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L’Azienda sanitaria esibisce le sue “eccellenze”
ma intanto il Pronto soccorso è ripiombato nel caos

I

l giorno prima dell’operazione più clamorosa della
storia sanitaria del Friuli-Venezia Giulia (annuncio della
chiusura del Punto nascita di
Palmanova e contestuale riapertura di quello di Latisana)
l’assessore regionale Riccardo Riccardi
ha trovato il tempo per un “blitz” goriziano, durante il quale è intervenuto a
una conferenza stampa di presentazione delle “eccellenze” del San Giovanni
di Dio.
Il commissario straordinario della
nostra Azienda, l’ex direttore generale
Antonio Poggiana, ha ritenuto opportuno dare visibilità mediatica ai “gioielli
di famiglia”, che sono sostanzialmente
quattro: l’Urologia, che sotto la guida
del primario Fabio Vianello, nel giro
di appena un anno ha riportato il
reparto a sfiorare i livelli del “Dream
team” pilotato per vent’anni da Giorgio
Mazza (1988-2008), prima di un declino
contrassegnato da una fuga di massa
dei medici che lo componevano. Poi c’è
la Chirurgia dei tumori al seno, di cui
è specialista il dottor Giuseppe Stacul,
dove grazie alla metodica Osna è
sufficiente un solo intervento, minimamente invasivo, per “coprire” le operazioni sulle pazienti affette da neoplasie
con metastasi linfonodali. Si prosegue
con la chirurgia bariatrica, ovvero
dell’obesità, che vede Gorizia, con il
primario Alessandro Balani, inserita
nei top 32 a livello nazionale, per finire
con l’Odontostomatologia che, accantonato il “pasticciaccio brutto” dei due
medici furbetti del cartellino, entrambi
licenziati in tronco, ha ripreso quota
grazie al nuovo responsabile Daniele
Angerame, qualificandosi come centro
di riferimento, nel campo sociale (assistenza ai disabili e ai bambini) nell’area
dell’Isontino e Bassa Friulana.
Fin qui tutto bene, anche se il dottor
Vianello ha giustamente posto l’accento (ottenendo però finora soltanto
risposte evasive) sulla necessità di
poter acquisire il robot Da Vinci, un’apparecchiatura che farebbe compiere
il definitivo salto di qualità (oltretutto potrebbero avvalersene anche la
chirurgia generale e la ginecologia di
Monfalcone) e la cui mancanza è già
costata la perdita di due giovani e promettenti dottori, trasmigrati in ospedali dove avranno la possibilità di esercitare appunto la chirurgia robotica.
Il guaio è che la mini-parata di “eccellenze” non basta a mascherare i gravi
problemi ancora irrisolti della sanità

di Vincenzo Compagnone
goriziana, ai quali da qualche mese
si è aggiunta la situazione di autentico caos in cui è ripiombato il Pronto
soccorso, notoriamente il biglietto da
visita di un ospedale. Con la partenza
del primario Franco Cominotto, che
ha fatto le valigie con destinazione
Cattinara dopo aver conferito un’impronta di efficienza e organizzazione al
reparto, quest’ultimo è rimasto acefalo
e col personale medico e infermieristico ridotto all’osso.
Chi scrive ne è stato personalmente
testimone, nelle vesti di paziente (galeotto fu un attacco di lombalgia acuta)
durante un pomeriggio da tregenda,
nel quale uno stesso operatore ci ha
invitato a denunciare le carenze in cui
si dibatte il Pronto soccorso, ancora in
attesa come dicevamo del successore
di Cominotto. Poiché quest’ultimo si
è preso due anni di aspettativa, non è
stato possibile indire un concorso, ma
il commissario Poggiana ha provveduto con celerità – di questo gli va dato
atto – a nominare un sostituto a tempo

Antonio Poggiana, commissario
straordinario dell’Azienda sanitaria

determinato nella persona del primario
di Spilimbergo-Maniago Massimo Fioretti. Che però era atteso per i primi di
giugno ma a tutt’oggi non si è ancora
potuto muovere per una serie di intoppi burocratici. “Dovrebbe arrivare tra
luglio e agosto” ci ha detto Poggiana
riconoscendo la situazione di disagio
determinata dall’improvvisa partenza
di Cominotto ma anche dal fatto di non
poter rimpolpare l’organico infermieristico per l’assenza di una graduatoria
dalla quale poter attingere. La presenza, poi, di un solo medico dalle 20 in
poi è, a nostro giudizio, inammissibile:
basta l’arrivo di un codice rosso (che
indica il paziente in pericolo di vita) per
paralizzare l’attività del reparto, che
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ultimamente ha chiesto come rinforzo
una “gettonista” della Medicina. Se
poi doveste malauguratamente aver
bisogno del Pronto soccorso, non date
retta alle indicazioni (d’accordo, puramente orientative, ma allora sarebbe
meglio abolirle proprio) del servizio on
line sui tempi d’attesa: sempre il vostro
cronista avrebbe dovuto, stando a tale
display consultabile sul cellulare, essere preso in carico da un medico dopo
un’ora e un quarto dall’accettazione da
parte dell’infermiera del triage, mentre la permanenza in sala d’attesa si è
protratta per quattro ore.
Detto questo, resta inalterata la lista
delle altre criticità: l’assistenza infermieristica e territoriale insufficiente,
la mancata riapertura dell’hospice per
i malati terminali chiuso nel 2017, la
terapia intensiva cardiologica (leggi
Unità coronarica) che doveva essere accentrata a Gorizia già tre anni fa – così
promisero Serracchiani&Telesca, tanto
perché non si dica che ce la prendiamo soltanto col centro-destra – e che
invece continua a essere mantenuta
nelle due sedi di San Giovanni e San
Polo con i cardiologi che fanno i salti
mortali per garantire i turni, la Rsa che
ha i medici contati (due) con conseguente… imbarazzo quando si tratta
di stilare il piano ferie, la gastroenterologia ormai defunta come servizio
autonomo, e via dicendo.
Beh, a questo punto se la piccola
Latisana si vedrà riaprire le porte del
Punto nascita, la povera Gorizia dove –
è ormai assodato – non si nascerà più,
neanche nella fantomatica Casa del
Parto – potrà almeno veder soddisfatta la vecchia richiesta romoliana
del Pronto soccorso pediatrico sulle
24 ore? O abbiamo rinunciato anche a
questo? Caro sindaco, se ci sei batti un
colpo!
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Top Five
Libreria Leg
1) “Bianca” (Francesca Pieri)
2) “Biciterapia” (Mila Brollo)
3) “Meno universo” (Guido Cupani)
4) “Babij Jar” (Anatolij Kuznecov)
5) “L’ombra di Caterina” (Marina Marrazza)

