione su lp ma volevano comunque il 45 giri per il mangiadischi
spingevano per fare uscire il disco
in Italia. Così alla fine dell’estate
venne messa in vendita il 45 giri
di «Girl» stampato in Germania.
Mauro Muggia. Siamo
un’associazione in cui la gran
parte dei soci ha fortissimi legami con Napoli ma i Beatles
hanno qualcosa che li lega a Napoli? Forse qualcuno di loro può
esserci stato da turista per il resto
parliamo invece degli Shampoo.
Erano un gruppo di giovani musicisti napoletani che eseguivano
versioni dei Beatles in dialetto
con testi un po’ demenziali. DiIl Piccolo - 22 Marzo 2012
vennero noti nel 1976. Una radio privata napoletana annunciò con grande enfasi una partita amichevole di calcio
fra Napoli e Liverpool. Intervistato, il presidente Ferlaino confermò, e si diede notizia
che per pubblicizzare la partita nei giorni successivi i Fab Four sarebbero stati a Napoli
partecipando anche ad una trasmissione speciale della radio privata. La notizia si sparse
velocemente ed il giorno della trasmissione circa 150.000 persone si sintonizzarono.
Naturalmente era uno scherzo e suonarono gli Shampoo. Dopo qualche anno incisero
il loro unico disco. Il filmato che adesso vedremo si chiama «E zizze» versione in napoletano di «Day tripper».
Eugenio Ambrosi. Non sempre l’entourage dei Beatles ha gradito le interpretazioni,
in particolar modo quelle “irriverenti”: Yoko Ono portò in tribunale il gruppo francese
dei Beadochons, rei di aver tradotto «Paperback writer» in «Papier du toilette». Possiamo
anche ricordare i Beat-less di Reana del Rojale ed il loro trattore giallo.
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18 aprile 2012

Roberto Sasco

Lo sviluppo della città di Trieste attraverso gli strumenti urbanistici
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 18 aprile 2012

Roberto Sasco. Laureato nel 1979 in Ingegneria Civile presso l’Università degli
Studi di Trieste esercita la libera professione. È riconosciuto quale qualificato ed esperto
tecnico nei settori della pianificazione urbanistica, gestione del territorio, tutela ambientale. Consulente di importanti amministrazioni pubbliche ha ricoperto vari incarichi tecnici - amministrativi: Direttore del Settore Tecnico dell’ARPA del Friuli Venezia
Giulia; Assessore all’Edilizia ed all’Ambiente della Provincia di Trieste; Presidente della Commissione Urbanistica ed Ambiente del Comune di Trieste; Componente della
Commissione Urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia.
Estratto
Lo sviluppo di Trieste è avvenuto tramite una ben precisa pianificazione urbanistica voluta e gestita dai tecnici e dai pubblici amministratori che si sono succeduti
alla guida della città.
Spesso le conseguenze socio - economiche sono andate al di la degli obiettivi
inizialmente prefissati.
Si ricordano, al riguardo:
• la creazione del Porto Franco di
Trieste
• l’interramento a mare che ha creato nuovi rioni e reso la città un
emporio di rilevanza strategica
per tutto l’impero austroungarico
• gli sventramenti del ghetto ebraico degli anni Trenta e la contemporanea realizzazione di nuovi importanti assi del traffico veicolare
• l’impetuosa realizzazione di nuovi
rioni nel dopoguerra
• il più recente riuso del centro urbano con valorizzazione dell’ingente patrimonio architettonico
esistente
In un dibattito pubblico ampio
sono stati analizzati i possibili scenari dello sviluppo futuro della città.
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Roberto Sasco. Lo sviluppo della città di Trieste è avvenuto tramite una ben
precisa pianificazione urbanistica, voluta e gestita dai tecnici e dai pubblici amministratori che si sono succeduti alla guida della città. Sovente le scelte pianificatorie
hanno comportato nel tempo mutamenti socio - economici ben più significativi degli
obiettivi inizialmente prefissati.
Periodo medioevale ed asburgico
Nel periodo romano e medioevale la piccola comunità triestina ebbe per lo più un
ruolo marginale nei grandi accadimenti storici caratterizzanti le varie epoche.
La decadenza economica e politica della Serenissima ed un’avveduta azione di governo degli Asburgo consentì nel XVIII secolo un rapido sviluppo del porto di Trieste
che lo portò ad essere, alla fine di tale secolo, di assoluta rilevanza internazionale ed il
cuore dell’economia cittadina. La causa va ascritta alla volontà dell’Imperatore Carlo VI
che nel 1719 proclamò il Porto Franco di Trieste.
Alla sua morte sua figlia, Maria Teresa d’Austria - incoronata nel 1740 - diede
nuovo impulso al commercio con una radicale riorganizzazione dell’apparato statale.
In particolare la libertà doganale del Porto Franco venne estesa a tutta la città e furono
eseguiti imponenti lavori di potenziamento delle strutture portuali con la costruzione
di nuovi moli e canali navigabili e la creazione, accanto all’antico nucleo medioevale,
di nuovi rioni: il borgo Teresiano sul tracciato delle antiche saline, il borgo Giuseppino
come prolungamento sul mare di Città Vecchia ed in seguito il borgo Franceschino a
monte dell’attuale via Carducci.
Con l’apertura del Canale di Suez nel 1869 si ebbe un ulteriore espansione del porto che, avendo un carattere emporiale, favorì la nascita di una ricca borghesia dedita agli
affari (commercianti, banchieri, assicuratori, titolari di società di navigazione).
Il rilevante sviluppo demografico rese necessario creare nuovi rioni. Già nel 1879
venne presentato al consiglio municipale una prima proposta di piano urbanistico cittadino che non venne approvato ma che dimostra che l’amministrazione civica era cosciente
della necessità di pianificare e programmare gli interventi più significativi. A causa delle
frequenti epidemie di tifo vennero coperti i principali torrenti che fungevano da vere e
proprie cloache a cielo aperto; in tal modo si realizzarono i grandi assi viari cittadini tuttora
presenti. Alla fine del secolo furono realizzate alcune gallerie che, data la conformazione
morfologica del territorio, consentivano un rapido collegamento viario e pedonale fra vari
rioni. Furono inoltre realizzati parchi pubblici sul colle di San Giusto, nel borgo Franceschino (Giardino Pubblico), a Villa Giulia e nel Bosco Farneto (detto Boschetto).
Non vanno dimenticati i grandi interventi pubblici di edilizia popolare iniziati dal
governo austriaco e proseguiti da quello italiano.

esteso a tutto l’organismo urbano per uno sviluppo coerente di tutto il tessuto cittadino,
previde la demolizione di numerosi edifici nella Città Vecchia la cui abitabilità era posta in
discussione a causa delle cattive condizioni igienico - sanitarie in cui versava il quartiere.
Vennero realizzati, fra gli altri, l’asse viario di corso del Littorio (oggi via del Teatro Romano), piazza Malta e via Roma e quello di via Carducci, piazza Garibaldi e viale Sonnino
(oggi viale d’Annunzio). Va ricordato che la costruzione nel 1922 della strada Costiera fra
Miramare e Sistiana mutò profondamente la viabilità extraurbana in direzione nord.
L’edilizia pubblica negli anni ’30 è ben visibile nell’area dello sventramento di Cittàvecchia attorno a piazza Malta e nella splendida architettura della sede dell’Università
degli Studi di piazzale Europa, contraddistinta da un inconfondibile stile architettonico.
È da rilevare l’interessante esperienza della realizzazione in quell’epoca di interventi
di edilizia popolare caratterizzati da piccoli villini posti all’interno di comprensori dotati
di ampie aree verdi; al riguardo si ricorda a Rozzol il rione del Re costruito nel 1927 con
i fondi di una pubblica sottoscrizione e così denominato a ricordo del XXV anniversario
della salita al trono del sovrano d’Italia. L’ente gestore fu l’ICAM istituito nel 1902 per
volontà di Felice Venezian.

Piano regolatore del 1934
Il problema del miglioramento della viabilità urbana era un obiettivo primario nella
stesura del Piano Regolatore approvato con R.D.L. il 10 maggio 1934 n°989. Tale piano,

Dopoguerra e variante 25
A causa dei bombardamenti aerei avvenuti nel corso della seconda guerra mondiale,
il patrimonio edilizio fu fortemente danneggiato: si stimò all’epoca più di 1100 edifici
con 4300 alloggi di cui 350 edifici e 2300 alloggi totalmente distrutti. L’urgenza abitativa crebbe negli anni successivi con l’arrivo dei profughi dall’Istria e dalla Dalmazia.
A causa dell’urgenza di realizzare il maggior numero possibile di alloggi per i senzatetto nel minor tempo possibile, il Governo Militare Alleato utilizzò i terreni direttamente disponibili posti in vari rioni (Chiarbola, San Giovanni, Gretta, Poggi Sant’Anna,
Santa Croce, Prosecco, ecc.) ed in tali condizioni le tecniche realizzative, specie per le
finiture, furono alquanto approssimative.
Negli anni ’50 e ’60 per dare soluzione alle crescenti esigenze abitative sorsero nuovi quartieri in semiperiferia come Rozzol e Borgo San Sergio, raro esempio in Italia di
quartiere satellite di stampo anglosassone posto in prossimità della Zona Industriale. La
gestione venne quasi sempre affidata alla GESCAL.
La disordinata espansione edilizia comportò la necessità di approvare nel 1969 una
variante generale al Piano Regolatore. Tale variante, pur lasciando insoluti vari problemi
fra cui la viabilità urbana, consentì la formazione dei PEEP Piani per l’Edilizia Economica e Popolare situati generalmente nell’estrema periferia e caratterizzati da fabbricati di
enormi dimensioni e grande impatto paesaggistico ed ambientale. Ricordiamo i piani di
Poggi Paese, Poggi Sant’Anna e Rozzol Melara. Quest’ultimo intervento, che quasi lambisce il ciglione carsico, rappresenta il simbolo dell’esaurirsi dell’espansione della città.
La variante n°25 denominata «Variante dei Servizi» cercò di razionalizzare l’uso
degli spazi pubblici con l’ausilio dello strumento degli standards urbanistici, parametri
di dotazione minima di servizi per abitante. Tale obiettivo certamente non poteva essere
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raggiunto in una città ove la realizzazione delle reti infrastrutturali primarie (es. le strade)
e delle opere di urbanizzazione (es. le scuole, il verde pubblico) ha dovuto faticosamente
seguire l’espansione della città, spesso dettata da esigenze di necessità e di urgenza.
Piano particolareggiato del centro storico e variante 66
Negli anni ’70 e ’80 a seguito della progressiva regressione demografica ed espansione edilizia si venne a creare un graduale svuotamento del Centro Storico ad uso abitativo, con conseguente chiusura di attività commerciali ed artigianali e conseguente
desertificazione delle ore serali.
I pubblici amministratori ed i cittadini si resero conto nel tempo della necessità
di riqualificare a fini abitativi il Centro Storico e le aree adiacenti con la creazione di
adeguati strutture di parcheggio, con la progressiva pedonalizzazione delle vie e delle
piazze e con un sapiente recupero urbanistico ed edilizio degli spazi e degli edifici. Esso
rappresenta un processo con valenza anche di carattere culturale ancora in corso come
testimoniano le accese polemiche sulle modalità attuative (es. ponte sul canale di Ponterosso, recupero del lastricato in masegni, realizzazione di parcheggi interrati in piazza
Ponterosso e davanti alla chiesa di Sant’Antonio Nuovo).
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico del prof. Semerani ed in parte la variante n°66 hanno tentato di pianificare tale processo ancora di grande attualità. La
recente bocciatura della variante n°118 è tangibile testimonianza di una obiettiva difficoltà della comunità triestina di definire con precisione le linee guida di tale processo di
riequilibrio fra centro e periferia.
In tale contesto va segnalato che la realizzazione di nuovi grandi centri commerciali
(Il Giulia, Le Torri d’Europa) ha profondamente mutato l’organizzazione del commercio cittadino e che i proposti nuovi Centri Monomarca (area ex Gaslini e varie aree nella
zona sud) hanno infiammato il dibattito pubblico sull’opportunità o meno della loro
realizzazione. Le prese di posizione sono state in genere dettate più da interessi di parte
che da un’avveduta e corretta analisi del fenomeno.
Prospettive future
La città di Trieste, a mio avviso, nel futuro può e deve aspirare a svolgere un ruolo di
capitale d’area di un comprensorio geografico che va dal monfalconese a tutto l’altopiano carsico fino alla parte settentrionale dell’Istria. Solo con la presa di coscienza da parte
dei suoi cittadini che la città deve fattivamente interagire e cooperare con le varie realtà
contermini, essa potrà trovare una nuova ragion d’essere ed un nuovo sviluppo, pena, in
caso contrario, la marginalizzazione e la definitiva decadenza. La pianificazione urbanistica estesa all’area vasta dovrà costituire uno strumento indispensabile in tale processo,
che però dovrà essere guidato da una classe dirigente saggia e lungimirante.
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16 maggio 2012

Roberto Mazzoncini

Errori giudiziari: cause, rimedi, responsabilità
dello Stato e dei giudici

Sala conferenze della Casa Circondariale del Coroneo di Trieste, 16 maggio 2012
Roberto Mazzoncini. Dopo aver retto la Pretura di Gardone Val Trompia per un
triennio, è stato prima giudice, poi presidente di sezione del Tribunale di Brescia dal
1969 al 1992; successivamente, ha presieduto i Tribunali di Cremona, di Trieste e di
Brescia; ha cessato il servizio nel novembre 2010. Ha ottenuto brillanti risultati negli
uffici giudiziari da lui diretti con riguardo alla riorganizzazione tabellare, informatica e
logistica degli uffici, nonché alla conseguente riduzione degli arretrati.
Estratto
Rimedi contro gli errori giudiziari e responsabilità dei giudici non sono la stessa cosa
anche se frequentemente vengono equiparati. A ricordarcelo concorre un aureo libretto di
Domenico Giuriati dal titolo Gli errori giudiziari. Diagnosi e rimedi pubblicato nel lontano
1893. Molte e crescenti sono - da allora - le ragioni per negare l’opportunità di un’azione
risarcitoria, esercitata direttamente contro i giudici. E, invece, si preferisce continuare ad
agitare il tema degli errori giudiziari come uno spauracchio per i giudici, anziché riconoscere che l’errore giudiziario è un male endemico del sistema giustizia, che, anche quando
non risulti perseguibile come l’effetto di colpe gravi, richiede che la legge detti le condizioni e i modi per la riparazione, almeno
parziale e simbolica, dei danni prodotti.
Roberto Mazzoncini. Parlare in un
carcere di errori giudiziari, di ciò che li
provoca e li può rimediare, nonché della responsabilità dello Stato e dei giudici,
può sembrare una provocazione; tanto più
quando anche questa struttura soffre le
pesantissime criticità di tutti gli istituti di
pena italiani: sovraffollamento, mancanza
di personale, tagli delle attività rieducative,
conseguenti tensioni e disagi dei detenuti
come della polizia penitenziaria. Ma, quando mi è stato proposto di trattare il tema in
questa sede, la cosa mi è sembrata del tutto
naturale: anche su questi muri sono state
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incise le parole di disperazione o di rabbia di chi ha avuto la sventura di esservi rinchiuso
per errore e di essere poi rimesso in libertà senza una pubblica scusa.
Sintesi dell’articolo pubblicato sul n.4/2012 della rivista «Questione Giustizia» bimestrale promosso da Magistratura democratica - Franco Angeli editore.
I. Il tema degli errori giudiziari ha sempre accompagnato il mio lavoro di magistrato. Così, anche se l’occasione per parlarne oggi nasce dalla discussione parlamentare
sull’emendamento, con il quale si vorrebbe introdurre la diretta responsabilità civile dei
giudici, vorrei riuscire a liberare il tema dall’effimero contesto dell’attualità.
Per far questo, mi aiuterò con l’opera di Domenico Giuriati, intitolata «Gli errori
giudiziari. Diagnosi e rimedi», pubblicata nel 1893; la trovai sulla bancarella di un mercatino nel 1987. Era l’anno del referendum, promosso da radicali e socialisti sul tema
della responsabilità civile dei magistrati, impostosi all’opinione pubblica italiana con il
caso Tortora. Allora, mi aveva colpito la singolare coincidenza non soltanto tra il tema
del momento e quello in discussione già cent’anni prima, ma tra gli stessi argomenti
addotti a favore dell’una o dell’altra soluzione.
Domenico Giuriati era un affermato avvocato, che aveva combattuto alla difesa di
Venezia, per poi dedicarsi, da parlamentare, alle riforme legislative delle Venezie. Per contestualizzare meglio la sua opera, va ricordato che essa risale ad anni di forte tensione sociale
ed economica, ma anche culturale: sono di quegli anni le migrazioni di massa dei nostri
contadini; l’enciclica Rerum novarum, dedicata da Leone XIII ai problemi del lavoro; la
fondazione, da parte di Filippo Turati, del Partito dei Lavoratori Italiani, che, tre anni dopo,
prenderà il nome di Partito Socialista; lo scandalo della Banca Romana, che, messa in crisi
dai pesanti finanziamenti concessi al settore dell’edilizia e dalla gravissima depressione degli
anni 1887-’88, non aveva trovato di meglio che emettere più del doppio della moneta affidatale per la stampa, arrivando a duplicare le banconote con lo stesso numero di serie.
Anche nel 1987 l’Italia era in balia di una profonda crisi politica, alimentata dalla
crisi sociale: risalgono a quel periodo la caduta del Governo Craxi, l’ingresso della Lega in
Parlamento, la rottura dell’unità sindacale sulla scala mobile dei salari; l’assassinio, da parte
delle BR, dell’economista Tarantelli, contrario al mantenimento della scala mobile.
Così, sembra possibile affermare che la questione degli errori giudiziari e della responsabilità anche diretta dei magistrati viene resuscitata proprio nei periodi più tormentati della storia politica italiana. Ma quello che maggiormente colpisce, in questi
flashback di casa nostra, è il ripetersi di storie sempre uguali, dove la vittima è sempre e
comunque lo Stato.

ingiustizie, che va via via descrivendo in una storia senza confini temporali, vada attribuita alla “natura umana”. Il suo è un obiettivo di alto livello morale, che va ben oltre
l’ambito della responsabilità personale del singolo giudice: vuole ottenere una legge, che
preveda il risarcimento, da parte dello Stato, dei danni provocati dall’apparato giudiziario agli imputati, poi risultati innocenti. Quindi, quello che gli interessa dimostrare è
che gli errori giudiziari sono tanto numerosi, quanto connaturati alla responsabilità del
giudicare e alla insufficienza dei sensi umani a cogliere la verità. Di qui, la conseguente
necessità che degli errori giudiziari, in quanto tali (cioè non dovuti a dolo o colpa grave
dei giudici) risponda lo Stato, titolare del Servizio Giustizia.
A questi errori Giuriati dedica molto spazio, intrattenendo il lettore in un’ampia
casistica, che dimostra, da un lato, come la maggior parte di essi discenda direttamente
dai difetti della “natura umana” (la calunnia; le prevenzioni; la diffusa convinzione, che
certo non risparmia i magistrati, di possedere un sicuro intuito; la cieca deferenza per
l’accusa; lo spirito di corpo; “la fallacia delle apparenze”); dall’altro, come buona parte
di questi errori sia, da sempre, addebitabile ai difetti delle procedure adottate, non meno
che alla dipendenza della polizia dalla politica, alla rincorsa dello “scoop” da parte della
stampa, allo scarso impegno della magistratura inquirente nella ricerca anche delle prove
“a discarico” degli imputati.
Anche se, in questi 120 anni, molte cose sono cambiate (così per l’eguaglianza dei
poteri dell’accusa e della difesa, come per l’indipendenza della magistratura), in buona
parte resta ancora attuale l’affermazione di Giuriati che «il nostro Paese è quasi all’ultimo rango degli stati civili d’Europa [...] per il maggior numero di imputati in istato
di detenzione preventiva [...] e per il più forte contingente di procedure terminate con
assolutoria o dichiarazione di non luogo».

II. Ma veniamo al testo del Giuriati. Questo avvocato della fine del secolo XIX
guarda con occhio esperto, quanto spietato, al malfunzionamento della giustizia, non
risparmiando pesanti critiche ai giudici e al sistema giudiziario del suo tempo. Ma, tutto
questo non limita la sua capacità di vedere e capire come buona parte degli errori e delle

III. Allora, nel Regno d’Italia, la responsabilità civile dei giudici e dei pubblici ministeri era limitata ai soli casi di dolo, frode e concussione, oltre che al rifiuto di provvedere. Ma, soprattutto, nessuna norma prevedeva che lo Stato fosse tenuto a risarcire i
danni cagionati dagli errori giudiziari.
Era questo, dunque, il contesto nel quale, nel 1893, il Giuriati poneva la questione
in termini non troppo dissimili da quelli oggetto del referendum del 1987, fatta eccezione per il tema dell’esposizione del giudice all’azione diretta dei danneggiati dagli errori
giudiziari, riguardo al quale ricordava come la civiltà avesse insegnato che «si dovevano
attaccare le sentenze dei giudici e non le persone dei giudici». Per questo, il Giuriati chiedeva, in via prioritaria, agli studiosi e ai politici del suo tempo, che lo Stato risarcisse i
danni comunque cagionati dagli errori giudiziari e, soltanto in secondo luogo, poneva la
questione se fosse opportuno attribuire allo Stato l’azione di rivalsa contro quei giudici,
che, a causa dei loro errori, lo avessero obbligato al risarcimento del danno.
Egli non ignorava certo le ragioni per dare una risposta affermativa a quest’ultima domanda; nondimeno, rispondeva negativamente, «perché la maggior parte degli errori risultano incolpevoli; perché, dove puranco siavi colpa, questa va frazionata negli uffici svariati e
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IV. Ma le ottime ragioni per introdurre anche nel nostro ordinamento le norme,
che il Giuriati andava richiedendo nel 1893, cominciarono a dare i primi risultati soltanto molti anni più tardi. Prima del referendum del 1987, soltanto 25 anni fa, restavano
senza risposta tre domande fondamentali:
1) se lo Stato debba riconoscere un’equa riparazione a chi abbia subito una ingiusta
detenzione nel corso di un processo;
2) se lo Stato debba riconoscere un’equa riparazione non soltanto per i danni da
ingiusta carcerazione, ma anche per quelli prodotti dal processo;
3) se il giudice debba rispondere civilmente delle sue decisioni e dei suoi provvedimenti non soltanto per dolo, frode e concussione, ingiustificati rifiuti, omissioni o
ritardi, ma anche, come ogni altro professionista, per colpa grave; e se del suo comportamento dovesse rispondere anche lo Stato.
La legge n. 117/1988 fu certamente il risultato della mediazione tra gli interessi in
giuoco e l’enunciazione dei suoi principi guida costituì l’effetto più noto del referendum:
a) l’attività del giudicare è, per definizione, soggetta all’errore umano; la valutazione
della colpa del giudicante appare estremamente difficile, per non dire impossibile, data
la libertà riconosciutagli nell’interpretazione della legge e nella valutazione dei fatti e
delle prove; ciò, almeno, fino a quando la colpa non assuma i caratteri della colpa grave
o, addirittura, del dolo;
b) il danno, che il cittadino riceve dall’errore giudiziario, va da lui imputato soltanto allo Stato, che è il titolare del servizio giustizia;
d) una volta condannato al risarcimento del danno, conseguente al comportamento
gravemente colposo o addirittura doloso del suo giudice, lo Stato si rivale su di lui.
Ma, come si vede, questa legge, rimasta, tra l’altro, assai poco utilizzata, finisce con
il privatizzare il controllo sull’attività giudiziaria, lasciandone, in prima battuta, l’esercizio al danneggiato dal comportamento del giudice, anziché alla Sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura, che non può certo essere accusata di proteggere
una casta, se nel quadriennio 2006-2010, su 575 procedimenti (364 promossi dal Procuratore Generale della Cassazione e 211 dal Ministro della Giustizia), ne ha definiti
494, di cui ben 351 con sentenza di condanna dei magistrati.
Così, si può senz’altro sostenere che il principale risultato, sia pure indiretto, del
referendum è stato l’aver finalmente convinto anche il nostro legislatore della necessità
di varare norme, che consentano di riconoscere un’equa riparazione anche a chi abbia
subito una ingiusta detenzione nel corso di un processo, conclusosi con una assoluzio-

ne, indipendentemente dal fatto che questa sia stata pronunciata in sede di revisione.
E ciò senza necessità di aprire un contraddittorio civile con lo Stato e il giudice e senza
bisogno di dimostrare che l’errore giudiziario è addebitabile a colpa grave o a dolo di un
giudice; e la procedura si esaurisce con un procedimento in camera di consiglio.
Resta, tuttavia, il fatto che oggi, a distanza di 120 anni dalle richieste di Domenico
Giuriati, il nostro legislatore non ha ancora risposto alla fondamentale domanda se lo
Stato debba riconoscere un’equa riparazione non soltanto per i danni da ingiusta carcerazione, ma anche per quelli prodotti dal processo,
E, se viene risollevata la questione della responsabilità civile del giudice, è difficile
credere che l’obiettivo dei proponenti sia quello di attuare il precetto costituzionale di
una generalizzata riparazione alle vittime degli errori giudiziari, piuttosto di quello ben
diverso di consentire l’esercizio dell’azione risarcitoria direttamente contro il magistrato. Ed ove dovesse saltare anche l’attuale filtro collegiale in ordine alla ammissibilità
dell’azione, chiunque, purché dotato di difensori senza scrupoli e del denaro per pagarne
le parcelle, potrebbe compiere libere, quanto legittime scorrerie giudiziali in danno di
qualunque magistrato non gradito.
A questo riguardo, concludo con una osservazione, che mi sembra tanto decisiva,
quanto poco utilizzata dalla stessa magistratura: la responsabilità civile diretta del giudice dovrebbe trovare la sua ragion d’essere nel principio costituzionale di uguaglianza di
tutti i cittadini di fronte alla legge. Ma va qui ricordato che l’uguaglianza formale: «tutti
gli uomini sono uguali davanti alla legge e da questa vanno trattati in modo uguale», si
completa con quell’altra, che guarda all’uguaglianza sostanziale: «non possono trattarsi
in modo uguale situazioni disuguali».
Ma, allora, se confrontiamo l’attività del giudice con quella di qualsiasi altro professionista o pubblico dipendente, non possiamo non rilevarne l’assoluta specificità, perché
chi si rivolge al giudice non è un suo cliente; perché tra l’utenza e il giudice non può che
esserci un rapporto di terzietà; perché qualunque provvedimento del giudice finisce per
contraddire o penalizzare almeno una delle parti in causa, così che il bacino, nel quale
collocare tutti gli eventuali scontenti della decisione, ha, per forza di cose, una dimensione che non ha l’uguale presso qualunque altra attività umana; perché queste dimensioni
tanto più si allargano, se si considera l’alta probabilità che le decisioni, pur prese in piena
buona fede, siano inficiate da errori, rimediabili con i mezzi di impugnazione; perché,
infine, se ogni persona, che si ritenesse danneggiata dal provvedimento del giudice, potesse agire giudizialmente contro di lui, personalmente, ciascun giudice, dopo qualche
anno di attività, si troverebbe a dover fronteggiare un numero di cause, che, tenuto conto della durata di queste procedure, sarebbe destinato ad aumentare fino a togliergli non
soltanto ogni serenità di giudizio, ma anche il tempo per fare il suo lavoro; e tutto ciò a
sue proprie spese ed in completa solitudine, davanti ad un ufficio giudiziario collocato ex
lege in un distretto diverso dal suo e contro avversari che non sarebbero certo dei “poveri
cristi”, bensì quei potenti in grado di investire risorse in cause destinate magari soltanto
a mettere il giudice in difficoltà e soggezione.
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negli ufficiali molteplici che trattano il procedimento, fra i quali la difesa dei singoli farebbe
a scarica barile; perché nessun giudice ha promesso, nessun giudice ha giurato di essere infallibile; perché la tendenza terminativa sarebbe che mentre una legge provvede a togliere un
male, ne fa nascere un altro maggiore: qui il guaio starebbe nella tendenza dei magistrati a
frenare il proprio zelo per tema della chiamata in garantia, rimanendo un punto al di qua del
dovere. In diverse parole lo spauracchio dei giudici sconfina con l’impunità dei furfanti».

Né è un caso che nessuna legislazione europea conosca la responsabilità diretta dei
magistrati. Purtroppo, la nostra politica dimostra, ancora una volta, trasversalmente, che
si preferisce continuare ad agitare il tema degli errori giudiziari come uno spauracchio
per i giudici, anziché riconoscere che l’errore giudiziario è un male endemico del sistema giustizia, che, anche quando non risulti perseguibile come l’effetto di colpe gravi,
richiede che la legge detti le condizioni e i modi per la riparazione, almeno parziale e
simbolica, dei danni, quelli sì quasi sempre gravi, che esso produce.

8 ottobre 2012

Ennio Abate, Guido Botteri, Dario Rinaldi, Roberto Spazzali

Marcello Spaccini
dalla lotta per la liberazione alla buona amministrazione

Auditorium del Museo Revoltella, Via Diaz, 27 - Trieste, 8 ottobre 2012
Interventi di Roberto Cosolini, Sindaco di Trieste; Maria Teresa Bassa Poropat,
Presidente della Provincia di Trieste; Edoardo Sasco, Consigliere della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Contributi di: Giorgio Cesare, Ezio Martone, Franco Richetti, Giorgio Tombesi.
Letture di Mario Mirasola.
Coordinamento di Marina Silvestri.
Marcello Spaccini (1911 - 1996). Sindaco di Trieste dal gennaio ‘67 al giugno ‘78,
nato a Roma nel 1911. Ingegnere ferroviario era giunto a Trieste, come dirigente d’esercizio del locale compartimento. Partecipò alla Resistenza, come partigiano dei Volontari
della libertà e poi della Brigata ferrovieri, Spaccini. Entrò in politica e nell’Azione cattolica,
della quale divenne vicepresidente
diocesano. Fece parte del Consiglio
di amministrazione dell’azienda
municipalizzata Agegat dal 1953 al
1957. Entrato in consiglio comunale nel 1958, era stato più volte assessore ai Lavori pubblici.
Il felice connubio tra cultura classica e tecnica gli permise di
spaziare in moltissimi campi. Subacqueo, fotografo e cineamatore
appassionato, Spaccini (insieme a
Cavedali) è autore del documentario
«W l’Italia» sul ritorno di Trieste
all’Italia nel ‘54. Da ricordare inoltre
un breve filmato Alicudi, la piccola isola delle Eolie da lui amata, in
cui ambienta la storia di una ragazza
istriana emigrata. Negli ultimi anni
di vita, lontano dalla politica si dedicò alle trasmissioni di musica classica, a Radio Trieste Nuova, emittente
della Diocesi Triestina.

Il Piccolo - 20 Maggio 2012

Il Piccolo - 16 Maggio 2012
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Estratto
In un momento in cui si constata con sgomento la decadenza della Politica con
l’indifferenza che sta montando verso gran parte dell’attuale Politica, fatta di malcostume amministrativo, l’Associazione Amici del Caffè Gambrinus, in collaborazione col
Comune di Trieste, Provincia di Trieste e Regione Autonoma FVG ha organizzato un
convegno per ricordare una figura esemplare che ha svolto la politica non come professione ma con visione filosofica e nel contempo tecnica. Un uomo che racchiudeva in se
doti personali, umani, professionali, politiche e culturali.
I relatori hanno evidenziato i diversi momenti della vita e dell’esperienza politica
di Marcello Spaccini. Guido Botteri racconterà gli anni della Resistenza, sino alla
liberazione di Don Marzari nella notte fra il 29 e il 30 aprile e i collegamenti con le
formazioni partigiane Osoppo. Roberto Spazzali il ruolo svolto durante gli anni del
Governo Militare Alleato, Guido Abate, l’amministratore che ha ammodernato la città dall’urbanistica alla viabilità, Dario Rinaldi il profilo politico ed umano. Giorgio
Tombesi approfondirà la memoria dell’uomo politico, Franco Richetti, l’eredità raccolta dal Comune negli anni ’80, Giorgio Cesare e Ezio Martone l’esperienza dell’amministrazione di centro-sinistra, la necessità di affrontare il problema dei confini e dei
rapporti con l’Europa.
L’incontro è iniziato con il saluto del Sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, della
Presidente della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat e di Edoardo Sasco per la Regione
Autonoma F.V.G.

Certamente i tempi in cui viveva Spaccini erano diversi, non so se più facili o più
difficili, resta però la mia personale ammirazione sulle sue indubbie capacità di coniugare l’attenzione per il sociale con una visione lungimirante dello sviluppo economico
del nostro territorio.
A questi modelli anche oggi abbiamo bisogno di guardare e le occasioni messe a nostra disposizione per riflettere sul loro insegnamento non debbono essere momentanee
occasioni, ma richiami costanti e quotidiani.
Grazie dunque agli amici del Caffè Gambrinus per questa iniziativa volta, grazie al
contributo di importanti relatori, non solo a ricordare ma a rinnovare un’idea di politica capace di muoversi all’insegna dell’etica, dei valori più autentici di cittadinanza, di
rispetto dei bisogni della collettività. Infine concedetemi un saluto affettuoso ai familiari
oggi qui presenti.

Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente della Provincia di Trieste.
L’incontro odierno rappresenta un’importante occasione per soffermarsi su una delle figure centrali della storia politica, istituzionale e culturale del Novecento a Trieste:
Marcello Spaccini. Il mio sarà un breve intervento che guarda ad un uomo che rimane
un esempio, modello per il nostro quotidiano operare a favore della comunità.
Le ragioni per cui la Provincia di Trieste ha assicurato la propria collaborazione
all’iniziativa presentata dall’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, si fondano, con convinzione, proprio sulla necessità di continuare a riflettere sul senso più
profondo ed autentico della rappresentanza, dell’agire al favore della collettività, operando per la crescita e lo sviluppo.
Marcello Spaccini così ha sempre affrontato il suo impegno civile, fin dagli anni
della Resistenza, e il suo ruolo pubblico, guidato da un’innata sensibilità, dalla capacità
di leggere in prospettiva le esigenze di un’area come quella triestina complessa per storia,
collocazione, tradizioni. Un agire naturale per un uomo che mai ha mancato per dirittura morale e senso del dovere.
Io credo che mai come oggi abbiamo bisogno di modelli positivi. La politica di cui
oggi qui si tratta nel delineare il profilo di un sindaco che molto ha dato a Trieste, non
trova alcun legame con lo scenario che spesso, tristemente, l’attualità porta alla ribalta. Per
Marcello Spaccini la politica è sempre stata al servizio della comunità di riferimento.