La tragica
esplosione:
il vuoto tra le case
e quello creato
dall’indifferenza
di Anna Cecchini

U

na casa e le vite di
tre persone vengono
letteralmente cancellate dalla geografia
della città. Questo è
quello che è accaduto
lo scorso 20 giugno a
Gorizia. La deflagrazione, poco prima delle 4 del mattino, è stata così violenta da essere
chiaramente percepita non solo nei
pressi di viale XX settembre, ma un
po’ in tutta la città.
Prima ancora del ritrovamento delle
vittime, le immagini della tragedia
hanno fatto il giro del web. E quello che ci hanno mostrato era uno
scenario di guerra. Quel vuoto tra le
due abitazioni contigue e il cumulo
di macerie hanno impressionato
tutti. Poi, la ricerca delle vittime e
le lunghe ore in cui tutti quanti, ma
soprattutto chi era in stretta relazione con Sabina Trapani, Miha Ursic e
Fabrizio Facchettin, hanno atteso col
fiato sospeso, sperando che da sotto
quella distruzione provenisse un
segno di vita.

persone poco radicate in città. La
giovane Sabina, originaria di Caorle,
lavorava a Cervignano e risiedeva
qui da una decina d’anni. Possiamo
immaginare che, dopo un’impegnativa giornata di lavoro, tornasse a
casa in serata per il meritato riposo
e per incontrare Miha, il suo compagno di nazionalità slovena, col quale
conviveva.
Al piano terra abitava Fabrizio.
La stampa lo definisce “disabile”.
Colpisce come la vita intera di una
persona, con le sue mille sfaccettature, possa venire riassunta in quattro
sillabe. E invece Fabrizio era assai di
più di un’etichetta di quattro sillabe.
Gli amici lo raccontano in una lettera
che è stata inviata alla nostra redazione, e così sappiamo che amava il
cinema, la Juventus e l’amatriciana.
Come molti di noi. Che aveva gli
occhi che si illuminavano quando
sorrideva, che era appassionato di
storia, di scienze e dei computer.
Che era una persona gentile, di una
gentilezza d’altri tempi. Come molti
noi. E che a volte stava male, come
molti di noi. Viveva solo, ma non
era solo. Aveva una famiglia e degli
amici. Come molti di noi. Aveva una
casa sua, una conquista di autonomia inimmaginabile fino a qualche
decennio fa, quando chi soffriva psichicamente aveva un unico destino
possibile.
I vicini hanno dichiarato che le
vittime erano persone schive, poco
conosciute nel quartiere, se non di
vista.
Oggi le cose vanno così. Si lavora
tutto il giorno, si rincorrono gli impegni, si guarda sempre l’orologio,
gli affetti spesso sono lontani, si dà
un saluto frettoloso al vicino di casa,
se va bene, si salgono di corsa le
scale e ci si chiude nel proprio nido.
E se accade qualcosa che viola la nostra zona di comfort, non vogliamo
altro che spegnere questo “rumore”
e preservare la nostra tranquillità.
Più che case, le nostre sono recinti,

piccole oasi di quiete da difendere
con le unghie e coi denti.
Per Fabrizio il Centro di salute
mentale era un porto sicuro, ci
raccontano gli amici. Nonostante le
grandi le difficoltà in cui si muovono
i servizi per la salute mentale, nello
sforzo di fornire risposte alle crescenti domande di cura e assistenza
sul territorio, chi conosce questo
Dipartimento sa che si tratta di un
esempio di buone pratiche che va
oltre i confini locali. Che è un luogo
di grande competenza e capacità di
accoglienza.
Siamo noi che siamo diventati
incapacità di tessere reti solidali di
prossimità, che contribuiamo a creare quartieri di sconosciuti, popolati
di sagome in perenne movimento di
cui ricordiamo a malapena la fisionomia. Siamo ormai incapaci di bussare alla porta del nostro vicino che
sappiamo in difficoltà per portargli
un sacchetto con la spesa. O scendere le scale di casa per chiedere
un paio di cucchiai di zucchero che
abbiamo dimenticato di comprare.
Non chiediamo per la paura di dover
ricambiare. Non offriamo per non
dover rischiare che l’altro chieda. La
responsabilità di “fare qualcosa” è
sempre di qualcun altro.
E se è vero che i servizi devono
essere erogati da chi vi è preposto,
è altrettanto vero che le regole di
buon vicinato e di reciproca solidarietà non cancellano le difficoltà, ma
le rendono più sopportabili.
Quel vuoto terrificante tra le abitazioni di viale XX settembre durerà
finché verrà ricostruita una nuova
casa. Ma il vuoto causato dall’indifferenza e dalla mancanza di legami
di vicinanza è forse più tragico e
logorante, se non abbiamo il coraggio di ripensare le relazioni e il senso
di appartenenza alla micro comunità
in cui viviamo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finchè la speranza si è arresa.
Una fuga di gas. Accidentale? Volontaria? Le ipotesi si sono rincorse,
nei giorni seguenti la tragedia. Le
personalità delle vittime si sono pian
piano delineate. Quello che colpisce
è che tutte e tre, ciascuna in modo
diverso, ci sono state descritte come

La casa di viale XX settembre prima e dopo lo scoppio. La seconda immagine è stata
scattata dai vigili del fuoco che si sono prodigati nei soccorsi, purtroppo vani.
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Ilaria, Carola, Paola: oltre i muri c’è la bellezza
che si chiama Giustizia

S

di Eleonora Sartori

to per scrivere di
pancia, dopo aver letto
la notizia che la capitana Carola Rackete è
stata arrestata. Non sto
per scrivere di legge,
immigrazione o diritti
umani, ma di ciò che ispira quest’anno
il “Premio Sergio Amidei” e sono certa

ste una via giusta e una sbagliata, una
via facile e una via difficile, ci mette di
fonte alla nostra indolenza e alla nostra
codardia.
Di qui insulti, allusioni, battutine varie,
apparsi soprattutto sui social ma non
solo...
Carola è la mia risposta numero DUE:
in quanto donna, la capitana della Sea

che molti di voi si stanno chiedendo:
“che c’azzecca”? Se sarò abbastanza
brava, alla fine capirete il filo rosso che
lega i fatti che citerò.
Parto dall’immagine del 38esimo
Premio “Sergio Amidei”: mi è piaciuta
molto, ma questo importa poco. Sono
rimasta stupita dalla reazione di mia
figlia, 9 anni, che, quando ha visto per
la prima volta il volantino, guardando
attraverso il buco, ha esclamato: “Mamma, è una figata, vedo oltre”.
Rappresenta un muro che si sta spaccando, lasciando intravedere cosa c’è
dietro. Esso è una metafora ed evoca
vecchi e nuovi confini, geografici,
sociali, mentali...
Cosa accade quando abbiamo la forza
e il coraggio di romperli, questi confini, abbandonando la nostra “comfort
zone”? Non c’è una risposta, ma molteplici risposte, io cercherò di tracciarne
alcune, citate in ordine sparso.
Ilaria è la mia risposta numero UNO: il
confine attraversato da Ilaria Cucchi, di
cui tutti più o meno conosciamo la storia. Lunedì 22 luglio, in occasione del
“Premio Sergio Amidei” sarà proiettato
il film “Sulla mia pelle” che narra egregiamente la vicenda di Stefano Cucchi,
oggi possiamo affermarlo, “vittima
dello Stato”.
Ilaria, donna e sorella coraggiosa, ha
abbattuto un muro, non fisico, costituito da silenzio, omertà, paura, potere,
indifferenza, superficialità e potrei
continuare... Solo per questo Ilaria meriterebbe tutta la nostra stima e invece
no... Perchè Ilaria, ricordandoci che esi-

maestra.
Non voglio per questioni di buon gusto, soffermarmi su altri epiteti che le
sono stati attribuiti, di natura sessuale,
che confermano una triste realtà: viviamo in una società “maschiocentrica” in
cui il valore di una donna è più o meno
alto a seconda di quanto sia brava a
compiacere il maschio. Se non ci sta è
acida, racchia, culona, lesbica, iena... e
chi più ne ha ne metta.
Paola è la mia risposta numero TRE:
Paola è una donna, una madre, la cui
unica “colpa” è l’aver cresciuto un figlio,
Giulio, trasmettendogli l’amore per
lo studio, il desiderio di spendersi per
qualcosa di buono e importante.
Paola un figlio non ce l’ha più, le viene
volgarmente negato anche il diritto
di mantenere alta l’attenzione sulla
sua morte, viene derisa la sua forza di
scoprire la verità... Perchè “una madre
non può pretendere di dettare la politica estera di uno Stato” citando una
delle tante frasi che ho avuto modo di
leggere in questi giorni. Da madre non
posso che inorridire di fronte a certe
affermazioni e pensare a quanto ottusi
siano certi punti di vista: una madre a
cui hanno ucciso e torturato un figlio
non si fermerà semplicemente perchè
non ha nulla da perdere in quanto ha
già perso tutto.
Insomma, i confini sono tanti e temo
saranno sempre di più, se non saremo bravi a ribellarci all’orrore che sta
assuefacendo le nostre coscienze... Per
evitare che questo accada basterebbe
un semplice esercizio quotidiano: pensare che se oggi non siamo Ilaria, Carola e i migranti che ha fatto sbarcare con
un atto di coraggio, o Paola è solo una