Edoardo Sasco, Consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia.
Desidero ringraziare innanzitutto l’associazione Gambrinus di Trieste e il suo presidente Esposito per aver scelto di parlare e di riflettere sulla figura di Marcello Spaccini.
Figura importante e significativa specie in questo momento in cui la credibilità della
politica, dei partiti e delle istituzioni ha raggiunto il minimo storico da parte dei cittadini, se non addirittura sotto zero. Dico questo perché Marcello Spaccini, che io ho
conosciuto personalmente quando era Sindaco, ero allora poco più che un adolescente,
è stato un politico diremo oggi di altri tempi. Un politico e un amministratore che oggi
la gente vorrebbe ritrovare, che agiva sotto la pressione della molla del bene comune,
una molla rappresentata soprattutto da una passione vera che proviene da dentro e che
dovrebbe indirizzare e guidare quando si fa politica e si amministra la collettività.
Un sindaco di cinquanta anni fa o poco meno ma straordinariamente moderno, un
sindaco che sapeva parlare non tanto con le parole ma con i fatti concreti, seppur non
fosse stato eletto direttamente dai cittadini, come avviene ai nostri giorni. Un sindaco,
come dicevo, che soprattutto voleva parlare alla gente con i fatti concreti e che programmava le cose. Ricordo che era un ingegnere per formazione. Mi è capitato di sentire
spesso negli anni successivi al suo mandato un giudizio straordinariamente positivo da
parte dei dirigenti comunali con cui aveva lavorato, da parte di numerosi dipendenti
comunali, collaboratori, non di partito ma dipendenti operanti all’interno del Comune
di Trieste. Questo significa che era stato capace di essere straordinariamente bravo nel
suo ruolo di Sindaco. Concludo con tre citazioni di tipo personale, tre momenti ancora
molto lucidi nella mia mente e che mi legano a lui.
Ricordo che alle scuole medie all’epoca si insegnava l’educazione civica, materia
scolastica che purtroppo ahimè oggi non rientra più nei programmi scolastici. La mia
classe fu portata in Consiglio Comunale e avemmo occasione di un colloquio diretto
con lui durante una Seduta d’Aula del Consiglio Comunale. Ricordo ancora molto bene
che a noi studenti fece una domanda, più precisamente cosa significasse “maggioranza
assoluta”, mettendoci tutti in difficoltà. Un secondo ricordo, anch’esso ancora molto
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vivo, è legato al novembre del 1968, la città in festa, in cui si vedeva e si percepiva
un entusiasmo straordinario. Ricordo soprattutto le Rive di Trieste, tante persone che
volevano stringere le mani ai tanti soldati ormai anziani e reduci dall’ingresso in città
che dicevano: cinquant’anni fa noi eravamo qui, siamo ritornati, eravamo dell’esercito
italiano, siamo entrati allora a Trieste.
Ultima cosa, una citazione anche questa di tipo personale. Oggi non possiamo
non ricordare anche la figlia Marina, e con lei il ruolo di Spaccini padre che ha saputo
evidentemente travasare nei figli in modo forte quei principi sani di solidarietà e di
giustizia e soprattutto quel senso positivo di donarsi all’altro che credo sia qualcosa di
straordinariamente importante.

giovani, di cui Trieste va giustamente fiera, alle forze del lavoro, della cultura, della scienza e dell’arte, che rendono questa nostra città così ricca di inconfondibile personalità e
di preziose doti umane, il conforto, il saluto, la conferma che il nostro agire sarà volto
esclusivamente a beneficio della intera comunità, con dedizione e cristiana solidarietà»

Mario Mirasola
Lettura del discorso pronunciato da Marcello Spaccini nella seduta del Consiglio Comunale del 26 gennaio 1967, non appena eletto Sindaco.
«Io vorrei questa sera poter far giungere il mio saluto vivo e la mia parola augurale
ad ogni cittadino di Trieste, a cominciare da quanti in questo momento operano, lontani dalla nostra città. Per trasmettere a tutti l’impegno severo di lavoro, mio personale,
della neo-eletta Amministrazione, del Consiglio comunale tutto; per trasfondere a tutti
incoraggiamento e speranza nel quotidiano lavoro; per comunicare a tutti la rinnovata
certezza nel progresso e nello sviluppo di Trieste, che coronerà gli sforzi di tutti su di un
cammino ben degno delle grandi tradizioni della nostra città. Vorrei poter raggiungere
ogni letto d’ospedale, di clinica e di dolore, penetrare in tutte le case dove ancora grava
il peso dell’indigenza, essere accanto a quanti soffrono nello spirito, a tutta la sofferenza
che si addensa nel chiuso delle carceri. Vorrei poter portare al cuore di ogni cittadino, ai

Guido Botteri
Il partigiano Marini
Marcello Spaccini ha un rilievo particolare nella storia della presenza cattolica nel
movimento della Resistenza antifascista e soprattutto antinazista, nell’ultimo tragico capitolo che va dall’inverno del 1943 all’aprile del 1945. Segnatamente per due ragioni
e anche “momenti”: il collegamento dei partigiani triestini della Divisione «Domenico
Rossetti», con i “fazzoletti verdi” della friulana «Osoppo» e la liberazione dalle prigioni
del Coroneo di don Edoardo Marzari, il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale della Venezia Giulia, arrestato e torturato dal collaborazionista Colletti e dalle SS.
All’indomani dell’8 settembre del l943, Marcello Spaccini, ingegnere romano, trasferito a Trieste per ricoprire l’incarico di Capo Compartimento delle Ferrovie dello
Stato, dà vita, assieme ad Antonino Cella, che da capostazione diventerà “generale” della
«Brigata ferrovieri». Inizierà con il sabotare gli impianti loro affidati, comprese locomotive e binari e con il trasporto clandestino dei soldati italiani che volevano sfuggire alle
retate naziste, fino a far saltare ripetutamente il ponte di Sablice sulla linea ferroviaria
Trieste-Portogruaro. È una Brigata, questa di Cella e Spaccini, che non ha ovviamente
gli organici di un esercito regolare.
Il mattino del 30 aprile 1945, rispondendo al segnale dato dalle sirene, schiererà
nelle strade e nelle piazze di Trieste quarantatre “combattenti”, affiancati da una sessantina di “patrioti” (il ruolino delle formazioni partigiane registrerà anche altrettanti “collaboratori”).Tra i primi a cadere nei combattimenti con i pochi ma armatissimi tedeschi
rimasti in città, ci sarà anche, tra i ferrovieri con la fascia tricolore, un giovane dell’Azione Cattolica, Tonino Amatori, ucciso in uno scontro con i tedeschi mentre tentava di
soccorrere un compagno ferito.
E di giovani provenienti dall’associazionismo cattolico è formata la seconda Brigata,
che si va formando a partire dalla primavera del I944, quando il capodistriano Edoardo
Marzari, il muggesano Luigi Cividin, il fiumano Paolo Reti e il triestino Fausto Pecorari
assumono l’eredità dell’ultimo segretario del Partito Popolare Italiano, l’avvocato dalmata Giovanni Tanasco.
Nell’aprile del 1944 le due Brigate danno vita alla Divisione «Domenico Rossetti»,
con tanto di statuto ed obbligo di giuramento. L’articolo uno, che vogliamo pensare dettato da don Edoardo, precisa che «la Divisione Rossetti è la riunione di tutti gli italiani
di fede democratica di Trieste, che intendono combattere il nazifascismo e contribuire
alla ricostruzione della Patria, su basi democratiche, quale fattore indispensabile per il
raggiungimento della fratellanza e della prosperità dei popoli». La «Rossetti» il giorno
dell’insurrezione triestina, si presenterà con altre tre Brigate partigiane: la «San Sergio»,
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Marina Silvestri
Questo convegno vuole essere l’omaggio ad un uomo ed una riflessione su una
stagione della politica nella quale la tensione morale era la molla dell’impegno politico. Marcello Spaccini, nato a Roma, ingegnere, ispettore capo del servizio movimento
del Compartimento di Trieste delle Ferrovie dello Stato, democristiano, sindaco di
Trieste dal gennaio del 1967 a giugno del 1978. Eletto con una coalizione di centro
sinistra, volle essere il Sindaco di tutti. Il trattato di Osimo, la convinzione che per
aprirsi all’Europa il problema dei confini andava inevitabilmente definito, segnò il
tramonto politico e della sua popolarità. Non è stato scritto molto su Marcello Spaccini. Chi ne ha parlato - e mi riferisco ai libri di Corrado Belci e Guido Botteri - ha
sottolineato la tempra forte, ma pacata, la grande sensibilità, la cultura, la levatura
spirituale. Hanno detto di lui: «un uomo integerrimo», «specchiato», «una guida di
alto profilo politico»; che credeva nel valore della libertà di pensiero, nello spirito di
tolleranza, nel diritto al dissenso. Un profilo che emerge, dai discorsi che pronunciò.
Vorrei iniziare con le sue stesse parole e chiedo al regista ed attore Mario Mirasola di
leggere lo stralcio dal discorso concordato.

costituita nel giugno del 1944, la Brigata «San Giusto», nata in seno al comando delle
difesa antiaerea; la Brigata «Timavo» che entra a far parte della Divisione «Rossetti»
nell’ottobre del 1944, dopo aver agito autonomamente al comando del colonnello Di
Francesco, che aveva accorpato soprattutto ex militari. È in gran parte merito di Marcello Spaccini se la «Divisione Rossetti» viene inquadrata come Divisione, inizialmente
la terza C. Alla fine del conflitto la quinta, della formazione partigiana che i cattolici
friulani (compresi molti sacerdoti con in testa il cappellano militare e medaglia d’oro
mons. Aldo Moretti) avevano promosso e voluto intitolare alla città che nel 1848 aveva
contrastato l’avanzata delle truppa austriache.
II collegamento dei partigiani triestini con quelli Friulani, i quali daranno vita anche ad alcune delle più importanti “zone libere” dell’Italia settentrionale, è definito in
una serie di incontri, nel periodo febbraio-marzo del 1944, che Spaccini ha, prima a
Trieste e poi ad Udine, con il capitano Candido Grassi, che con il nome di battaglia di
“Verdi”, è uno dei comandanti della «Osoppo». Il cognome che, da partigiano, s’inventa
Spaccini è quello di “Marini”.
A quasi settantanni da quegli avvenimenti può far sorridere, a torto però, questo uso
dei “nomi partigiani”, quasi fosse un vezzo. È, del resto, lo stesso espediente che avevano
dovuto adottare nella prima grande guerra i volontari giuliani e trentini che avevano
disertato dall’esercito austro-ungarico. Ha un significato esemplare, a mio giudizio, che
il comandante militare del Cln giuliano, il colonnello Antonio Fonda già stato Savio nel
1915 e diventato Manfredi trent’anni dopo.
Marcello Spaccini è anche il rappresentante della Democrazia Cristiana nel Cln
della Venezia Giulia, nella sua “quinta edizione”, quella che si costituisce dopo l’arresto,
agli inizi del febbraio 1945, di don Marzari ( primo di lui era stato preso Paolo Reti): è
il Cln che guiderà l’insurrezione del 30 aprile.
A partire dal luglio del 1943 si sono succeduti, nella rappresentanza dei cattolici
democratici giuliani nel comitato di Liberazione nazionale e voglio qui ricordarli tutti:
anzitutto l’avvocato Giovanni Tanasco, che era stato l’ultimo segretario dello sturziano Partito Popolare e sarà arrestate nel dicembre del 1943 e deportato nel campo di
sterminio nazista di Dachau. Dopo di lui, con la presidenza di don Edoardo Marzari,
rappresentano la Democrazia Cristiana prima il muggesano Luigi Cividin e quindi, nel
settembre del 1944, Paolo Reti, che sarà trucidato dai nazisti nella Risiera triestina di
San Sabba, venti giorni prima della Liberazione.
È proprio Spaccini che, in accordo con il comandante militare del Cln, il colonnello Antonio Fonda-Savio, nella notte tra il 29 ed il 30 aprile del 1945, guida le due più
audaci e rocambolesche azioni dei partigiani triestini: 1’occupazione dell’Ispettorato di
via Cologna, sede “operativa” della banda del collaborazionista il commissario Gaetano
Colletti e, soprattutto, la liberazione di don Marzari dalle carceri del Coroneo «Siamo
quattro gatti», scriverà Spaccini ricordando quegli episodi, in un lungo articolo pubblicato da La voce libera, il quotidiano del Cln triestino, il 15 aprile 1945, anche per
contestare la faziosa e polemica versione presentata su II lavoratore, giornale del partito

comunista, allora filo-jugoslavo, articolo ripreso, nel 1960 nel volume I cattolici triestini
nella Resistenza: è letteralmente corretto. Spaccini entra al Commissariato di via Cologna, dove sono acquartierati 450 agenti, e nelle carceri del Coroneo accompagnato dal
vicecomandante della brigata Timavo, il colonnello Giuseppe Palumbo, nominato dal
Cln nuovo Questore e da due partigiani armati di mitra.
Per Spaccini Marzari è si il capo della Resistenza italiana, ma è anche il sacerdote
con il quale, al suo arrivo a Trieste, alla vigilia dell’ultima guerra, si era rapportato,
partecipando all’attività culturale dell’Icas, l’Istituto Cattolico di Attività Sociali ed agli
interventi caritatevoli della San Vincenzo de Paoli.
Spaccini, in piena notte, sono le prime ore del 30 aprile, si fa aprire il cancello
delle carceri, utilizzando l’autorità di un dirigente dell’Ispettorato, il dott. Perris, che
ha portato con sé da via Cologna e che da tempo collabora con le forze della Resistenza, e facendo valere l’autorità del nuovo capo della polizia di nomina partigiana.
A questo punto, quando il comandante Marini si fa guidare da un secondino verso la
cella in cui è imprigionato don Edoardo, «in attesa da un momento all’altro di essere
eliminato» cedo la parola allo stesso Spaccini, nell’unica pagina scritta che ci ha lasciato. «Lo seguo solo, voglio essere il primo a riabbracciare il nostro capo. Passiamo per
lunghi corridoi dalla volta bassa, dal pavimento in cemento sul quale si sente l’acqua,
attraversando numerosi cancelli. I miei sguardi si affondano ansiosi nel buio, appena
rotto dall’ondeggiare della lanterna del secondino, verso le porte delle celle, dove uomini ridotti allo stato di bestie, avviliti in ciò che hanno di più sacro, la personalità
umana, attendono la loro sorte forse in un’ansia indicibile. Disegni ardirti mi agitano:
gridare loro: è finita, siete liberi; farli uscire subito. Siamo arrivati intanto alla cella
dove don Marzari, isolato da tutti, attende tranquillo la sua sorte: la cella dei condannati a morte. Le chiavi girano nella serratura, la porta si apre, un tenue raggio di luce
penetra nella cella: poco più di uno strette breve corridoio sul quale in primo piano
mi colpisce la latrina subito a ridosso della porta; scorgo poi una lurida cuccetta, una
mensola con dei libri e dei quaderni.
Don Marzari si alza, mi riconosce, capisce. Un abbraccio silenzioso e commosso.
Gli dico di vestirsi e di far presto. In un attimo è pronto e insieme scendiamo al pianoterra. Egli è al mio fianco, disinvolto e tranquillo, come se stare in carcere ed uscirne sia
per lui la cosa più naturale del mondo. Si capisce dalla semplicità delle sue parole, con
le quali ne parla, che la spaventosa avventura appena superata non lo ha mai preoccupato per se stesso o per la sua vita. La sua voce ha una nota più vibrata solo quando mi
chiede dell’azione in corso, del Comitato; appena per incidenza si lamenta dei dolori
allo stomaco e del fermissimo diabete, conseguenza delle violente scariche elettriche alle
quali è stato bestialmente sottoposto dopo il suo arresto in febbraio. Al tenue, guizzante
chiarore della lanterna, lo osservo con più attenzione, mentre percorriamo gli ultimi
corridoi: non è cambiato, salvo il colorito quasi terreo, le due rughe ai lati della bocca,
più profondamente scavate e gli occhi, grigi, mobilissimi che sotto gli occhiali sembrano
divenuti ancora più grandi e penetranti».
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Dopo il segnale d’allarme, per l’insurrezione «mi assunsi la responsabilità che venissero immediatamente, erano circa le 5 della mattina del 30 aprile 1945, suonate le
sirene», ha scritto don Marzari. Spaccini, registra Roberto Spazzali nel suo «l’Italia chiamerà» telefona a Santin, informandolo della liberazione di don Marzari.

1 - Il testo è tratto, per ampi stralci, dal volume di R. Spazzali, Radio Venezia Giulia, Informazione, propaganda
e intelligence nella “guerra fredda” adriatica (1945-1954), IRCI, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2013. Per
ragioni di spazio sono omesse le note presenti nel libro a cui si rimanda.

Avvocati 3914, con lo studio di trasmissione, all’ultimo piano di uno stabile e lontano
da occhi indiscreti: addirittura lo studio di trasmissione era stato nascosto in una stanza
il cui ingresso era celato, come in una classica spy story, da un insospettabile armadio
con il fondale rimovibile; sul tetto fu realizzata un’altana per contenere e mascherare il
sistema radiante esterno collegato al trasmettitore di Alberoni.
Su proposta di Antonio De Berti la direzione giornalistica viene affidata allo scrittore Pier Antonio Quarantotti Gambini e al fratello Alvise quella amministrativa. La scelta
non è casuale e non solo legata a motivi di parentela tra i fratelli Quarantotti Gambini e
De Berti: Pier Antonio, quando ancora direttore della Biblioteca civica di Trieste aveva
lì ospitato ripetutamente il Cln triestino.
In pochi mesi è realizzato un discreto impianto, grazie al contributo dei servizi segreti militari, con l’acquisto di un trasmettitore Safar (R.T. 1000) di potenza 1 kw e un
antenna idonea per onde medie (393 metri) e onde corte (47 metri). Il finanziamento
era stato assicurato, tramite De Gasperi, dal ministero degli Affari Esteri che affidava il
controllo delle spese di gestione e dell’indirizzo politico al console Justo Giusti del Giardino. All’ingegner Spaccini era stato invece assegnato il compito di organizzare il servizio
tecnico e di selezionare il personale tecnico.
La redazione sarà inizialmente costituita da Pier Antonio Quarantotti Gambini e da
Ugo Milelli, giornalista di pluridecennale esperienza, redattore per diverse testate anche
a Trieste e corrispondente del «Corriere della sera». Milelli curava la rassegna stampa ed
era pure l’annunciatore radiofonico. Il personale tecnico, costituito da Corso Loreti, Valter
Lorenzon e Antonio Carboncini proveniva dal servizio marconista della Marina militare.
Collaboravano pure il fratello Alvise, lo stesso Justo Giusti del Giardino e Antonio De Berti
con corrispondenze politiche da Roma e poi da Parigi dove si era recato con la delegazione
giuliana alla Conferenza di pace. Le notizie più interessanti però giungevano da Trieste, Gorizia, Pola (tutte città sotto il controllo anglo-americano) e dall’Istria controllata invece dagli
jugoslavi, per mezzo di una rete di informatori collegati con radio Morse ad una centrale di
ascolto e di rielaborazione dei messaggi spesso inviati e ricevuti con chiavi crittografate.
Non si trattava solo di trasmettere notizie diverse da quelle irradiate dalle emittenti
anglo-americane e jugoslave ma di contrastare sul piano dell’informazione la versione
offerta dalle prime e la censura imposta dalle seconde, allo scopo di fornire alla popolazione italiana presente in Istria un quadro più attendibile della situazione senza tacere
delle violenze e dei soprusi perpetrati dal regime d’occupazione e dai comunisti locali.
Inoltre dovevano essere ascoltati ed analizzati i notiziari irradiati dalle emittenti jugoslave per predisporre immediate repliche e precisazioni con l’intento di dimostrare agli
ascoltatori che l’Italia democratica stava crescendo, che esisteva un diritto di opinione e
che la nazione, questo l’aspetto centrale, non intendeva abbandonare ad infausto destino
gli italiani della Venezia Giulia.
Quindi siamo nell’ambito di una guerra di propaganda e di un agguerrito fronte
contro il comunismo jugoslavo, mentre i comunisti italiani erano ancora al governo, che
sembrano anticipare i futuri scenari della guerra fredda.
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Roberto Spazzali
Marcello Spaccini e radio Venezia Giulia: una storia quasi segreta
Agli esordi di «Radio Venezia Giulia»1
In una relazione predisposta nel 1949 da Marcello Spaccini, allora responsabile
per la gestione tecnica Di «Radio Venezia Giulia», si accenna all’idea originaria di
impiantare una emittente clandestina, sortita nel giugno 1945 nel corso di un incontro a Roma tra esponenti del Cln di Trieste e del Comitato giuliano. Tale versione
è sostenuta anche dall’ingegner Guido Candussi, direttore di Radio Trieste fino al
1976, che attribuisce ad Antonio De Berti il merito dell’iniziativa, poi caldeggiata
da molti esponenti del governo e dall’ammiraglio Raffaele De Courten allora capo di
Stato Maggiore della Marina militare. L’utilizzo della radio per svolgere per assicurare
un’informazione tempestiva, dove i giornali non potevano arrivare, era nell’ordine
delle principali idee del Cln di Trieste. Così ci informano gli appunti di don Edoardo
Marzari, il presidente del Cln giuliano, arrestato e torturato dalla polizia fascista, il
quale aveva ordinato l’insurrezione di Trieste, appena liberato con un colpo di mano.
Il 3 maggio 1945, il comitato tornato in clandestinità, causa l’occupazione jugoslava,
si riuniva nella Biblioteca civica e decideva l’invio di due delegazioni, una a Roma ed
un’altra a Milano, con l’intenzione di denunciare la prepotenza straniera, chiedere
un più deciso intervento alleato su tutta la regione e di documentare la situazione
della Venezia Giulia con giornali, opuscoli e radio. La delegazione triestina partita per
Roma il 7 maggio 1945 era costituita da don Marzari, Giovanni Paladin, Antonio De
Berti e Marcello Spaccini; gli ultimi due avrebbero avuto poi un ruolo decisivo per le
rispettive parti redazionale e tecnica nella realizzazione di «Radio Venezia Giulia».
In seguito alla missione a Roma, il Cln giuliano costituiva una delegazione romana
con una direzione, un ufficio politico ed un ufficio stampa propaganda che avrebbe
dovuto diffondere la sua voce anche per mezzo radiofonico anche in vista di un plebiscito. Allora fu deciso l’allestimento a Venezia dello studio di trasmissione, nel palazzo
Tiepolo-Passi, in San Tomà a pochi passi dalla chiesa dei Frari, mentre la stazione di
trasmissione venne installata prima nel convento dei frati di San Nicolò al Lido di Venezia e poi nel Ridotto del Lido, in una struttura pertinente alla Marina militare. La
posizione geografica era stata giudicata perfetta per le trasmissioni in quanto non aveva
ostacoli interposti e, pur con una modesta potenza, il segnale poteva essere captato lungo
la costa adriatica nord orientale. Successivamente la redazione sarà allestita in calle degli

Il ruolo dell’Astra nell’informazione italiana del dopoguerra
Superata la prima fase, di battaglia campale dell’informazione controinformazione,
con l’entrata in vigore del Trattato di pace, la situazione lungo il confine orientale assumeva ben altro connotato: 2/3 della Venezia Giulia venivano ceduti alla Jugoslavia; la
città di Gorizia e il residuo territorio provinciale ritornava all’Italia, mentre su Trieste e
l’Istria nord occidentale (dalle foci del Timavo al corso del Quieto) era costituito il Territorio libero di Trieste, diviso in due zone amministrative, una anglo-americana e l’altra
jugoslava, in attesa della formale nomina di un governatore per opera del Consiglio di
sicurezza dell’Onu. Cambiavano in parte gli obiettivi e la prospettiva della propaganda
italiana, ora focalizzata principalmente su Trieste.
Il 18 settembre 1947 Marcello Spaccini assumeva la direzione locale dei servizi giornalistici dell’Agenzia Stampa Triestina «Astra» mentre Giuliano Dell’Antonio
quella dei servizi economici. L’intenzione era di sfruttare la privilegiata posizione
geopolitica per organizzare un’ampia rete di radio-ascolto e corrispondenze giornalistiche sull’Europa sudorientale e il Medio oriente. L’Astra disponeva di una sede
centrale a Trieste, di uffici di corrispondenza a Roma e Milano, e più tardi un altro
a Venezia coincidente con la redazione di «Radio Venezia Giulia». La sede di Trieste
era collocata al terzo piano del palazzo, di proprietà delle Assicurazioni Generali,
che tuttora ospita lo storico caffè «Tommaseo», a pochi passi da piazza dell’Unità e
quindi della Prefettura e del Municipio. L’Astra era stata costituita nella seconda
metà del 1947 per contrastare l’attività giornalistica e di propaganda dell’Agenzia
triestina informazioni (Ati) nonché per diffondere la conoscenza della situazione
giuliana e più in generale dell’Europa sud orientale. L’iniziativa era conseguente alla
constatazione che era necessario «contrapporre un’iniziativa italiana all’attività svolta
in Trieste e nella Venezia Giulia dall’Agenzia di informazioni stampa, criptojugoslava, Ati e di tutelare gli interessi italiani nel settore orientale con uno strumento di
diffusione più potente di un semplice giornale»; così approvava e finanziava la costituzione dell’Astra. L’agenzia venne immediatamente dotata di un finanziamento da
65 milioni di lire, di cui 40 milioni destinati all’allestimento e alla gestione dei primi
sei mesi di attività e i rimanenti 25 milioni per l’ammodernamento degli impianti di
«Radio Venezia Giulia».
L’Astra era gestita da una direzione costituita da Rondelli, Giuliano Dell’Antonio, Marcello Spaccini, Oscar Millo e Lupieri (segreteria) a cui faceva capo una redazione politica (Licio Burlini, Emilio Marcuzzi, Aldo Palmisano) che gestiva pure la
rete di acquisizione delle notizie e una redazione economica (De Luca, Dante Lunder,
Ermanno Costerni, Marcello Lorenzini, Antonio Monteduro, Lida Penco, Maria Purich, Iolanda Hoffman, De Boni). Erano stati assunti dei traduttori dal serbo-croato,
tedesco, greco, russo e predisposti gli uffici di corrispondenza a Roma, Milano, Praga,
Budapest, Vienna e Venezia; c’erano poi impiegati, dattilografi, fattorini e un certo
numero di informatori e corrispondenti esteri la cui identità non è rivelata nei documenti amministrativi.

Nel pieno della campagna elettorale del 1948 l’Astra si era immediatamente attivata: secondo quanto scrive Marcello Spaccini a Giulio Andreotti, la prova era stata
brillantemente affrontata e superata con una professionalità degna delle agenzie più titolate e di più lunga esperienza. Infatti l’Astra aveva prima fiancheggiata l’attività di
propaganda e poi comunicato “di ora in ora” i risultati elettorali a “tutti gli interessati”.
L’impegno era stato così intenso da assorbire tutte le energie e quindi ritardare l’Astra
nella preparazione di una relazione che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio
aveva chiesto per conto dell’Ufficio per le zone di confine e che riguardava l’organizzazione e la struttura dell’agenzia, quindi in prospettiva il suo futuro come agenzia giornalistica riconosciuta e politicamente accreditata. Analogamente sarebbe stata consegnata
una relazione sull’attività dell’Astra, cioè «Radio Venezia Giulia», però direttamente
nelle mani dell’on. Andreotti.
L’Agenzia poteva disporre di mezzi e disponibilità difficilmente rinvenibili in analoghe strutture: nel giro di un anno si era dotata di un sistema che le permetteva di
distribuire notiziari giornalieri con le telescriventi dell’Italcable e con una radiotelegrafica (tele-type) in lingua inglese collegata alla «Press-Wireless» di New York. La rete di
telescriventi dell’agenzia copriva tutta la penisola italiana: Trieste, Milano, Roma erano i
principali centri di irradiazione con derivazioni a Genova e Napoli. La linea tra Bologna
e Trieste, comprendente pure la sede di Venezia, era fornita di un doppio cavo trasmissione, per cui le trasmissioni tra Trieste, Milano e Roma avvenivano nei due sensi mentre
con Venezia era utilizzato un canale in armonica. L’Astra vantava numerosi contatti con
le maggiori agenzie giornalistiche statunitensi che avevano sottoscritto un contratto con
l’ «Associated Press» per le notizie dall’Italia, con l’esclusione di Roma e Milano, e per il
Territorio Libero di Trieste.
Nel breve volgere di pochi mesi l’Astra garantì una notevole copertura con la
distribuzione giornaliera di un completo notiziario italiano (mediamente 115/130 pagine da trenta righe), un notiziario cittadino e di politica estera destinato a richiamare
l’attenzione sull’Europa orientale e sulla situazione nella Venezia Giulia. Con il sistema
delle telescriventi era collegata alle redazioni dei maggiori quotidiani di Roma, Milano,
Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Napoli, Genova e inoltre distribuiva per telefono il
notiziario «Associated Press» ai quotidiani di Palermo, Taranto, Bari, Firenze e Torino.
Secondo una relazione predisposta dalla direzione dell’Astra il servizio era valutato
positivamente dai clienti in quanto più tempestivo dell’Ansa e il successo era dato pure
dalla percezione che un così efficace mezzo di informazione era diretto da persone affidabili e particolarmente informate sui fatti triestini e balcanici. Infatti la fonte Astra era
regolarmente citata e menzionata negli articoli e nelle corrispondenze, a riprova della sua
affidabilità conforme agli interessi italiani nella Venezia Giulia.
Una così rapida realizzazione non sarebbe stata giustificata dal solo fatto di sostenere la causa italiana sul confine orientale l’indomani del Trattato di pace, se non ci
fosse stato pure l’imminente appuntamento con le elezioni politiche italiane previste
il 18 aprile 1948. Si profilava infatti uno scontro politico tra i partiti democratici
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Anticomunismo e difesa dell’italianità
Sotto la gestione dell’Astra, la «Radio Venezia Giulia» raggiunse la sua massima
efficienza. Almeno questa era il convincimento di Marcello Spaccini espresso in un articolato appunto inviato a De Gasperi nel luglio 1949. Ciò era stato possibile grazie

ad un accordo con lo Stato Maggiore della Marina militare per la collocazione del trasmettitore in un luogo sicuro, possibilmente protetto da vigilanza armata, e in tal senso
l’on. Andreotti aveva fornito allo Spaccini una credenziale con la quale si sarebbe potuto
presentare all’ammiraglio Franco Maugeri per trovare una sistemazione degli impianti
poiché la precedente ubicazione era stata individuata. I vertici della Marina si fecero
subito molto interessati alla questione mettendo a disposizione un fabbricato nella batteria Rocchetta; il trasferimento avrebbe comportato una sospensione delle trasmissioni
che sarebbe stato sfruttato per l’ammodernamento e potenziamento dell’emittente. Così
veniva realizzata un stazione in onde corte con una potenza in antenna da 5 kw, fornita
dalla Marelli, e l’erezione di uno stilo auto irradiante alto 70 metri che permetteva una
trasmissione chiara e di notevole intensità in un raggio di 400 chilometri, tanto che il
segnale era ricevuto da Trieste alla Dalmazia, in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige
ed Emilia Romagna.
Con un potenziamento della redazione, «Radio Venezia Giulia» era in grado di garantire tre appuntamenti al giorno (13.15-13.45; 18-19; 20.15-20.45), in orari ritenuti
di maggiore ascolto. Il palinsesto rimaneva inalterato con il notiziario, le cronache degli
avvenimenti locali, le note polemiche, le notizie di politica nazionale ed internazionale,
la denuncia delle vessazioni del regime titoista sugli italiani della Zona B. Altrettanto
evidente era l’intonazione anticomunista che, in quegli anni, assumeva una duplice
valenza per la condizione persistente sulla Venezia Giulia e per la situazione politica
italiana alla vigilia delle elezioni politiche del 18 aprile 1948. Non ci conoscono i dati
di ascolto a Trieste, in Istria e nelle regioni limitrofe ma risultava comunque seguita
dalle autorità jugoslave, le quali avevano cercato in più occasioni di disturbarla e probabilmente la vigilanza era aumentata dopo la realizzazione a Capodistria di una radio
filo jugoslava che trasmetteva in italiano, sloveno e croato con una potenza inferiore
(2kW) ma comunque efficace. Per questi motivi i partiti italiani di Trieste attribuivano
a «Radio Venezia Giulia» una notevole importanza psicologica in quella fase di lotta
politica per il ricongiungimento del Territorio Libero di Trieste all’Italia e qualsiasi
indebolimento era giudicato dannoso alla causa. Pertanto la radio assumerà un ruolo
ancora maggiore durante le elezioni amministrative nella Zona A del Territorio Libero
di Trieste perdendo però alcune connotazioni iniziali, quando essa era stata pensata
principalmente per il sostegno degli italiani dell’Istria. In un certo senso «Radio Venezia Giulia» veniva orientata sulla nuova esigenza di presidio dell’italianità di Trieste:
ciò era la conseguenza più immediata della sua associazione con l’Astra e rispondeva
principalmente ad un uso tattico in vista dell’appuntamento elettorale triestino. Infatti
nel luglio 1949, ottenuta la vittoria dai partiti italiani di Trieste, la prima intenzione fu
di riorganizzare e snellire la redazione radiofonica e poi di sospendere le trasmissioni
per sviare l’eccessiva attenzione rivolta all’emittente dopo l’intenso impegno elettorale
che l’aveva caratterizzata come uno strumento di propaganda più che un organo di informazione. Solo in questo modo e con l’eliminazione dalla redazione di collaboratori
costosi e improduttivi, mantenendo invece il personale tecnico che si era dimostra-
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occidentali e quelle del blocco socialcomunista del Fronte democratico popolare, in
parte già anticipato l’11 gennaio 1947 con la scissione del Partito socialista di unità
proletaria che si divise in Partito socialista italiano (frontista) e in Partito socialista
dei lavoratori italiani (occidentalista), proseguito con l’annuncio al Congresso Usa
del presidente Henry S. Truman dell’avvio della politica di contenimento nei riguardi
dell’Urss (27 marzo), seguito dalla formazione del quarto governo De Gasperi retto
da Dc, Pri, Psli, Pli (31 maggio) e dall’avvio del Piano Marshall per la ricostruzione
economica europea. In questo clima di preparazione per un appuntamento elettorale
dal quale dipendevano le sorti dell’Italia, sono poste le premesse per la creazione di
un’efficace struttura di informazione, partendo proprio da Trieste, cioè dall’occasione
che la città offriva nella condizione di capoluogo del Territorio Libero, posta alla fuori
dalla sovranità italiana e di fatto al riparo da eventuali controlli o ingerenze di ordine
politico ma pur sempre al centro degli interessi italiani. D’altra parte, in caso di vittoria elettorale social-comunista, l’Astra avrebbe potuto continuare nella sua attività da
un territorio posto fuori dallo Stato italiano, costituendo così una Stay-outside magari
sotto la protezione anglo-americana, come in precedenza «Radio Venezia Giulia» aveva assolto il compito di agire non solo dietro le linee ma nel cuore del territorio conteso, con un ruolo tattico del tipo Stay-inside. In piena guerra fredda le radio “politiche”
saranno piuttosto diffuse, soprattutto da parte comunista, dove e quando non poteva
accedere al sistema di informazione radiofonica statale. Come «Radio Capodistria»
era lo strumento più duttile del titoismo per attaccare l’Italia e l’amministrazione
anglo-americana, così dal 1950 sarà «Radio Praga», di fatto emittente stalinista rivolta
ad Italia, Grecia e Spagna, con le trasmissioni «Oggi in Italia» redatte da un gruppo
di comunisti italiani fuoriusciti anche per motivi penali, o mandati lì appositamente,
diretti da Aroldo Tolomelli con il proposito di organizzare una contropropaganda,
rivolta agli ascoltatori italiani, intesa screditare l’attività dei governi italiani a guida
democristiana.
Formalmente l’attività dell’Astra non implicava una compromissione diretta del
governo italiano, anche se da esso sarà largamente finanziato, in quanto appariva come
una delle tante agenzie di stampa sorte in quegli anni, spesso con la concreta intenzione
di coprire attività di raccolta di notizie sensibili interne ed internazionali: non deve stupire la tendenza alla costituzione in Italia di reti informative tanto dipendenti da Stati
esteri che dai partiti politici italiani. Era una delle eredità della guerra appena trascorsa.
Nel corso del biennio successivo (1948-49) le spese lievitarono causa la realizzazione
degli impianti di trasmissione radiofonica e di cablatura dell’agenzia. Dall’ottobre 1947
al giugno 1949 l’intera operazione Astra era costata ben 128.800.000 lire.

to all’altezza del compito e di provata fedeltà, si poteva pensare a un proseguimento
dell’impresa con spese più limitate perché continuavano a gravare le passività pregresse
e i costi inevitabili anche per il periodo di inattività.
Però l’Ufficio per le Zone di Confine era di ben altro parere e la chiusura della
radio, anche temporanea, era la contropartita per la sopravvivenza dell’Astra, e si
può pensare che i funzionari non credevano nelle potenzialità del mezzo radiofonico
credendo ancora nelle forme tradizionali dell’informazione. A Trieste la valutazione,
anche preoccupate, era di ben altro tenore: «Radio Venezia Giulia» aveva fino allora
svolto una funzione riconosciuta da tutti, avversari compresi, ed anche se costosa
aveva avuto la sua parte durante la campagna elettorale del 1949, quanto l’Astra
l’anno prima per le elezioni politiche italiane. Casomai le trasmissioni radiofoniche
non avevano inciso in modo significativo sulla Zona B e le denunce delle vessazioni a
danno della popolazione italiana avevano resa più difficile la sua esistenza, ma in tutti
i casi l’emittente era ascoltata e in molti casi risultava l’unica fonte di informazione
diversa da quella del regime filo jugoslavo. Probabilmente questo è il ragionamento
che muove Marcello Spaccini il 4 luglio 1949 per chiedere la sopravvivenza della radio, soprattutto davanti alle conseguenze pratiche determinate dalla sostituzione delle
jugo-lire con il dinaro, percepita nella Zona B come un’ulteriore segno di normalizzazione jugoslava della regione ma anche di cedimento del governo italiano davanti alle
decise pressioni provenienti da Belgrado: «il cambio imposto [...] ha profondamente
impressionato le popolazioni istriane per l’aperta violazione alle clausole del trattato
di pace [...] la cessazione dell’attività di “Radio Venezia Giulia” in questo particolare
momento potrebbe essere interpretata quale riprova di un compromesso esistente tra
Italia e Jugoslavia per la spartizione del Territorio Libero di Trieste e rinuncia a favore
dell’annessione di Trieste delle terre istriane del Territorio Libero di Trieste.» Quindi
era necessario un accordo costruttivo: in una relazione stesa da Spaccini si illustravano i risultati conseguiti dalla radio sotto la direzione dell’Astra, con l’intenzione di
sfruttare una nuova situazione che poteva essere favorevole alla continuazione delle
trasmissioni. Se la proposta degli uffici governativi era di sospendere il servizio per
un paio di mesi e di liquidare tutto il personale per poi capire cosa fare in futuro, egli
suggeriva, pur rimettendosi alle decisioni che sarebbero state prese, di valutare attentamente il problema irrisolto di contrastare la propaganda delle emittenti jugoslave, le
quali diversamente avrebbero avuto campo libero e un vantaggio indiscutibile su un
terreno conquistato faticosamente ed ora in procinto di essere ceduto per una questione di bilancio.
Il suggerimento non fu preso in considerazione e alla fine del 1949 il personale
della redazione di Trieste dell’Astra fu posto in libertà: ben 35 licenziamenti che non
erano passati inosservati ma che avevano trovato una «singolare abulia» della Camera del
Lavoro nella difesa dei loro diritti e un significativo silenzio dei partiti politici italiani
che fino a quel momento avevano beneficiato della sua attività. In una lettera inviata al
vescovo Santin, al presidente di Zona Gino Palutan e al sindaco Bartoli, un gruppo di

licenziati lamentava il grave stato di necessità in cui ora si trovavano causata dalla decisione del governo italiano di chiudere la sede triestina dell’agenzia e dalla leggerezza che
aveva contraddistinto la direzione amministrativa che non aveva adottato contromisure
davanti alle prime avvisaglie. Comunque durante la fase di sospensione l’impianto era
rimasto in esercizio con due tecnici e un capotecnico addetti alla manutenzione; inoltre
Marcello Spaccini era stato incaricato alla sorveglianza e più tardi al controllo dei lavori
di trasferimento dei trasmettitori.
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Il passaggio di «Radio Venezia Giulia» alla Rai
Tuttavia, il giudizio della Presidenza del Consiglio era stato positivo e l’attività
di «Radio Venezia Giulia» ritenuta «una delle cose forse meno appariscenti della radio italiana, ma certamente una delle più care e delle più appassionate», ma dovendo
pensare ad una sua ripresa, con una nuova veste, si doveva pure considerare a quale
pubblico rivolgersi, mentre altri problemi risultavano aperti ed altri da risolvere, per
cui era stato deciso di attivare comunque un servizio radiofonico Rai destinato esclusivamente alla Venezia Giulia, occupando la frequenza dei 1367 Kc/s, lasciata libera
dal Governo Militare Alleato, secondo quanto disposto dagli Accordi di Copenhagen
in materia di radiofonia. Però la decisione riguardava da vicino la Marina militare la
quale, fino a quel momento, aveva ospitato l’impianto di trasmissione nella batteria
Rocchetta; il passaggio alla Rai poneva nuovi problemi in riguardo all’accesso in una
zona militare. L’on. Andreotti confermava il cambio dei responsabili tecnici e lo stato
di trattativa con la Rai, assicurando però che il prefetto Innocenti avrebbe seguito la
questione con tatto e sensibilità che gli erano riconosciute. Ma non era sufficiente per
convincere il contrammiraglio che ora si trovava davanti all’imbarazzante situazione di
svelare retroattivamente, con l’ingresso della Rai nella base militare, la segretezza degli
accordi sottoscritti in precedenza, mentre la sostituzione dell’ing. Marcello Spaccini,
principale interlocutore della Marina per la gestione dell’impianto, era giudicata un
fatto compiuto di cui si doveva, con rammarico, prendere atto. Secondo il prefetto
Silvio Innocenti, non si poteva più mantenere in vita la radio, in quanto la legge
imponeva la concessione delle trasmissioni solo alla Rai e con essa erano state avviate
delle trattative per la cessione della frequenza: la questione era seguita, con un preciso
mandato, da Francesco D’Arcais.
Puntualmente la Rai sfruttava la posizione monopolista per alzare il prezzo e per
chiedere l’immediato finanziamento per potenziare il trasmettitore, sostenendo che la
potenza (5 kW) era così bassa da dubitare che «Radio Venezia Giulia» poteva essere
ascoltata regolarmente a Trieste e lungo la costa istriana. La questione fu subito sottoposta a Marcello Spaccini, fino all’anno precedente responsabile tecnico, che rispose
in termini perentori dando tutte le informazioni necessarie a confutare le critiche dei
tecnici della Rai, sospettando, tra le righe, che esse fossero null’altro che un pretesto
per ottenere a spese della presidenza del Consiglio un impianto nuovo, potente ma
costoso. Infatti Spaccini presentava una relazione in cui dimostrava, dati alla mano,