Watch (protagonista mentre scrivo di
una vicenda dai contorni irrealistici),
non è degna nemmeno di un’accusa
come si deve. C’è chi ritiene abbia
violato la legge... Chi viola la legge è un
criminale, invece Carola Rackete è solo
una “sbruffoncella”, come se avesse
rubato la merenda a un compagno
di classe, avesse risposto male alla

questione di “fortuna” e che domani i
loro panni potremmo vestirli noi.
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Immagini:
L’opera di Jorit all’Arenella dedicata ad Ilaria Cucchi
guerriera; Carola Rackete in una vignetta di Vauro;
Paola Regeni in una foto di Luigi Manconi

Popoli oppressi
e dimenticati:
se ne è parlato
a “Dialoghi”
di Andrea Bellavite

D

al 18 maggio al 30
giugno si è snodata
una ricca e interessante
serie di appuntamenti
nell’ambito dell’itinerante “Festival del
giornalismo e della
conoscenza - Dialoghi”, curato Dall’Associazione Culturaglobale, animata
dall’infaticabile Renzo Furlano. L’iniziativa si è sviluppata attraverso un cospicuo numero di eventi, culturali, artistici
e sociali, che hanno coinvolto numerose località del Friuli-Venezia Giulia,
da Gorizia a Cormons, da Palmanova a
Pozzuolo del Friuli, da Aquileia a Mossa
e ad Aiello del Friuli. Sono stati affrontati, con la partecipazione di molti
ospiti di spicco, tanti argomenti che occupano e preoccupano, nel complesso
momento nazionale e internazionale
che stiamo vivendo.

Se motivi tecnici non hanno consentito l’ascolto di Nello Scavo, inviato di
Avvenire sulle navi che raccolgono i
profughi naufraghi nel Mediterraneo,
Nico Piro, corrispondente di Rai3, ha
raccontato “in diretta”, la connessione
tra i traffici di armi – anche italiane – e
le guerre del Medio Oriente, con il
conseguente aumento esponenziale
del numero di rifugiati e richiedenti
asilo. Si è soffermato in particolare sulla
situazione dell’Afghanistan, i cui drammi sembrano essere caduti del tutto
nell’oblio in un Occidente che dedica
le prime pagine dei propri quotidiani
agli attentati che falciano vittime in
una parte del mondo e non dedicano
neppure una riga alle sofferenze di
persone e comunità che vivono sulla
loro pelle i conflitti provocati dagli
interessi macroeconomici del capitalismo globale.
Basir Ahang, giovane giornalista e
attore afghano di cultura hazara, ha
descritto problematiche ed emozioni
derivate dal suo inserimento in Italia.
Ha inoltre consentito ai presenti di immergersi in una realtà complessa come
quella di un Paese che non è monolitico, ma caratterizzato da una grande
diversità di lingue e di espressioni
sociali, politiche e religiose. La realtà
dei hazari, sostanzialmente ignota
fuori dai confini dell’Asia, richiama la
tragedia dei genocidi, ma anche la forte volontà di sopravvivenza dei popoli,
anche in contesti difficilissimi. A lui
è stato dedicato un interessante film
documentario, “Sembra mio figlio…”
Ismail Swati, redattore di Gorizia
News&Views, attivista dei diritti umani
in Pakistan e attualmente operatore
umanitario di ICS (Consorzio italiano di
solidarietà) nel sistema di Protezione
denominato Sprar, ha raccontato la
sistematica violazione della libertà di
espressione nel suo Paese e ha presentato i percorsi di profuganza come
tentativi di riaccendere la speranza e di
far conoscere al mondo le problematiche delle Nazioni escluse dai riflettori
mediatici planetari. Ismail, che è anche
educatore, pittore e musicista, ha

E’ stato, ad esempio, il caso del bell’incontro di Aiello del Friuli, nella sera
di domenica 23 giugno, non rovinato
neppure da un improvviso acquazzone che ha costretto i presenti a
sopportare qualche piccolo disagio
organizzativo.
Presente un folto pubblico, coordinati dalla giornalista del Messaggero
Veneto e della Rai Elisa Michellut e da
chi scrive, nella sua veste di sindaco
di Aiello, si sono alternati nelle comunicazioni quattro giornalisti che hanno aperto altrettanti squarci sul velo
di silenzio che molto spesso viene
steso sui “Popoli oppressi e dimenticati” (questo il titolo dell’incontro).

offerto anche due avvincenti armonie
orientali, suonando un antichissimo
strumento musicale pakistano.
Il giornalista e attivista sloveno Miha
Blažič ha descritto infine ciò che sta
accadendo a Lubiana in merito all’accoglienza dei migranti, anche attraverso un’analisi politica che ha rilevato più
somiglianze che differenze rispetto al
contesto italiano.
La continua insistenza sui temi di un
inesistente “pericolo” di invasione
favorisce il consenso alle destre e “costringe” le cosiddette sinistre moderate
a collocarsi su una posizione simile.
Solo il volontariato sociale consente
di offrire alle peraltro poche centinaia
di richiedenti asilo – ai quali lo Stato
garantisce soltanto un luogo in cui
passare la notte – corsi di lingua e di
cultura, momenti di socializzazione e
ricreazione, approfondimenti sui diritti
e sui doveri.
Un’ottima e molto abbondante cena
preparata dagli ospiti dello Sprar di
Aiello ha concluso in modo amichevole
e interessante la serata.
Molto accattivante, fra i tanti, anche
l’incontro sul tema “Il futuro in piazza” che si è svolto il 29 giugno nella
suggestiva location dell’ex Polveriera
napoleonica di Palmanova, condotto
dal direttore di Gorizia News&Views,
Vincenzo Compagnone. Francesca
Sironi, giornalista dell’Espresso, Miriam
Corongiu, attivista di Stop biocidio-Terra dei fuochi, Martina Battocchio,
giovane studentessa del Sid di Gorizia
e Youth Ambassador dell’associazione
One Campaign, e Marianna Tonelli,
diciottenne di Sevegliano, in prima
linea a Udine con il movimento Fridays
For Future, si sono soffermate sull’attivismo dispiegato dai giovani che nel
2019 hanno manifestato nelle piazze di
tutta Europa, sulla difesa dell’ambiente
e del territorio e sul ruolo delle donne.
“Dialoghi”, che si è concluso il giorno
successivo con le premiazioni della
terza edizione del concorso Giovani
giornalisti, dedicato a Giulio Regeni, avrà un’appendice domenica 25
agosto con una “trasferta” al lago di
Seeboden, in Carinzia, dove nel parco
delle rose, con inizio alle 11, sono
in programma letture poetiche di
Barbara Eggert e Gerald Eschenauer
(Austria) e Sandro Pecchiari (Italia).
Musica di Sara Clanzig (flauto) e Laura Pandolfo (arpa).
In settembre e ottobre è poi prevista
un’ulteriore “coda” del festival con
una serie di “Dialoghi con l’autore” ai
quali prenderanno parte gli studenti
del Polo liceale di Gorizia e dei quali
daremo una più puntuale informazione nel prossimo numero.

Il nostro Ismail Swati ha suonato due suggestivi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
brani con un antico strumento pakistano
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Nonno Frank
e lo sbarco
sulla Luna
di 50 anni fa
di Giorgio Mosetti

“J

ohn White…”
“Young, nonno Frank,
non White”.
“Ah, ok. Allora John
Young, poi… Jack Schmitt e…”
“Nooo! Schmitt è del
diciassette, non del
sedici”.
“Vabbè, tanto casino per un numero di
diff…”
“Charlie Duke, nonno. E Ken Mattingly”.
“Senti Leon…”
“Mentre del diciassette sono Gene
Cernan, Jack Schmitt e Ron Evans”.
“E tu vuoi sedici o diciassette calci in
culo?”
Mio nipote si è zittito, e tutto il suo
entusiasmo è svanito nel nulla.
Accidenti, sebbene a denti stretti ammetto che un po’ mi dispiace. Insomma, in fondo mi stava intrigando questa sua passione per i viaggi spaziali.
Tutto è nato stamattina, quando mi
ha ricordato che il 20 di questo mese
cade il cinquantesimo anniversario
dello sbarco sulla Luna. Così ha deciso
di insegnarmi tutti gli equipaggi delle
nove missioni che hanno volato fino là,
tra cui le sei che sono allunate. Per la
miseria, parliamo di ventiquattro persone, dodici che hanno calcato il suolo
lunare e altrettante che sono rimaste
solo in orbita. E la mia memoria non è
più quella di cinquant’anni fa.
Cavolo, cinquant’anni. Eppure ricordo
ancora quella notte davanti alla tv.
Ero solo un ragazzo, molto interessato
alla… alle fanciulle, e decisamente
impermeabile a tutte le altre cose del
mondo. Tuttavia, quell’immagine sgranata con Neil Armstrong che scende
la scaletta del LEM la ricordo ancora
come una delle cose più belle che
abbia mai visto.
Così, per farmi perdonare, ho deciso
di portarlo in libreria, per regalargli un
libro sulle missioni Apollo.
Diego, il mio amico ex sbirro che ora fa
il libraio, ha cercato un po’ tra gli scaffali. Poi ancora po’ nella banca dati. E poi
un altro po’ in rete. Sono così venuto
a sapere, con estremo disappunto,