Dario Rinaldi
Il profilo politico e umano
Innanzitutto desidero associarmi agli apprezzamenti espressi per questa iniziativa
volta a ricordare, a tanti anni di distanza, Marcello Spaccini, pubblico amministratore ed
in particolare Sindaco di Trieste per undici anni, dal 1967 al 1978, uno dei più lunghi
mandati alla guida del nostro Comune.
A Marcello Spaccini sono stato legato, anche se appartenenti a generazioni diverse,
da legami di profonda amicizia e fraternità, di comunanza di impegno e di prolungata
collaborazione. Perciò corrispondo molto volentieri all’invito di riproporre alcuni tratti
essenziali della personalità di Marcello Spaccini, quale uomo e quale esponente politico,
ben sapendo che - in circostanza come questa - i sentimenti non debbono condizionare
l’obiettività. Dico questo perché ho fatto parte della “squadra” del Sindaco Spaccini,
quale consigliere al Comune di Trieste dal 1967 al 1978, nell’impegnativo incarico di
capogruppo del partito di maggioranza relativa e poi con responsabilità politiche di
vertice: in sostanza sono stato, nell’operatività quotidiana, fra i principali sostenitori del
Sindaco Spaccini.
Ormai la figura e l’opera di Marcello Spaccini è consegnata alla storia, alla storia
di Trieste. Una storia che Spaccini ha certamente contribuito - nonostante i riflussi e
le contraddizioni - a sospingere in avanti, nella direzione giusta, verso orizzonti nuovi,
lasciando il segno in importanti aspetti nella nostra comunità.
Sembra molto giusto, oltrechè doveroso, ripercorrere la sua vita e riflettere sulla sua
personalità nel modo più completo, e quindi nel modo più vero. Vogliamo perciò ricordare nella sua interezza l’uomo Spaccini, o per meglio dire, il “gentiluomo” Spaccini.
Perchè, per quanti lo hanno conosciuto nei diversi momenti della sua vita e delle
sue molteplici attività, è stato questo il tratto più caratteristico di Spaccini: la signorilità,
lo stile della persona, segno non soltanto di educazione, ma di umana disponibilità, di
maturazione spirituale, di riflessione culturale, di ricchezza interiore.
Marcello Spaccini è stato senza dubbio un uomo di fede, un convinto democratico
ed un cattolico militante, uomo di grande tensione morale, uomo di alti convincimenti

ideali e di meditata coerenza. Da ciò egli ha tratto la forza d’animo, l’energia ed il coraggio, specie per affrontare le vicende e gli impegni salienti della sua vita.
A queste qualità si sono sempre coniugate una eccezionale capacità di lavoro, l’estrema serietà e rigorosità nell’impegno del momento, la determinazione e la tenacia, soprattutto una non comune generosità nello spendersi senza riserve nei compiti assunti
od affidati.Nella sua personalità coesistevano infatti sensibilità e capacità diverse, ritenute generalmente poco assimilabili. Uomo comunque fattosi da sè. Ingegnere e poeta,
tecnico ed umanista, sportivo e cineasta.
Dalla sua formazione tecnica, dagli studi universitari e dalla laurea in ingegneria,
conseguita a Roma, sua città natale, e dalla attività professionale di dirigente delle Ferrovie, sempre esercitata a Trieste, sua città di elezione, derivavano metodo, precisione e
capacità manageriale nell’affrontare problemi e situazioni.
Queste doti si integravano con sensibilità ed interessi profondi e marcati per attività
spiccatamente umanistiche, probabilmente suscitati in lui dalla precedente frequenza del
liceo classico e poi sempre sviluppati nel corso degli anni, in particolare per la musica,
per la fotografia, per il cinema, che sono state delle vere e proprie passioni e che Spaccini non cessò di coltivare, sia pure in momenti più limitati, anche durante il faticoso e
stressante mandato di sindaco.
E da sindaco, continuò, nei pochi momenti liberi, quasi momenti di rifugio e di ricarica, a suonare il piano, a realizzare ed a musicare documentari con riprese e fotografie da
lui effettuate, a praticare - anche ad età relativamente avanzata - la pesca subacquea durante
le vacanze annuali ad Alicudi, a presiedere, dopo il Club cinematografico triestino, la sezione canottieri della Ginnastica triestina ed il Circolo della Cultura e delle Arti.
Una personalità eclettica, dunque, potrebbe pensare qualcuno. Ma chi ha avuto
consuetudine con lui, in occasioni diverse, sa bene che nell’uomo Spaccini le varie componenti della sua personalità, non soltanto coesistevano, ma si fondevano in apprezzabile sintesi, frutto di grande sensibilità ed intelligenza, di attenzione e di creatività,
di disponibilità ed anche di grandi entusiasmi e di autentica passione, di grandissima
capacità di assimilazione e di rielaborazione personale.
In tutta la sua vita, Spaccini ha dato coerente testimonianza della sua convinta appartenenza alla Chiesa ed al movimento cattolico, nelle sue varie espressioni sul terreno
culturale, sociale e politico.
È stato vicepresidente diocesano dell’Azione cattolica, partecipe del Centro culturale «Veritas» dei padri Gesuiti in via del Ronco, animatore per parecchi anni, del «Cinema
del ragazzo», una importante e seguita iniziativa educativa, molto apprezzata dalle famiglie, realizzata assieme alle Suore di San Paolo nell’Auditorium di via Tor Bandena, ed
ancora prezioso collaboratore del Cineforum promosso dagli studenti cattolici, di cui era
assistente don Eugenio Ravignani, allora giovane sacerdote e successivamente Vescovo
della nostra Diocesi.
Un rapporto del tutto particolare Spaccini ebbe con i due Vescovi mons. Santin
e mons. Bellomi, che gli manifestarono stima e dai quali ebbe certamente conforto,
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come «Radio Venezia Giulia» era nitidamente ricevuta oltre l’Adriatico meglio delle frequenze Rai di Venezia II, su un’onda medio-corta (233 m. pari a 1270 Kc/s),
senza subire interferenze e interferire, che la scelta di un trasmettitore da 5 kw aveva
permesso la facile occultazione dell’impianto, soprattutto quando la radio era ancora
clandestina e la minaccia comunista in Italia non cessata, e perché era l’unico impianto immediatamente disponibile dalla Marelli che aveva curato pure l’installazione,
mentre per uno più potente, oltre che più costoso, sarebbe stato necessario attendere
la sua costruzione. Quindi, le osservazioni dei tecnici Rai, i quali probabilmente avevano eseguito delle misurazioni imprecise, erano destituite, a meno che non si volesse
sospettare una speculazione intorno all’impegno politico del governo di farsi carico
degli ulteriori costi dell’operazione.

incoraggiamento e sostegno a livello personale. Con il Vescovo Santin il rapporto di conoscenza datava fin dal periodo della Resistenza, e si conservò sempre, anche quando il
Presule ebbe a manifestare riserve e contrarietà su taluni orientamenti del centro-sinistra
sulle prospettive per Trieste.
Nella Democrazia Cristiana del dopoguerra, Spaccini si era collocato su posizioni
centriste, per poi condividere la necessità di una evoluzione e sostenere, insieme alla terza ed alla quarta generazione dei cattolici democratici, l’orientamento e la strategia del
primo centro-sinistra a Trieste.
Quando negli ultimi mesi del 1966 fu candidato, e nel gennaio 1967 fu eletto alla
carica di Sindaco, Spaccini aveva ormai acquisito una profonda conoscenza dei problemi, delle procedure e delle strutture burocratiche del Comune ed una notevole esperienza in campo amministrativo, avendo fatto parte per otto anni, dal 1958 al 1967,
del Consiglio Comunale e della Giunta municipale, con la responsabilità dei servizi
pubblici industriali e poi dell’urbanistica.
Marcello Spaccini non ricercò nè desiderò quella designazione. Anzi ne fu stupito,
stupito che si fosse pensato a lui. Ma comprendendo il difficile momento nella vita del
Comune e della città, che faceva seguito alle roventi polemiche connesse all’elezione
di un esponente socialista sloveno nella Giunta Franzil, dette la sua disponibilità, che
si tradusse in undici anni di impegno, di fatiche, di dedizione assoluta al servizio della
comunità cittadina.
Al vertice del Comune, Spaccini, sostenuto da una maggioranza di centro-sinistra,
riuscì - nonostante difficoltà di vario genere - a dare impulso ad un’attività amministrativa particolarmente feconda, per fervore di opere e per innovazioni.
Molte delle intuizioni e molte delle innovazioni del Sindaco Spaccini in campo
amministrativo hanno infatti avuto in seguito sviluppi positivi nell’attività del Comune
e molte realizzazioni da lui portate avanti sono entrate a far parte del patrimonio, ancora
oggi valido, della nostra città.
L’operosità, o per meglio dire l’attivismo di Spaccini al Comune erano diventati
proverbiali. La sua capacità, il suo impegno, la sua dedizione venivano a livello personale riconosciuti da tutti, anche da quanti erano schierati all’opposizione nel Consiglio
comunale e nella città.
Spaccini era davvero infaticabile; seguiva, con competenza tecnica, problemi, attuazioni amministrative, andamento di progetti e di opere, controllando di persona, mettendo alla frusta ed infondendo peraltro entusiasmo in vista degli obiettivi da raggiungere per il bene della città; stendeva programmi ed approfondiva pratiche e deliberazioni
lavorando a casa fino a notte fonda o recandosi in Comune alle quattro del mattino.
Davvero splendido fu il rapporto fra Spaccini sindaco e quel gruppo di consiglieri e
di assessori comunali, allora molto giovani ed altri ancora giovani, che furono i suoi più
stretti collaboratori e che vissero e condivisero con lui le vicende di quegli undici anni di
intensa operosità al Comune di Trieste. Nonostante la differenza di età e di esperienza,
Spaccini non ebbe mai verso i suoi giovani collaboratori atteggiamenti di paternalismo

o di sufficienza; si stabilì fin dall’inizio un affiatamento prezioso, una sintonia perfetta,
una collaborazione piena, in un clima di fiducia e di lealtà reciproca ed assoluta. Da primo responsabile, ma soprattutto da fratello maggiore, Spaccini nel comune impegno era
sempre disponibile ad accogliere ed a far propri suggerimenti, indicazioni e proposte.
Per il suo impegno a favore della città, Spaccini ebbe un grande riconoscimento
popolare nelle elezioni comunali del 1972, quando per la sua conferma fu votato plebiscitariamente, quale capolista della Dc, con quasi 15 mila preferenze personali, primato
mai uguagliato a Trieste in una elezione con analogo sistema elettorale.
Insomma Spaccini era convinto che Trieste doveva aprirsi alle novità, battere strade
nuove, ristabilire ed instaurare rapporti, per valorizzare la sua economia, il suo porto, la
sua valenza culturale, per darsi una chiara e sostenibile strategia di futuro.
Ed in tale intento il Sindaco Spaccini, alla guida del Comune, si è fatto valido
interprete della necessità, sostenuta dalle forze politiche che allora componevano la
coalizione di centro-sinistra, di dare deciso avvio - nella città e per la città - ad una
fase ed una prospettiva nuova che, guardando e superando le tragiche vicende, le contrapposizioni ed i conflitti del passato, si proponeva di favorire una civile convivenza,
di puntare sul dialogo, sulla pace e sulla collaborazione, di rilanciare la funzione di
Trieste in campo europeo ed internazionale, nella piena salvaguardia della sua identità
e delle sue tradizioni civili.
Il perseguimento di questi obiettivi era infatti ritenuto, già allora come lo è tuttora,
una condizione indispensabile per assicurare a Trieste non soltanto una necessaria convivenza democratica, ma prospettive e capacità di ripresa e di sviluppo: in una parola,
un ruolo ed un futuro.
L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Spaccini è stata ovviamente in
quegli anni una delle istituzioni cittadine maggiormente impegnate in questa prospettiva. Anzi, per molti aspetti, fu il motore ed il banco di prova della “svolta” o meglio si
dovrebbe dire di una “prima fase di svolta” in questo senso, poi interrotta con le elezioni
del 1978, e successivamente ripresa e portata aventi, in situazioni e condizioni diverse,
non senza altri arretramenti e contrasti, fino alla sua definitiva affermazione e ad un
auspicato consolidamento.
Oggi, con le evoluzioni storiche avvenute, fra cui la caduta dei confini, questi indirizzi di convivenza, di collaborazione con i popoli vicini, di apertura europea di Trieste,
sono largamente condivisi dalla cittadinanza e dalla stragrande maggioranza delle istituzioni e delle componenti culturali e sociali della città.
Ma allora, il nuovo orientamento politico, ancorchè portato avanti con gradualità e
prudenza da Spaccini, suscitò - come noto - una durissima e prolungata opposizione, in
Consiglio comunale ed in città, da parte delle forze dell’estrema destra e notevoli, anche
aspre, reazioni negli ambienti cittadini di marcato nazionalismo, nella presunzione che
tutto ciò potesse in qualche modo compromettere l’identità italiana di Trieste.
In sede storica, aldilà delle passioni e delle contrapposizioni di allora, sarebbe davvero difficile porre nel dubbio l’amor di Patria di Marcello Spaccini, dimostrato e prati-
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cato non in modo retorico o nostalgico, ma in modo costruttivo, concreto, con elevato
rischio personale nella Resistenza italiana, quale combattente per la libertà di Trieste e
della Venezia Giulia dai nazisti come dagli jugoslavi, e poi ad esempio quale Sindaco
promotore delle celebrazioni di «Trieste ‘68».
Lo scontro con la destra, estrema e nazionalista, divenne sempre più aspro e totale, specialmente dal 1975 in poi, con riferimento agli accordi di Osimo. Ricordo che
Spaccini, per quanto convintamente impegnato nella linea di sviluppo democratico e
di apertura europea, ebbe a manifestare nelle sedi riservate qualche perplessità su taluni
contenuti ma soprattutto sulle modalità e sulla tempistica degli accordi, in relazione alla
maturazione dell’opinione pubblica cittadina. Spaccini peraltro si rese immediatamente
conto non solo delle esigenze di carattere internazionale, ma soprattutto dell’inevitabile
connessione che tale problema, per le interpretazioni che ne venivano date in sede locale,
aveva assunto rispetto alla strategia complessiva di apertura e di cooperazione perseguita
dal centro-sinistra a Trieste. Come nel passato e come sempre, Spaccini, nella difficile
posizione di Sindaco, si assunse la sua parte di responsabilità, con coerenza, senza pensare a possibili, anche caute distinzioni di posizione, e sopportandone le prevedibili e
previste conseguenze. Per tanti motivi, durante la sua esperienza di Sindaco non sono
mancate difficoltà e soddisfazioni, incomprensioni, amarezze e critiche, talvolta esasperate anche fino a basse insinuazioni a livello personale.
Alla conclusione del suo secondo mandato, nel 1978, Spaccini, dopo undici anni
(e che anni) in cui era stato Sindaco, comunicò di sua iniziativa l’intendimento di non
ricandidare. Continuò peraltro a dare la sua disponibilità ed il suo apprezzato contributo
di tecnico e di amministratore esperto per altri incarichi nei consigli di amministrazione
dell’Università, della società «Autovie Venete», del Consorzio dell’Aeroporto.
Le diverse, e contrastanti, valutazioni che vengono date sui vari periodi della vita
e della storia di Trieste, ed in particolare sul periodo del primo centro-sinistra e quindi
sugli anni in cui fu Sindaco della città, ricomprendono inevitabilmente, per quanto
riguarda la sua azione e le sue responsabilità politiche, anche la figura di Marcello Spaccini, che di quel periodo fu uno dei principali protagonisti.
Peraltro è giusto dire che non soltanto da quanti ne condivisero e ne condividono
le posizioni e le scelte, da quanti gli manifestarono fiducia e consenso, ma nel più generale giudizio della gente di Trieste ed anche da parte di molti oppositori ed avversari
delle scelte politiche da lui sostenute, vi sono stati e vi sono rispetto e stima per la
sua persona, il riconoscimento della sua indiscussa onestà, delle sue alte doti morali e
civili, della capacità, dell’impegno, della passione personale, della grande dedizione e
generosità di cui Marcello Spaccini ha dato prova in momenti difficili della vita della
città, nel perseguimento del bene della comunità, nella conduzione dell’Amministrazione civica.
Ed è questo che soprattutto conta, ieri come oggi, anzi oggi molto più di ieri: la credibilità e l’efficacia di una testimonianza coerente, di un dovere compiuto, di un segno
positivo lasciato nella storia della propria comunità, sempre pagando di persona.

E dopo tanto impegno, non può essere sottaciuta l’umiltà degli anni del tramonto,
giustamente ripiegato sulla sua famiglia, sull’assistenza della sua seconda moglie, nell’affetto dei suoi figli, nell’interiorità.
Nato da una famiglia modesta o meglio povera, Spaccini ci ha lasciati, nel marzo
1996, in punta di piedi, in condizioni modeste. Di lui, che si è tanto speso per la città,
certamente non si può dire che abbia avuto, o si sia procurato, vantaggi personali o una
vita agiata utilizzando la politica o le cariche pubbliche. Spaccini se ne è andato così, senza
particolari agiatezze, come del resto i suoi predecessori Bartoli e Franzil, come tanti altri di
quella generazione e di collocazioni diverse, ai quali la nostra città deve gratitudine.
Per Marcello Spaccini, come per molti altri, specialmente oggi, di fronte ai tanti
deplorevoli fatti della vita pubblica nel nostro Paese, si può veramente affermare: è stato
una limpida figura di galantuomo.
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Ennio Abate
Marcello Spaccini: il pubblico amministratore
Mi è stato chiesto di illustrare in una quindicina di minuti l’opera di Marcello Spaccini quale pubblico amministratore. Tenterò quindi di condensare la sua corposa opera
e la sua rilevante attività di Sindaco della città.
Ho avuto il privilegio di essere a fianco di Marcello Spaccini dal 1973 quale componente, per due mandati, della Giunta comunale da lui presieduta.
Per la verità i nostri rapporti avevano radici più antiche in quanto avevo avuto
modo di frequentarlo durante il mio mandato in Consiglio comunale e nel partito nel
quale entrambi militavamo - la Democrazia Cristiana - ma soprattutto nel corso della
sua volontaria attività di animatore culturale nel particolare settore della musica e della
cinematografia.
In effetti, non si può parlare dell’impegno amministrativo di Marcello Spaccini se
non inquadrato nella sua dimensione culturale. Perché fu prima di tutto un uomo di
cultura. Parlava correttamente tre lingue, oltre l’italiano; era profondo conoscitore della
musica classica (dal canto gregoriano alla dodecafonica) che commentava con grande
competenza; era esperto in fotografia (fu tra i primi ad impiegare con le diapositive la
dissolvenza incrociata), in cinematografia (fu animatore del «Cinema dei ragazzi» all’Auditorium di Via Tor Bandena e dei «Cineforum» che in quel tempo si praticavano). Non
minore era la sua competenza nella tecnologia, nell’arte e nella letteratura.
Il suo approccio quale pubblico amministratore risale al 1954 in qualità di Assessore al Comune di Trieste con delega ai servizi pubblici industriali ed all’urbanostica. Nel
1967 viene poi eletto Sindaco, carica che detiene, dopo una riconferma plebiscitaria,
fino al 1978.
Subito dopo l’elezione adotta, per la prima volta nell’amministrazione comunale,
il programma pluriennale degli investimenti e delle opere da realizzare e la connessa
programmazione finanziaria, vincolandovi l’attività dei vari settori del Comune con periodiche verifiche dei risultati raggiunti e dei relativi aggiornamenti. Ancora oggi qual-

cuno ricorda le lunghe giornate di ritiro in Villa Rivoltella, con gli Assessori ed i Capi
Ripartizione per impostare e verificare l’attività dell’Amministrazione.
Spaccini e la sua Giunta hanno infatti considerato la programmazione quale strumento fondamentale per un’azione organizzata e coerente, finalizzata agli obiettivi che il
Comune si proponeva di perseguire nei periodi in esame. Il metodo seguito in proposito
è stato quello dell’impostazione quinquennale della spesa del Comune, in base ad un
ordine delle priorità e dei bisogni più importanti della comunità cittadina.
Parallelamente al programma pluriennale, il Sindaco avvia subito la ristrutturazione dell’apparato burocratico, il decentramento amministrativo con la costituzione
delle Consulte rionali (oggi Circoscrizioni) e del centro informatico del Comune con la
meccanizzazione dei servizi.
Possiamo ben dire che le più importanti iniziative che ancora oggi si realizzano in
città risalgono alla sua intuizione ed alla sua iniziativa.
La sua attività persegue fin dall’inizio tre linee operative: la collocazione di Trieste
nell’ambito europeo ed internazionale; il suo rilancio economico; il suo ammodernamento.
Quanto alla prima linea, oltre ad avviare rapporti di buon vicinato con i paesi
contermini, apre relazioni con quelli che vedevano Trieste direttamente coinvolta, promovendo gemellaggi con le città di Douala nel Camerun, di Graz in Austria e di Santos
nel Brasile ed intensifica i rapporti con Vienna, intessendo una fruttuosa collaborazione
con il sindaco di allora Grez.
Assume inoltre varie iniziative tendenti a valorizzare la funzione europea ed internazionale di Trieste, superando le dolorose vicende della seconda Guerra Mondiale e del
dopoguerra, allo scopo di favorire una prospettiva di sviluppo della città.
Nel maggio del 1970, per iniziativa sua e dell’Assessore regionale Nereo Stopper,
nasce, con il coinvolgimento dei comuni di Trieste e di Gorizia, l’associazione Giuliani
nel Mondo di cui fu il primo presidente. Attraverso l’attività dell’Associazione, vengono
avviati contatti con i paesi nei quali esisteva una significativa presenza di giuliani, istriani, fiumani e dalmati.
Nei primi anni dell’amministrazione Spaccini, il comune provvede all’organizzazione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della prima riunificazione di Trieste
con l’Italia, denominate «Trieste 68», culminate nelle manifestazioni alla presenza del
Presidente della Repubblica Saragat.
Nel novembre del 1971 l’assemblea generale dell’ANCI introduce le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle sezioni regionali. Spaccini promuove il
comitato promotore ed ospita nella casa comunale l’Assemblea costitutiva della sezione
regionale del Friuli Venezia Giulia. Il comune di Trieste è presente anche nel consiglio
direttivo nazionale dell’associazione e presiede con chi vi parla la commissione sindacale
che attua i primi contratti nazionali nel settore degli Enti locali e della Sanità.
Dal punto di vista economico il Comune organizza nel 1977, in collaborazione con
la Provincia di Trieste, la seconda Conferenza economica quale prosecuzione della prima
organizzata nel 1965 dalla Giunta Franzil, affidata al coordinamento del Prof. Forte.

La Conferenza, introdotta da una relazione predisposta da un gruppo di esperti coordinata dal Prof. Parinello, mise a fuoco luci ed ombre della realtà cittadina nel contesto
nazionale ed europeo ed individuò il possibile futuro percorso economico della città.
Contemporaneamente rafforza la Comunità dei Porti adriatici e promuove la costituzione delle Conferenze delle città adriatiche che si sono svolte, per una decina di anni,
alternativamente in città ad est ed ad ovest del mare Adriatico. È in questa sede che per
la prima volta si cominciò a parlare di collaborazione economica con l’Est europeo e di
sistema integrato dei porti adriatici.
Ma l’impegno più rilevante di Marcello Spaccini fu quello impiegato per l’insediamento a Trieste della Grandi Motori. Il piano Cipe del ‘66 e del ’68 portò alla concentrazione dell’attività di costruzione navale all’Italcantieri di Monfalcone e creò a Trieste l’Arsenale Triestino San Marco inserendo nel comparto industriale locale il nuovo
complesso della Grandi Motori Trieste quale corrispettivo alla chiusura della Fabbrica
Macchine Sant’Andrea, da costruirsi a Bagnoli della Rosandra, nel Comune di San Dorligo della Valle, da parte dell’IRI e della Fiat. I tecnici della Fiat obiettarono però che
il terreno indicato non presentava, a loro avviso, le caratteristiche fisiche e geologiche
idonee. Spaccini senza por tempo in mezzo chiese subito un’incontro con l’avv. Agnelli
ed i suoi diretti collaboratori e, ricorrendo alla sua indiscussa capacità tecica, dimostrò
come le difficoltà prospettate potevano essere superate. E così fu.
Non meno determinante risultò la sua azione nell’avviare l’ammodernamento
della città. Intervenne a 360°, coinvolgendo la struttura comunale e gruppi di giovani
tecnici e spaziando dai servizi pubblici all’urbanistica, dallo sviluppo economico ai
servizi sociali.
Ogni intervento era preceduto da un rigoroso studio condotto con l’apporto dei
migliori esperti disponibili e solo dopo un attento approfondimento delle diverse soluzioni possibili, veniva adottata quella capace di assicurare un risultato di eccellenza.
Con la progettazione dell’ing. Malaspina, avvia la realizzazione della grande viabilità di circonvallazione della città. Si trattava di trasformare la statale 202 in tronco
a caratteristiche autostradali da Sistiana al porto ed al confine, quale essenziale asse di
inserimento di Trieste nella rete stradale italiana ed europea. L’iter realizzativo di questa
importante arteria comportò lunghe e defatiganti verifiche con le parti sociali interessate
e soprattutto con le Circoscrizioni rionali. In questa occasione Spaccini dimostrò la sua
straordinaria capacità di convincimento ma soprattutto il suo democratico rispetto per
le considerazioni che provenivano dalle Circoscrizioni interessate. Superando le insistenti resistenze del progettista, impose l’adozione di varianti al tracciato sia nella zona di S.
Giacomo che in quella di Via Svevo e solo dopo la condivisione da parte delle strutture
coinvolte fece partire l’opera.
Altro settore che lo vide protagonista fu quello del rifornimento idrico cittadino.
Quelli tra i presenti che hanno più o meno la mia età ricorderanno che durante le estati
degli anni sessanta l’acqua spesso non sgorgava dai rubinetti dei piani alti delle case e nelle
zone collinari perché gli acquedotti del Randaccio e di Aurisina mare erano insufficienti.
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Inoltre l’acqua captata dal primo non era più sicura a causa della presenza di
scarichi industriali provenienti a monte da oltre confine e quella captata dal secondo
conteneva sostanze inorganiche nocive, anche se in modesta quantità. L’Amministrazione comunale decise pertanto di modificare integralmente il sistema del rifornimento idrico andando a prelevare l’acqua nelle falde profonde dell’Isonzo in località
Pieris. Spaccini scartò l’idea di progettare un percorso interrato della tubatura da
Pieris a Trieste sia per l’onerosità dei costi che per la lunga durata dei lavori e, facendo
propria la proposta del Prof. Pistilli, optò per il varo ed il trascinamento sottomarino
di una tubazione da Duino a Trieste. Anche in questo caso dimostrò non solo elevata
capacità tecnica ma anche lungimirante coraggio. Prima ancora di assegnare l’opera alla Montubi, colse l’occasione di provvedere all’approvvvigionamento dei tubi
necessari ad un prezzo nettamente vantaggioso per il Comune alla condizione però
che l’acquisto fosse immediato. Non ci pensò due volte e, con l’avvallo della Giunta,
commissionò la fornitura e fece depositare per vari mesi i diciotto chilometri di tubi
in una spianata prossima alle foci del Timavo. L’opera venne chiamata «Acquedotto
del 2000» perché la sua durata venne stimata fino a quella data. Ma, come si vede,
tiene ancora e tiene bene.
La sua intraprendenza non si fermò qui. Nel periodo estivo la balneazione veniva
fortemente compromessa a causa del precario sistema di sversamento della fognatura
cittadina. Si doveva quindi dar mano al rifacimento dell’intero sistema fognario e della
sua depurazione. Diversamente da quanto fatto da altre amministrazioni locali, tra le
quali quelle dell’Emilia Romagna e delle Marche che avevano scelto il metodo della
depurazione chimica che produsse come conseguenza l’ipertrofia delle alghe rosse,
Spaccini, forte anche di una esperienza fattta a Miami, fece propria la tesi portata avanti dal Politecnico di Milano ed in particolare dal Prof. De Fraia Frangipane,
scegliendo la soluzione del disinquinamento fisico, soluzione prima quasi derisa e
poi invidiata ed adottata da molti: si trattava di smaltire a mare le acque pre-trattate
attraverso diffusori da posare fino al centro del golfo. Affidata la progettazione esecutiva all’ing. Olivotti dell’Università di Trieste, l’opera venne eseguita attraverso la
captazione delle acque nere nelle centrali di Barcola e di Servola, provvedendo alla loro
depurazione prima dell’immissione nei tubi diffusori. È stata questa un’opera essenziale, intesa non solo a risolvere radicalmente il problema dell’inquinamento marino
ma altresì a mettere a punto un nuovo piano regolatore della città e dell’altipiano, per
corrispondere sia alla nuova estensione raggiunta dalla città rispetto ai limiti risalenti
agli anni ’30 e soprattutto per adeguare i nuovi impianti di fognatura alla più aggiornata e progredita tecnologia del settore.
Negli anni cinquanta-sessanta Trieste era una città buia. Gli impianti dell’illuminazione cittadina risalivano a molti decenni precedenti; alcuni erano addirittura datati a
prima della guerra. Spaccini arruolò in Comune il giovane direttore del servizio elettrico
dell’Acega ing. Romanò e diede mano al progetto di rifacimento dell’illuminazione
pubblica cittadina. Vennero illuminate a giorno le principali arterie della città, senza

però dimenticare le zone suburbane. In piazza Goldoni, davanti alla Stazione centrale
e in molte altre piazze della città vennero installati potenti lampioni che i triestini ben
presto chiamarono i “funghi”.
Non meno importanti furono gli investimenti per l’ampliamento della metanizzazione intesa a servire adeguatamente tutte le zone urbane, compresa Opicina che ne era
totalmente sprovvista.
Rilevante fu pure la creazione dell’Azienda consorziale dei trasporti e la sua separazione dall’Acega, con la municipalizzazione di linee private che per collegare la periferia
con la città utilizzavano mezzi inadeguati e praticavano tariffe elevate.
Nel 1970 venne affidato alla società per la matematica applicata SOMEA lo studio
sul traffico consistente in una cospicua serie di indagini sulla situazione esistente e di
proposte di intervento a breve, medio e lungo termine sia sul traffico, sia sulla rete dei
trasporti. Spaccini al tempo non si accontentò di affidare l’incarico alla società prescelta
ma nominò una Commissione di studiosi altamente qualificati, coordinati dal prof.
Pellis, per controllarne l’operato. Al prof. Camus, venne poi affidato il compito di analizzare e verificare le metodologie, per allora fortemente innovative, di modellazione e
simulazione del traffico stradale. La fase operativa di realizzazione del progetto SOMEA,
venne attivata con alcune modifiche nel 1973. Lo schema di circolazione adottato allora
è quello ancora oggi vigente.
Il sistema di controllo computerizzato del traffico (il primo in Italia) è praticamente
lo stesso (salvo la sostituzione del calcolatore con altri più recenti).
In attuazione del piano del traffico, Spaccini attua le prime isole pedonali, oggi da
tutti richieste ma in quel tempo fortemente avversate dai commercianti ed introduce
i sensi unici nella direzione via Carducci-Rive realizzando una sorta di “ring” attorno
al centro cittadino. Per far questo però bisognava liberare le Rive dall’ingombrante
passaggio del treno che collegava il Porto Vecchio con il Porto Nuovo. La soluzione
venne trovata facendo passare i convogli nella preesistente galleria di circonvallazione
della città.
Memorabile fu il salvataggio dell’Acega dalle pretese dell’Enel di riprendersi la
gestione della rete elettrica provinciale gestita dall’Acega dalla fine della guerra. Spaccini
assunse un severo atteggiamento nei confronti dell’Enel che si vide costretta a transare
con l’azienda triestina.
Per quanto riguarda il settore urbanistico, vennero realizzati: il piano regolatore generale (che tra l’altro salvò la costiera dalla cementificazione) con le relative varianti per
la grande viabilità e gli accessi alla città e per la tutela e la valorizzazione del Carso e della
costiera; il piano particolareggiato del centro storico; il nuovo regolamento edilizio.
Grande fu il suo impegno anche nella realizzazione di opere pubbliche. Tra queste
vanno ricordate il palazzo dello Sport di Chiarbola, la ristrutturazione del Museo Rivoltella affidata all’ing. Scarpa, del Museo del Mare, gli interventi nel settore dell’edilizia scolastica, con la realizzazione di nuovi edifici per le scuole elementari e medie
per eliminare i doppi turni e per dotare i nuovi rioni di infrastrutture scolastiche. Tra
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queste possono essere ricordati l’Istituto Volta, il complesso ex Casa dell’Emigrante,
la scuola media di Gretta, la scuola media di Borgo S. Sergio, l’Istituto statale d’Arte,
la scuola elementare di Chiadino-S.Luigi, la scuola media Campi Elisi nonché i piani
di potenziamento della rete degli asili nido e delle scuole materne tra le quali quelle
di Gretta e di S. Luigi, ricorrendo anche a strutture pre-fabbricate per dare risposte
immediate alla comunità cittadina.
Particolare cura dedicò alla manutenzione del verde ed alla creazione di nuovi giardini pubblici tra i quali quelli di Villa Engelman, di Via Orlandini e di Via S.Michele.
Erano quelli momenti molto difficili. I comuni versavano in ristrettezze finanziarie ed il reperimento dei mutui per realizzare opere pubbliche andava ricercato
attraverso defatiganti trattative con gli istituti bancari e particolarmente con la Cassa
Depositi e Prestiti.
Nel campo dei servizi sociali venne istituito il Consorzio sanitario per la gestione
unificata dei presidi sanitari di base, con il servizio di medicina preventiva, estesa nei
diversi settori d’intervento: assistenza agli anziani, maternità ed infanzia e quello di medicina sociale e del lavoro, avviato con la collaborazione del prof. Gobbato e del dott.
Laureni, attuale Assessore comunale all’ambiente.
Guido Botteri ha parlato del ruolo che Marcello Spaccini ha avuto negli anni
della Resistenza. La sua partecipazione diretta alla lotta di liberazione segnò, come
abbiamo sentito, il successivo percorso della sua vita. Divenuto Sindaco, non poteva
quindi dimenticare che a Trieste si trovava l’unico campo di sterminio in Italia: la
Risiera di S.Saba. Volle quindi che quel luogo fosse mantenuto integro negli anni a
venire perchè la barbarie nazista non fosse dimenticata. Su suo indirizzo, l’amministrazione bandì un concorso nazionale di idee che fu vinto dall’architetto triestino
Boico. Il museo della Risiera venne inaugurato alla presenza del Presidente della
Repubblica Leone.
Il comportamento morale di Spaccini presupponeva, come lui stesso affermò in
sede di relazione al Consiglio comunale al piano programma 1973-1977, che «tener
fede ai propri impegni, mantenere le promesse, testimoniare di persona la propria
coerenza morale e politica, sono doti che devono essere considerate prima norma di
vita e di lavoro».
Per questo, anche da parte degli avversari ottenne, pur nell’asprezza delle diverse
posizioni politiche e programmatiche, grande stima e rispetto.
E Spaccini ha testimoniato la sua coerenza in più occasioni, anche pagando di persona e provando grandi amarezze, senza mai rinunciare alla sua autonomia di giudizio,
di pensiero e di azione.
In più occasioni alzò alta la sua voce e quando ritenne compromessi i diritti e gli interessi della città espresse apertamente il suo dissenso nei confronti dello stesso Governo
nazionale, di quello regionale e delle strutture socio-economiche locali.
Di quanto dico può essere indicativo l’episodio accaduto nella primavera del 1976
al Politeama Rossetti, all’Assemblea degli Industriali, cui partecipava il Presidente di

Confindustria Gianni Agnelli. L’indirizzo di saluto del Sindaco Spaccini, imperniato
sulla valutazione realistica della pace e sui vantaggi per Trieste della cooperazione economica con l’est europeo, venne accolto con rumoreggiamenti e da qualche fischio. Furono invece accolte senza contestazioni le considerazioni espresse dall’Avvocato Agnelli.
«Come mai non fischiate anche me? - chiese Agnelli- Sto esprimendo gli stessi concetti
che ha detto poco fa il vostro Sindaco».
Spaccini è entrato povero in municipio con un vestito di cotone color azzurro cielo
ed uscì povero con lo stesso vestito di cotone color azzurro cielo.
Fu un grande uomo ed un grande Sindaco. Credo che la città gli debba molto e che
bene farebbe il Comune a dedicargli una via.
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Franco Richetti
Dopo gli interventi di storici e giornalisti desidero evitare di essere ripetitivo e noioso, per cui mi limito a brevi testimonianze.
Quando, alla fine degli anni ’60 mi avvicinai alla politica, Marcello Spaccini rappresentò ai miei occhi l’immagine ideale dell’amministratore pubblico in cui, utopia e realismo, cuore e razionalità convivevano e si saldavano; lo scherzoso e affettuoso appellativo
di «sindaco senza cappotto» esprimeva bene i sentimenti di simpatia dei suoi concittadini per un Sindaco che infondeva sicurezza e fiducia anche per la sua assoluta onestà e
la sua disinteressata dedizione al bene comune. Quando lo conobbi più da vicino negli
anni in cui gli fui accanto quale consigliere e quale capogruppo della Democrazia cristiana l’affetto e l’ammirazione trovarono ulteriori motivazioni: e del suo modo sereno
e intelligente di vedere le cose nonché del disegno di sviluppo della città che in quegli
anni andava maturando feci tesoro anche nel mio mandato di Sindaco che sentii come
ripresa di un iter forzatamente interrotto dopo le elezioni del 1978.
Su Trieste ebbe costante la preoccupazione di coniugare il senso di appartenenza
all’Italia con una rinnovata affermazione della specialità della città e delle terre giuliane caratterizzata da una tradizione municipalista e autonomistica e dalla presenza di
una componente slovena autoctona sempre esposta al rischio di ghettizzazione(talora di
auto ghettizzazione), o di assimilazione: sua ambizione fu sempre quella di dare respiro
europeo alla nostra identità non in atteggiamento di rottura con Roma ma in nome e
nell’interesse dell’Italia tutta, riprendendo e attualizzando le aspirazioni e intuizioni di
Slataper ed evitando le ambiguità di Vivante.
Sul piano più eminentemente amministrativo-politico ciò che in lui più colpiva era
la capacità di un approccio coordinato e sistematico ai problemi, approccio che appariva
in discontinuità rispetto ad una tradizione, pur dignitosa, di una buona amministrazione ordinaria che non azzardava progetti e disegni a lunga scadenza, sui quali invece con
entusiasmo e competenza si impegnava, contagiando chi gli era vicino.
Per assicurare un accettabile livello di qualità della vita in una città allora in crescita(
gli abitanti erano comunque già 270000!) si dovevano affrontare contemporaneamente
e in una visione coordinata i problemi più diversi cui i relatori stasera hanno accennato.