che in Italia ci sono pochissimi libri su
quell’avventura memorabile.
“Ehi”, mi fa Diego.
“Che c’è?”
“Ho trovato questo” e gira il monitor
verso di noi.
Polvere di Luna, leggo.
“Cos’è?” Chiede Leon sporgendosi
eccitato.
“È un libro scritto da un certo Andrew
Smith. A quanto pare sto Smith, alla
morte di Pete Conrad nel 1999…”
“Quattordici!” sparo puntando il dito
verso mio nipote.
Leon scuote la testa. “Apollo 12, nonno,
non quattordici”.
“…”
“Vabbè,” riprende Diego, “sto Smith,
dicevo, si rese conto che, all’epoca, dei
dodici uomini che avevano camminato
sulla Luna ne erano rimasti vivi solo
otto. Così decise di andarli a cercare,
per raccogliere la loro testimonianza
diretta”.
Leon mi guarda con occhi che brillano.
“Vai”, dico a Diego. “Ordina immediatamente”.
Lasciamo la libreria e stiamo per salire
in macchina.
“Frank!”
Mi volto e mi ritrovo davanti Mario. Già,
proprio quello.
“Dove andate di bello?” mi chiede.
“Da nessuna parte. Eravamo in libreria”.
“Libreria? Ah ah, non mi dirai che invecchiando ti sei rincoglionito a tal punto
da metterti a leggere?”
Come rispondi a uno così?
“No, i libri li prendo per ammazzare le
mosche”.
“Ah, ecco. E cosa hai preso?”
“Niente. Abbiamo ordinato un libro
sulle missioni lunari”.
Mario strabuzza gli occhi
“Frank, ma dove vivi? Sei così ingenuo
da credere ancora a quell’idiozia?”
“Ci sono idiozie oggettive e idiozie
soggettive”, taglio corto.
“Che poi, non hai sentito l’ultima?”
“Cosa?”
“Che la Nasa ha perso i nastri con la
telemetria delle missioni Apollo”.
“Sì, ho sentito”.
“E quindi?”
“Quindi cosa?”
“Ma Frank, più chiaro di così. Hanno
esaurito le balle e han dovuto far sparire le prove, capisci?”
“Se lo dici tu”.
“Puoi giurarci. La loro farsa sta crollando”.
Decido di piantarla lì e salire in macchina. Ma poi vedo Leon. Mi sta guardando con occhi sofferenti. E questo non
posso sopportarlo.
Torno a Mario.
“Quindi mi stai dicendo che ora non si
possono più visionare”.
“Esatto!”
“E quindi non si può più dimostrare
che erano false”.
“Bingo!”
“Visto che erano state create a tavolino”.
“Ti rendi conto che bastardi?”
Torno a guardare Leon. I suoi occhi
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sono tornati a guizzare. Io gli strizzo il
mio, come a dire: tocca a te, ragazzo.
“Signor Mario…”
Mario, memore dell’ultima mazzata di
mio nipote, impallidisce impercettibilmente.
“Dimmi ragazzo”.
“Mi domandavo…”
“Cosa?” fa Mario irrequieto.
“Se quella telemetria delle missioni
Apollo è stata creata a tavolino…”
“Puoi scommetterci”.
“Allora perché invece di fingere di
perderla non l’hanno creata di nuovo a
tavolino?
Mario vacilla.
“Questo lo dici tu, ragazzino. E in ogni
caso,” tenta di rilanciare, “vogliamo
parlare di tutti i soldi buttati per quelle
pagliacciate?”
“Non hanno speso molto” fa Leon.
“Solo lo 0,4% del Pil”.
“Appunto, un sacco di soldi”.
“Un trentesimo della spesa militare”.
“Beh, capirai! Comunque troppi. E per
cosa, poi?”
“Per tante cose”.
“Seee, idioti vestiti da omini Michelin
che saltellano nel deserto, ecco quali
cose”.
“No, signor Mario, mi riferivo alle tecnologie sviluppate grazie a quei viaggi”.
“Tecnologie! Ma per piacere”.
“Tipo la fotocamera digitale e la gopro”
continua Leon senza scomporsi.
“Ah ah, sai che roba”.
“O il gps e i dispositivi wi-fi…”
“Capirai”.
“Le termocamere a infrarossi, gli pneumatici radiali, i Led…”
“Uh, una rivoluzione!”
“I mezzi automatizzati, l’abbigliamento
termico, sistemi di decontaminazione e
recupero dell’acqua, impianti ad energia solare, visori a infrarossi…”
“Ah ah, come dire: milioni di vite salvate!”
“Fotocamere dei crash test, ammortizzatori antisismici negli edifici, rilevatori
di fumo, apparecchi acustici e ortodontici, protesi artificiali cibernetiche,
impianti cocleari per non udenti…”
“Cocle che?”
“Dispositivi Vad per i pazienti in attesa
di trapianto, misuratori di pressione
intercranica, monitor cognitivi del
cervello, stetoscopio infrasonico per
cuore, arterie e polmoni, attrezzature
per operazioni neurochirurgiche…”
“…”
“Se vuole, signor Mario, io continuo”.
Mosca ammazzata.
Dedicato a Frank Borman, Jim Lovell,
Bill Anders, Thomas Stafford, Gene Cernan, John Young, Neil Armstrong, Buzz
Aldrin, Michael Collins, Pete Conrad,
Alan Bean, Dick Gordon, Fred Haise,
Jack Swigert, Al Shepard, Ed Mitchell,
Stu Roosa, Dave Scott, James Irving, Al
Worden, Charlie Duke, Ken Mattingly,
Jack Schmitt e Ron Evans.
Rigorosamente in ordine.
Me l’ha insegnato Leon.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando la libertà cresceva via etere: i tempi d’oro
delle “radio libere” tra entusiasmo e disavventure

I

n origine era Radio Radicale
Roma e come molte altre mittenti libere era nata nel 1976,
come Radio Onda Est e Radio
Gorizia1. Proprio la recente
vicenda di Radio Radicale
ha risvegliato il ricordo della
stagione delle prime radio libere, di
quella voglia di stupire e di rompere
con i vecchi schemi delle radio di stato,
unilaterali e senza interazione.
Le radio private (libere perché inizialmente non regolamentate) aprirono
invece i microfoni a molte voci esterne, aumentando la consapevolezza
stessa delle comunità. Fu un clamoroso
cocktail, in cui c’era voglia di impresa
ma anche di intrattenimento, protagonismo personale ma anche tanto
dialogo, servizio pubblico locale ma
anche giochi: c’erano tanti microfoni
aperti e la volontà di aprire nuovi spazi
di identità.
A Gorizia furono due le radio private
della prima ora, partite quasi contemporaneamente. Io feci parte di Radio
Onda Est, divenuta dopo qualche anno
Radio Estereo International (con altra
proprietà), occupandomi di basket e
musica. Ma c’era anche l’altra squadra,
quella creata da Enrico Zampi e Gianlauro Iuretich, che grazie alla bravura
di tanti Dj, ha segnato una presenza
duratura (fino al 2010!) in città: da Riky
Cian ad Angelo Candeloro, solo per
citarne alcuni, tanti furono i conduttori dell’epoca, tutte voci di una storia
straordinaria.