In particolare le periferie in espansione erano fortemente penalizzate sia per i servizi
sociali e scolastici sia per le difficoltà di comunicazione e occorreva specificatamente rafforzare il raccordo città e altopiano per evitare la creazione di città satelliti che avrebbero
compromesso il Carso nella sua configurazione naturalistica e antropica.
Si giunse così a delineare una strategia articolata tesa a fermare il degrado abitativo
del centro storico(Piano particolareggiato Semerani) e ad estendere alle periferie l’effetto
città ( scuole nuove anche prefabbricate per evitare i doppi turni,nuovo sistema di trasporto urbano, nuovo impianto di illuminazione etc).
Nella concezione unitaria ed avanzata di tali realizzazioni l’ammirazione e l’entusiasmo per la tecnica proprio dell’ingegnere giocava un ruolo importante, sapendo egli
peraltro evitare, da un lato, la tentazione, presente in qualche ambiente cittadino,di una
prospettiva bucolica e nostalgica, dall’altro, la tentazione di vedere nella tecnica uno
strumento di salvezza e di potenza, considerandola invece sempre come fatto profondamente umano, come risorsa dello spirito in un quadro di ampio respiro e di solidi
fondamenti etici.
Giorgio Tombesi
Ho aderito molto volentieri a partecipare a questa tavola rotonda in ricordo dell’Ing.
Marcello Spaccini che ho avuto il piacere ma anche l’onore di conoscere nella Democrazia Cristiana, partito nel quale egli ha militato, assieme a me, dalla fondazione nel
dopoguerra sino alla sua morte avvenuta nel 1996.
Il ricordo di Marcello Spaccini è importante non solo perché rappresenta un periodo della vita di Trieste e della sua classe politica, ma anche perché oggi, quando c’è un
deficit di politica e anche di coerenza, l’esempio della vita di Spaccini è un significativo
riferimento.
È stato un uomo della resistenza in cui ha avuto un ruolo. Ha partecipato come partigiano ai volontari della Libertà nella Brigata ferrovieri guidando, nella notte fra il 29 e
30 Aprile, la Liberazione dalle carceri del Coroneo di Mons. Marzari e di altri detenuti
antifascisti arrestati dai nazisti.
Sempre coerente, milita nell’Azione Cattolica di cui diviene vice presidente diocesano, dove svolge un ruolo di apostolato tramite la cultura. Nel 1958 entra in consiglio
Comunale dove diviene Assessore prima e Sindaco poi.
Non spetta a me elencare gli incarichi che egli ha coperto, mi limito a dire che negli
ultimi 11 anni che è stato Sindaco ha guidato i cambiamenti notevoli che vi sono stati
nell’amministrazione comunale in senso di modernizzazione e di partecipazione, dove
ha potuto dare il suo contributo come tecnico e come uomo di cultura. Contemporaneamente e d’intesa con le forze politiche che sostenevano la sua amministrazione ha
assunto iniziative per valorizzare la funzione europea e internazionale di Trieste.
Viene poi travolto dagli accordi di Osimo dove si è adeguato alla posizione rinunciataria scelta dal governo nazionale scegliendo la solidarietà col mondo politico di cui
era stato espressione e ne paga il prezzo.
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Successivamente, come Presidente della Camera di Commercio, lo propongo a
membro dell’Amministrazione del Consorzio per l’Aeroporto di Ronchi dove poteva
dare un contributo tecnico, cosa che fece con molta correttezza e rispetto del mandato.
Credo che oggi la figura di Spaccini vada ricordata come esempio di un comportamento che ha caratterizzatola sua attività molto fattiva in un periodo difficile della storia
politica della nostra città.
Marina Silvestri
Da Sindaco si distinse per la buona amministrazione e per l’impegno profuso per le
celebrazioni del Cinquantenario della prima redenzione di Trieste nel 1968, e in occasione della visita del presidente della Repubblica Giovanni Leone alla Risiera di San Sabba
elevata a monumento nazionale nel 1975.
Nato a Roma, al centro dell’Ecumene, a Trieste divenne uomo di frontiera e come
uomo di frontiera, uomo di pace. «Il discorso della pace, - scrisse - ci tocca da vicino. Ha
toccato a vicino l’anima di Trieste che al periodo della contrapposizione violenta, dell’assimilazione e dell’odio, dello scontro armato e della guerra fredda ha saputo far seguire
anni di pace, animati da una collaborazione veramente esemplare che trae ispirazione dai
valori ideali della Resistenza al Fascismo e al Nazismo, che rigetta ogni violenza e ad essa
fermamente di oppone. Il convegno termina con una lettura di Mario Mirasola.
Mario Mirasola
Lettura di un brano tratto dal discorso pronunciato da Marcello Spaccini alla Risiera di
San Sabba il 24 aprile 1975
«Questo è un luogo di lutti e di sofferenze ma è anche il simbolo della vittoria delle
forze della ragione e della civiltà sulle forze oscure della barbarie.
Quando entriamo qui, sempre ci assale un fremito di orrore. Ad esso però si accompagna una tensione morale che ci deriva dall’esempio dei caduti, con un patto sacro che
sempre si rinnova.
Qui migliaia di uomini hanno sacrificato il dono più grande, la vita, a salvaguardia
dei valori universali dell’umanità. Il loro monito non ci spinge all’odio, non ci spinge
alla vendetta. Gli Eroi qui torturati e uccisi ci hanno lasciato una rara eredità d’amore.
Sono morti invocando libertà, giustizia e pace, solidarietà, tolleranza e rispetto.
Sono morti per dare vita ad una comunità finalmente migliore, affidando a noi,
forse incapaci e tremanti, un grande testamento spirituale di cui siamo esecutori.
Qui sono morti uomini che le vicende del mondo e della guerra avevano diviso.
Sono morti semplici cittadini.»
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24 ottobre 2012

Claudio Tiribelli

La Fondazione Italiana Fegato (FIF)
dal laboratorio al paziente attraverso il mondo

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 24 ottobre 2012
Claudio Tiribelli. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova.
Si è specializzato in gastroenterologia presso l’Università di Trieste ove attualmente è
Professore Ordinario di Gastroenterologia.
Presidente e membro di numerose istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali (Europa, America del Nord, America Latina e Medio Oriente) è direttore del Centro
Studi Fegato di Trieste, aperto nel 2003.
Tiribelli, vero manager della ricerca scientifica, attraverso il Centro vuole avvicinare il letto del malato al bancone del laboratorio. Gli scopi essenziali sono: di natura
clinica per servizi di eccellenza nelle patologie del fegato; di ricerca sia a livello clinico
sia di base; di educazione e formazione per le conoscenze in questo particolare campo
della medicina.
Estratto
Nel 2008 si è costituita la Fondazione Italiana Fegato - ONLUS
che vede la presenza, assieme alla Regione FVG, di soci fondatori quali
tra gli altri:

Gli italiani sono leader nello studio e nella cura delle malattie del fegato perché
l’Italia è uno dei Paesi occidentali con il maggior numero di malati di epatite. Tramite
l’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), sono state condotte sperimentazioni con una ricaduta pratica immediata: se ogni regione ha una struttura dove si fa
ricerca innovativa, i pazienti possono giovarsi delle nuove scoperte e accedere alle cure
migliori senza sobbarcarsi spostamenti di centinaia di chilometri.
Ottimizzare le cure, trattare i pazienti resistenti ai farmaci attuali, capire come e
perché alcuni sviluppino cirrosi e tumori, individuare anticorpi contro il virus dell’epatite C, per scongiurare recidive dopo il trapianto, ma anche usare le cellule staminali per
riparare il fegato e capire le cause della steatosi epatica per poterla prevenire, sono solo
alcuni fra gli obiettivi dei ricercatori.
Il Centro Clinico Studi Fegato ha confermato in questi anni l´eccellenza della sua
attività per il numero delle prestazioni e l’incremento del day-hospital col contenimento
della spesa per farmaci e materiale sanitario che riguarda non solo Trieste e il Friuli Venezia Giulia dal momento che l´8 per cento dei pazienti viene da fuori regione.
Importante è riuscire a individuare tutti i portatori di epatite C visto che ad oggi
sono stati diagnosticati appena il 10-15% del totale.
La Fondazione nasce dalla sinergia fra due direzioni regionali che hanno stanziato
una cospicua somma per la sua costituzione e per il suo sviluppo negli anni successivi.
Ha tre scopi essenziali: natura clinica per servizi di eccellenza nelle patologie del fegato;
ricerca sia a livello clinico sia di base; educazione e formazione per le conoscenze in questo particolare campo della medicina.

• il Consorzio per l’Area di ricerca
•
•

•
•
•
•
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scientifica e tecnologica di Trieste
l’Azienda Ospedaliero Universitaria
«Ospedali Riuniti» di Trieste
l’Azienda Ospedaliero Universitaria
«S. Maria della Misericordia» di
Udine
l’Università degli studi di Trieste
il Consorzio per il Centro di
Biomedicina Molecolare
La Fondazione Cassa di Risparmio
di Trieste
il Centro di riferimento Oncologico
di Aviano
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Presentazione
Dieci anni fa, il 25 luglio 2003, moriva il dott. Giovanni Volpe tra le braccia della
moglie Loredana, della figlia Valentina e della sorella Maria. Ottantuno giorni dopo,
per l’esattezza il 14 ottobre, avrebbe compiuto 64 anni. L’Associazione Amici del Caffè
Gambrinus, di cui Giovanni era stato socio fondatore, accogliendo l’invito di numerosi
cittadini, amici, istituzioni e personalità del mondo economico e culturale, costituiva
proprio il 14 ottobre, al suo interno, il Fondo denominato «Associazione ONLUS Amici del Caffè Gambrinus - Fondo di Gestione Giovanni Volpe», destinato ad opere di
beneficenza e di assistenza silenziose, a borse di laurea e di ricerca, a premi ed interventi
con carattere sociale.
Il Fondo, senza fini di lucro, ha, all’interno dell’Associazione Amici del Caffè Gambrinus, una gestione separata, distinta, col C/C n. 40044289 istituito presso la filiale
n. 7030 UniCredit Banca (ABI 02008 CAB 02230) sita in via Cassa di Risparmio 10,
34121 Trieste, aperta a chi vuole e può versare contributi ed elargizioni.
La determinazione di quanto raccolto, da destinarsi esclusivamente a scopi assistenziali e formativi, è devoluta ad un comitato inizialmente composto da Domenico Maltese
(Procuratore Generale Onorario della Corte di Cassazione), Presidente, Loredana Volpe, moglie di Giovanni, Giovanni Esposito (Presidente del Gambrinus), Franco Arena
(Tesoriere), Mariella De Francesco, Michele Lacalamita e Giorgio Tomasetti. Quando
Domenico Maltese, per motivi di salute, decise di dimettersi, fu chiamato come nuovo
socio Sergio Petrosino e Presidente del Fondo di Gestione Giovanni Volpe fu nominato
Michele Lacalamita. Nel 2010 Giorgio Tomasetti è nominato Vice Presidente. Nel 2013
è stata cooptata nel Fondo la dott.ssa Nicoletta Belletti, premio di ricerca sulla tutela
degli emigranti in memoria del dott. Giovanni Volpe.
Dopo questa spero utile presentazione del Fondo di Gestione Giovanni Volpe, consentitemi, a nome del Consiglio Direttivo e dell’Associazione Amici del Caffè Gambrinus, di ricordare chi era Giovanni Volpe, cosa ci avrebbe chiesto di fare per continuare
ad essere “servitore modello” della comunità, di Trieste e dello Stato e cosa abbiamo fatto
noi in questi 10 anni.
Giovanni Volpe, nato a Cherso e di matrice meridionale, era figlio di Giuseppe
Volpe, Maresciallo dei Carabinieri, deportato e ucciso a Dachau, dopo essere stato “interrogato” nella sede delle SS in piazza Oberdan.
Nel 1970 veniva nominato Commissario a Muggia e nel 1973 promosso a Capo
della DIGOS alla Questura di Trieste, incarico delicato e pericoloso negli anni di piombo del terrorismo. Nei primi anni Ottanta, dopo aver lasciato su propria richiesta la
Polizia, entrò in Prefettura, divenendo Prefetto Vicario, rifiutando gentilmente nel frattempo prestigiosi nuovi incarichi sia a Roma che in altre Regioni.
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Confidava che la crudele uccisione del padre gli tornava in mente nel crescendo di
violenza di quegli anni e tentava di collocarsi, come padre e servitore dello Stato, tra i
giovani e le loro follie. Sapeva di essere un bersaglio per tutti, destra e sinistra. La sua
totale dedizione alle istituzioni non ha mai ondeggiato. Non è poco nella nostra Italia in
cui la politica continua ad essere combattuta a livello di “gossip”, di colpi bassi, di affari.
Al suo funerale erano presenti alcuni ex brigatisti con famiglia e figli, per ringraziarlo
dell’intransigenza con cui li aveva trattati, aiutando però nel contempo i loro familiari.
Giovanni aiutava i giovani violenti come uomini bisognosi, senza altre qualificazioni, senza recinzioni ingabbianti tra buoni e cattivi, delinquenti e giusti. Diceva che Dio
è papà di tutti, specialmente dei più sfiancati, e non solo dei buoni.
Cosa il Gambrinus e il Fondo Volpe hanno fatto, ricordando Giovanni e i suoi
insegnamenti?
Hanno investito, in nome di Giovanni, € 61.500 ricevuti tramite ONLUS, di cui
€ 35.500 in opera di assistenza silenziosa, soprattutto a madri sul lastrico, con figli senza
lavoro, casa e aiuti, ed € 26.000 in premi di laurea e di ricerca a giovani universitari vincitori di concorsi banditi dal Magnifico Rettore dell’Università di Trieste e prescelti da
apposite commissioni di professori, comprensive del Presidente del Fondo di Gestione
Giovanni Volpe. Giovani che seguiva con lo stesso impegno che dedicava a sua figlia
Valentina. Avrebbe esaminato le loro tesi e ricerche Tutela degli emigranti come mezzo di
risorsa, Processi emozionali e cognitivi dei bambini nel dolore, Diritto dei contratti e della
concorrenza, Responsabilità medica e tutela dei malati, Istruzione probatoria nel processo del
lavoro, Sfruttamenti minorili e stalking femminile.
Avrebbe scandito i loro nomi: Silvia, Bruno, Romina, Erica, Erika, Nicoletta, Chiara, Cristina e Sara (stravincono le donne: su nove solo un maschio).
Le avrebbe ascoltate sul lavoro che fanno, sulle remunerazioni appena passabili in
Italia e gratificanti all’estero, le avrebbe ringraziate e incoraggiate a lavorare seriamente
per il loro bene, per la comunità e per il proprio paese. Forse avrebbe anche chiesto
all’Università e al Gambrinus la diffusione, nell’era di Internet e della comunicazione
digitale, delle sudate proposte evidenziate dalle migliori tesi e ricerche tra quanti si accingono a legiferare e a dirigere il paese.
Grazie, Giovanni, per quanto ci hai dato e continui a darci.
Il presidente del Comitato di gestione
Michele Lacalamita
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L’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, ha costituito al suo interno il
Fondo Giovanni Volpe destinato ad opere d’assistenza, premi, borse di studio e interventi
con carattere sociale.
Il Fondo vuole onorare il dottor Giovanni Volpe, morto il 25 luglio 2003, e ricordare con costanza la memoria di un servitore dello Stato sempre attento ai bisogni della
gente. Il fondo è denominato:

Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus
Fondo Giovanni Volpe - ONLUS
Giovanni Volpe, socio fondatore dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, nella sua lunga attività di dirigente dello Stato svolta a Trieste, quale funzionario
di Polizia prima e Vice prefetto poi, si è sempre adoperato per lo sviluppo della reciproca
conoscenza tra le genti dell’Italia meridionale e del Friuli Venezia Giulia e, in generale,
per la pacifica convivenza tra le diverse etnie e culture, fini statutari dell’Associazione
Culturale Amici del Caffè Gambrinus.
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Regolamento
Art.1) Il Fondo, senza fini di lucro, ha lo scopo di sovvenzionare opere di assistenza,
premi, borse di studio e interventi di carattere sociale.
Art. 2) Il Fondo, all’interno dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus - ONLUS - ha una gestione autonoma e separata, distinta da un conto corrente intrattenuto presso un’Istituzione Creditizia diversa da quella cui è appoggiata la relazione
dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus - ONLUS - Trieste.
Art. 3) Le entrate sono costituite da: erogazioni, donazioni e lasciti, contributi ed elargizione di enti pubblici e privati, ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività del Fondo.
Art. 4) Le determinazioni sull’utilizzo dei fondi, sono devolute ad un Comitato di sette
persone, dalla durata di due anni, composto da:
• due rappresentanti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Amici
del Caffè Gambrinus;
• quattro membri indicati dal Consiglio direttivo dell’Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus, non facente parte del Consiglio stesso. L’indicazione, per la sua validità, deve essere approvata dall’Assemblea dei soci dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus;
• un componente della famiglia Volpe con voto consultivo.
Art. 5) Il Comitato nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato.
Art. 6) Il Comitato si riunisce non meno di una volta l’anno per deliberare in ordine
agli importi da destinare agli scopi per i quali è stato costituito il fondo. È presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal
più anziano dei presenti. Della riunione è redatto il relativo verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7) Il presidente del Fondo può emanare direttive al comitato del Fondo per favorire
il buon funzionamento delle attività, purché non in contrasto con lo Statuto
dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus e con lo stesso regolamento del Fondo Volpe.
Art.8) Il Comitato è investito dei poteri per la gestione del Fondo e può adottare ogni
provvedimento che ritenga utile per il conseguimento degli scopi per cui è stato
costituito il Fondo. Le determinazioni del Comitato sono insindacabili.
Art. 9) Deve essere garantita la privacy per le opere di beneficenza e assistenza.
Art.10) La durata dell’esercizio finanziario, la predisposizione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo, la loro approvazione, l’eventuale scioglimento del fondo,
e quant’altro non previsto nel presente atto, sono disciplinati:
• dallo Statuto dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus,
• dalle norme di legge e dai regolamenti nazionali e regionali, nonché dai principi
generali dell’ordinamento giuridico.
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Il Piccolo

Il Piccolo - 30 Luglio 2003

210

Fondo GiovanniVolpe

Fondo GiovanniVolpe

Il Piccolo - 2 Agosto 2003

Il Piccolo
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Il Piccolo - 8 Agosto 2003
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Il Piccolo - 14 Ottobre 2003

Il Piccolo - 29 Febbraio 2004

Il Piccolo - 14 Ottobre 2003
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Il Piccolo - 12 Ottobre 2003

Il Piccolo - 10 Marzo 2004
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Il Piccolo - 31 Maggio 2007

Il Piccolo - 12 Dicembre 2007

Trieste Teatro - n. 13 2004-2005

Il Piccolo - 1 Aprile 2005

Il Piccolo - 31 Marzo 2005
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Assegnazione del Premio di Studio di € 2.000,00
in memoria di Giovanni Volpe alla

dott.ssa Silvia Marino
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste.
La Commissione Giudicatrice del Premio, designata dal Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, composta dal dottor Domenico Maltese (presidente) e dai professori
Flavia Dimora e Paolo Giancaspero (membri), ha deliberato di assegnare il premio di €
2.000,00, in memoria di Giovanni Volpe, alla dottoressa Silvia Marino:
Considerati il brillante curriculum di studi della candidata e la relazione del prof. Luigi Daniele che attesta l’impegno e il profitto con cui la candidata sta lavorando alla tesi di
laurea in Diritto della Comunità Europea.

Il Piccolo - 13 Gennaio 2005
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Silvia Marino

Limiti all’applicazione del Diritto Comunitario:
il caso delle situazioni puramente interne
Il lavoro ha analizzato la nozione di “situazione puramente interna” elaborata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Il concetto rappresenta un importante
limite al campo di applicazione del diritto comunitario. Con questa locuzione, infatti,
la Corte individua tutte quelle fattispecie che non presentano alcun fattore di collegamento con le disposizioni del Trattato e il diritto derivato, per essere tutti i suoi elementi
costitutivi meramente limitati entro i confini di uno Stato membro. In questi casi il
diritto comunitario non è applicabile, perché i fatti hanno una rilevanza solo nazionale,
non presentando alcun elemento di estraneità.
Nonostante l’apparente semplicità dell’argomento, sono molti i profili problematici
ad esso sottesi.
In primo luogo si può ricordare che né il Trattato, né alcuna disposizione di diritto
derivato definiscono cosa sia una situazione puramente interna: il concetto è di creazione
giurisprudenziale, quindi è necessario fare costante riferimento alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia per capire concretamente il contenuto di questa locuzione. La prima
parte del lavoro è dedicata allo studio della giurisprudenza sul punto, tramite l’analisi
di numerose sentenze allo scopo di mettere in luce cosa sia un criterio di collegamento
e come la nozione si sia evoluta nel tempo. La Corte la ha, infatti, sempre più limitata,
allo scopo di far rientrare il maggior numero di fattispecie nel campo di applicazione del
diritto comunitario e, quindi, di offrire la tutela prevista dalle disposizioni del Trattato
e dagli atti derivati.
Già dall’analisi delle prime sentenze si è vista un’importante conseguenza problematica originata dalla giurisprudenza della Corte. Si tratta delle così dette discriminazioni alla rovescia. Queste possono essere definite come disparità di trattamento a
danno di un cittadino che ha invocato le garanzie offerte dal Trattato contro lo Stato
di cittadinanza, soggetto al quale, però, non è applicabile il diritto comunitario e che
risulta quindi sottoposto a una legislazione che conferisce meno diritti o facoltà. Si parla
di “discriminazione alla rovescia”, perché avviene a danno del cittadino nazionale, e non
dello straniero, come accade nelle ipotesi “classiche” di disparità di trattamento.
La dottrina ha cercato diverse soluzioni per superare questo problema ed eliminare
anche questo tipo di discriminazione. Queste proposte sono state analizzate nell’ultimo
capitolo. Si è visto che la Corte di Giustizia ha rifiutato di applicare alcune di queste,
mentre altre non sembrano propriamente fondate sul piano giuridico. Tuttavia una
teoria pare essere idonea ad evitare questo tipo di discriminazione. Si tratta di fornire
un’estesa interpretazione dei diritti di circolazione attribuiti con l’introduzione della
cittadinanza europea a tutti i soggetti aventi la nazionalità di uno Stato membro. Si è
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visto che la Corte di Giustizia già interpretava estensivamente queste disposizioni, attribuendo a ogni interessato, lavoratore o soggetto economicamente inattivo, un diritto di
residenza in uno Stato membro diverso da quello di nazionalità. A mio avviso le disposizioni rilevanti del Trattato possono essere interpretate ancor più estensivamente, fino
a comprendere nel loro ambito anche la situazione del soggetto che non ha mai lasciato
il Paese di cittadinanza. Si potrebbe ritenere, infatti, che non sia accettabile alcuna
discriminazione sulla base della nazionalità, così come stabilito dallo stesso (allora) art.
12 del Trattato, nemmeno quando questa disparità di trattamento si verifichi nei confronti di un soggetto “sedentario”, che non ha mai esercitato una delle fondamentali
libertà di circolazione.
Il ragionamento che si è proposto è molto semplice ed è in primo luogo fondato
sulla formulazione letterale dell’allora art. 18 del Trattato sulla cittadinanza della Comunità. La norma fa, infatti, riferimento alla libera circolazione “nel territorio degli
Stati membri”. A differenza di quanto avviene nei capi relativi alla mobilità dei fattori
produttivi non è richiesto alcun elemento transfrontaliero della fattispecie, affinché
questa sia rilevante sul piano del diritto comunitario. Basta l’attribuzione della cittadinanza comunitaria, e quindi, il possesso della nazionalità di un Paese membro,
affinché sia possibile esercitare il diritto di muoversi liberamente nel territorio degli
Stati membri. Sembra assurdo che il diritto di circolazione e di residenza sia tutelato
ovunque nella Comunità, tranne che nel proprio Paese di cittadinanza. I diritti derivanti dalla cittadinanza europea non devono conseguire dall’avvenuto spostamento
di un soggetto fra più Stati membri, perché la sua attribuzione prescinde da qualsiasi
status soggettivo, fatto salvo il possesso della nazionalità di uno Stato membro. Il cittadino sedentario deve, quindi, essere tutelato allo stesso modo rispetto al lavoratore,
ma anche al soggetto inattivo, migrante. In una Comunità che si prefigge degli scopi
anche di ordine sociale non è possibile permettere delle disparità di trattamento per il
fatto che un soggetto abbia valicato una frontiera nazionale, mentre un altro ha sempre operato all’interno dello Stato di cittadinanza.
L’attribuzione della cittadinanza dell’Unione sarebbe capace di superare il limite
delle situazioni puramente interne, in quanto questa costituirebbe un elemento di estraneità che non consentirebbe di ritenere la fattispecie limitata entro i confini di un solo
Stato membro. La situazione non potrebbe più considerarsi meramente interna se posta
in essere da un cittadino, perché questa sua qualità sarebbe per sé sola rilevante sul piano
del diritto comunitario.
Questa soluzione era già stata suggerita alla Corte di Giustizia nel caso Uecker e Jacquet del 1997. La risposta della Corte era stata di segno negativo. Essa ha ritenuto che le
disposizioni sulla cittadinanza europea non attribuissero diritti ulteriori rispetto a quelli
già garantiti dalle altre norme del Trattato. Esse non hanno lo scopo di estenderne l’applicabilità ratione materiae. Le eventuali discriminazioni che si possono creare a danno

dei cittadini nazionali che non hanno mai lasciato il proprio Paese di origine riguardano
solo lo Stato e devono essere risolte all’interno di questo ordinamento. La Corte non
ha quindi ritenuto opportuna l’estensione del diritto comunitario a situazioni che non
presentassero un collegamento transfrontaliero.
Nel momento in cui si chiudeva il lavoro di ricerca, si poteva solo prendere atto
del rifiuto della Corte a considerare applicabile a queste situazioni il diritto comunitario
nell’ambito della libera circolazione delle persone. Successivamente, vi è stata un’evoluzione, nel senso che la Corte ha preferito lasciare alla discrezionalità del giudice nazionale la valutazione circa la pertinenza e la rilevanza della questione pregiudiziale, anche
se apparentemente proposta per la risoluzione di una fattispecie puramente interna, e
quindi sull’applicabilità del diritto comunitario nel caso di specie. Questa nuova giurisprudenza, tuttavia, non risolve la problematica dal punto di vista sostanziale, perché, se
è vero che la Corte risponde al quesito proposto, comunque non ammette la rilevanza
comunitaria di queste situazioni, non riuscendo quindi a superare il problema principale, la creazione di discriminazioni alla rovescia.
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Assegnazione del Premio di Studio di € 3.000,00
in memoria di Giovanni Volpe al

dott. Bruno Benedetti
del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Trieste.
Ricercatore presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università
di Trieste. Il dottor Benedetti si è brillantemente laureato in Scienze biologiche nel 2004, dimostrando un particolare interesse per le ricerche in neurobiologia con una tesi sperimentale
nel laboratorio di Biofisica e Neurobiologia cellulare diretto dal prof. Fabio Ruzzier. Frequenta il II anno del corso di Laurea specialistica in Neuroscienze, appena istituita nell’Ateneo di
Trieste. Ottimo ricercatore, stimato dai colleghi anche stranieri, del Settore di Neurobiologia
della SISSA in cui sta preparando la tesi sperimentale.

Bruno Benedetti

Neuroscienze: un nuovo meccanismo
per il controllo dell’attività nervosa
Il cervello è comunemente descritto come una complicata rete nervosa le cui unità
funzionali sono i neuroni. I messaggi nervosi, codificati in impulsi elettrici, sono trasmessi
mediante il rilascio di neurotrasmettitori in punti di contatto focale fra i neuroni: le
sinapsi. Un ulteriore e meno conosciuto elemento che arricchisce la complessità della
fisiologia cerebrale è costituito dagli astrociti. Queste cellule formano una finissima rete
frapposta ai neuroni attraverso l’intero volume cerebrale. Gli astrociti hanno diversi
ruoli nella fisiologia cerebrale fra i quali, scoperta recente, la capacità di percepire il
rilascio di neurotrasmettitori ed integrare la trasmissione nervosa. Questo avviene
grazie ai finissimi processi che si diramano da queste cellule, toccando ed avvolgendo le
sinapsi. L’interazione sinaptica fra neuroni ed astrociti è intensamente studiata da circa
un decennio. I meccanismi e le conseguenze di tale interazione, però, sono largamente
sconosciuti e la ricerca scientifica rivela continuamente nuovi ed interessanti aspetti di
questa vicenda.
Il dialogo fra neuroni ed astrociti è stato l’ argomento del mio dottorato di ricerca
al Max Dellbruck Zentrum di Berlino. Con tecniche di microscopia, fluorescenza ed
elettrofisiologia su sezioni cerebrali mantenute in vita artificialmente, ho scoperto che
l’attività neuronale sincronizzata nella corteccia cerebrale causa simultanee fluttuazioni nei
livelli di calcio degli astrociti. Queste fluttuazioni provocano il rilascio di segnali inibitori
da parte degli astrociti, che a loro volta controllano e riducono l’attività dei neuroni. I
dettagli della mia ricerca sono stati pubblicati su «Benedetti et al. J. Physiol. 2011»
ed esposti durante conferenze in Europa, Giappone e Stati Uniti, fra cui la prestigiosa
Gordon Research Conference 2011 (California). Particolarmente interessante è il fatto
che, contemporaneamente alla mia scoperta, un gruppo di ricerca in Korea ha scoperto
il rilascio di sostanze inibitorie da parte degli astrociti nel cervelletto (Lee. et al. Science
2010). È possibile che gli astrociti nella corteccia e nel cervelletto agiscano secondo lo
stesso meccanismo? Questi misteri scientifici ancora da svelare sono lo stimolo per una
nuova ed interessante ricerca.

Il Piccolo - 10 Maggio 2006
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Assegnazione del Premio di Studio di € 2.000,00
in memoria di Giovanni Volpe alla

dott.ssa Romina Mondello
della Facoltà di Legge dell’Università di Trieste.
che ha conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza - indirizzo Studi Giuridici Europei Internazionali e Comparati - con la tesi: Il diritto turco dei contratti e della
concorrenza.
La dott.ssa Mondello, nella sua tesi specialistica in Diritto Privato Comparato, ha
trattato un tema di grande rilevanza, per il traffico commerciale tra il porto di Trieste e
la Turchia. Ha analizzato come la neonata Turchia degli anni Venti nella compilazione
delle proprie raccolte codicistiche, ricalcò i modelli europei allora esistenti: il controllo
di costituzionalità delle leggi si basa sui modelli italiano e tedesco, il codice civile si ispira a quello svizzero, il codice penale fotografa quello italiano e il codice di commercio
quello tedesco. Generalmente, il trapianto in un ordinamento di norme straniere richiede tempo per essere metabolizzato. Così è accaduto nella prima metà del XX secolo in
Turchia, quando il sistema ha disvelato una certa refrattarietà alle riforme di marcata
spinta occidentalizzante. Tuttavia quelle riforme hanno rappresentato una risorsa per
il sistema turco nel momento in cui ha dovuto accelerare l’adeguamento del proprio
diritto in vista dell’adesione all’UE. In effetti, la Turchia è divenuta europea, nella sostanza, oltre che nella forma, prima ancora che si cominciasse a parlare di ingresso in
Europa. Pertanto l’implementazione degli standard richiesti, almeno per quanto attiene
al diritto privato, ha trovato, nel sostrato giuridico turco, una griglia di istituzioni già
ampiamente compatibili con il diritto comune europeo. Ciò è tanto più rilevante se si
pensa che nella maggior parte dei casi, quando un organismo internazionale impone ad
un Paese il raggiungimento di determinati requisiti, a cambiare è solo la crosta formale
dell’ordinamento, e non le strutture tradizionali più profonde.
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Romina Mondello

Il Diritto turco dei contratti e della concorrenza
Si può misurare il tasso di “europeità” della Turchia?
Per rispondere a questa domanda occorre indagare i formanti che compongono
l’ordinamento giuridico turco e analizzare le dinamiche storiche che ne hanno accompagnato le evoluzioni. In altri termini, occorre impiegare gli strumenti della scienza
giuridica comparatistica.
Ecco perché la tesi di laurea di diritto privato comparato Il diritto turco dei contratti
e della concorrenza, discussa nell’a.a. 2005-2006 (relatore professor Mauro Bussani), si è
rivolta alla disamina delle matrici più importanti del diritto civile turco contemporaneo,
con speciale riguardo al diritto dei contratti, e allo studio di un intervento legislativo
relativamente recente, la l. 4054/1994, che ha radicalmente rinnovato il sistema turco di
tutela della concorrenza leale.
Il lavoro prende le mosse dall’analisi del diritto privato turco, e in particolare da
quella che è stata definita una delle imitazioni di più ampio respiro della storia giuridica
dell’Occidente. I principali codici del sistema turco sono stati infatti recepiti da modelli
appartenenti alla tradizione europea continentale, scelti tra gli altri perché ritenuti i
migliori nel rispettivo comparto del diritto. Il legislatore turco, animato dal desiderio di
occidentalizzare il paese e presentarsi quale interlocutore di rilievo ai partner europei,
non si è cioè appropriato delle soluzioni elaborate in unico ordinamento, ma ha di volta
in volta vagliato il modello che avrebbe potuto garantire al trapianto giuridico il maggior
successo. Così, in un brevissimo lasso di tempo - compreso fra il 1925 e il 1930 - si sono
susseguite rapidamente le redazioni-traduzioni di svariati testi normativi. Solo per fare
qualche esempio, nel 1926 vengono emanati: il codice civile, modellato sul codice civile
e sul codice delle obbligazioni svizzeri; il codice penale, che ricalca l’omologo italiano del
1889; nonché il codice di commercio, che fotografa quello tedesco del 1887.
Dopo aver inquadrato storicamente e istituzionalmente l’assetto attuale del sistema
giuridico turco, la tesi dirige l’attenzione al diritto delle obbligazioni e dei contratti.
In questa vasta area del diritto, la scelta del codice straniero da imitare - quello federale svizzero del 1889 - rivela alcune peculiarità del tessuto giuridico turco. Il codice
elvetico era un codice preciso ma breve, persino più breve del Code Napoléon, semplice
nella forma e lontano dalle concettualizzazioni germaniche. Tale è anche il suo corrispondente turco, che, come il modello elvetico, lascia al giudice il potere di riempire il
contenuto delle norme e declinarle secondo il caso concreto, dando, con la propria pronuncia, la campitura del colore ai contorni delineati dalle regole legislative. Per meglio
indirizzare il lavoro del giudice, tuttavia, la tecnica redazionale adottata dal codificatore
turco - sulla falsariga di quello svizzero - prevede delle note esplicative a margine, rendendo più chiari e comprensibili i dettami normativi. È sempre sulla scia del codice
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svizzero che, nell’impianto del codice turco, gode di un ruolo di assoluta preminenza la
buona fede, lente che si applica per osservare e giudicare qualunque relazione personale
(dal diritto di famiglia al diritto dei contratti) e che dà al giudice la possibilità di rifiutare
la tutela giurisdizionale al soggetto che abbia agito abusando del suo diritto - concetto
non codificato eppure ben noto pure alla dottrina e alla giurisprudenza italiane. Il codice elvetico fu preferito ad altri non solo per la supposta sua superiorità rispetto agli
altri codici circolanti (e in specie a quelli francese e tedesco), ma pure perché molti degli
studiosi che parteciparono ai lavori di preparazione del codice turco si erano formati
proprio in Svizzera, la cui dottrina e le cui lingue del diritto (francese e tedesco) erano
quindi ad essi familiari.
Viste tali premesse, si comprende facilmente perché gli istituti del diritto turco dei
contratti non presentino vistose differenze rispetto al vocabolario e alle regole dei paesi
europeo-continentali. Quanto appena visto, inoltre, mette in chiaro perché la ricezione
dei modelli di matrice europeo-comunitaria sia stata, in tempi recenti, quasi una conseguenza naturale della storia stessa del diritto privato turco.
È difatti soprattutto nella parte specialistica del lavoro, quella riguardante il diritto
della concorrenza, che si può riscontrare come la Turchia, al fine di facilitare il suo ingresso nell’Unione Europea, abbia ulteriormente avvicinato il proprio tessuto normativo
al modello europeo-comunitario.
Alle richieste di implementazione dell’acquis communautaire in tema di concorrenza, ad esempio, la Turchia ha efficacemente risposto con una legislazione (l. 4054 del
07.12.1994 e successive riforme) che tiene conto non solo del modello normativo ed
istituzionale offerto dall’Unione Europea, ma anche della giurisprudenza della Corte di
Giustizia della Unione (e prima Comunità) Europea in materia di concorrenza.
Il legislatore di Ankara ha modellato la legge citata sia sugli articoli del Trattato
istitutivo della Comunità Europea all’epoca vigente, sia sui regolamenti comunitari
applicativi della disciplina generale di tutela della concorrenza (si pensi, tra gli altri,
al reg. n. 17/1962, ora sostituito dal reg. 1/2003, relativo all’applicazione degli artt.
81 e 82 TCE, e n. 4064/1989, relativo alle fusioni tra imprese, ora sostituito dal reg.
139/2004).
L’opera di avvicinamento al diritto della concorrenza europeo da parte del sistema
turco non si è però cristallizzata agli anni Novanta, epoca di adozione della legge turca
4054/1994. Infatti, a tacere delle modifiche legislative intervenute sullo stesso testo di
legge, l’Autorità turca Garante della concorrenza si è fatta concreta promotrice di un
adeguamento alle evoluzioni legislative e giurisprudenziali comunitarie, tanto tramite
le proprie pronunce, costantemente ispirate a quelle della Corte di Giustizia, quanto
mediante propri comunicati, atti normativi di rango secondario che danno delle disposizioni di dettaglio e che tengono conto delle promanazioni regolamentari del Consiglio
e della Commissione europei.

In conclusione, il lavoro ha permesso di misurare un notevole grado di compatibilità del diritto turco con quello occidentale e con quello europeo, almeno nei settori
esaminati, compatibilità per alcuni versi inaspettata. Si è cioè messa in luce “un’europeità” del sistema turco pre-esistente agli sforzi di adeguamento all’acquis communautaire,
sia nei settori “tradizionali” del diritto, sia nelle branche di recente evoluzione, come la
normativa antitrust.
È però solo nel lungo periodo - e sarebbe perciò interessante aggiornare, a distanza di
quasi dieci anni, la ricerca - che sarà possibile verificare l’effettività e i limiti dell’accelerazione impressa al sistema giuridico turco su richiesta, o comunque per soddisfare le aspettative dei partner europei. Infatti, da un canto il diritto turco delle obbligazioni - prima
ancora che fosse in discussione la possibile adesione all’UE - era, ed è poi divenuto ancor
più, europeo nella forma e nella sostanza. D’altro canto, la ricezione imposta dall’esigenza
di esaudire i requisiti UE è stata attuata attraverso riforme considerevoli in tempi ristretti,
sicché andrebbe verificato se quei cambiamenti abbiano saputo o potuto ancora come in
passato incidere in profondità sulla mentalità e le tecnicalità del sistema.
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Assegnazione del Premio di Studio di € 2.000,00
in memoria di Giovanni Volpe alla

dott.ssa Erica Rosano
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste
che ha conseguito la laurea specialistica, in data 05/07/2007, con la tesi: L’invalidità del provvedimento amministrativo.
Motivazione: per l’interesse tematico, per il rigore metodologico, la chiarezza, l’ampiezza della trattazione e la completezza delle relative problematiche e documentazione.

Il Piccolo - 11 Novembre 2007
Il Piccolo - 16 Novembre 2007

Il Piccolo - 13 Novembre 2007
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Si è voluto compiere un’analisi puntuale delle novità introdotte con la legge 11
febbraio n. 15 del 2005, segnatamente in tema di invalidità del provvedimento amministrativo.
La legge in parola, recante «Modifiche ed integrazioni della legge 7 agosto 1990, n.
241. Norme generali sull’azione amministrativa», è frutto di un iter particolarmente lungo
e difficoltoso, che ha preso le mosse da un disegno di legge presentato al Senato il 21 marzo
del 2002 ed approvato in via definitiva solo qualche anno più tardi e, precisamente, il 26
gennaio 2005, in seguito a numerose discussioni e modifiche del testo originariamente
proposto. In effetti, una simile modifica normativa, non poteva che risultare una sorta di
travaglio, atteso che si è introdotta in un sistema che per quindici anni non aveva subito
innovazioni. Essa, quindi, è portatrice di un massiccio intervento che ha dovuto essere ben
soppesato durante l’evoluzione inerente alla sua approvazione: ed è senzaltro per questo
che il processo legislativo è stato particolarmente lungo. Gli argomenti di cui ha voluto
occuparsi la legge n. 15 sono stati molteplici e differenti rispetto all’argomento di questa
tesi, ma non v’è dubbio alcuno che l’intervento maggiormente consistente sia stato proprio
quello relativo alle invalidità del provvedimento, contenuto nel Capo IV bis della legge
medesima, intitolato «Efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e
recesso». Prima della riforma, com’è noto, l’unica norma che parlasse dell’invalidità era
l’art. 26 del TU sul Consiglio di Stato, in cui si riportava un semplice elenco dei tre vizi
di legittimità possibili (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). Null’altra
specificazione era contenuta in alcuna altra norma, né si era prevista una disciplina, neppure generale, che si occupasse della nullità. Con la riforma, invece, due sono gli articoli
messi a disposizione, ovvero l’art. 21 septies, relativo alla nullità e l’art. 21 octies, relativo
all’annullabilità. Inoltre, la normativa ha voluto compiere un’ulteriore opera innovativa,
occupandosi finalmente non più solo del procedimento, bensì anche del provvedimento,
con la conseguenza che la storica legge sul procedimento, quale era la legge n. 241 del
1990, si è tramutata in legge sul procedimento e sul provvedimento.
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Si ricorda ulteriormente come nell’analisi di tale legge si debba tener conto del triplice atteggiamento del legislatore che in taluni casi ha voluto recepire gli orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali precedenti alla riforma, altre volte introducendo, invece,
delle modifiche, se non addirittura delle vere e proprie innovazioni.
Con tale lavoro si vuole, infine, fornire qualche ragguaglio in merito alla struttura
dello stesso. Si rinviene, anzitutto, una prima sezione, volta a fornire le basi definitorie,
nonché gli orientamenti precedenti alla riforma in tema di vizi di legittimità (nullità,
annullabilità ed irregolarità) e vizi di merito (la sola inopportunità), unitamente alle
fattispecie più problematiche ivi connesse. Nella seconda sezione, poi, si illustrano le
novità normative introdotte dalla legge n.15 e la nuova struttura che si viene a delineare.
In tale parte della trattazione è compresa anche un’analisi sui problemi dottrinali rimasti
insoluti, o addirittura generati dalla riforma stessa. Infine, nella terza sezione si affronta
il tema della nuova disciplina dei rimedi non giurisdizionali avverso le invalidità dei
provvedimenti, al fine di avere una visione il più possibile completa sugli effetti concreti
di una declaratoria di invalidità in generale.
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Erica Rosano

L’invalidità del provvedimento amministrativo
Con il presente lavoro si è voluto compiere un’analisi puntuale delle novità introdotte con la legge 11 febbraio n. 15 del 2005, segnatamente in tema di invalidità del
provvedimento amministrativo.
La legge in parola, recante «Modifiche ed integrazioni della legge 7 agosto 1990, n.
241. Norme generali sull’azione amministrativa», ha rappresentato il risultato di un iter
particolarmente lungo e difficoltoso, che ha preso le mosse da un disegno di legge presentato al Senato il 21 marzo del 2002 ed approvato in via definitiva solo qualche anno
più tardi e, precisamente, il 26 gennaio 2005, in seguito a numerose discussioni e modifiche del testo originariamente proposto.
L’intervento maggiormente consistente è stato proprio quello concernente le invalidità del provvedimento, contenuto nel Capo IV bis della legge medesima, intitolato «Efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso». In tale ambito la
normativa ha voluto finalmente occuparsi non più solo del procedimento, bensì anche del
provvedimento, con la conseguenza che la storica legge sul procedimento, quale era la legge
n. 241 del 1990, si è tramutata in legge sul procedimento e sul provvedimento, attraverso
il recepimento di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali precedenti alla riforma o
introducendo vere e proprie innovazioni.
Partendo dalle basi definitorie, nonché dagli orientamenti precedenti alla riforma in
tema di vizi di legittimità (nullità, annullabilità ed irregolarità) e vizi di merito (la sola
inopportunità), unitamente alle fattispecie più problematiche ivi connesse, il lavoro di
tesi si è sviluppato con l’illustrazione delle novità normative introdotte dalla legge n. 15,
la nuova struttura che si è venuta a delineare e un’analisi sui problemi dottrinali rimasti
insoluti, o addirittura generati dalla riforma stessa. Infine, si è affrontato il tema della
nuova disciplina dei rimedi non giurisdizionali avverso le invalidità dei provvedimenti,
al fine di avere una visione il più possibile completa sugli effetti concreti di una declaratoria di invalidità in generale.
In merito al solo ambito delle patologie dell’atto amministrativo, vi sono alcuni
punti critici della riforma. In primo luogo, l’asseverazione del principio di appartenenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in tema di
violazione o elusione del giudicato ha posto in crisi il coordinamento del già esistente
giudizio di ottemperanza, appartenente alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo, con la conseguenza che ci si pone la domanda se il giudizio di ottemperanza
esista ancora oppure sia quasi scomparso. In secondo luogo, non vi è la definizione di alcuni storici quesiti definitori, che pur nelle nuove norme sono menzionati a fondamento
delle stesse, quali il concetto di atto amministrativo e l’indicazione dei suoi elementi
essenziali. In terzo luogo, vi sarebbe un profilo di incostituzionalità della legge, rispetto
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alla tutela giurisdizionale, così come garantita dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. Infatti, la riforma non ha previsto alcuna sanzione specifica a tutela dei vizi procedimentali e formali, che sono stati semplicemente esclusi dalla possibile applicazione
della sanzione dell’annullabilità. Di conseguenza, il sistema introdotto dal Legislatore, è
risultato monco proprio degli strumenti che in concreto lo avrebbero reso efficiente. E
anche la tutela del risarcimento del danno contro l’atto illegittimo, secondo parte della
dottrina, sarebbe solo un ristoro di natura patrimoniale, con carattere sostitutivo della
sanzione di annullabilità o di illegittimità, con l’effetto che quest’ultima potrebbe essere
quantificata in un costo economico, relativamente al quale la Pubblica Amministrazione
potrebbe valutare se è più conveniente mantenere l’atto, sia pur se illegittimo, remunerando il privato per il pregiudizio subito oppure annullarlo, poiché il costo rispetto ai
vantaggi risulterebbe troppo oneroso. Ma tale valutazione costi-benefici contraddirebbe
palesemente i principi di imparzialità ed efficienza cui la Pubblica Amministrazione è
costituzionalmente subordinata. Inoltre, non è facile per il privato ottenere un risarcimento del danno, poiché egli deve fornire in giudizio non solo la prova del danno, ma
altresì provare l’elemento della colpa in capo alla PA. Infine, vi sarebbe anche un rischio
di violazione relativamente all’opportunità politica e del collegato principio di efficienza
dell’agire amministrativo. Infatti, sostenere che la violazione di norme sul procedimento
e sulla forma non importa l’annullabilità, significherebbe anche affermare che la Pubblica Amministrazione può compiere le sue scelte valutando l’opportunità o meno di
rispettare le norme di legge. Ma tale assunto sarebbe inaccettabile, in quanto in questo
modo si retrocederebbe rispetto alla legge n. 241 del 1990 che ha introdotto degli argini
alla discrezionalità amministrativa in tema di procedimento, sancendo dei limiti cui essa
deve attenersi e che la legge di riforma sembra voler aggirare o comunque attenuare.

Il Piccolo - 11 Dicembre 2008

Il Piccolo - 3 Dicembre 2008
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Assegnazione del Premio di Studio di € 2.500,00
in memoria di Giovanni Volpe alla

dott.ssa Erika Fedrigo
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste
che ha conseguito la laurea con una tesi sperimentale in Istituzioni di Diritto Privato, nella quale ha affrontato il vasto e complesso tema della responsabilità medica.
Il lavoro, riguardante precipuamente i profili dell’onere della prova e del consenso informato, è stato svolto in chiave comparatistica tra il diritto italiano e quello
argentino. Vincitrice di una Borsa di Mobilità Internazionale, la dottoressa Fedrigo
ha trascorso un periodo di studio e ricerca a Buenos Aires, che le ha permesso di allargare l’orizzonte dell’indagine, misurarsi con una lingua e con un diritto straniero e
di rapportarsi alla realtà giuridica in un’ottica comparatistica; oltre ad essersi rivelata
un’importante occasione di crescita personale.
Il tema è attuale e di indiscussa rilevanza. La tesi ha evidenziato come incessante
sia stato il contributo della giurisprudenza, che ha impresso al “diritto vivente” un
moto evolutivo progressivamente spostato verso la tutela dei diritti del malato. Quello
della responsabilità medica si è così rivelato il più fecondo laboratorio di creazione e
di elaborazione di nuovi diritti e nuovi danni. Particolare attenzione è stata riservata
ai tratti distintivi del regime di responsabilità nel sistema argentino rispetto a quello
italiano: la c.d. teoria delle prove dinamiche, idonea a ripartire indistintamente sulle
parti del giudizio per responsabilità professionale il relativo onere; l’unicità della figura del “medico di guardia”, sul quale grava un’obbligazione generica di sicurezza, più
che di cura; l’insussistenza dell’istituto giuridico del consenso informato, con tutte le
delicate conseguenze in relazione al rifiuto di cure.
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Onere probatorio e consenso informato nella responsabilità medica
Diritto italiano e diritto argentino
La tesi svolta è stata il frutto di un periodo di studio trascorso presso l’Università
di Buenos Aires che mi ha permesso di condurre un’indagine in chiave comparativa del
vasto e complesso tema della responsabilità medica. La scelta del tema è stata dettata
dall’indiscussa rilevanza - oggi più che mai - della tutela del paziente quale soggetto “ontologicamente” debole a fronte di una condotta negligente del medico. Proprio la colpa
medica con il relativo onere della prova ha costituito uno dei punti chiave sul quale si è
incentrata la sistematica opera di raffronto tra la nostra disciplina e quella straniera.
In Italia, il diritto vivente si è definitivamente evoluto in senso favorevole all’attorepaziente: è sufficiente che il paziente alleghi l’esito peggiorativo delle proprie condizioni
di salute perché operi una presunzione di colpa a carico del medico. Costui, per andare
esente da responsabilità, dovrà provare di aver diligentemente eseguito la prestazione
professionale.
Nel sistema processuale argentino, invece, la rigidità della regola suesposta è mitigata da un sistema dinamico della prova che consente di porre il relativo onere a carico
della parte che si trova nelle migliori condizioni - fattuali, tecniche, economiche o giuridiche - di apportarla, tenuto conto delle circostanze del caso e dell’adempimento del
dovere di cooperazione nella ricerca della verità.
Altro nodo cruciale dell’indagine svolta ha riguardato il consenso informato, ossia
la circostanza che il paziente sia adeguatamente informato sul trattamento sanitario al
fine di poter coscientemente autodeterminarsi in ordine alla propria salute.
Il diritto argentino non contempla tale istituto e il dovere di cura, che sussiste in
capo al medico in ragione della stessa arte che professa, prevale sempre e comunque su
qualsivoglia manifestazione di volontà del paziente.
Diversamente, l’ordinamento italiano attribuisce al consenso informato rilevanza
costituzionale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), di talché ogni uomo è il solo a poter decidere
se permettere interventi estranei sul proprio corpo ed il medico nulla può fare senza il
consenso o, addirittura, contro il volere della persona interessata.
La significatività dell’istituto in parola è evidente, posto che l’accoglimento di
un’impostazione piuttosto che dell’altra è suscettibile di condurre a posizioni diametralmente opposte. Ed è proprio qui che si possono scorgere utili spunti per un’attuale
valutazione, anche con risvolti etici, della delicata questione dell’esplicazione dell’autodeterminazione del paziente tra dovere di cura ed accanimento terapeutico. Dal noto
caso Englaro, invero, la giurisprudenza ha accordato sempre maggior tutela alla libertà
di scelta del paziente. Del pari, numerose sono le proposte di legge volte a dare pieno ed
effettivo riconoscimento alla facoltà di ogni individuo di dettare direttive anticipate circa
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l’eventuale futura accettazione o negazione di cure mediche sul proprio corpo. In tale
filone si inserisce il cosiddetto testamento biologico. Emerge dunque con tutta evidenza
la cogente attualità del tema, di cui il lavoro svolto si auspicava soltanto di aprire uno
scorcio verso l’implementazione di un sistema incentrato sull’essere umano.

Assegnazione del Premio di Studio di € 2.500,00
in memoria di Giovanni Volpe alla

dott.ssa Michela Russi
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste
che ha conseguito la laurea con una tesi in Istituzioni di Diritto Privato, nella quale
ha trattato il tema del Danno non patrimoniale nella responsabilità contrattuale.
Il lavoro ha affrontato un argomento che, trascurato nel passato, ha trovato nuovo spazio nel dibattito giuridico soprattutto negli ultimi anni. Seguendo l’evoluzione
di questo argomento, si scorge il parallelismo con l’evoluzione della coscienza sociale: oggi, infatti, è la persona in quanto tale e non in quanto titolare di rapporti
patrimoniali, ad essere considerata meritevole di tutela ad opera del diritto. La tesi
evidenzia come vi sia stata una sempre maggiore attenzione del legislatore, così come
della giurisprudenza e della dottrina, alla tutela della persona, in un’ottica orientata
alla protezione di quei diritti inviolabili che sono riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. Partendo da settori circostanziati quale quello della responsabilità del medico
o del vettore, si è giunti col dare espresso riconoscimento alla necessità di tutelare gli
interessi non patrimoniali della persona, anche nell’ambito del contratto. Il lavoro si
è soffermato però anche sui limiti posti dalla più recente giurisprudenza della Cassazione all’ampliamento della tutela della persona e sulle reazioni che dette limitazioni
hanno suscitato, lasciando intendere che si tratta di un argomento la cui evoluzione
non può certamente considerarsi conclusa.

Il Piccolo - 16 Marzo 2010

Il Piccolo - 18 Marzo 2010
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Michela Russi

Il danno non patrimoniale nella responsabilità contrattuale
Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è un argomento che
non ha suscitato, se non negli ultimi anni, una particolare attenzione da parte della
dottrina, né da parte della giurisprudenza. Nelle rare ipotesi in cui, in passato, tale argomento è stato trattato, la risarcibilità di siffatta tipologia di pregiudizio è stata quasi
sempre esclusa.
Diverse sono state, nel tempo, le ragioni che hanno indotto ad escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile nell’ambito della responsabilità
contrattuale. La disciplina codicistica in tema di responsabilità contrattuale non vede,
infatti, una norma analoga all’art. 2059 c.c.: in ragione di ciò, spesso, è stata prospettata
l’irrisarcibilità dei danni non patrimoniali in questo settore. Al medesimo fine, tuttavia,
sono state prospettate ulteriori argomentazioni: alcune, di carattere più prettamente giuridico, facenti leva su specifiche disposizioni normative quali gli artt. 1174 e 1223 c.c.;
altre, di carattere non prettamente giuridico, quali il timore prospettato circa un eccessivo proliferare di richieste di risarcimento, laddove siffatta risarcibilità fosse ammessa.
In relazione ad alcune ipotesi, tuttavia, dove maggiormente si avvertiva la necessità
di tutelare il contraente danneggiato dall’inadempimento, il risarcimento del danno non
patrimoniale è stato riconosciuto mediante l’utilizzo del concorso di azioni contrattuale
ed extracontrattuale, attivabile nelle ipotesi in cui uno stesso comportamento fosse stato
suscettibile di integrare, tanto un inadempimento contrattuale, quanto un atto illecito
che avrebbe permesso il ricorso alla tutela aquiliana.
L’ultimo intervento della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 ha ridisegnato il
danno non patrimoniale, riconducendolo a unitaria categoria, idonea a ricomprendere
tutti i pregiudizi subiti da un soggetto, a seguito della lesione di un interesse tutelato
da specifiche disposizioni di legge o inquadrabile tra i diritti inviolabili tutelati dalla
Costituzione.
La pronuncia ha finalmente trattato in modo espresso anche il problema della risarcibilità o no del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, riconoscendolo risarcibile, ma con limitazioni, che sembrano non essere state condivise dalla
maggioranza della dottrina, così come dalla giurisprudenza. Nelle pronunce di merito
successive alle Sezioni Unite del 2008, sembra, infatti, che la giurisprudenza cerchi il
modo, più o meno espresso, di superare i limiti imposti dalla Cassazione in tema di
risarcimento del danno non patrimoniale nella responsabilità contrattuale.
Dopo molti dibattiti sul punto, pare che l’espressa presa di posizione che ci si aspettava abbia deluso le aspettative dei più, vincolando la risarcibilità del danno non patrimoniale alla lesione dei diritti inviolabili della persona tutelati a livello costituzionale
anche nell’ambito della responsabilità contrattuale, dove, a ben vedere, dovrebbero esse238

re le parti ad identificare gli interessi che queste ritengono meritevoli di tutela, mediante
la regolazione degli stessi all’interno del proprio rapporto negoziale.
Da un’analisi delle posizioni dottrinali antecedenti la pronuncia del 2008 sembra
prospettarsi, invero, la possibilità di riconoscere il risarcimento di siffatti pregiudizi,
sulla base delle sole norme del codice deputate a disciplinare la materia della responsabilità contrattuale, che, seppure non riconoscendo espressamente la risarcibilità dei danni
non patrimoniali in ambito contrattuale, sembrano, non di meno, non essere idonee
ad escluderla. La centralità assunta nel sistema dai valori della persona e l’evoluzione
registratasi in tema di danno non patrimoniale, avrebbero forse permesso di riconoscere
la risarcibilità del danno non patrimoniale senza il ricorso ai limiti esistenti nella responsabilità aquiliana e sanciti dall’art. 2059 c.c. L’estensione di detti limiti anche nel campo
della responsabilità contrattuale, dettata dalle Sezioni Unite del 2008, non sembra giustificabile in un contesto nel quale la risarcibilità del pregiudizio sofferto dal creditore
trova altre e diverse limitazioni, che tengono conto della peculiare situazione che emerge
dalla presenza di un rapporto negoziale tra le parti.

Il Piccolo - 30 Gennaio 2011
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Assegnazione di due Premi di Studio in memoria di Giovanni Volpe
Premio di laurea di € 1.000,00 alla dott.ssa Chiara Fumich
Premio di ricerca di € 3.000,00 alla dott.ssa Nicoletta Belletti
Chiara Fumich, laureatasi nel 2010 in Diritto Comunitario del Lavoro presso la
Facoltà di Giurisprudenza, ha analizzato nella sua tesi la recente direttiva n. 2010/18/
UE in tema di congedi parentali, evidenziandone le differenze rispetto al precedente
intervento comunitario in materia. La nuova normativa dimostra di tenere in considerazione i non trascurabili cambiamenti che hanno interessato, negli ultimi decenni, tanto
il campo economico quanto quello familiare. In particolare, al fine di incoraggiare una
più ampia condivisione dei compiti di cura da parte dei padri, si prevede che almeno un
mese di congedo venga a questi attribuito in forma non trasferibile. Importante appare
inoltre l’esplicito riferimento alla copertura economica, fondamentale per un utilizzo
effettivo dell’istituto. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti a livello europeo, anche
i legislatori nazionali dovranno svolgere al meglio il loro compito in sede d’attuazione
del provvedimento, predisponendo gli strumenti opportuni per garantire una risposta
efficace alle reali esigenze dei lavoratori.

Il Piccolo - 20 Gennaio 2011

Nicoletta Belletti, laureatasi in Diritto costituzionale, è stata premiata per una ricerca
su La tutela giurisdizionale dello
straniero. Trattasi di un’analisi
sui fenomeni migratori e sulla
tutela dei diritti fondamentali
considerati dal punto di vista
sociologico con annessa interpretazione critica e conseguente
descrizione della giurisprudenza
strettamente correlata all’oggetto di ricerca dei diritti fondamentali di cui gode lo straniero
in Italia. Tale analisi è iniziata da
una breve descrizione sociologica del processo migratorio e dei
modelli di integrazione esistenti. Si è soffermata sul contenuto
Il Piccolo - 27 Dicembre 2011
dei singoli diritti fondamentali

Il Piccolo - 25 Gennaio 2011

240

241

Premio di Studio Giovanni Volpe 2011

Premio di Studio Giovanni Volpe 2011

attribuiti allo straniero, attraverso il confronto tra la Costituzione italiana, così come
interpretata dalla Corte Costituzionale, e la normativa che regola la condizione giuridica
dello straniero (in particolare, il d. lgs. 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Infine, sono state
illustrate le specificità dei diritti che lo straniero può esercitare nei processi civile, penale
e amministrativo e gli strumenti che lo stesso può utilizzare per agire a tutela dei propri
diritti fondamentali.
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La nuova Direttiva Europea sui congedi parentali
Il tema della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura entra concretamente nell’agenda dell’Unione europea a partire dagli anni ’90, con la direttiva n. 96/34/
CE, concernente il primo accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995 dalle parti sociali europee. Con l’accordo summenzionato, in particolare, si è
provveduto a riconoscere per la prima volta a livello comunitario il diritto individuale
del lavoratore, in occasione della nascita o dell’adozione di un bambino, a un congedo
parentale per un periodo minimo di tre mesi da fruire, in via facoltativa e non obbligatoria, fino a un’età del figlio non superiore agli otto anni. Al fine di promuovere la parità
di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, il diritto in questione avrebbe
dovuto, in linea di principio, essere attribuito in forma non trasferibile. E ciò non solo
al fine di far fronte al pregiudizio che le donne subiscono nel mercato del lavoro, ma
anche nell’ottica di attenuare lo svantaggio nella partecipazione alla vita familiare degli
uomini, spesso ostacolati da normative nazionali che tengono in poco conto sia i diritti
del padre che gli interessi del bambino.
Nel 2006 la Commissione ha manifestato l’intenzione di intervenire nuovamente
in materia, evidenziando la necessità di rivedere alcuni elementi non sufficientemente
definiti nel primo provvedimento. In seguito a ciò le parti sociali europee hanno concluso il 18 giugno 2009 un secondo accordo quadro sul tema, che revisiona e sostituisce
la precedente regolamentazione collettiva del 1995 e che è stato attuato mediante il
recepimento nella direttiva n. 2010/18/UE. In esso è stata innanzitutto sottolineata la
necessità di tenere conto delle possibili varianti, sia rispetto al modello familiare standard, che ha perso, tuttavia, il suo carattere preponderante, sia rispetto al modello contrattuale di lavoro, giungendo ad estendere la protezione a tutti i lavoratori a prescindere
dagli elementi di flessibilità in esso presenti. Rispetto alla normativa precedente, poi, si
è cercato di promuovere in maniera più incisiva la partecipazione maschile alla gestione
degli impegni di cura prevedendo che almeno un mese di congedo (la cui durata minima
viene peraltro innalzata da tre a quattro mesi) debba essere obbligatoriamente attribuito
in forma non trasferibile.
Nel nuovo provvedimento le autorità nazionali sono state altresì espressamente invitate a definire le questioni inerenti al reddito tenendo conto dell’importante ruolo
svolto da tale fattore nell’esercizio del congedo parentale. In effetti, in riferimento al
primo accordo quadro, il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare un riequilibrio tra i
sessi nel campo dell’assistenza ai congiunti è stato notevolmente compromesso, a livello
pratico, anche dall’assenza di un qualsivoglia riferimento alla questione economica, la
quale costituisce invece uno dei fattori che influenzano maggiormente l’esercizio del
congedo parentale, soprattutto da parte dei padri.
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La reale incidenza sulla vita dei lavoratori delle innovazioni appena descritte dovrà,
tuttavia, essere valutata a seguito dell’attuazione della direttiva n. 2010/18/UE negli
Stati membri. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, esso appare sostanzialmente
già conforme ai contenuti dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale,
sicché non paiono prospettarsi cambiamenti di rilievo. L’Italia, infatti, avendo attuato la
precedente direttiva n. 96/34/CE con una disciplina decisamente più favorevole rispetto
alle prescrizioni minime in essa contenute, ha anticipato, e in molti punti superato, le
innovazioni di recente introdotte a livello dell’Unione. Tuttavia, il legislatore potrebbe
cogliere tale occasione per intervenire sull’elemento reddituale dei congedi parentali, con
aumento della percentuale dell’indennità (ora pari al 30 per centro della retribuzione), o
almeno del periodo da esso ricoperto, e su un’articolazione flessibile del congedo (anche
attraverso l’introduzione di una facoltà di usufruirne a tempo parziale), che permetta di
“diluire” le assenze in un arco temporale più lungo e che consenta a ciascun dipendente
di organizzarsi nel modo maggiormente corrispondente alle proprie esigenze, agevolando anche i contatti con il luogo di lavoro, facilitando il momento del reinserimento a
tempo pieno.
In conclusione si vuole sottolineare come una politica che voglia davvero favorire la
ricomposizione tra tempi di vita e tempi di lavoro dovrebbe sviluppare una strategia globale e integrata, intervenendo anche su fronti diversi dal sostegno al congedo parentale
e ugualmente fondamentali, quali lo sviluppo di strutture di assistenza, la ridefinizione
dei tempi e delle modalità organizzative nei luoghi di lavoro, la soppressione delle condizioni che producono discriminazioni salariali tra lavoratori di sesso maschile e femminile, la predisposizione di interventi che rendano le imprese più disponibili ad avviare
pratiche gestionali che tengano conto delle esigenze di conciliazione dei dipendenti e,
non da ultimo, la sensibilizzazione verso una maggior consapevolezza relativamente alla
condivisione degli impegni familiari.

244

Nicoletta Belletti

Fenomeni migratori e tutela dei diritti fondamentali
La ricerca ha avuto ad oggetto il fenomeno dell’immigrazione di stranieri all’interno
del territorio italiano, sia da un punto di vista sociologico, sia, soprattutto, da un punto
di vista giuridico, prendendo in considerazione le varie fonti che regolano la condizione
dello straniero.
Il punto di partenza è stato la definizione di colui che può essere considerato straniero, sulla base all’ordinamento italiano e comunitario. Quindi, per ciascuna categoria
di straniero identificabile (richiedente asilo politico, rifugiato, straniero extracomunitario, cittadino comunitario), è stata illustrata brevemente la disciplina che regola l’ingresso e la permanenza sul territorio italiano.
In particolare, ci si è soffermati sullo straniero extracomunitario. Attraverso il confronto tra la disciplina vigente (il D.Lgs. 286/1998) e la Costituzione, si è cercato di
descrivere la vita dello straniero in Italia, in riferimento ai momenti più importanti
della vita di un uomo: l’ingresso e il soggiorno in Italia, il lavoro, la salute, la sicurezza
sociale, la famiglia, la scuola e l’integrazione, i reati collegati all’immigrazione, il diritto
alla tutela giurisdizionale.
Purtroppo, una normativa vigente in materia di non facile lettura, derivante dall’incrociarsi di diverse fonti normative, e il carattere preminentemente amministrativo della
disciplina, lasciano lo straniero in balia di una “incertezza del diritto”, che rendono ulteriormente precaria la sua condizione di permanenza nel territorio italiano. Oltre a ciò, lo
straniero si scontra con i problemi cronici presenti in Italia (pubblica amministrazione
poco efficiente, economia sommersa, giustizia lenta, mancate riforme strutturali). Problemi condivisi da cittadini e stranieri che non si trovano ad essere così diversi...
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Assegnazione di due Premi di Studio in memoria di Giovanni Volpe

Cristina Martinazzi

Premio di laurea di € 1.000,00 alla dott.ssa Cristina Martinazzi

La prova nel processo del lavoro
Quadro normativo e orientamenti giurisprudenziali

Premio di ricerca di € 3.000,00 alla dott.ssa Sara Perini
Cristina Martinazzi, laureatasi nel 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trieste, nella sua tesi ha analizzato la fase dell’istruzione probatoria nel processo del lavoro, un rito speciale
introdotto nell’ordinamento italiano con Legge 11 agosto 1973, n. 533 per la trattazione di
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro. Questo rito speciale, si differenzia da quello
ordinario per una maggiore celerità, per i più ampi poteri riconosciuti al giudice e per uno
spiccato favor alla conciliazione della controversia. Con questo studio, la dottoressa Martinazzi
ha voluto esaminare attentamente i singoli mezzi di prova utilizzabili nel processo del lavoro sia
dal datore di lavoro che dal lavoratore, individuando le differenze con il rito civile ordinario.
Dopo aver ripercorso le tappe dello sviluppo del rito speciale del lavoro, ha analizzato le singole
prove documentali; nei capitoli successivi si è concentrata sulle prove atipiche, illecite e quelle
cosiddette informatiche, tutti mezzi di prova che raramente si affrontano durante il percorso di
studi universitario.
Sara Perini, laureatasi in Diritto Penale nel 2011 e ora dottoranda in Scienze Penalistiche presso l’Università di Trieste, condurrà un progetto di ricerca incentrato sull’analisi degli
strumenti giuridici di tutela dei soggetti deboli. I minori, soggetti a nuove forme di abusi e
sfruttamento sessuale nell’era di Internet e della comunicazione digitale, e le donne, sempre più
vittime di violenze nella vita di ogni giorno, saranno i protagonisti di questo studio. L’obiettivo è una trattazione critica dei casi particolari in cui il Codice penale protegge i minori dallo
sfruttamento e l’abuso sessuale, e dei reati in cui le donne risultano coinvolte, quali la violenza
fra le mura domestiche, lo stalking, le pratiche di mutilazione degli organi genitali e la violenza
sessuale. Saranno inoltre analizzati i nuovi reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e di adescamento di minori, introdotti dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172.

Oggetto della tesi è stata l’analisi della fase dell’istruzione probatoria nel processo
del lavoro, un rito speciale introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 11 agosto
1973, n. 533 avente ad oggetto la trattazione di tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro.
Il rito speciale del lavoro, disciplinato dagli articoli 409 e seguenti del Codice di
Procedura Civile, si differenzia da quello ordinario per una maggiore celerità, per i più
ampi poteri riconosciuti al giudice, e per uno spiccato favor alla conciliazione della controversia.
Dopo aver percorso le tappe dello sviluppo del rito speciale del lavoro, si è passati
alla descrizione dei singoli mezzi di prova utilizzabili nel processo sia dal datore di lavoro
che dal lavoratore, individuando le differenze rispetto al rito civile ordinario, riportando
i passi più importanti delle opere dottrinali e dell’attività giurisprudenziale che hanno
offerto una soluzione ai quesiti che sorgono proprio nella fase di istruzione probatoria, ovvero il cuore del processo, su cui poi il Giudice si basa per la risoluzione della
controversia. Dapprima, si è provveduto ad analizzare le singole prove documentali,
soffermandosi sugli approdi giurisprudenziali e dottrinali che interessano i documenti
più utilizzati nelle controversie. Quindi, si è proceduto a descrivere le prove atipiche, le
prove illecite e le prove cosiddette informatiche, tutti argomenti che raramente si affrontano con lo studio universitario.
Infine, si è riportata la formula con cui viene richiesta l’ammissione del mezzo di
prova in questione, in modo tale da poter concretizzare e visualizzare quanto la disciplina del Codice impone per l’ammissione del mezzo istruttorio in questione.
L’importanza dell’argomento è evidente: nel processo civile, e ultimamente nel
rito del lavoro, si assiste al tramonto del principio dell’oralità; man mano che il processo si svolge, cresce infatti il fascicolo del processo ed è risaputo che più importante
è la causa, più grosso sarà il fascicolo per la mole di documenti che vi sono contenuti.
C’è chi afferma che il principio dell’oralità sia diventato un mito, in quanto, oggi,
sembra che il Giudice vada a basare il proprio convincimento solo sui documenti
inseriti nel fascicolo. Sono esempi le varie ipotesi in cui il giudice fonda la propria
convinzione su prove raccolte da altri magistrati, come avviene nelle prove delegate,
nei giudizi di merito che seguono a giudizi cautelari, nel caso del Giudice d’Appello
che decide sulla base delle prove raccolte dal giudice di primo grado senza rinnovarle
visto che non è obbligato a farlo, nel caso del Giudice della Cassazione e del principio
di autosufficienza del ricorso in Cassazione.