di Lucio Gruden
Sussi, Marino De Luca e Vincenzo Compagnone, oltre a tanti altri. Un gruppo
formidabile: ognuna di queste persone
meriterebbe un articolo che ne racconti la storia personale e le cose fatte, non
solo in via Pellico ma nel leggendario
autobus dismesso di San Floriano dal
quale si trasmetteva nel periodo in cui
le radio private vennero momentaneamente “zittite” dai Carabinieri.

da 12 volt, da attaccare al cavo, e si
procedeva con un conto alla rovescia
per andare in onda a un orario prestabilito: al buio, cioè senza riscontro. Per
farlo taravamo gli orologi con la regia
di Gorizia qualche minuto prima della
diretta, chiamando da un telefono a
gettoni, prima di tornare in postazione.
Partiva il count down sperando che
tutto andasse bene.

Al gruppo mi aggiunsi io, un diciassettenne che giocava a basket nelle giovanili Ugg al quale Drossi aveva chiesto
di registrare un provino perché Roby
Hvala, che aveva fatto le prime trasmissioni di basket, era troppo impegnato
con altre attività.

Iniziata la mia prima radiocronaca
mi sentivo un piccolo Aldo Giordani,
emozionato ma concentrato: mi pareva
di volare nella descrizione di tutto ciò
che il pubblico doveva percepire come
se lo stesse vedendo. Che magnifico
lavoro. Consentiva di emulare Nicolò
Carosio e il suo celebre “...quasi goal”
con cui trascinava idealmente l’Italia
intera dentro alla porta avversaria.

Mi recai a un’amichevole della Nazionale italiana all’Ugg e, salito sulla balconata del secondo piano, in fondo alla
palestra, registrai parlando come un
invasato dentro a un mangiacassette
portatile, con le altre persone che mi
guardavano come se fossi matto. A fine
match scesi al piano di sotto e davanti
agli spogliatoi intervistai Giulio Iellini, il
playmaker del Simmenthal.
Il mio lavoro venne ritenuto positivo e
così fui preso, ma memorabile fu la mia
prima, reale radiocronaca. Si giocava
Mobilquattro-Patriarca, al Palalido di
Milano. Mi sembrava un sogno: nel
tempio del basket per fare una radiocronaca. All’epoca le dirette venivano
effettuate grazie a linee telefoniche
volanti, fornite appositamente dalla Sip
solo per la durata del singolo evento. In
pratica era un cavo telefonico non alimentato, portato fino alla postazione
del cronista. La linea però prevedeva
solo un invio unilaterale della voce,
cioè si parlava ma non si sentiva. Si
viaggiava muniti di batteria portatile

Giunti quasi alla fine del primo tempo,però, vidi arrivare trafelato Uberto,
con in mano un altro cavo. Mi disse di
continuare la radiocronaca come se
niente fosse. Cos’era successo? A Gorizia, fino a quel momento, non si era
sentito niente, perché la SIP ci aveva
fornito un cavo sbagliato che probabilmente terminava ...nelle cantine del
Palalido. Ma ovviamente non si doveva mollare. Drossi infatti riuscì a farsi
spiegare dal tecnico Sip (non presente
in palazzetto ma raggiunto dall’apparecchio a gettoni) dove fosse il cavo
giusto, quello prenotato da ROE. Una
volta recuperato, lo stava sostituendo
quando però eravamo a un minuto dal
termine del primo tempo.

Il mattino in cui Radio Onda Est iniziò
La partita finì con una sconfitta di Gole trasmissioni era una domenica di
rizia, ma non con quella di Radio Onda
primavera. Mio fratello Paolo, con il
Est, che riuscì a trasmettere l’intero
socio Roberto Montanari, realizzava i
secondo tempo e a salvare le piccole
jingles pubblicitari e gli stacchetti in
sponsorizzazioni che ci consentivano
musica per la radio. Fu così che i due
di esistere.
fondarono lo studio Audiomark,
inizialmente in locali attigui a quelli
Dopo la partita ero carico di adredove aveva sede la radio, in via Silnalina ma dopo un panino in
vio Pellico 10 (gli stessi che, qualche
autostrada mi addormentai in auto,
anno più tardi, ospitarono Tele Siar).
con l’imperturbabile Tze Tze che mi
ROE nacque per volontà di Uberto
riportava a casa.
Drossi (Tze Tze per gli amici) il quale
Fu la prima di una lunga serie di
mise a disposizione i locali, sostetrasferte e di radiocronache che
nuto dal padre Felice, un bulldozer
molti appassionati di allora ancora
che non ha mai saputo cosa fosse la
ricordano. Dietro ad esse ci sono
fatica. Formò una squadra incredinumerosi episodi di pionierismo e
bile, per quantità e qualità: Roberto
improvvisazione, sui quali ritorneHvala, Silvano Gaggioli, Roberto
remo.
Mervic, Gianni Marega, Maurizio
Lupi, Carlo Giovanella, Giuliano Al©RIPRODUZIONE RISERVATA
merigogna, Aldo Miani, Gianfranco Novembre 1975: la presentazione di Radio Onda Est
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Storia del Palazzo dei Tre portoni, testimone muto
della visita di Sigmund Freud e della rivoluzione basagliana