Il Piccolo - 13 Dicembre 2012
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Sara Perini

Strumenti giuridici di tutela dei soggetti deboli
Il progetto di ricerca che si intende realizzare è incentrato sull’analisi degli strumenti giuridici di tutela dei soggetti deboli.
Le donne, sempre più vittime di violenze nella vita di ogni giorno, e i minori, soggetti a nuove forme di abusi e sfruttamento sessuale nell’era di Internet e della comunicazione digitale, saranno i protagonisti di questo studio.
L’obiettivo è una trattazione critica dei reati in cui le donne risultano coinvolte,
quali la violenza fra le mura domestiche, lo stalking e la violenza sessuale, e dei casi
particolari in cui il Codice penale protegge i minori dallo sfruttamento e dall’abuso
sessuale. Saranno inoltre analizzati i nuovi reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di
pedopornografia e di adescamento di minori, introdotti dalla recente Legge 1 ottobre
2012, n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25
ottobre 2007.
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2006 - 2012
Concorsi scolastici «Scrittori, Artisti e Poeti in erba»
Organizzati dall’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus che riconosce
tra i propri fini lo sviluppo della più ampia conoscenza tra le diverse etnie e culture.
Con il patrocinio di:
•

Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia;

•

Comune di Trieste;

•

Commissariato per il Governo nel Friuli Venezia Giulia;

•

Provincia di Trieste;

•

Ufficio Scolastico Provinciale di Trieste;

e il contributo della Fondazione CRTrieste

Presentazione
In questa sezione vengono indicati i premiati del concorso scolastico Scrittori in
erba indetto annualmente dall’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, con
il patrocinio di: Commissario del Governo nel Friuli Venezia Giulia, Giunta Regionale
del Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Provveditorato agli
Studi di Trieste e il contributo della Fondazione CRTriete
Viene integrata e completata, così, la precedente pubblicazione stampata in occasione del decennale del concorso, nella quale sono stati messi in evidenza i lavori svolti
dagli studenti dal 1996 - al 2005
Negli anni precedenti il concorso era diretto a fasce diverse di giovani: dagli scolari
delle elementari agli studenti delle scuole superiori.
Successivamente si è preferito indirizzare il premio agli studenti delle scuole medie
di primo grado: ciò ha apportato un considerevole aumento dei partecipanti.
Il regolamento è stato modificato. Dal tema prefissato dall’Associazione si è passati
alla partecipazione degli alunni i cui temi d’italiano, svolti in classe nell’anno scolastico,
sono segnalati dai rispettivi insegnanti di lettere perché ritenuti meritevoli.
Copia degli elaborati, attraverso i capi d’istituto, pervengono alla commissione giudicatrice, nominata dall’Associazione Gambrinus che, valutati gli elaborati pervenuti assegna, per ogni gruppo di classe prima, seconda e terza, a proprio insindacabile giudizio,
oltre a quanto pervenuto dalle Istituzioni patrocinanti (coppe targhe e libri) i premi in
danaro offerti dal sodalizio.
I partecipanti, in in diciassette anni sono stati oltre 3.000, non pochi se raffrontati
ad altri concorsi similari.
Gli Amici del Caffè Gambrinus, all’interno di un percorso di volontariato culturale,
hanno voluto stimolare lo slancio generoso dei giovani per tramutarlo in energia creativa, in consapevolezza lucida, in azione ragionata.
Un riconoscimento particolare va ai membri delle commissioni giudicatrici, che
in tutti questi anni si sono sobbarcati l’onere di una selezione non facile tra i numerosi
elaborati pervenuti, tutti meritevoli per freschezza ed originalità.
Si ringraziano i presidi, i responsabili e tutti gli insegnanti per la disponibilità assicurata nel corso di questi anni.
Come in tutte le selezioni vi sono dei vincitori. Qui sono messi in luce solo i loro
nominativi. Ce ne rammarichiamo perché si è fatto torto alla bellezza creativa di tutti i
partecipanti. Ce ne scusiamo e ringraziamo tutti gli scrittori, gli artisti e i poeti in erba
che ci hanno donato il piacere della loro partecipazione. Grazie davvero.
Giovanni Esposito
Presidente Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus
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cittadini di Chiaravalle non godono più della luce, ma vento, pioggia e tempeste
imperversano senza sosta. La ricerca di Balan darà i suoi frutti, ma solo dopo che
tutti gli ingredienti della fiaba saranno serviti su un piatto d’argento al lettore: incantesimi, nani buoni, spada invincibile, drago ed estenuanti, lunghi viaggi (sette
giorni e sette notti). Questo elaborato, fantasioso e accattivante, ci fa riprovare la
gioia delle letture dell’infanzia.

Anno scolastico 2005-2006
11° PREMIO LETTERARIO «Amici del Caffè Gambrinus», fra gli studenti delle
scuole medie della Provincia di Trieste, denominato SCRITTORI IN ERBA
Partecipanti gli alunni i cui temi d’italiano, svolti in classe nell’anno scolastico 2005
- 2006, sono stati segnalati dai rispettivi insegnanti di lettere, perché ritenuti meritevoli
di attenzione.

Classi Seconde

Vincitori e Temi svolti

1.

2.

3.

Classi Prime

1.

Catalan Stefania - cl. I D - «Scuola Divisione Julia»
Crescere o non crescere
L’alunna immagina la sua vita di adulta compressa in un grigio ufficio, fra grigi monitor senz’anima. A ricordarle la giovinezza sarà soltanto un elastico rosso fermato
su una mogia coda di cavallo... Ma sarà proprio così? Oppure, anche da adulta, avrà
la possibilità di sognare, di sentire il tepore del ventre di un coniglietto e di percepire la ruvida scorza degli alberi che accompagna l’ascesa sulla cima?ppure, ancora,
chissà «Una nuova vita/ Un nuovo mondo/Nuove riflessioni/Nuovi modi di vedere
le cose... Chissà. Su queste ambigue domande gioca la penna dell’alunna che riesce
a comunicare con efficacia le proprie sensazioni.

Bertoja Hari - cl. II A - «Scuola De Marchesetti»
Gioie e dolori del PC
Il PC si umanizza ed è in grado di mutare la vita di Giorgio, il ragazzo cicciotello
ed isolato, costantemente appiccicato al monitor. Come? Consentendogli, con un
ingannevole e premeditato esperimento di scienziati senza scrupoli, di vincere al
gioco degli scacchi una partita dopo l’altra; in questa nuova forza “sovrumana”
che suscita negli altri ammirazione e stima, c’è il pericolo della dipendenza Se ne
accorgono i compagni di classe che riescono a spegnere la macchina infernale e a
riportare Giorgio nel gruppo dei coetanei normalmente dotati. Il patto col diavolo
è sempre di moda!

2.

Svara Caterina - cl. II B - «Muzio De Tommasini» - Opicina
Il razzismo
«Siamo tutti uguali diversi» Su questo ossimoro si fonda la riflessione dell’alunna
che, dopo aver analizzato storicamente il fenomeno del razzismo, giunge a definire
la diversità come una ricchezza da non disperdere. Questa verità sembra sfuggire
agli adulti, ma è ben recepita dalla mente elastica dei giovani che saranno capaci di
rifondare la società. Ce lo auguriamo di cuore!

3.

Carocci Giulia - cl. II B - «Scuola Nazario Sauro» - Muggia
Alla luce del sole
L’alunna prende spunto dal film denuncia «Alla luce del sole» per dipanare le proprie considerazioni sul fenomeno mafia. Il silenzio, l’eloquente silenzio dei cittadini
del quartiere palermitano del Brancaccio la riempie di sdegno;su uno sfondo tutto
uguale, fatto di gente senza volontà e di bambini senza diritti emerge però l’uomo
(in questo caso don Pino Puglisi) che non esita ad affrontare la morte e a far cadere
il muro del silenzio grazie alla volontà di riscatto. Buona capacità di comunicare i
propri sentimenti

Dardi Dorotea - cl. I C - «Scuola Stuparich»
L’albero nel giardino della mia scuola media
Amico da sempre, presenza rassicurante, controllore e giudice dell’attività scolastica, l’albero del giardino cresce regolarmente, apprendendo tutte quelle nozioni
che in genere i professori attribuiscono al bagaglio culturale delle aule inanimate,
con l’espressione «anche i muri e i banchi lo sanno!» E l’albero aggiunge «Anche gli
alberi lo sanno» ma è proprio per questo che stanno dalla parte dei bambini, perché
essi vedono anche la tristezza di quelli che qualche volta sono ingiustamente puniti.
E quale senso di solitudine prova l’albero nei giorni delle gite scolastiche! Lavoro
sintetico, ma intenso.
Johannes Schoenenwald - cl. I F - «Scuola Dante»
Inventa una fiaba: il girello di luce
Balan, un po’ eroe, un po’ Buon Samaritano, è alla ricerca del gioiello di luce,
proditoriamente nascosto da Negromante nel buio castello di Neranotte. I probi
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Segnalazioni

Classi Terze
1.

2.

3.

Pagan Costanza - cl. III B - «Scuola Dante»
Caro diario oggi ho incontrato una persona davvero speciale
Una pagina di diario strampalata e suggestiva. La Costanza di oggi, in un rimando
di specchi, incontra la Costanza di ieri, piccola, cicciottella, capelli corti, aria molto
“per bene” e nella visione speculare tornano le immagini del passato: il primo esame
con la relazione di storia, le figuracce, il giornalino di scuola, le regate di vela, il
saggio di danza e, soprattutto, le gioie e i dolori legati agli incontri di nuovi amici e
all’ inevitabile separazione da alcuni di loro. La Costanza virtuale sfuma nella chiusa
dell’elaborato: il presente è il reale. Si approssima l’esame finale e l’orizzonte è ricco
di aspettative. Lavoro molto personale.
Capaldo Eleonora - cl. III D - «Scuola Divisione Julia»
Quali consigli ti sentiresti di dare ad un ragazzo di quinta elementare che si
appresta a frequentare la Julia
È quasi un decalogo per i “primini” che si affacciano alla Scuola Media: Mantenere
il sangue freddo per tenere a bada i grandoni; Individuare subito il bagno di competenza, per non infilarsi in quello sbagliato; Rifiutare lo stile “cozza”, evitando di
appiccicarsi ad un unico compagno; Scegliere il banco defilato (sotto la finestra);
Chiamare le professoresse “professoresse” e non “maestre”, o, peggio, “mamma”;
Non chiacchierare i primi giorni; ci si sfoga poi tutto l’anno e nessuno dice più
niente... e così via. A proposito, il foglio dei consigli utili è nascosto nel penultimo
banco a sinistra!
Faiman - cl. III C - «Scuola Stuparich»
Lettere dal fronte
Buona pagina interattiva: un cappellano militare, in punto di morte,al suono sempre più fievole del bip-bip della macchina che gli concede gli ultimi istanti, va con
la mente alle lettere che ha furtivamente copiato e conservato, quando al fronte si
interessava di trasmettere la posta ai familiari; nell’istante supremo vuole trovare tra
gli errori della scrittura (cara mama, cara molie) e le immagini di campi di grano
abbandonati, il significato della vita e del dolore, ma non ci sono risposte razionali.
Solo l’amore può avere un senso perché: «L’amore è l’ultima cosa che si sente, prima
che arrivi la cattiveria» e se avere un segreto significa mantenere il proprio io, allora
il Cappellano lo manterrà, piangendo, fino all’ultimo bip-bip Buona capacità di
trasmettere emozioni.
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Classi Prime
Peri Valentina - cl. I C - «Scuola Stuparich»
Un giorno nel bosco
Provate ad immaginare un incontro nel bosco tra Biancaneve, Cenerentola e Cappuccetto Rosso, le tre ben note, deliziose fanciulle “senza cervello”. Assurdo? Non per
Valentina che le trasforma in creature più realistiche, stufe di vestire i panni mielosi
della fiaba. Esse contattano il direttore della P.S.F. (polizia specializzata in fiabe) per
conoscere l’indirizzo di Perrault e dei fratelli Grimm; vogliono chiedere agli autori di
modificare il contenuto delle fiabe che le penalizza togliendo loro iniziativa e capacità
di azione. In questa difficile impresa (visto il giro miliardario dei diritti d’autore) sono
aiutate dalla terribile strega che non ama finire tragicamente i suoi giorni. Metafiaba
moderna degna di attenzione.

Classi Seconde
•

Camber Irene - cl. II A - «Scuola Dante»
Città o campagna
L’alunna apprezza quel qualcosa di speciale della campagna: il silenzio, il verde, il
senso di pace (un’eccezione per il bucolico gallo mattutino), ma sceglie di vivere in
città, fra le luci, il rumore delle macchine e, paradossalmente, anche lo smog. La
sceglie soprattutto perché la rete delle relazioni affettive costruisce, anche nel caos
urbano, un nido piacevole e protettivo.

•

Dapretto Giulia - cl. II B - «Scuola Opicina»
Il razzismo
Se siamo tutti discendenti dalla stessa stirpe africana, come dimostra Luca Cavalli
Sforza, perché siamo giunti ad un punto così straniato da accettare il razzismo
perfino sui banchi di scuola? L’alunna non sa darsi una risposta, ma si sofferma a
riflettere sul pensiero di Gandhi e di M.L. King e sulla coraggiosa testimonianza di
E. Stein. Lavoro ampio e ben documentato.

•

Catalani Meg - cl. II D - «Scuola Divisione Julia»
Caro diario
Capelli rosa, borsetta mille usi di coccodrillo, stivali a punta, caramelle da masticare, un’insegnante fuori dalle righe, quasi un’alunna appena uscita da scuola, allegra
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e frizzante e pronta all’ascolto. La signorina Giordani passeggia fra i banchi, tracciando linee, usando con maestria colle, cacciaviti, tubetti magici. I lavori sbrindellati degli alunni tornano in forma. Peccato che sia solo una supplente, anzi, il sogno
di una supplente. Paradossale, ma spiritoso.
Classi Terze
•

Cociancich Elisa - cl. III C - «Scuola Caprin»
Una giornata a Praga
Leggendo questa pagina di Elisa si ha la sensazione di essere andati in gita con la terza C. Si rivivono, infatti, le emozioni del primo impatto con la città: Mala Strana,
S.Vito, la Cattedrale, il Ponte Carlo, ma anche la sorpresa del muro di John Lennon
dove è possibile fare ciò che da altre parti è vietato:scrivere, leggere i messaggi altrui,
apporre una firma. Praga è una città talmente magica da far passare in secondo piano l’appuntamento con la cena. Buone capacità descrittive e comunicative.

•

Sciarrone Eleonora - cl. III B - «Scuola Rismondo»
Lettera dal fronte - 14 ottobre 1917
L’orrore della guerra visto con gli occhi di una crocerossina, distaccata, per un giorno, al fronte; le ferite maleodoranti e cancrenose sono la parte visibile del dolore
umano e la giovane donna vuole dare corpo alla speranza, parlando di un farmaco
nuovo, definito miracoloso (la Penicillina?) sperimentato in laboratori d’oltreoceano; per il momento ai soldati più fortunati restano le cicatrici, le medaglie e, aggiungiamo noi, le “lettere dal fronte”.

•

Saracino Zeno - cl. III G «Scuola L. Stock»
Il potere della parola
È quasi impossibile definire il potere della parola nei vari ambiti dell’esperienza
quotidiana, ma l’alunno, anche se con un ritmo affannato, ha voluto fornire una
serie di esempi che la dicono lunga sul potere della lingua, con le sue sfumature
falsamente vezzeggiative o allusive (i mostriciattoli) e della retorica, dall’anafora
«Nessuna pietà, Nessuna tregua, Nessuna pace» al climax «Pace,Pace e Terra; Pace e
lavoro» (Lenin); alla consonanza «Il dado è tratto» (Cesare). Lavoro molto apprezzabile se si pensa alla complessità dell’argomento.

•

Bortoli Luisa - cl. III X - «Scuola Addobbati»
Anni e anni di pratica
Non sono le pillole canterine, ma anni ed anni di studio a permettere alla protago258

nista del racconto di modulare, in modo vario e suggestivo la propria voce, in un
concerto particolarmente importante per la carriera. Spunti originali, descrizione
efficace.
•

Laterza Riccardo - cl. III D - «Scuola Corsi»
La terza legge
È manipolatore del tempo e di romanzi questo Tom avventuroso, catapultato dal
5050 al 2099 in un gremito Congresso di superpotenze in lotta fra loro. È impossibile dare conto della trama che si ispira alla fantascienza e alla fantapolitica
in forma un po’ ibrida, è doveroso, tuttavia, riconoscere l’impegno di scrittura di
Riccardo e usando lo stesso gioco di parole del titolo aggiungiamo: La terza legge
/ Laterza scrive!

Premiazione Speciale
Bestiario Triestino realizzato dal gruppo di scrittura creativa della scuola Bergamas
dagli alunni della classe IA e ID.
Si tratta di una piccola raccolta di favole moderne, di sapore locale, illustrate da spiritosi disegni in bianco e nero. I protagonisti sono i piccoli animali di un vivaio nostrano
che non ha paragoni.
Citiamo alcuni esemplari:
• Il gatto sacro di Sant’Anna - Vive e prolifera tra cipressi e cippi ed è capace di
instaurare stabili relazioni con le vecchiette “gattare”
• L’aristopesce dell’area protetta del Parco di Miramare - Vive in acque sorvegliate
e principesche, ma è costretto qualche volta a confrontarsi con la dura realtà.
• La famosa e famigerata cozza triestina difende il territorio, confrontandosi con
la medusa, rivelando aspetti inediti della sua personalità.
• Il mitico e presuntuoso ribaltavapori, lontano ormai anni luce dalla sua povera
famiglia di latterini è ormai, col sardone il simbolo di una città che vive il suo mare
con la giocosità dei ragazzi.

259

Premio «Scrittori in erba» 2005-2006

Premio «Scrittori in erba» 2005-2006

Città - 31 Maggio 2006

Il Piccolo - 2 Giugno 2006

Il Piccolo - 31 Maggio 2006
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Anno scolastico 2006-2007

2.

12° PREMIO LETTERARIO «Amici del Caffè Gambrinus», fra gli studenti delle
scuole medie della Provincia di Trieste, denominato SCRITTORI IN ERBA
Quest’anno hanno aderito undici scuole medie. Sono giunti circa 160 elaborati
degli alunni i cui temi d’italiano, svolti in classe nell’anno scolastico, sono stati segnalati
dai rispettivi insegnanti, perché ritenuti meritevoli d’attenzione. La formula ha consentito agli studenti di esprimersi liberamente: gli argomenti spaziano dalla famiglia alla
favola, dall’amicizia alle avventure spaziali, dalla poesia ai viaggi virtuali.
La premiazione degli alunni vincitori si è svolta giovedì 31 maggio alle ore 17,00
nell’Aula Magna del Liceo Dante Alighieri. Sono stati consegnati i premi in denaro previsti dal bando di concorso, targhe e coppe messe a disposizione da Regione, Provincia,
Comune e Commissario del Governo.
Vincitori e Temi svolti
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

Classi Prime
Egidio Sia - Sc. Media «Lionello Stock» - cl. I G
Come sono e come vorrei essere
Giulio Celant - Sc. Media «M. de Tommasini» - cl. I B
Il volto o i volti della mia vita
Giorgia Favretto - Sc. Media «Dante Alighieri» - cl. I G
Come usare i poteri magici
Classi Seconde
Lila Banterle - Sc. Media «Divisione Julia» - cl. II D
L’attività sportiva
Michele Pajero - Sc. Media «Lionello Stock» - cl. II A
Lo scolapasta giramondo
Erik Colja - Sc. Media «Dante Alighieri» - cl. II A
Un regalo tanto atteso

3.

Lorenzo d’Eri - Sc. Media «Dante Alighieri» - cl. III E
Poesia
Giulia Carocci - Sc. Media «G.Lucio» Muggia - cl. III B
Lettera ad un’amica

Segnalazioni
•

Classi Prime
Margherita Corvasce - Sc. Media «G. Corsi» - cl. I D

•
•
•
•
•
•

Classi Seconde
Nicoletta Bolis - Sc. «Duino Aurisina» - cl.II A
Cossetto Valentina - Sc. Media «Dante Alighieri» - cl. II A
Riccardo Tzantzoglu - Sc. Media «Igo Gruden» - cl. II C
Johannes Schoenenwald - Sc. Media «Dante Alighieri» - cl. II F
Annalisa Pockay - Sc. Media «Pietro Addobbati» - cl. II C
Martina Vidmar - Sc. Media «Pietro Addobbati» - cl. II C

•
•

Classi Terze
Beatrice Salomone - Sc. Media «Dante Alighieri» - cl. III
Giulia Silva - Sc. Media «Divisione Julia» - cl. III D

•

Segnalazione particolare
All’insegnante e agli alunni della Scuola Media «Bergamas» che hanno partecipato
al Concorso presentando un’antologia poetica graziosamente illustrata.

Classi Terze
Gabriele Stera - Sc. Media «Divisione Julia» - cl. III E
Una persona veramente speciale
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Il Piccolo - 2 Giugno 2007

Città - 30 Maggio 2007
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Anno scolastico 2007-2008
13° PREMIO LETTERARIO «Amici del Caffè Gambrinus», fra gli studenti delle
scuole medie della Provincia di Trieste, denominato SCRITTORI IN ERBA
Premiazione dei vincitori: 27 maggio - Aula Magna Liceo Dante Alighieri, Trieste.
Dal bullismo al razzismo alla violenza alla cronaca di questi giorni. Hanno scelto
temi di grande impatto e attualità gli studenti delle scuole medie che hanno partecipato
alla tredicesima edizione del premio.
Il concorso ha visto la partecipazione di nove istituti, otto di Trieste, a cui si è
aggiunta la scuola media Igo Gruden di Aurisina. 268 i testi pervenuti. Ai primi tre
classificati di ogni ordine di classe sono stati erogati premi in denaro.
Targhe medaglie e coppe sono andate agli altri premiati ed agli autori di altri testi
segnalati: quattro temi, tre poesie, due pièce teatrali e una biografia.

Il Piccolo - 29 maggio 2008

Vincitori
1.
2.
3.

Classi Prime
Veronica Monelli - Sc. Media «Corsi» - cl. I B
Davide Bracco - Sc. Media «Lionello Stock» - cl. I D
Francesca Quaia - Sc. Media «Divisione Julia» - cl. I D

1.
2.
3.

Classi Seconde
Martina Mosetti - Sc. Media «Divisione Julia» - cl. II B
Margherita Tommasini - Sc. Media «Caprin» - cl. II E
Emmanuele Biasiol - Sc. Media «Dante Alighieri» - cl. II F

1.
2.
3.

Classi Terze
Eleonora Zudich - Sc. Media «Dante Alighieri» - cl. III G
Piero Gerbaz - Istituto Comprensivo «T. Weiss» - cl. III G
Giulia Neppi - Sc. Media «Caprin» Muggia - cl. III E

•

Segnalazione
L’intera classe, la III D della scuola media Divisione Julia, per la qualità di tutti gli
elaborati presentai al concorso
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quell’uomo alto e robusto che lo consolava, mettendogli una mano sulla spalla, non
sono andati perduti.

Anno scolastico 2008-2009
14° PREMIO LETTERARIO «Amici del Caffè Gambrinus», fra gli studenti delle
scuole medie della Provincia di Trieste, denominato SCRITTORI IN ERBA
Premiazione dei vincitori 28 maggio 2009 - Aula Magna Liceo Dante Alighieri,
Trieste. I giovani scrittori, con la loro numerosa partecipazione, hanno conferito al concorso un considerevole successo. Nel corso di questi anni, infatti, i concorrenti sono stati
circa 2.500, non pochi se raffrontati ad altri concorsi simili.
Al concorso hanno partecipato i ragazzi dagli 11 ai 14 anni delle scuole media della
Provincia di Trieste. Quest’anno hanno aderito nove Istituti. Sono stati selezionati circa
160 elaborati. I temi, svolti in classe durante l’anno scolastico, sono stati segnalati dai
rispettivi insegnanti, perché ritenuti meritevoli d’attenzione. La formula ha consentito
agli studenti di esprimersi liberamente: gli argomenti spaziano dalla famiglia alla favola,
dall’amicizia alle avventure spaziali, dalla poesia ai viaggi virtuali. Sono stati consegnati i
premi in denaro previsti dal bando di concorso, targhe e coppe messe a disposizione da
Regione, Provincia, Comune e Commissario del Governo.

Classi Seconde
1.

Michele di Benedetto - cl. II D - Scuola Media «Lionello Stock»
I miei problemi
Michele si ritiene molto bravo a mettersi nei guai, ma recita il «mea culpa» e si dichiara pronto a riprendere la retta via per chiedere scusa ai genitori e alla prof. che
durante quest’anno scolastico sono ricorsi più volte all’aspirina, per poterlo sopportare. Svolgimento ironico e piacevole.

2.

Alessio Carecci - cl. II C - Scuola Media «Guido Corsi»
Come Astolfo sulla luna
Come Astolfo sulla luna... Alessio va alla ricerca di quanto hanno perso gli uomini
(nel passato e nel presente). In primis la vita di tanti bambini e di tanti innocenti,
poi le ricchezze (speculazioni, cause perse...) e ancora gli amici che dovrebbero essere tesori, per arrivare alle cose più semplici e banali, come un giocattolo; ritrovarlo
significa essere di nuovo felici. Tra il fantastico e il reale.

3.

Desa Daneluzzo - cl. II - Scuola Media «Igor Gruden»
L’autunno
È una descrizione semplice, ma garbata, di una stagione che invita alla meditazione
e ai buoni sentimenti: l’autunno è segnato dalle feste campagnole, da umori, colori
e sapori che danno sensazioni intense e varie.

Vincitori e Temi svolti
Classi Prime
1.

Maria Cossi - cl. I D, Scuola Media «Divisione Julia»
L’insegnante Carlo Magno
Non capita tutti i giorni di entrare in classe e trovare Carlo Magno, ovvero un
giovane prof. che racconta, fingendo un’ autobiografia la storia del re dei Franchi; i
piccoli alunni, dopo l’iniziale sbandamento, si mettono in gioco e alla fine dell’ora
sanno tutto di lui. Originale e quasi didattico.

2.

Federico Calandra - cl. I C - Scuola Media «Addobbati»
Un mito sull’origine dell’uomo
Genesi molto darwinista.L’uomo compare soltanto dopo gli altri animali con una
bella navicella spaziale a dimostrare l’apice dell’evoluzione, peccato che porti con
sé il seme della violenza e il tarlo della superiorità. Amara conclusione: la,terra, una
volta compatta, viene, per punizione divisa in vari continenti.

3.

Marco Rasevic - cl. I A - Scuola Media «Manzoni»
Il mio caro nonno
Jaso è rimasto in Serbia con gli altri nipoti, Marko invece studia a Trieste sente la
grande responsabilità di dimostrare a suo nonno che gli insegnamenti ricevuti da
268

Classi Terze
1.

Sara Agayan - cl. III D - Scuola Media «Dante»
Grande guerra-prima linea
I soldati cadono ad ogni battito di ciglia; al fronte si convive con la morte e più
struggente si fa la nostalgia della famiglia alla quale si manda l’ultimo addio. Svolgimento sintetico, intenso.

2.

Erik Radin - cl. III C - Scuola Media «Italo Svevo»
L’adolescenza
L’adolescenza, checché se ne pensi, è un’età difficile: è quella della solitudine, anche
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se si è in compagnia, quella delle incertezze e dei dubbi, soprattutto sul senso della
vita, quella di «quei maledetti brufoli sul viso» e, ahimè, quella della Scuola. Personale e garbatamente ironico.
3.

Ilaria Puzzer - cl. III C - Scuola Media «Rismondo»
Esperienze che fanno maturare
Gli anni della scuola media sono formativi per la crescita, grazie alla frequentazione
di gruppi sempre più allargati e alle esperienze socializzanti delle gite scolastiche,
indifferentemente dal fatto che ci si rechi in città d’arte come Venezia o in piccoli
paesi pieni di asini e galline, come Fagagna. Spontaneo e veritiero.

Chiara si dichiara ottimista per il futuro, perché riconosce che tali contrasti sono
solo imputabili all’età. Semplice, pieno di buon senso.
2.

Nina Pahor - cl. III B - Scuola Media «I. Gruden»
Ricordi e rimpianti
Quando un poliziotto sbaglia sente su di sé la responsabilità di tante vittime innocenti e preferisce ritirarsi, ingrigirsi nel rammarico, pozzo senza fondo...L’alunna riesce a descrivere molto bene lo stato d’animo di “quell’uomo” che una volta doveva
essere alto, magro, pronto all’azione.

3.

Ilaria Tiberio - cl. III E Scuola Media «Divisione Julia»
Scrivo a...
Ilaria si sposta con la famiglia da una città all’altra, per i ripetuti trasferimenti di
lavoro. È molto bello viaggiare: si fanno tante esperienze, si conoscono persone
nuove, ma si perdono in bici...) anche alcuni amici. Questa lettera ad un’amica
vuole testimoniare l’esigenza di una vita semplice e regolare (brevi gite, corse).

Segnalazioni
Classi Seconde
1.

2.

Maria Beatrice Bradaschia - cl. II G - Scuola Media «Dante Alighieri»
Le mie scarpe raccontano
Nel mondo della fantasia tutto è possibile, anche che un paio di scarpe da ginnastica, belle, anche se non firmate, a lungo lasciate in vetrina. si innamorino di un
lucido paio di stivali della vetrina dirimpettaia, e, nel mondo delle favole l’amore
trionfa; le scarpe da ginnastica finiranno ai piedi di un giovane calciatore e gli permetteranno di vincere. Gli applausi vengono dalla tribuna anche dagli stivali indossati dalla mamma del calciatore.
Irene Ruzzier - cl. II D - Scuola Media «Lionello Stock»
Incontri casuali
Una bella amicizia può nascere, inaspettata, alla fine di una giornata trascorsa, per
obbligo dalle vecchi zie che, non si sa perchè, come tutti i settantenni sembrano
mettersi d’accordo per dire.sempre le stesse cose e a quel punto la giornata uggiosa
si trasforma in un ricordo particolare. Molto personale nell’impostazione.

Premio Speciale
•

per la poesia a Brigitta Intini - cl. II F - Scuola Media «Corsi»

•

per il racconto a Veronica Bonelli - cl. II B - Scuola Media «Corsi»
Sagome passeggere
Racconto originale, ben articolato, ricco di sorprese e di facile lettura grazie al buon
uso della lingua.
Sono state premiate, inoltre, le scuole medie Divisione Julia, Stock, Dante, Addobbati, Svevo e Corsi per la larga partecipazione e per la qualità degli elaborati.

Classi Terze
1.

Chiara Mattessich - cl. IIIC - Scuola Media «Addobbati»
La tua età è ricca di contrasti
Chissà perché i genitori suggeriscono sempre cose che i figli non gradiscono, mentre con gli amici si è sempre in sintonia. Anche a scuola succede la stessa cosa.
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Anno scolastico 2009-2010
15° PREMIO LETTERARIO «Amici del Caffè Gambrinus», fra gli studenti delle
scuole medie della Provincia di Trieste, denominato SCRITTORI IN ERBA
Premiazione dei vincitori il 3 giugno 2010 ore 16.30 - Aula Magna Liceo Dante
Alighieri, Trieste.
Quest’anno il premio è dedicato al dr Nicola Fredella che fu tra i soci fondatori
dell’Associazione e ideatore del concorso.
Il concorso ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 200 studenti. Hanno
aderito otto Istituti. I temi, svolti in classe durante l’anno scolastico, sono stati segnalati
dagli insegnanti perché ritenuti meritevoli d’attenzione.
La formula ha consentito agli studenti di esprimersi liberamente: gli argomenti spaziano dalla famiglia alla favola, dall’amicizia alle avventure spaziali, dalla poesia ai viaggi
virtuali. I giovani scrittori, circa 2.700 in quindici anni, con la loro partecipazione,
hanno conferito al concorso un considerevole successo.

Il Piccolo - 5 Giugno 2009

Vincitori e Temi svolti
Classi Prime

272

1.

Anna Sardo - cl. I B - Scuola Media «Dante Alighieri»
È arrivata Pimpa
Una presenza che rende viva la casa; è una gattina obbediente e giocherellona che
riesce ad interagire con i due fratellini conquistando tutta la famiglia e portando
note di allegria. Descrizione dettagliata e vivace.

2.

Sara Piccinin - cl. I C - Scuola Media «T. Weis»
Ogni sera, prima di addormentarmi
Dopo le cuscinate ed il consueto caos serale, scende la calma riflessiva e si affacciano
le domande importanti sulla vita e sul futuro che per Sara è ancora magico. Piacevole descrizione di un interno di famiglia. Osservazioni mature.

3.

Giulia Caporali - cl. I C - Istituto Comprensivo «Iqbal Masih»
Ho conosciuto una persona speciale
Si tratta del nonno che viene ricordato con tanta nostalgia da Giulia: un lupo di
mare, robusto, dolce, gentile, capace di insegnare tante cose: giocare a carte, pescare
cappelunghe, osservare le stelle. Buona capacità di comunicare le emozioni.
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Classi Seconde

Segnalazioni

1.

Anna Gariulo - cl. II D - Scuola Media «Divisione Julia»
Il taglio dei capelli
Una tragedia per Anna che vede cadere, insieme alle ciocche, i pezzetti della propria
infanzia, mentre mamma e parrucchiera, diaboliche complici, sorridono soddisfatte. Lavoro originale e di piacevole lettura.

2.

Ludovico Martinez - cl. II C - Scuola Media «de Tommasini»
Il tuo bosco
Ludovico scopre nel suo bosco scuro un altro sé più colorato e speranzoso, più
socievole e comunicativo. Morale: tra gli alberi scuri si può trovare quello colorato
dalle emozioni. Svolgimento personale e coinvolgente.

3.

Leonardo Urbani - cl. II B - Scuola Media «Dante Alighieri»
Ho conosciuto una persona speciale
È Sankt Urban, in Carinzia, in una valle incantata, dove in ogni stagione si possono
svolgere attività sportive o ricreative, immersi nell’incanto del luogo. La descrizione, ricca di particolari realistici, ci fa intuire quanto sia forte l’amore di Leandro per
questa piccola località, tutt’altro che “ideale”. Buona capacità di scrittura.

•

II Racconto a Maria Chiara Brenni - cl. II D - Scuola Media «Divisione Julia»
La verifica in classe
Un’alunna nel panico, una “prof.” candidamente sadica, un compito di matematica
senza soluzione, sono questi gli elementi che Maria Chiara mette insieme con garbata ironia e buona capacità di scrittura.

•

la Migliore Poesia a Giulia D’Agnolo - cl. III G - Scuola Media «Dante Alighieri»:
Poesia «Monet-Il ghiaccio di Monet»
Versi di moderna impostazione che iniziano con una similitudine capace di scuotere e commuovere: «la neve che cade sull’orlo di un autunno passato», «il riflesso
che spacca la scorza di un ghiaccio» liberano «lo spazio all’infinito di un mare» e
lasciano che la primavera veda nascere la vita e sbocciare i suoi fiori.

•

un componimento sulla Città di Trieste riferito alla poesia di U. Saba a: Barbara Desiante; Gabriele Innocenti; Giulia Micai; Clara Stavro Santarosa - cl. III
A - Scuola Media «L. Stock» (Prof.ssa Mugittu).
Gli alunni, prendendo spunto dalla lirica di U. Saba, hanno rievocato, in modo
autentico e personale, esperienze particolarmente significative della loro vita legate
ai vari “cantucci” di Trieste.

•

L’Attualità a Edoardo Calcina - cl. III C - Scuola Media «L. Stock»
È l’unico lavoro che affronta un tema di scottante attualità. Una relazione essenziale
e molto scorrevole.

•

Il Teatro a Tamara Antonijevic - cl. III A - Scuola Media «Divisione Julia»
Si spengono le luci, si alza il sipario, finalmente ha inizio lo spettacolo. Come stare
dentro e fuori il personaggio teatrale; con note incisive, personali e coinvolgenti
Tamara ci comunica le sue emozioni per lo spettacolo.

•

Elzeviro a
Lorenzo Muro - cl. II E - Scuola Media «Divisione Julia»
Nacqui il 16 luglio...
I medici avvisarono subito che sarebbe stato difficile controllarmi...
Una marachella a lieto fine raccontata in modo essenziale e garbato.

Classi Terze
1.

2.

3.

Noemi Flora - cl. III G - Scuola Media «L. Stock»
Una vita di plastica
Vita avventurosa quella di un sacchetto del Super Market, in compenso però molto
lunga, apparentemente senza fine, con punti interrogativi per il futuro. Il lavoro
mette in evidenza una buona capacità di scrittura.
Valentina Bolis - cl. III B - Scuola Media «Dante Alighieri»
La speciale amica del cuore
È una ragazza sordomuta che Valentina descrive con commossa immediatezza e
delicato sentire. Scrittura rapida ed efficace.
Erica Gamba - cl. III A - Scuola Media «Fonda Savio (Manzoni)»
Il mio caro papà
Erica ricorda il caro papà scomparso e ne delinea un profilo fisico, morale ed umano
molto affettuoso e coinvolgente. Buona capacità di comunicare sentimenti ed emozioni.
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Andrea Favero - cl. I - Scuola «Igo Gruden»
Un esercito immortale addestrato per una guerra nucleare...
Per fortuna è soltanto un brutto sogno... Ma Andrea con la sua sintetica narrazione
ci dà da pensare.
Ivo Usaj - Scuola «Igo Gruden»
Famoso all’improvviso...
Si può perdere fama e denaro a causa di un calzino bucato? A giudicare dal brevissimo raccontino di Ivo pare proprio di sì. Semplice, ma fuori dal comune.

Il Piccolo - 7 Giugno 2010
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studiare il comportamento delle persone viste dalla finestra per meglio comprenderle, affrontare i temi più vari e curiosi per tuffarsi nella storia (es. della pizza),
parlare e praticare sport non previsti dal regolamento (es. sci) ma soprattutto
guardare le stelle con l’aiuto di una docente d’eccezione: Margherita Hach. Pensiamoci!

Anno scolastico 2010-2011
16° PREMIO LETTERARIO «Amici del Caffè Gambrinus», fra gli studenti delle
scuole medie della Provincia di Trieste, denominato SCRITTORI IN ERBA
Premiazione dei vincitori: 6 maggio, ore 16.30 - Aula Magna Liceo Dante Alighieri,
Trieste. Quest’anno il premio è dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia.
Il concorso, riservato ai ragazzi delle scuole medie della Provincia di Trieste, giunto
alla sedicesima edizione, ha visto la partecipazione di dieci istituti e oltre centoventi studenti. I temi, svolti in classe durante l’anno scolastico, sono stati segnalati dagli insegnanti
perché ritenuti meritevoli d’attenzione. La formula ha consentito agli studenti di esprimersi liberamente: gli argomenti hanno spaziato dall’Unità d’Italia alla famiglia, dall’amicizia
alle pace, dalla poesia ai viaggi. Scuole partecipanti 10; alunni partecipanti 120. I giovani
scrittori, circa 3.000 in sedici anni, con la loro numerosa e attiva partecipazione, hanno
conferito al concorso nel suo periodo di vita, un considerevole successo.
A tutti i partecipanti è stato distribuito l’adesivo col logo del concorso e una medaglia con nastrino tricolore in ricordo dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
La Commissione giudicatrice composta da: prof.sse: Liliana Sardano Udina (presidente), Raffaela Marcuzzi, Cinzia Zacchigna, la poetessa Iliana Falcone, Antonietta
Fiordigigli Compagnone (segretaria) Giuliana Stabile con funzione promotrice.
Criteri di valutazione: originalità di scrittura e di contenuti; pertinenza e rispetto
delle consegne; capacità di comunicare messaggi personali; organicità e chiarezza espositiva; ricchezza di argomentazioni.
Vincitori e Temi svolti

3.

Classi Seconde
1.

Alice Quagliarello - cl. II C - Sc. Media «I. Svevo»
Sentirsi bene
Sono stanca e sono tanto diversa da loro! Buone riflessioni sul concetto di bellezza.
È inutile che la ragazza albina si tinga i capelli: sta bene così e a dirglielo è Hadi,
l’amico egiziano che nel suo nome racchiude tutto un programma: è colui che guida
verso il giusto. Racconto piacevole e ben scritto.

2.

Allegra Carboni - cl. II C - Sc. Media «G. Stuparich»
Carpe diem
Il «carpe diem» non deve essere interpretato come gretto opportunismo o come
gaudente edonismo, ma come momento positivo per dare senso alle esperienze personali. Con lo stile della lettera aperta l’alunna sceglie, tra le letture fatte, i messaggi
più o meno criptici di Orazio, Coehlo, Kypling che insegnano a godere l’attimo,
a superare gli ostacoli e guardare con occhi nuovi il mondo circostante. È sprecata
invece quella vita spericolata che «rincorre solo i propri guai.» L’elaborato evidenzia
ottime capacità critiche ed espressive

3.

Lucia Hrovatin - cl. II D - Sc. Media «P. Addobbati»
Mondo senza cellulari, computer
Allarme su tutta la linea... Cellulari, computer, Internet in avaria. È un dramma?
Per Lucia non tanto, perché in modo pragmatico e positivo coglie gli aspetti più
piacevoli dell’improvviso black-out: i rapporti interpersonali si intensificano, i par-

Classi Prime
1.

2.

Teresa Kucich - cl. I D - Sc. Media «Lionello Stock»
Creazione di un nuovo mondo
Fantasioso, originale, ma al tempo stesso calato nella realtà contemporanea.
Dad, il demiurgo evocato dagli adolescenti, crea le strutture del mondo moderno
e giovanile: centri commerciali, cinema, bar, discoteche da sballo... Alla fine si accorge che tutto questo porta alla distruzione totale e crea le armi della salvezza: i
genitori e la scuola. Una vera chicca.
Giorgia Bulli - cl. I G - Sc. Media «Dante Alighieri»
Materie scolastiche da aggiungere a quelle esistenti
Proposte originali e ben motivate per rendere più interessante l’attività scolastica:
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Guido Cimino - cl. I D - Sc. Media «Lionello Stock»
Confronto con l’Ulisse omerico
«Io incasso e... aspetto, aspetto...». L’alunno si considera un antieroe e il confronto
con un gigante come Odisseo è spiazzante. Gli mancano le virtù guerriere, le capacità decisionali ed operative, quell’astuzia sottile diventata mitica e ancora altro, ma
una qualità risulta comune: la curiosità. Non è poco.
Svolgimento originale e ben scritto.
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tengono. Fiorenza immagina uno i questi momenti. «Io, Penelope, fui tentata da
Antinoo, tu, del resto, dalle Sirene». Una piccola vendetta la statuaria moglie “fila e
disfa” se la merita. Molto originale.

chi si riempiono di ragazzini scalmanati e urlanti e di cesti colmi di merende e, alla
sera, papà ricorda la sua infanzia o racconta fiabe. Questo, però, è solo un sogno,ma
ha insegnato qualcosa. Elaborato corretto e scorrevole.
•
Classi Terze
1.

Benedetta Percat - cl. III B - Sc. Media «G. Stuparich»
La solitudine
Intensa pagina di diario che descrive in modo sentito e poetico lo stato d’animo
adolescenziale in confusione di fronte a molteplici e contrastanti sentimenti: il bisogno di autocompiangersi, il conforto derivante dalla contemplazione della natura,
la speranza che si accende di fronte al luccichìo delle stelle. Tutto questo lo si prova
“in solitudine”.

2.

Tiziano Saule - cl. III E - Sc. Media «Divisione Julia»
I tempi del fascismo
La tirannia è una trappola per topi e gli uomini sono costretti ad arrendersi a recitare una parte in un film odioso. La dittatura porta alla guerra che rompe qualsiasi
equilibrio e con la caduta di case e palazzi si infrangono sogni, desideri e amori.
L’elaborato sintetico, ma suggestivo, mette in evidenza le capacità espressive di questo “scrittore in erba”.

3.

Noemi Cometa - cl. III A - Sc. Media «Lionello Stock»
Manoscritto
Brevissimo, ma molto originale. Il genio di Leonardo, polvere di stelle nell’Universo, non è sepolto con il suo vuoto involucro. ma aleggia ancora, nel 2541, su Firenze illuminata, per l’ennesima volta, dal sorriso della serva Gioconda, enigmatico e
carico di tutti i sensi della vita. Veramente piacevole.

Classi Seconde
•

Giovanni Cattaruzza - cl. II F - Sc. Media «Dante Alighieri»
Viaggio nel tuo Inferno dantesco
L’ingresso dell’Inferno è sulle Rive triestine, la guida è una prof. che presenta i
peccatori come un vecchio salumiere intento a vendere a un cliente. Giovanni
non ce la fa a respirare quest’aria simile all’acqua salata e soprattutto è nauseato
dalla vista dei Vecchi arzilli che sono riusciti a farla franca nella vita. Nell’ultimo
cerchio scontano la loro pena i proff. cattivi. Ce ne sono a iosa e per fortuna non
sono quelli della sua scuola. Un souvenir? No grazie! A venderli è Vanna Marchi
con sua figlia.

•

Roberta Dalla Mora - cl. II A - Sc. Media «G. Brunner»
Brunner: Esperienze che fanno maturare
La nascita di un bambino, sentita come il grande dono della vita, porta l’alunna a
riflettere anche sul senso della morte che, senza apparente motivo, si riprende quel
bel dono e rappresenta l’inevitabile ed inspiegabile fine di ogni esperienza umana.
Da qui mille domande senza risposta, ma c’è ancora tanto tempo per pensare. Buone capacità espressive.

•

Pietro Giannini - cl. II C - Sc. Media «Dante Alighieri»
Il fratellino inventato
Non è facile scrivere una lettera ad un fratellino/sorellina non ancora nato, ma
Pietro in modo garbato ed ironico si presenta e dà il benvenuto a questo esserino
ancora ignaro di tutto, al quale fornisce il vademecum essenziale per l’ingresso nel
mondo. Buone capacità di esprimere sentimenti ed emozioni.

Segnalazioni
Classi Prime
•

Fiorenza Boscario - cl. I B - Sc. Media «Dante Alighieri»
Ulisse e Penelope
L’amore coniugale, anche quello diventato mitico, deve necessariamente fare i conti
con la realtà quotidiana, pertanto anche i piccoli litigi o i chiarimenti gli appar280

Luca Stabile - cl. I G - Sc. Media «Dante Alighieri»
Impresa da topi
Un piccolo giallo nel mondo dei topi, tra forme di Montasio, Parmigiano e Gorgonzola. Gill, francese, Gunter, tedesco e Ben, spagnolo, riescono avventurosamente a smascherare il ladro del saporito formaggio messo in palio. È un piacevole
raccontino un po’ ammiccante al mondo degli uomini.
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Classi Terze
•

Premiazione speciale

Francesca Sinagra - cl. III D - Sc. Media «Pietro Addobbati»
Valutazione dei tre anni di scuola media
Il bilancio degli anni di scuola è molto positivo, soprattutto perché la classe, nel
suo complesso, si è rivelata generosa e solidale, pronta a spalleggiarsi nei momenti
di difficoltà; l’alunna dichiara di aver studiato volentieri in modo particolare le
materie più formative sul piano umano, perché la scuola media è una «scala di passaggio». Elaborato corretto e di facile lettura.

•

Walter Corva - Sc. Media Guardiella / Cattinara
La storia di Ahmed
Una delle infinite storie narrate dai migranti: la fame, la desolazione, la paura provate nella terra d’origine, la sofferta scelta di avventurarsi in mare con il sogno della
speranza,il difficile approccio con un mondo tanto diverso e, a volte ostile... Eppure
Ahmed si dichiara fortunato perché pensa ai suoi fratelli così piccoli ed indifesi e
così precocemente arruolati. Riusciranno anche loro ad uscire da quell’inferno? Ci
sono buone speranze, perché Akmed ha buoni amici in Italia. È un buon lavoro.

•

Lisa Manzin - cl. III C - Sc. Media «Dante Alighieri»
Vecchi ricordi
I ricordi del nonno hanno un punto focale: la seconda guerra mondiale che muta i
destini di tutta la famiglia. A Dignano piccolo e tranquillo paese dell’Istria cadono
le bombe, si annidano i nemici in ogni parte. Il nonno inizia la sua vita clandestina
da partigiano e per sfamarsi, solo per sfamarsi, diventa aggressivo e minaccioso
anche nei confronti della popolazione civile. Per fortuna la nonna addolcisce tanta
amarezza e racconta del suo matrimonio e dell’inizio di una nuova vita, lontana
dalle brutture della guerra. Ben scritto.

•

Petra Sossi - cl. III B - Sc. Media «S. Kosovel» (Opicina - Prosecco)
Una scelta difficile
Ogni coccinella viene al mondo con uno scopo preciso: avverare un desiderio.
La coccinella sceglie la bambina che prima di pensare a sé ha dato da mangiare al
piccolo coleottero. Semplice, ma originale e spontaneo.
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•

la Poesia a Jessica Ronconi - cl. II C - Sc. Media «Dante Alighieri»
Pensiero azzurro
Una composizione di versi in rima, ben costruita e giocata con originali similitudini
(«l’imbarazzo è un nemico scivoloso»), che richiama l’attenzione anche per il particolare invito sentimentale: «Regalami il tempo che avrai verso sera, e stravolgerò
tutto da com’era.» Brava l’autrice.

•

Il Teatro nel teatro al «Laboratorio di scrittura teatrale» della scuola media Manzoni. Il lavoro proposto è costituito da due elaborati: una sceneggiatura di tre Atti
Unici col filo conduttore che rimanda agli obiettivi didattici fissati dai docenti e
un video di circa 15 minuti realizzato dagli studenti stessi. Certamente molti degli
obiettivi educativi e didattici sono stati raggiunti, quali la capacità di formulare un
progetto, di lavorare in gruppo e di accostarsi in modo critico ai testi teatrali. Gli
alunni hanno cercato di leggere in modo ironico alcuni classici, in particolare Boccaccio, Goldoni e Molière, ma, come succede in fase di rodaggio, la lentezza non
valorizza a pieno le reali capacità espressive. La Commissione ritiene giusto segnalare questo lavoro che ha richiesto volontà, disciplina ed energie e invita gli studenti
a mantenere vivo l’interesse per il Teatro e continuare l’attività di Laboratorio.
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Il Piccolo - 12 Giugno 2011

La nuova Voce Giuliana - luglio 2011
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3.

Anno scolastico 2011-2012
17° PREMIO LETTERARIO «Amici del Caffè Gambrinus», fra gli studenti delle
scuole medie della Provincia di Trieste, denominato SCRITTORI IN ERBA
Premiazione dei vincitori il 31 maggio, ore 16.30 - Aula Magna Liceo Dante Alighieri, Trieste.
Il concorso, giunto alla diciassettesima edizione, ha visto quest’anno la partecipazione di nove istituti scolastici novantatré studenti.
Gli argomenti hanno spaziato dalla Costituzione Italiana ai viaggi virtuali, dall’amicizia alla famiglia, dai diari alle favole.
I giovani scrittori, circa tremila in diciassette anni, con la loro numerosa e attiva
partecipazione hanno conferito al concorso un consolidato successo. Durante la cerimonia di premiazione saranno consegnati i premi in denaro previsti dal bando di concorso,
targhe e coppe messe a disposizione dagli enti patrocinanti.
Commissione giudicatrice composta da: prof.sse Liliana Sardano Udina (presidente), Raffaela Marcuzzi, Cinzia Zacchigna, la poetessa Iliana Falcone, Antonietta Fiordigigli Compagnone (segretaria) Giuliana Stabile con funzione promotrice senza diritto
di voto.
Criteri di valutazione: originalità di scrittura e di contenuti; pertinenza e rispetto
delle consegne; capacità di comunicare messaggi personali; organicità e chiarezza espositiva; ricchezza di argomentazioni.

Classi Seconde
1.

Caterina Cesario - cl. II C - Sc. Media «Divisione Julia»
È una drammatica descrizione dell’ultimo giorno di Troia. Nei panni di una sopravvissuta, Caterina ci descrive il lento ingresso del cavallo nella città, gli inutili
tentativi di Laocoonte di svelare la più grande bugia di tutti i tempi, la stanchezza
dei Troiani ed il loro disperato desiderio di pace; proprio nel sogno di riappropriarsi
della pace perduta si consuma la carneficina di uomini stanchi, che alla fine sono
costretti a “cedere”, consapevoli del fatto che sono gli dei e i forti a scrivere la Storia.
Elaborato ricco di pathos e di riflessioni mature.

2.

Sofia Sancin Alfieri - cl. II A - Sc. Media «Dante Alighieri»
Fare esperienze premature significa anche immagazzinare ricordi che di tanto in
tanto riaffiorano con la loro forza emozionale e turbano l’animo. Qualche volta non
basta neppure l’aiuto della scrittura. L’unica via di scampo è la forza dell’abitudine.
Lavoro personale, corretto e scorrevole.

3.

Caterina Mezzena Lana - cl. II E - Sc. Media «Lionello Stock»
Piacevolissimo interno di una famiglia giovane e allegra che si accinge a trascorrere
la giornata festiva dedicandosi agli hobbies preferiti. Con garbata ironia Caterina
mette in evidenza i piccoli vezzi incorreggibili di ciascun componente.
Componimento frizzante e personale.

Vincitori e Temi svolti
Classi Prime
1.

Lucia Palmas - cl. I F - Sc. Media «Dante Alighieri»
Entrare nella mente degli altri è un gioco piacevole e distensivo soprattutto durante
le noiose ore scolastiche, ma alla fine procura anche un senso di limite, perché ci
si accorge che questo “muscolo” se ben allenato ci avvicina ad amici e parenti, ma,
Sgrunt!... non a noi stessi. Lavoro originale, corretto e scorrevole.

2.

Caterina Lavagnini - cl. I C - Sc. Media «Divisione Julia»
Viene proposta una ricetta semplice per nutrire e fortificare l’amicizia.
Ingredienti: amore, fiducia, gioia sapientemente mescolati e lievitati con un pizzico
di litigio che fa esaltare i sapori. Cottura lenta a fuoco moderato per non far bruciare il tutto. Il prodotto si conserva all’asciutto e al riparo, ma se è un po’ molle,
meglio lasciarlo riposare nel congelatore. Divertente e personale.
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Amrit Beran - cl. I C - Sc. Media «Muzio de Tommasini»:
Lavoro imperniato sul valore dell’amicizia e, soprattutto, sul chiarimento dell’essenza
stessa di questo sentimento che non ammette gare o classifiche di qualsivoglia tipo.
Con buon senso Amrit preferisce i compagni delle elementari ai facili contatti virtuali
e rivela una buona vena lirica nella poesia composta insieme all’amico Zaccarias.

Classi Terze
1.

Gaia Greta Nardini - cl. III F - Sc. Media «Dante Alighieri»
Accorata richiesta di amore da parte di un’adolescente sensibile e cresciuta in fretta,
ma ancora capace di sentire e comunicare sentimenti in modo semplice e spontaneo. L’elaborato evidenzia buone capacità critiche ed espressive.
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Nicolas Iadanza - cl. III A - Sc. Media «Brunner»
È un monito a tutti gli Italiani a riflettere sulla Costituzione, «libretto interessante
e tascabile, utile in tutte le occasioni». Nicolas, durante questo anno scolastico, ha
fatto un buon lavoro in classe, leggendo e commentando alcuni articoli fondamentali per la comprensione del mondo attuale e si dichiara affascinato da questo «libro
che non finisce mai di stupire». È un lavoro ben presentato, sintetico e corretto.
Valentina Gigliello - cl. III D - Sc. Media «F. Tomizza»
È un bel racconto giallo, con finale a sorpresa e piacevoli intermezzi. Valentina sa
catturare il lettore con un buon pizzico di ironia, senza far uso delle trite formule
del genere horror e di tanta comunissima letteratura contemporanea, Originale,
scorrevole e corretto.

scala a pioli, scopre che le pagine del volume misterioso sono bianche, ma il lettore sa che non è così: ogni foglio nasconde una storia, compreso l’ultimo... ossia
«l’ultima storia».
•

Sandra Pesola - cl. II E - Sc. Media «Guido Corsi»
L’elaborato viene segnalato perché riesce, in modo sintetico, ma efficace e chiaro,
ad incuriosirci su alcuni aspetti della sensibilità e della cultura giapponese. Il merito
è di Sandra che ha saputo dare una linea di svolgimento coerente e mai dispersiva
ad una quantità di informazioni particolari ed estranee al nostro mondo culturale.
Buon lavoro.

•

Matteo Perucchini - cl. II C - Sc. Media «Divisione Julia»
Con molta sicurezza Matteo fornisce consigli utili per la creazione ed il mantenimento di un’amicizia sincera; fa una specie di decalogo da rispettare e soprattutto
sintetizza in 3C il segreto della durata di questo speciale legame. Siete curiosi di
conoscerle? Eccole: Consultare, Confidare, Condividere. Provare per credere. Originale e convincente.

•

Barbara Milillo - cl. II D - Sc. Media «L. Stock»
Il mondo non è trasformabile, perché la prima e ultima trasformazione è quella di
lasciare intatti «tutti i tasselli della vita», ma, all’interno, di questi ci sono gli irrealizzabili sogni introdotti da quel desiderativo «Se io potessi...» E, per migliorare il
mondo dobbiamo continuare ad immaginarlo migliore. Svolgimento personale e
sentito.

Segnalazioni
Classi Prime
•

Ilaria Funes - cl. I C - Sc. Media «Divisione Julia»
L’adolescenza è l’età delle contraddizioni: si vorrebbe rimanere bambini anche da
adulti, ma al tempo stesso si è infastiditi dai vezzeggiativi e dai nomignoli, si desidera la libertà, ma di notte si stenta a ritrovare la calma dopo un brutto sogno. Ilaria
sa di essere diventata grande dentro, ma rimpiange l’aria sognatrice e l’istinto di
avventuriera della sua infanzia. Elaborato degno di nota, corretto e scorrevole.

•

Veronica Coelho - cl. I B - Sc. Media «Divisione Julia»
Nel lungo lamento di Cassandra, carico di pathos, sono tristemente elencate tutte le
sciagure umane: la distruzione della patria, l’esilio e la schiavitù, la morte degli eroi
e la perdita dei familiari, ma anche, con amara soddisfazione, la sorte del tiranno,
destinato a pagare con la vita la sua sete di grandezza. Attuale e coinvolgente.

Classi Terze
•

Nicole Pagnut - cl. III E - Sc. Media «L. Stock»
Poche vecchie fotografie dimenticate in un cassetto tornano alla luce e, con loro, i
fantasmi del passato che altro non sono che la proiezione delle paure della protagonista, una in particolare: quella della solitudine. È un racconto piacevole e ben
costruito, grazie al sapiente uso del flash-back.

•

Emma Peri - cl. III D - Sc. Media «Stuparich»
In un momento di crisi dei valori e di disimpegno sociale, Emma si interroga sul
ruolo dei giovani e delle doti necessarie alla progettazione del futuro; con buon
spirito critico riafferma l’importanza delle cosiddette virtù tradizionali: determinazione, costanza, fiducia. Corretto e scorrevole.

Classi Seconde
•

Giorgia Bulli - cl. II G - Sc. Media «Dante Alighieri»
Qual è il mistero della torretta segreta della scuola? Si sa che c’è un libro particolare che nessuno, nemmeno la mamma di questa detective in erba, ex alunna della
stessa scuola è riuscita a prendere e a leggere. La protagonista di questo leggiadro
racconto ci prova, sfida l’occhio vigile della presidenza e arrampicandosi su una
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Premio «Scrittori in erba» 2011-2012

Premio «Scrittori in erba» 2011-2012

Segnalazioni Particolari
•

•

•

Il racconto
Federico Porfiri - cl. II E - Sc. Media «Guido Corsi»
Il lavoro viene segnalato per l’originalità che rischia, a tratti, di trasformarsi in incomprensibilità. La storia pazza dello scienziato pazzo è raccontata in modo fantasioso con voli pindarici e variazioni sintattiche e lessicali. È evidente che Federico si
diverte moltissimo a tratteggiare il suo Federictus.
La classe
Classe II A della Scuola «Fonda Savio Manzoni»
Viene segnalato, nel suo insieme, l’interessante lavoro della classe IIA della Scuola
Fonda Savio Manzoni. Il tema proposto, unico per tutti gli allievi: «Uno sguardo
dalla finestra» è stato svolto da ciascuno in modo personale e sentito perché la classe è, in prevalenza, composta da alunni stranieri con difficili storie alle spalle. Da
questa metaforica finestra si vede di tutto: le pianure del Kosovo, i fratellini lontani,
la “vera” madre serba, le foreste della Russia, la nonna rimasta sola, il padre che
«guarda da lassù»... una vera finestra sul mondo.

Il Piccolo - 31 Maggio 2012

La poesia
Giulia Cassoni - cl. II A - Sc. Media «Divisione Julia»
Primavera
Breve, leggiadra e veramente primaverile questa lirica di Giulia che dimostra di
saper usare alcune tecniche proprie del linguaggio poetico.
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Premio
San Gennarino d’oro

Premio San Gennarino d’oro

indice delle manifestazioni dal 2003 al 2012
Il riconoscimento, istituito nel 2003, avviene ogni anno con l’assegnazione di statuette raffiguranti S. Gennarino d’oro.
L’effige del busto di San Gennaro, in pregevole terracotta dorata d’artigianato napoletano, è
consegnata:
-

ad una personalità del mondo della cultura, della scienza o dell’economia, distintosi per aver
favorito la conoscenza tra le genti dell’Italia meridionale e del Friuli Venezia Giulia con la
valorizzazione e diffusione delle reciproche culture;

-

ad un socio dell’Associazione, distintosi per particolari meriti, su designazione dei soci.

La cerimonia di premiazione si svolge durante l’incontro conviviale annuale per gli auguri
di Natale.
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2003
		

Franco Arena - Antonio Calenda
12 dicembre 2003

2004
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Giorgio e Antonietta Brignoli - Roberto e Mara Mazzoncini - 			
Giorgio Tomasetti
17 dicembre 2004

2005
		

Domenico Maltese - Michele Lacalamita
16 dicembre 2005
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2006
		

Ennio Severino - Enrico Sbriglia
17 dicembre 2006
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2007
		

Giuliana Cunzari Stabile - Lidia Kozlovich
15 dicembre 2007
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2009
		

Lidia Cedarmas Tracanzan - Sandro Apa
11 febbraio 2009
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2010
		

Mariella Magistri De Francesco - Raffaele Dello Russo
18 dicembre 2010
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2011
		

Marina Silvestri - Edoardo Sasco
16 dicembre 2011
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2012
		

Don Elio Stefanutto - Mauro Muggia
15 dicembre 2012
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17 dicembre 2004

12 dicembre 2003

S. Gennarino d’oro 2003

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 12 dicembre 2003

S. Gennarino d’oro 2004

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 17 dicembre 2004

Nell’incontro conviviale per gli auguri natalizi sono stati assegnati i S. Gennarino
d’oro per il 2003. L’effige del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:

Nell’incontro conviviale per gli auguri natalizi sono stati assegnati i S. Gennarino
d’oro per il 2004. L’effige del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:

Franco Arena. Chirurgo pediatra, tesoriere dell’Associazione, per le sue doti di
umanità e disponibilità. Il riconoscimento gli è stato consegnato da Valentina Volpe.
Antonio Calenda. Con la sua opera di regista teatrale, ha incrementato lo scambio
culturale fra Trieste e Napoli. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal Procuratore
Generale di Trieste, Giorgio Brignoli.

Giorgio e Antonietta Brignoli e Roberto e Mara Mazzoncini per aver voluto
continuare a mantenere il contatto col Gambrinus e con Trieste, rimanendone soci, nonostante il trasferimento in altra città. La statuetta è stata consegnata, in un rapporto di
continuità generazionale, da Valentina Volpe, la socia più giovane del sodalizio.

Franco Arena. Regista Nato a Mileto (Vibo Valentia), risiede a Trieste dal 1965. Ha
svolto l’attività quale Ufficiale medico e in Reparti di Chirurgia e Pronto Soccorso. Specializzato in Chirurgia Pediatrica a Padova, ha conseguito l’idoneità a Primario. Dal 1968
ha prestato servizio presso il Burlo Garofolo di Trieste con la qualifica di Aiuto Primario
Corresponsabile. Dopo il pensionamento, ha continuato ad esercitare l’attività solo a scopo
umanitario. Dal 1999 fa parte del Consiglio Direttivo del Gambrinus quale tesoriere.
Antonio Calenda. Regista di fama internazionale ha curato la direzione di molti spettacoli teatrali, radiofonici, televisivi e di diverse opere liriche. Direttore del Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia dal 1995. Nel 1965 ha fondato con Virgilio Gazzolo e Luigi Proietti
il Teatro Centouno che ha rappresentato per l’attività di ricerca e sperimentale di quegli anni
uno dei primi punti di riferimento. Ha lavorato per il teatro di Roma e ha diretto per nove
anni il Teatro Stabile dell’Aquila.

Giorgio Brignoli è nato a Bergamo. È sposato con la signora Maria Antonietta Mascaretti, laureata in lingue e letterature straniere. Si è laureato in giurisprudenza all’Università
di Milano. Uditore giudiziario, dopo il tirocinio a Roma e a Milano, è stato nominato sostituto procuratore presso il Tribunale di Bergamo. Ha esercitato le funzioni di Pretore di Clusone (Bg) e quindi di giudice presso il Tribunale di Bergamo. Magistrato di appello dal 1975
e magistrato di Cassazione dal 1979.
È stato componente del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia e,
presso la stessa Corte ha svolto le funzioni di consigliere quindi di presidente di sezione presso
il Tribunale di Bergamo. Dopo aver presieduto una sezione della Commissione tributaria di
secondo grado di Bergamo, è stato nominato presidente di sezione della Commissione tributaria regionale di Milano. Dal 1994 al 2001 è stato procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo. Nel 2001 nominato procuratore generale presso la Corte di Appello
di Trieste, Successivamente è stato procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze,
ufficio che attualmente ricopre.
Roberto Mazzoncini è sposato con la signora Mara. Entrato in magistratura nel 1965,
uditore al Tribunale di Milano, ha assunto le prime funzioni al Tribunale di Brescia. Ha
retto la Pretura di Gardone Val Trompia; rientrato al Tribunale di Brescia, vi ha svolto le
funzioni di giudice. Nominato presidente di sezione, è stato incaricato di presiedere anche
la Corte d’Assise. Nominato nel 1992 presidente del Tribunale di Cremona, ha collaborato
con il Comune alla realizzazione della “cittadella giudiziaria”. Nel ’97 ha assunto la presidenza del Tribunale di Trieste. Restano, di quegli anni, la menzione del Tribunale di Trieste
come terzo miglior Tribunale italiano per durata dei processi e la creazione del sito: www.
tribunaletrieste.it, premiato dal Ministero della Funzione pubblica con il premio «Chiaro».
Trasferito al Tribunale di Brescia, ne ha assunto la presidenza nello scorso mese di giugno.
Alla domanda: perché presiedere un tribunale?, risponde che dopo aver fatto per tanti
anni il giudice, in dimensioni prive di adeguate strutture, ha maturato il desiderio di mettere
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16 dicembre 2005

17 dicembre 2004

gli Uffici in grado di rendere un buon Servizio. Lo aiuta la convinzione che questo risultato
possa essere ottenuto facendo lavorare giudici e personale in strutture funzionali ed efficienti
e che la tenuta della magistratura negli attuali spazi di democrazia non è pensabile, anche
rispetto alle direttive europee sui tempi del processo, senza un prodotto qualitativo e quantitativo apprezzabile.
Giorgio Tomasetti, per l’impulso dato al Fondo di assistenza e beneficenza Giovanni
Volpe, istituito all’interno del Gambrinus. È stato il prefetto vicario di Trieste, Giuseppe
Sacchi, a consegnare il riconoscimento. È contitolare dell’Impresa Costruzioni Benussi &
Tomasetti S.n.c. Socio amministratore Antonini Costruzioni S.r.l., Amministratore Delegato
Valerio S.r.l., Vice Presidente del consiglio d’amministrazione della Fondazione Cassa Di
Risparmio Di Trieste, Consigliere d’amministrazione del Mediocredito Del Friuli Venezia
Giulia S.p.A., Vice Presidente del Congafi Industria di Trieste. Già Vice Presidente dell’Associazione Industriali. Già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione
Industriali di Trieste. Commendatore al Merito della Repubblica Italiana dal 1998.

S. Gennarino d’oro 2005

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 16 dicembre 2005
Nell’incontro conviviale per gli auguri natalizi sono
stati assegnati i S. Gennarino d’oro per il 2005. L’effige
del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:
Domenico Maltese e Michele Lacalamita. Le due
statuette sono state consegnate, in un rapporto di continuità generazionale da due giovani presenti all’incontro:
Valentina Volpe e Fabio Stabile.
Domenico Maltese è stato Guidice del Tribunale di
Trieste nel 1950. Presidente della Corte d’Assise di Trieste
negli anni 1976-1977 (si ricorda il processo della «Risiera»). Consigliere presso la Corte di Cassazione dal 1977 al
1990. Procuratore Generale della Repubblica a Trieste dal
1990 al 1995. Membro della commissione legislativa per
la riforma del codice della navigazione. Ha tenuto per il
Gambrinus tre conferenze: nel 2000 per il cinquantenario
della morte di Benedetto Croce; La lezione crociana e il
giudizio di responsabilità; nel 2004 in occasione del Ricongiungimento di Trieste all’italia; Le diverse configurazioni giuridiche del ritorno di Trieste all’Italia; quest’anno in occasione del cinquantenario della morte di Einstein;
La Relatività senza numeri.
Michele Lacalamita è stato: Procuratore Baltic Exchange e Manager Generale Shipping di Londra; Chairman
«Defence Shipping Executive Board» della NATO; Componente del Sestetto costitutivo dei Consorzi Internazionale
Portacontenitori; Amministratore delegato Società Lloyd
Triestino; Presidente Confederazione Armatori Comunità
Europea: Presidente Società Finanziaria Marittima; Presidente Autorità Portuale di Trieste. Dal 1999, è consulente
tecnico marittimo OCSE a Parigi e svolge corsi annuali su
Industria e trasporti marittimi presso L’European Institute
of Maritine Studies Madrid.

Il Piccolo - 18 Dicembre 2004
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Il Piccolo - 14 Gennaio 2006

17 dicembre 2006

17 dicembre 2006

S. Gennarino d’oro 2006

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 17 dicembre 2006
Nell’incontro conviviale per gli auguri natalizi sono stati assegnati i S. Gennarino
d’oro per il 2006. L’effige del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:
Ennio Severino, Enrico Sbriglia, e Antonietta Fiordigigli Compagnone rispettivamente da Maura Sacher, Michele Lacalamita e dal neo premiato Ennio Severino.
Ennio Severino, nato a Sparanise (Caserta) nel 1932. Giornalista professionista
dal 1961, ha lavorato come corrispondente ed inviato speciale de Il Popolo. È stato corresponsabile dell’Ufficio stampa del Primo Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ed ha
collaborato con L’Avvenire d’Italia e Il Resto del Carlino. Entrato alla Rai di Trieste nel
1978 ha svolto funzioni di inviato e di capo servizio. Ha scritto, tra l’altro, due saggi: I
servizi di vita associata e Palazzo Diana, dedicato alla storia della DC triestina. Nel 2001
ha ricevuto la medaglia d’oro dell’Ordine
dei giornalisti di Bologna. Il San Gennarino d’oro gli è stato assegnato per l’opera
svolta, quale presidente del Gambrinus,
dal 1992 al 1997.

alla Sicurezza e vigilanza e alle Risorse economiche e finanziarie. Studioso delle nuove
criminalità, in particolare quelle di tipo economico e del terrorismo internazionale. Presso
l’Istituto Internazionale Studi sui Diritti dell’Uomo, cura la sezione di lavoro Sicurezza
e Diritti Umani. Ha ricevuto il San Gennarino d’oro per le sue doti di grande umanità
nella direzione del carcere di Trieste.
Antonietta Compagnone Fiordigigli nata a Napoli. Maturità magistrale all’Istituto
Eleonora Pimentel Fonseca di Napoli e tre anni di università all’Istituto Orientale di Napoli.
Insegnante elementare alla Duca d’Aosta di Trieste fino al 1982 e poi alla Morpurgo, fino al
pensionamento dopo trentatré anni di servizio. Il san Gennarino d’oro le è stato consegnato
quale organizzatrice, da alcuni anni, del concorso scolastico Scrittori in erba promosso dagli
Amici del Caffè Gambrinus.

Enrico Sbriglia, nato a Vigevano
nel 1955. Ha conseguito a Napoli la
laurea in Giurisprudenza ed il diploma
di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione.
Dirige il carcere di Trieste dal 1990. È
il segretario nazionale del Sindacato dei
direttori e dirigenti penitenziari. Ha
svolto incarichi di docenza in Diritto
costituzionale, Diritto internazionale e
Diritto penitenziario. Ha rappresentato
la Provincia di Trieste nel Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Trieste. Ha coperto incarichi come Assessore
provinciale alla Programmazione Scolastica, agli Affari Sociali e alle Politiche
Giovanili. È stato Assessore comunale

Il Piccolo - 4 Febbraio 2007
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15 dicembre 2007

S. Gennarino d’oro 2007

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 15 dicembre 2007
Nell’incontro conviviale per gli auguri natalizi sono stati assegnati i S. Gennarino
d’oro per il 2007. L’effige del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:
Lidia Kozlovich e Giuliana Cunzari Stabile, rispettivamente da Enrico Sbriglia e
Antonietta Fiordigigli Compagnone, già insigniti nel 2006.
Giuliana Cunzari Stabile, laureata in Materie Letterarie, presso l’Università di Trieste, insegna lettere alla Scuola Media Dante Alighieri dal 1982. Partecipa alle attività di varie associazioni triestine. Collabora da alcuni anni alla realizzazione del concorso scolastico
Scrittori in erba, promosso dall’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus. Col suo
entusiasmo ha dato una svolta significativa al concorso che ha visto un aumento esponenziale
dei concorrenti.
Lidia Kozlovich, diplomatasi nel 1965 all’Accademia d’Arte Drammatica di Lubiana, inizia a Trieste un’intensa attività teatrale in lingua slovena e italiana. Sostiene ruoli di
primo piano in tutti i teatri professionali di Trieste (Teatro Stabile Sloveno, Teatro Stabile
FVG, Teatro Verdi, Teatro la Contrada), nonché al Teatro Stabile di Torino, all’Eliseo di
Roma, al San Carlo di Napoli e alla Rai - prosa radiofonica e televisiva. È tuttora molto
attiva. Ha regalato al Gambrinus, in diverse manifestazioni, letture di pagine di intensa
emozione.

11 febbraio 2009

S. Gennarino d’oro 2009

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 11 febbraio 2009
Nell’incontro sono stati assegnati i S. Gennarino d’oro per il 2009. L’effige del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:
Lidia Cedarmas Tracanzan e Sandro Apa. La premiazione, che avviene generalmente durante l’incontro conviviale di Natale, è stata rimandata per le cattive condizioni
climatiche del 19 dicembre 2009. I riconoscimenti sono stati consegnati da Antonio
Calenda, direttore del Teatro Stabile FVG, e da Franco Arena, socio del Gambrinus,
ambedue premiati nella prima edizione del 2003.
Lidia Cedarmas Tracanzan, dopo aver svolto funzioni di responsabilità presso varie
strutture sanitarie triestine, è stata direttrice della casa-albergo per anziani Opera Maria Basiliadis dal 1999. In qualità di direttrice responsabile e unica coordinatrice della struttura, ad
essa facevano capo tutte le attività di gestione e pianificazione. In dieci anni di direzione della
Casa ha provveduto ad avviare e completare interventi di adeguamento, rinnovo, nonché altri
cospicui investimenti strutturali. Il San Gennarino d’oro le viene assegnato perché unica donna
che nel 1990, anno di nascita dell’Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus,
fu tra i soci fondatori. Nel corso
di questi anni è sempre rimasta
associata al sodalizio, promuovendone i valori.
Sandro Apa, nato a Napoli, da più di trent’anni risiede a Trieste dove fu mandato
come Commissario di Pubblica Sicurezza. Dopo aver diretto, per oltre undici anni la Polizia di Frontiera Marittima, è attualmente alla Polizia Postale
e delle Comunicazioni. Laureato in giurisprudenza, nutre vari interessi artistici: dipinge,
scrive in prosa e in versi, ama l’opera lirica, la musica sinfonica e quella da camera, studia
e canta il gregoriano. Ultimamente si è comprato un corno in fa-si bemolle e sta cercando di
imparare a suonarlo. È stato presidente dell’Associazione Amici del Caffè Gambrinus dal 11
gennaio al 20 aprile 2002 e dal 31 marzo al 3 novembre 2009. Il San Gennarino d’oro gli
viene assegnato per aver saputo traghettare, durante la sua ultima presidenza, l’Associazione
Culturale Amici del Caffè Gambrinus in una delicata fase di transizione.

Il Piccolo - 29 Dicembre 2007
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18 dicembre 2010

S. Gennarino d’oro 2010

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 18 dicembre 2010
Nell’incontro conviviale per gli auguri natalizi sono stati assegnati i S. Gennarino
d’oro per il 2010. L’effige del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:
Mariella Magistri De Francesco e Raffaele Dello Russo.
Mariella Magistri De Francesco, nata a Cave
(Roma), dirigente di ragioneria del Ministero dell’Interno
a riposo (1998-2006). Dal 2006: Assessore alle Finanze e
Bilancio; Personale; Patrimonio ed Economato; Affari Istituzionali; Affari Legali; Archivio e Protocollo; Biblioteca e
Controllo Gestione della Provincia di Trieste. Dal 1992 al
1998, Capo di Gabinetto e Segretaria Amministrativa della
«Commissione Trieste», per la gestione dei fondi assegnati al
Commissariato del Governo del «Fondo Trieste». Dal 1981 al 1992 Segretaria Amministrativa della «Commissione Trieste». Responsabile della gestione dei fondi assegnati al Commissariato del Governo del «Fondo Trieste». Dal 1970 al 1981 presso le Prefetture di Vercelli, Udine,
Trieste incaricata della gestione dei capitoli di spesa relativi alla Polizia di Stato, Vicedirettore
di Ragioneria. Il San Gennarino d’oro le viene assegnato perché, quale componente del Consiglio Direttivo del Fondo Giovanni Volpe - Associazione Amici del Caffè Gambrinus - ha
sempre operato affinché alle persone assistite dal Fondo Volpe non venissero elargite solo somme
in danaro, ma spendendosi per trovare una soluzione sociale ai loro problemi.

16 dicembre 2011

S. Gennarino d’oro 2011

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 16 dicembre 2011
Nell’incontro conviviale per gli auguri natalizi sono stati assegnati i S. Gennarino
d’oro per il 2011. L’effige del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:
Marina Silvestri e Edoardo Sasco.
Marina Silvestri, giornalista nata a Trieste, laureata in Lettere Moderne. Un’attività legata alla Rai, ai programmi e alle testate informative radiotelevisive di Trieste, Roma
e Trento. Ha pubblicato testi di narrativa, «Distratti dai Giorni» (2004), «La Memoria
innanzi» (2007), e saggistica, con particolare attenzione alle problematiche e alla storia
delle donne; la biografia intellettuale di Aurelia Gruber Benco e altri lavori relativi alla
famiglia Benco. Inoltre, testi di divulgazione scientifica nei quali ha esplorato la conoscenza della natura, relativa alla cultura classica
e alla mitologia, in «Da Okeanos a El Nino»
(Mondadori, 2008), «La rosa del freddo»
(Mondadori, 2011) È membro di diverse istituzioni culturali. Il San Gennarino d’oro le
viene assegnato per il costante apporto culturale fornito all’Associazione Culturale Amici
del Caffè Gambrinus nelle sue manifestazioni
più prestigiose.

Raffaele Dello Russo, nato a Prata Di Principato Ultra (AV), risiede da anni a Trieste. È stato dipendente ENEL,
ove ha maturato notevole esperienza in vari settori amministrativi, per ultimo quello di Responsabile Amministrativo
dell’Esercizio ENEL del FVG. Con nomina dell’ENEL ha
espletato, per circa sette anni, le funzioni di Presidente del
Collegio Sindacale dell’ARCA di Trieste. Ha fatto parte di alcune Commissioni ENEL, istituite per lo studio e le successive
applicazioni di nuove procedure amministrative. Procuratore Speciale dell’ENEL, esperto in
campo fiscale e tributario, ha curato corsi di formazione e di aggiornamento per il personale
dipendente della stessa azienda. Il San Gennarino d’oro gli viene assegnato per aver trasfuso la
sua considerevole competenza amministrativa nell’incarico di revisore dei conti svolto sempre
con disinteressata passione all’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus.

Edoardo Sasco, triestino, si è laureato
con lode in ingegneria edile all’Università di
Trieste nel 1979. Docente di ruolo di «Costruzioni» e a contratto di «Tecniche del Recupero Edilizio» presso l’Università di Trieste è anche
titolare di uno studio di ingegneria con attività di progettazione, direzione dei lavori, consulenze e perizie per conto di privati ed enti pubblici. Da sempre impegnato nell’associazionismo cattolico e nel sociale è stato membro di vari consigli di amministrazione, consigliere
circoscrizionale e comunale a Trieste, ricoprendo, inoltre, la carica Segretario Regionale del
CCD e Presidente regionale e Segretario Provinciale dell’UDC. Già consigliere regionale del
FVG nell’8a legislatura, attualmente è consigliere regionale e presidente del gruppo regionale
UDC della Regione FVG. È Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il
San Gennarino d’oro gli viene assegnato in quanto, come socio autorevole, ha sempre sostenuto l’Associazione Amici del Caffè Gambrinus presso gli Uffici Regionali della Cultura del
FVG, affinché svolgesse al meglio le attività culturali.
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15 dicembre 2012

S. Gennarino d’oro 2012

Hotel Greif Maria Theresia - Trieste, 15 dicembre 2012
Nell’incontro conviviale per gli auguri natalizi sono stati assegnati i S. Gennarino
d’oro per il 2012. L’effige del busto di San Gennaro in terracotta dorata è stata consegnata a:
Don Elio Stefanutto e Mauro Muggia.
Don Elio Stefanutto, da lungo tempo vivace parroco della Chiesa di San Bartolomeo
nel rione di Barcola a Trieste, canonico onorario del Capitolo Cattedra S. Giusto. Svolge la
sua attività parrocchiale in una zona che vive due stagioni: quella caotica estiva e quella
più tranquilla nel periodo invernale e autunnale. Questa zona non ha sacche di miseria,
ma di solitudine. Le persone anziane trovano in Don Elio un uomo pronto all’ascolto al
sostegno e al conforto. Il San Gennarino d’oro gli viene assegnato per la sua disponibilità
e accoglienza. Il 19 settembre di ogni anno, festività di San Gennaro, Don Elio accoglie
l’Associazione Amici del Caffè Gambrinus per la celebrazione della S. Messa nella Chiesa
di San Bartolomeo. La cerimonia è diventata dal 2001 una consolidata tradizione con la
partecipazione di numerosi fedeli.
Mauro Muggia, è nato e ha vissuto a Trieste. Ha svolto tutta la sua attività lavorativa
come dipendente del Credito Italiano. Da quasi trent’anni conosce e frequenta Napoli grazie
al matrimonio con una napoletana. Collabora come volontario alla gestione di una casa
parrocchiale. Grande appassionato di musica rock e assiduo giocatore di tennis. S’interessa
ed utilizza il computer e gli strumenti tecnologici in genere. Il San Gennarino d’oro gli
viene assegnato per la sua esperienza contabile e il continuo
aggiornamento dei software offerti all’Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus per
la realizzazione e diffusione
della sua attività.
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Re per un giorno
2006-2012

Re per un giorno
indice delle manifestazioni dal 2006 al 2012
Ogni anno, un personaggio, noto per la sua peculiare personalità, che molti
conoscono, ma di cui poco si sa, è portato all’attenzione di tutti dedicandogli
una giornata nominandolo Re per un Giorno.
2006

I edizione Re per un giorno
Bruno Perich: posteggiatore e pittore
Casa della Musica - Via dei Capitelli, 3 - Trieste
3 - 9 giugno 2006

pag. 312

2007

II edizione Re per un giorno
Fabio Zoratti: artista di strada
Casa della Musica - Via dei Capitelli, 3 - Trieste
15 giugno 2007

pag. 314

2010

III edizione Re per un giorno
L’uomo dell’orologio: Luca Vitale.
Il manutentore dell’orologio del Municipio di Trieste
Casa della Musica - Via dei Capitelli, 3 - Trieste
27 ottobre 2010
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2011

IV edizione Re per un giorno
Moustapha Dioh: nel Carcere del Coroneo
l’arte bianca si colora
Centro Servizi di Volontariato - Via San Francesco, 2 - Trieste
27 ottobre 2011
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2012

IV edizione Re per un giorno
Armando Rinaldi: il goloso e il mondo dei ristretti
Centro Servizi di Volontariato - Via San Francesco, 2 - Trieste
23 novembre 2012
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3 - 9 giugno 2006

I edizione Re per un giorno

Bruno Perich: posteggiatore e pittore

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 3 - 9 giugno 2006
Interventi dello scrittore Pino Roveredo e del critico d’arte Claudio H. Martelli.
Incontro in collaborazione con la rivista mensile Trieste Artecultura.
Testo, organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Estratto
Bruno Perich è un Personaggio di Trieste, noto per la sua peculiare personalità.
Molti lo conoscono, ma di lui poco si sa. Ex posteggiatore, con la sua fisarmonica, ha
girato i locali di Trieste e del resto d’Italia. Al «Meo patacca», noto ristorante romano,
De Chirico gli chiese di cantare Chitarra romana. Da quarant’anni conserva la foto col
celebre pittore, ma ricorda soprattutto la mancia formidabile di cinquantamila lire, una
cifra enorme per l’epoca, che l’artista gli regalò dopo l’esibizione.
La pittura gliela ha fatta scoprire Stracca che lesse nei suoi occhi la passione. Dipinge alla parigina, senza cavalletto, con la tela sulle ginocchia. Parigi è il luogo del
sogno. Ama dipingere la Cattedrale di S. Giusto, il Castello di Miramare e coloratissimi
pappagalli ara. Porta al collo un Crocefisso che toglie solo quando dipinge per non
sporcarlo. Marittimo dai mille mestieri, ha girato il mondo. Il Giappone l’ha colpito per
la gentilezza degli abitanti. Dimesso da un
ospedale, gli si presentò un uomo col suo
risciò per trasportarlo. Perich pagò, ma non
salì: non poteva sopportare che un uomo lo
trainasse. Anticipò col suo gesto l’illegittimità offensiva della trazione umana, divenuta poi illegale in molti paesi.
Vende i suoi quadri con estrema discrezione, soffermandosi ad esporli agli angoli
dei caffè. A prima vista stravagante, ci si chiede: cosa lo ha spinto a questa vita, chi lo ha
messo in questa condizione? Per rispondere a
queste domande il Gambrinus, ovviamente
col suo consenso, gli ha chiesto come vive e
cosa pensa raccogliendone la testimonianza.
Ne è venuto fuori il diario quotidiano, attraverso l’obbiettivo e l’occhio indagatore di
una cinepresa, di un personaggio, anticonformista, mai protestatario e ribelle.
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Bruno Perich vagheggia un tipo
di vita diverso: più libero, più poetico, più originale. Conduce la sua
battaglia privata e chisciottesca, talvolta dura, talvolta divertita, per affermare, a modo suo, le sue convinzioni. Preferisce magari una vita da
isolato, da incompreso e perfino da
barbone pur di non piegarsi davanti
alle esigenze del conformismo.
Persona semplice e fortemente individualista, questa sua protesta, diciamo così, non assurge a
consapevolezza culturale e ideoloIl Piccolo - 4 Febbraio 2007
gica ma si traduce per lo più in un
comportamento istintivo, un modo di vivere fuori dalle righe, ma che ubbidisce sempre
a sentimenti autentici e a motivazioni rispettabili.
Molti artisti, schiacciati dalla razionalità e dalla cultura del loro tempo, hanno manifestato la propria ribellione, la propria protesta, la propria aria di rottura, scatenando innovazioni a prima vista incomprensibili e provocatorie: si pensi a Ligabue, a Van
Gogh. Ora se Bruno Perich si muove su un piano incomparabilmente più modesto,
sembra appropriato presentarlo sullo sfondo di una manifestazione proclamandolo Re
per un giorno e organizzare una festa in suo onore.

Il Piccolo - 4 Febbraio 2007

313

15 giugno 2007

II edizione Re per un giorno

Fabio Zoratti: artista di strada

Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 15 giugno 2007
Incontro in collaborazione con la rivista mensile Trieste Artecultura.
Interventi di: Alfredo Lacosegliaz e Gino D’Eliso
Testo, organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Estratto.
Ogni volta che ci si chiede come si fa a raccontare una storia bisognerebbe rispondere:
«Basta guardarsi intorno e avere la mente di un bambino a cui le storie piacciono moltissimo, sa raccontarle e ascoltarle». È con questo spirito che il Gambrinus elegge quest’anno,
nella sua seconda edizione, Fabio Zoratti: Re per un giorno. Per raccontare la storia di un
artista di strada che, con la sua fisarmonica, allieta i nostri passi e i nostri pensieri. Fabio è
un personaggio di Trieste conosciuto, ma di cui si sa poco. Nato nel 1950, da giovane ha creduto nel sessantotto. L’eschimo era un segno di riconoscimento; ora fa l’invisibile dietro una
fisarmonica. Ha studiato musica con due maestri. Ha suonato con molti gruppi, poi vi ha
rinunciato per carenza di storia comune. Suonare insieme è un’esperienza di forte convivenza, se qualcuno sbaglia l’errore è di tutti. Verosimilmente ha smesso di unirsi agli altri perché
gli mancava l’anarchia di cui è intessuto. Collabora con Alfredo Lacosegliaz, portando nelle
musiche impressioni e influenze mitteleuropee, l’anima di confine, a cavallo tra due culture,
quella mediterranea e quella dell’est europeo.
Ama l’arte, il cinema. Tra i sui percorsi formativi cita Miela Reina e Ugo Carà. È amico di
Moni Ovadia, Paolo Rumiz e Pino Roveredo.
Ha vissuto per metà della sua vita nella strada,
senza una casa. Ora vive in una bella mansarda, arredata con gusto dalla sua compagna.
Due momenti di vita distinti: la strada prima e
il tetto poi. Gli piacciono le piante succulente
e non. Nella sua casa si respira esotismo, una
vera serra con centinaia di piante, alcune vere
rarità. Le ama e cerca di farle vivere come in
natura. Chi fa un lavoro normale, va in fabbrica o in ufficio, pensa che gli artisti di strada
facciano una vita libera. Invece anche loro la
mattina aprono bottega. Devono trovarsi sul
posto nell’ora giusta. Piazza Cavana è il luogo ideale, bisogna affrettarsi per arrivare prima
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della concorrenza. Di artisti di strada triestini ve ne sono tre o quattro. Gli altri, la maggior
parte, circa una ventina, sono slovacchi e tzgani. Suonano anche famiglie intere di cui il
papà soffia in una tromba a volte legata con nastro adesivo. Roba incredibile. La fisarmonica
è la fonte di guadagno di Fabio Zoratti, ci ricava lo stipendio. Spesso i passanti non danno
solo l’offerta. Qualcuno si ferma e tenta un rapporto: chiede una canzone, s’informa su un
valzer. Chi pensa che mettere il cappello a terra per raccogliere l’obolo sia chiedere la carità si
sbaglia. Fabio ha una visione diversa: quando esce con la sua fisarmonica gli piace l’idea che
qualcuno gli darà un euro. Persone che si troveranno nella sua stessa traiettoria. L’euro uscirà
dalle tasche per i motivi più vari: la musica ricorda un film di anni passati o la canzone riporta
alla gioventù, al tempo degli amori, al richiamo degli amici per andare a ragazze. Qualcuno
potrebbe pensare che sia un fallito; i giudizi lo lasciano indifferente. Essere Re per un giorno,
forse, gli piace e, nel contempo, lo infastidisce.

Trieste Artecultura - Giugno 2007

Trieste Artecultura - Luglio 2007

Il Piccolo - 15 Giugno 2007

315

27 ottobre 2010

III edizione Re per un giorno

L’uomo dell’orologio: Luca Vitale.
Il manutentore dell’orologio del Municipio di Trieste
Casa della Musica, Via dei Capitelli, 3 - Trieste, 27 ottobre 2010
Testo, organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Estratto
Chi è colui che regola l’orologio della torre del Municipio di Trieste, che provvede
alla sua manutenzione con passione?
Luca Vitale ha trentotto anni. Da dieci cura, con dedizione e competenza, il delicato meccanismo, ne verifica l’efficienza e la sincronia. L’Associazione Amici del Caffè
Gambrinus quest’anno lo ha eletto «Re per un giorno» nella sua terza edizione, rendendo omaggio a un personaggio dalla peculiare personalità che si desidera portare all’attenzione della città. È il responsabile di cantiere della ditta Carmet S.r.l., subappaltatrice dei
servizi immobiliari del Comune. Dategli una chiave, un cacciaviti e fa miracoli!
Fatica a salire le scale della torre, ma quando le ridiscende è disteso e soddisfatto
per il lavoro svolto. II suo lavoro è un impegno, ma soprattutto una passione. Dall’alto
della torretta, nelle giornate limpide di
primavera si gode un panorama mozzafiato. Non ci sono, però, soltanto le
belle giornate. La torre bisogna scalarla
anche col freddo, la bora, la pioggia. Il
vecchio meccanismo è stato modificato
solo con tre motori per la risalita dei
pesi e contrappesi.
Il precedente Palazzo Pubblico o
Palazzo del Magistrato aveva una Torre
dell’Orologio chiamata anche Torre del
Mandracchio, porta della piazza che
dava sull’antico porto della città, detto appunto Mandracchio. Fu demolito
nel 1871 per lasciare il posto all’attuale
Municipio, eretto nel 1875 su progetto
dall’architetto triestino Giuseppe Bruni che cercò di conservarne le caratteristiche architettoniche.
Il Municipio fu battezzato con
nomi fantasiosi tra i quali Palazzo Che316

ba, per la sua struttura che
ricorda una gigantesca
gabbia per uccelli; Palazzo Sipario in quanto nascondeva le brutture della
Cittavecchia. L’edificio
è sovrastato al centro da
un torrione con orologio
sopra il quale due mori,
Micheze e Jacheze che dal
1876 scandiscono il tempo con i loro rintocchi. Il
Bruni li volle in ricordo
di quelli dell’antica Torre
del Mandracchio. Furono
da lui progettati e modellati in zinco dallo scultore
Fausto Asteo da Ceneda.
I due mori, logorati dal
tempo, furono sostituiti
Il Piccolo - 28 Ottobre 2010
con le due copie attuali.
Restaurati sono ora esposti come cimeli nel museo del Castello di San Giusto.
La Piazza è il fulcro della vita cittadina. Come nel passato continua ad essere testimone degli eventi. Qui migliaia di triestini, il 3 novembre del 1918, salutarono l’annessione all’Italia e il 26 ottobre 1954 l’affollarono per la riannessione alla Patria. In questa
piazza, Mussolini nel 1938 annunciò le leggi razziali. Una leggenda metropolitana, che
come tutte le leggende esprime sentimenti collettivi, narra che in quell’occasione l’orologio si fermò per sottolinearne la contrarietà.
I triestini vi festeggiano i concerti d’estate e, nelle notti di Capodanno, vi salutano
il nuovo anno con gli occhi rivolti alle lancette. Luca Vitale sa che senza emozioni il
tempo è solo un orologio che fa tic-tac. Il meccanismo che lui cura ha, invece, un’anima.
I ticchettii sono battiti di un cuore: guai a creare scompensi. Luca Vitale sa che tutti si
regolano secondo il “suo” orologio anche se indica l’ora sbagliata, persino chi riconosce
che il proprio orologio segna l’ora giusta.
Forse non sa che i rintocchi lenti e lunghi, scanditi alla sera dai due mori, insinuano una sottile malinconia che porta alla mente i versi di Saba: «dalle cose in ogni / vita
s’insinua, e fa umili i segni / dell’uomo che il mondo ha nel suo cuore».
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27 ottobre 2011

IV edizione Re per un giorno

Moustapha Dioh:
nel Carcere del Coroneo l’arte bianca si colora

Centro Servizi di Volontariato, Via San Francesco, 2 - Trieste, 27 ottobre 2011
Testo, organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Estratto
Entrare in un carcere, anche se soltanto per una visita, dà sempre un senso di
soffocamento: il cuore è a mille, le mani sudano, la gola si asciuga. Molte storie meritano di essere raccontate, ma non è facile sintetizzare la vita di un uomo. Non è facile,
ma quando si riesce funziona. Si apre una pagina e si capisce qualche cosa di più di
una persona. Ogni anno Il Gambrinus racconta una storia semplice, con un protagonista che viene nominato «Re per un giorno». Come sempre, viene fatta una scelta.
È successo così che, tra i moltissimi personaggi possibili, si è preferito un cittadino
extracomunitario: un personaggio simbolo senza mettere in difficoltà qualcuno che
non avesse un regolare permesso di soggiorno. La storia di Re per un giorno 2011 è
quella del senegalese Moustapha Dioh, di 47 anni, arrivato in Italia nel 1993 grazie a
una borsa di studio del Governo italiano. Si è laureato nel 2000 in Economia e commercio all’Università di
Trieste. Dopo la laurea ha lavorato
presso una società di servizi per piccole e medie imprese. Dal 2007 ha
operato con Organizzazioni Non
Governative italiane in Africa. Rientrato in Italia, dal 2011 è impegnato, quale coordinatore amministrativo di due Cooperative sociali, per
l’inserimento nella società delle persone svantaggiate e dei detenuti che
durante la detenzione seguono corsi professionali per panettieri. Con
Mustapha al carcere del Coroneo
l’arte bianca si è colorata. Vi sono
esami talmente comuni a tutti che
vi hanno scritto un sacco di canzoni,
di libri, girato un molti film sbrodolando fiumi di parole e spesso anche
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Il Piccolo - 31 Ottobre 2011

di melassa. Gli esami, invece,
che ha superato Mustapha,
sono stati quelli dell’integrazione in un altro paese. Sono
esami che non danno il tempo
di cadere e di rialzarsi. Sono
esami come quelli dell’ultima
partita: quella che decide del
destino di chi la gioca. Dicono
chi sei e, probabilmente, chi
sarai. Per Moustapha Dioh la
strada è ancora lunga ma non
ha intenzione di cedere. Per
ora è solo una piccola parte
di un sogno ancora tutto da
realizzare: quello di iniziare
un’attività imprenditoriale nel
nostro Paese.

Il Piccolo - 27 Ottobre 2011
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23 novembre 2012

V edizione Re per un giorno

Armando Rinaldi: il goloso e il mondo dei ristretti

Centro Servizi di Volontariato, Via San Francesco, 2 - Trieste, 23 novembre 2012
Testo, organizzazione e coordinamento di Giovanni Esposito.
Estratto
Vi sono storie quotidiane ed eccezionali. Storie che, in un’ottica più ampia, raccontano qualcosa di quest’epoca e di questo paese. La storia del personaggio nominato
quest’anno Re per un giorno dall’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus racconta una vita vera e semplice. Armando Rinaldi, giornalista enogastronomo, con barba
e fisico possente, è uno dei gourmet più accreditati di Trieste. I reportage Lo zibaldone
goloso con Daniela Ferletta, trasmessi dalle televisioni locali, lo hanno visto protagonista. Ci ha fatto scoprire ristoranti e trattorie, piatti semplici e raffinati. Molti conoscono
Rinaldi solo per questo. Questa storia, invece, ci svela un aspetto inedito, contrastante
col ritratto godereccio che molti hanno di lui. Non si parla di sughi, brodi o caffè ristretti, ma di “ristretti” in Carcere. Armando da vent’anni fa il volontario
nel carcere del Coroneo. Si prende
cura dei carcerati, senza pregiudizi.
Piccoli delinquenti, drogati, pedofili o assassini: Armando non giudica.
Al carcerato servono molte cose, ma
un sorriso e l’ascolto sono necessari
più dell’aria.
Vi sono episodi che restano
impressi nella memoria. Rinaldi ricorda un detenuto grande e grosso,
un duro che sapeva farsi rispettare,
con una metà del volto che pareva
una braciola sanguinolenta (non bisogna dimenticare che Armando è
un gastronomo). Gli spiegò che un
compagno di cella, per vendicarsi,
gli aveva versato dell’olio bollente
sul viso, mentre dormiva.
Osserva nei detenuti l’attaccamento alla vita, a volte la positività
della vita.
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Il Piccolo - 23 novembre 2012

A Fare del bene ce lo insegnano fin da piccoli. Lo insegnano a scuola, a casa quando dicono di fare il bravo, al catechismo con il Padre Nostro che si sintetizza in «Ama
il prossimo tuo come te stesso». Nella nostra cultura, in generale, c’è l’ammaestramento ad essere buoni, ma quelli che emergono non sempre lo sono. C’è più educazione
a tenere buone le persone che a farle diventare buone. Fare del bene spesso è faticoso.
Bisogna impegnare del tempo, delle energie. Fare del bene è una specie di seme implicito che viene piantato in ognuno di noi, sperando che germogli per far diventare
il mondo un luogo migliore. Solo che andando in giro lo si incontra il mondo. Si
capisce, così, che fare del bene non è facile, che non solo è complicato, ma che spesso
è meglio fare il contrario.
Non è così per Armando che testimonia il suo impegno senza aspettative. A volte
fare del bene ricorda un sacco di delusioni. Però, in fondo, siamo quasi tutti convinti
che essere buono sia meglio che essere una carogna. Lo pensa anche chi non crede in
una giustizia superiore che premierà i buoni. Lo pensa anche chi non crede al Giudizio
Universale dove a un Giudice bisogna rispondere del bene fatto e di quello non fatto.
Rinaldi ha in testa un episodio nitido che non dimentica: un detenuto gli chiese
cosa avesse mai commesso di tanto terribile da espiare così duramente entrando volontariamente in carcere.
Immanuel Kant nell’opera la Religione nei limiti della semplice ragione afferma che
il male radicale è: «Quando non siamo del tutto infelici delle sofferenze che succedono
agli altri».
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Luoghi e libri

11 dicembre 1999

Angelika Pasetti

Pubblicazione del libro «Gioca Trieste»

Presentazione presso l’Azienda Provinciale Promozione Turistica, 11 dicembre 1999
Angelica Pasetti. Nata nel 1971 in Germania, dove vive e lavora. È laureata in architettura, si dedica alla pittura e alla decorazione su vetro. Passa da molti anni frequenti
periodi a Trieste, città con la quale ha uno speciale vincolo affettivo, avendo sposato
un triestino d’adozione, come lei innamorato della città giuliana. Nel 1997 Angelika
Pasetti ha progettato e realizzato le vetrate decorate poste dietro l’altare della Chiesa di
S. Bartolomeo a Barcola.
Gioca Trieste
È un libro per conoscere Trieste divertendosi. Una sorta di gioco e al tempo stesso
una guida turistica strutturata come un gioco a quiz, con la mappa di Trieste che diventa
tavoliere. Prima guida-gioco pubblicata in Italia, se non in Europa. Idea dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, edita dalla Lint Editoriale che ha realizzato
il volume scritto e disegnato dall’architetto tedesco Angelika Pasetti. Alle seicentoventiquattro domande, con relative risposte si affiancano 52 schede informative dedicate
ai luoghi, alle arti, alle tradizioni e alla
storia di Trieste. Un tabellone che è anche una pianta di Trieste. 624 domande e risposte, per conoscere, riscoprire,
imparare e amare questa città, come per
gioco. Similmente ad altri giochi da tavolo, ci si sposta lungo la città lanciando i dadi e si risponde a delle domande quando si “incappa” nei principali
monumenti. La risposta corretta porta
a vincere il monumento sul quale ci si
trova. La vittoria finale va a chi è riuscito a guadagnarsi più monumenti. Gioca
Trieste può impegnare quattro giocatori
o può essere utilizzata come una innovativa guida turistica, caratterizzata da un
linguaggio semplice capace di interessare anche i turisti più giovani.
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16 settembre 2000

Gioca Trieste in piazza 1a edizione

Piazza Sant’Antonio Nuovo - Trieste, 16 settembre 2000
Squadre di bambini di ricreatori, scouts, e un gruppo di bambini sordomuti con
l’aiuto di persone esperte, si sono fronteggiate in un mega-gioco dell’oca, dove erano riportati i vari monumenti ed i luoghi di maggiore interesse della città. Il gioco organizzato
dall’Associazione Amici del Caffè Gambrinus, con il contributo dell’Azienda Regionale
di Promozione Turistica, grazie all’interessamento dello stesso assessore Dressi, ha avuto
sfaccettature ludiche mirate alla conoscenza ed alla riscoperta di Trieste. Come nel libro
gioco «Gioca Trieste» edito dalla Lint, promosso dalla stessa Associazione Gambrinus,
su un grande tracciato, che era anche una pianta di Trieste, vi erano cavalletti da pittore
con l’indicazione dei siti: venivano poste domande alle quali bisognava dare risposte,
con inframmezzate da giochi giochi di animazione. Un modo divertente per conoscere,
riscoprire, imparare e amare la città come per gioco: Gioca Trieste in Piazza. Oltre che
una valenza ludica culturale, con la partecipazione di soggetti appartenenti all’area del
disagio psico-fisico, Gioca Trieste in Piazza ha voluto essere un’occasione d’espressione
delle pari opportunità e di socializzazione. Alla squadra vincitrice una coppa; a tutti i
bambini giochi in regalo, medaglia di partecipazione e, data l’ora pomeridiana, merendine e bevande. Una bella festa allegra e divertente.

Il Piccolo - 13 Settembre 2000

Il Piccolo - 18 Settembre 2000
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17 giugno 2001

Inaugurazione riqualificazione e pavimentazione di
Piazza dell’Unità d’Italia col libro «Gioca Trieste» in Piazza
Trieste, 17 giugno 2001

Il Comune di Trieste e L’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, in occasione del termine dei lavori di pavimentazione della Piazza dell’Unità d’Italia, hanno
organizzato «Gioca Trieste» in Piazza. Squadre di bambini, si sono fronteggiate in un
mega-gioco dell’oca, su una pianta di Trieste, con l’indicazione dei luoghi più significativi di Piazza dell’Unità d’Italia. Il gioco fa riferimento al libro «Gioca Trieste», un’originale guida turistica edita dalla LINT su iniziativa degli Amici del Caffè Gambrinus: un
modo divertente per conoscere, riscoprire ed imparare ad amare la città.
Gli aspetti ludici, mirati alla conoscenza ed alla riscoperta della Piazza rinnovata, sono stati inframmezzati da attività d’animazione curate dal Consorzio Cooperative
Culturali del FVG. La manifestazione, oltre che una valenza ludica culturale, con la partecipazione di soggetti appartenenti all’area del disagio psico-fisico, è stata un’occasione
d’espressione delle pari opportunità e di socializzazione. Sono state consegnate targhe
ricordo agli operai e alle maestranze che, col loro lavoro, hanno contribuito a rendere
ancora più bella una delle più belle piazze d’Italia.
Si desidera testimoniare, così, il riconoscimento di tutti i cittadini che, attraverso la
rete di protezione, hanno potuto seguire direttamente, le varie fasi del lavoro svolto, spesso
con orario straordinario ed in condizioni climatiche avverse, che hanno riguardato:
•

•

•

•

Il Piccolo - 16 Giugno 2001
Il Piccolo - 16 Giugno 2001

lo spostamento della fontana che, per difficoltà di smontaggio del nucleo centrale,
è avvenuto mediante il taglio di filo diamantato ed il successivo inserimento di due
putrelle di ferro: lo spostamento del monolite, dal peso di 800 q.li, è stato eseguito
con gru da 1000 ton;
l’asporto di circa 7.000 mc. di materiale preesistente e la formazione di
un cassonetto per circa 6.800 mc.;
la costruzione del massello in calcestruzzo per l’appoggio della pietra per 3.400 mc; sottofondo di
posa pietra, in sabbia e cemento,
per 900 mc;
la pavimentazione in pietra di
17.000 mq., pari a circa 34.000
pietre posate, e l’installazione di
circa 5.000 ml di cavidotti per linee Acegas.
Il Piccolo - 18 Giugno 2001
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6 aprile 2001

Collocazione lapide

Collocazione in Largo Piave di una lapide, con epigrafe
per ricordare E. A. Mario, autore della Leggenda del Piave
Trieste, 6 aprile 2001

Organizzazione e coordinamento di Giovanni Volpe e Giovanni Esposito.
E. A. Mario. Pseudonimo di Giovanni Gaeta, musicista e poeta italiano (Napoli
1884 -1961). Il suo nome è legato alla Leggenda del Piave. Fu autore sensibile di testi
e musica di canzoni italiane: Le rose Rosse, Balocchi e profumi, Vipera, ecc. e napoletane
Dduje Paravise, Santa Lucia luntana, Tammurriata nera, ecc.
Trieste viene evocata nella Leggenda del Piave. Il Comune di Trieste e l’Associazione
Amici del Caffè Gambrinus, a quarant’anni dalla morte di E.A. Mario, ne onorano la
memoria collocando una lapide con epigrafe in Largo Piave. alla presenza di autorità, di
un picchetto militare del Piemonte Cavalleria e della figlia di E. A. Mario, sig,ra Bruna
Catalano Gaeta.
Nel 1964 il Sindaco di Trieste, Gianni Bartoli, con i Sindaci delle città del Piave,
propose un busto di bronzo nel recinto degli Uomini Illustri nel cimitero di. di Napoli. L’epigrafe fu dettata da Giovanni
Leone.
La cerimonia si svolge a due
anni dalla mostra antologica E. A.
Mario e il suo tempo: canzoni sulle
due sponde del Piave, allestita dal
Gambrinus nel 1999, con l’esposizione di spartiti e canti dei vari Paesi presenti sul fronte della Grande
Guerra. Nell’ambito della rassegna
si tenne il convegno storico Il Piave mormorava ma non solo. Furono
anche predisposte due cartoline con
l’annullo speciale postale: su una era
riprodotto l’inno de La Leggenda
del Piave, con la foto dell’autore; su
un’altra l’effigie di Francesco Giuseppe e la copertina dello spartito
di Unter dem Doppel Adler Marsch.
con la doppia aquila.
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•
•
•

La mostra, in un unico percorso espositivo, era ripartita in tre settori:
percorso cronologico della vita di E. A. Mario: con le sue canzoni più famose;
canti di trincea: con le canzoni anonime cantate della Grande Guerra, (Il testamento
del Capitano; Sul ponte di Bassano; Dio del cielo ecc.;
canti sulle due sponde: con i canti dei vari Paesi coinvolti nel conflitto: Banfieldmarsch,
dedicata al barone de Banfield, difensore austriaco contro le incursioni italiane; La
campana di San Giusto con una dedica autografa al sindaco di Trieste dell’epoca;
L’inno della lega italiana, cantato dalli irredentisti; L’inno della lega austriaca ed
alcuni canti in croato e sloveno in lingua originale

La mostra, rendeva omaggio ad E. A. Mario ma voleva essere anche un’ occasione
di riflessione, a distanza di tanti anni, per gli eredi di quanti furono temporaneamente
nemici, per una migliore reciproca comprensione.
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3 novembre 2002

Toponomastica

Intitolazione largo a E.A. Mario, autore di Leggenda del Piave
con serata musicale
Trieste, 3 novembre 2002

Organizzazione e coordinamento di Giovanni Volpe e Giovanni Esposito.
E. A. Mario. Pseudonimo di Giovanni Gaeta, musicista e poeta italiano (Napoli
1884 -1961). Il suo nome è legato alla Leggenda del Piave. Fu autore sensibile di testi
e musica di canzoni italiane: Le rose Rosse, Balocchi e profumi, Vipera, ecc. e napoletane
Dduje Paravise, Santa Lucia luntana, Tammurriata nera, ecc.
Il Comune di Trieste, su proposta dell’Associazione Culturale Amici del Caffè
Gambrinus, con delibera Prot. n. Stat-19/7-20/1-2002, ha intitolato Largo E.A. Mario l’incrocio di Via Diaz e Via Torino. La cerimonia dello scoprimento della targa
viaria si è svolta il 3 novembre 2002, nello stesso giorno dello sbarco dei bersaglieri a
Trieste nel 1918, al termine della Grande Guerra. L’avvenimento, con l’intervento del
labaro dell’Associazione dei Bersaglieri di Trieste, ha visto la partecipazione di autorità
civili, militari e una folta partecipazione di pubblico.
Per solennizzare lo scoprimento della targa marmorea, è stata invitata la figlia del
grande autore, Bruna Catalano Gaeta.
La presenza della Sig. Bruna, eccellente
pianista, accompagnata dalla figlia Delia, ottima cantante, è stata anche un’occasione per offrire alla cittadinanza, nel
giorno della festività di S. Giusto, Patrono di Trieste, il concerto tenutosi nel
pomeriggio nell’Auditorium del museo
Revoltella. Per meglio delineare la figura di E. A. Mario, il concerto si è svolto
nell’ambito di un’illustrazione svolta da
Carmelo Pittari, sulla Storia della Canzone napoletana.
Durante la manifestazione musicale
sono state proiettate diapositive, tratte
dalla Domenica del Corriere, sul tema
della Grande Guerra ed in particolare
di Trieste e il Carso nelle illustrazioni di
Achille Beltrame.
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Proposta dell’Associazione Culturale Amici
del Caffè Gambrinus al Comune di Trieste
Trieste, 16 gennaio 2002
Al Sig. Fulvio Sluga
Assessore al Comune di Trieste
Oggetto: intitolazione di una strada ad E.
A. Mario autore de La Leggenda del Piave
Quest’Associazione prega esaminare la possibilità di intitolare una strada di Trieste ad E. A.
MARIO autore de La Leggenda del Piave, inno
“ufficiale” dello Stato Italiano. Il poeta-musicista,
su invito del sindaco Gianni Bartoli, ebbe uno storico incontro con la città di Trieste, nel novembre
del 1954: quando, nella Piazza dell’Unità d’Italia,
la banda intonò le note de La leggenda del Piave,
vi fu una forte emozione nel risentire la musica
e la parola Trieste, città che aveva ispirato l’inno.
Qualora la proposta fosse accettata, al solo fine di
collaborazione, si suggerisce d’intitolare un tratto
di strada dell’attuale Via Diaz, o qualche traversa
vicina. Infatti, il Generale Armando Diaz, artefice
Il Piccolo - 30 Ottobre 2002
della Vittoria della Grande Guerra, ebbe, nei confronti di E. A. Mario, parole d’apprezzamento affermando che La leggenda del Piave fu decisiva
per il morale e la riscossa delle Truppe italiane dopo Caporetto. La cerimonia potrebbe essere
programmata in coincidenza della data 24 maggio e nell’occasione sarebbe opportuno invitare
la figlia primogenita Bruna, eccellente pianista, per presenziare alla cerimonia e per l’esecuzione
di un concerto nell’Auditorium del Museo Revoltella. In allegato si trasmette una scheda informativa sui monumenti, strade e targhe marmoree dedicate ad E. A. Mario in diverse località
italiane. Grazie per l’attenzione e distinti saluti.
Il Presidente
Dr Giovanni Esposito

Il Piccolo - 3 Novembre 2002

Nota. Nel 2001, a quarant’anni dalla
morte, Trieste, il cui nome è evocato ne La
Leggenda del Piave, gli dedica una targa marmorea con epigrafe in Largo Piave.
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