L’

ex palazzo della Provincia di Gorizia è un
edificio di tre piani con
un prospetto sobrio e
tre grandi portoni in
legno. Mantiene sulla
facciata una grande
scritta a lettere d’ottone che indica
la funzione cui è stato designato per
quasi settant’anni, vincolata per il suo
valore storico, ma che oggi ospita uffici
della Regione. Viene edificato nel 1873.
In quegli anni Gorizia è una cittadina
vivace, colta e cosmopolita alla periferia dell’impero austro-ungarico. L’arrivo
della Ferrovia Meridionale che collega
Vienna con Trieste, il grande porto
asburgico, la porta sulle rotte che contano. Il transito del tracciato su Gorizia
non è previsto dall’originario progetto
di Carlo Ghega, ma l’influente e lungimirante famiglia Ritter comprende
che lo scalo è necessario per l’arrivo
delle materie prime e la spedizione
dei manufatti delle sue fiorenti industrie, sorte sulla riva dell’Isonzo. Fa il
diavolo a quattro e il progetto subisce
una variante, la ferrovia arriva in città e
Gorizia si trasforma.
Dalla stazione al centro si costruisce
una nuova arteria. Via della Stazione, Corso Francesco Giuseppe, e poi
Vittorio Emanuele III, Roosevelt e infine
Corso Italia: la strada più importante
della città s’intitola via via a figure
illustri della storia, ma la sua ultima
denominazione fa intendere che pare
più conveniente stare sul generico,
senza scomodare personaggi destinati
a essere superati dalla Storia.
Viene concepita a somiglianza dei
boulevard parigini, si piantano robinie, platani e ippocastani, e ai suoi lati
vengono edificate ville eleganti,
caffè e pensioni. Si costruisce nei
più disparati stili architettonici,
dal liberty al neogotico, fino alle
facciate compatte d’impronta
eclettica, edifici in cui si fondono
elementi di gusto italiano, austriaco e tedesco.

di Anna Cecchini
fratello nell’aprile del 1898 in occasione di una visita al Litorale austriaco
e così scrive all’amico Alexander: “….
giungemmo a Gorizia, dove andammo
a passeggiare sotto un sole splendido,
tra le case intonacate di bianco; vedemmo bianchi alberi in fiore, potemmo
mangiare arance e frutta candita. [...].
L’Isonzo è un fiume stupendo”.
Il padre della psicanalisi viaggia con la
Ferrovia Meridionale. Sono le dieci del
mattino quando il treno si ferma alla
stazione di Gorizia sbuffando vapore
bianco. Percorre il Corso, colpito da
tutto quel chiarore di alberi fioriti e
edifici intonacati di fresco. Darà una
fuggevole occhiata al palazzo dei Tre
Portoni? Guarderà su al terzo piano,
dove tra meno di settant’anni accadrà
qualcosa difficile da immaginare in
quella calda primavera del 1898? Non
lo sappiamo, ma ci piace pensare di
sì. Prosegue verso il “Sudbahn Hotel”,
da poco inaugurato nell’attuale piazza
Battisti, e il suo breve soggiorno gli
lascerà un ricordo fresco e profumato
come gli alberi in fiore.
Sono gli ultimi anni del dominio asburgico. Appena 15 anni dopo il mondo
viene sconvolto dal primo conflitto
mondiale. Milioni di morti, territori
devastati, ordini secolari scompaiono
dagli scenari europei. La Grande Guerra
lascerà la città semidistrutta, stremata,
decimata nella popolazione. Il rientro
degli sfollati, la lenta e difficile ricostruzione, i nuovi confini e un nuovo
Regno, quello d’Italia: la città è “redenta” e ne paga un prezzo altissimo. Il
dopoguerra disegna i contorni di una
città in declino, che fatica a ritrovare
identità e prosperità.

La Società Edilizia Austriaca costruisce nel 1873 una stazione climatica, l’Osterreichische Baugensellschaft fur climatische kurort. Per
far fronte alle crescenti richieste di
alloggi viene presto ampliato con
due corpi laterali nel medesimo
stile eclettico. Col tempo verrà
chiamato semplicemente il Palazzo
dei Tre portoni.
Sigmund Freud arriva in città col

Franca Ongaro e Franco Basaglia
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L’ Amministrazione provinciale di Gorizia acquista il Palazzo dei Tre Portoni
nel 1937 per trasformarlo nella sua
sede istituzionale. Non vengono operati grandi interventi di ristrutturazione,
ma per adeguarlo alle mutate esigenze, saranno coperti d’intonaco i graziosi
affreschi che ornano le stanze, riscoperti solo settant’anni dopo. L’Amministrazione ha, fra i propri compiti, anche
quello di provvedere ai “mentecatti”,
com’erano chiamati all’epoca. Nel corso
del Ventennio è stato costruito l’Ospedale psichiatrico, così come gran parte
di noi l’ha conosciuto: un moderno
complesso di solidi edifici, una piccola
città nella città, autonoma e decorosa,
circondata da un muro di un’ottantina
di centimetri.
Verrà combattuta un’altra Guerra mondiale, si disegneranno nuovi confini,
che tagliano in due la città come un
colpo di scure. L’ospedale dei matti si
ritroverà ai margini della città, addossato alla frontiera con la Jugoslavia,
pulito e dignitoso, immerso in un parco
di alberi secolari. Ma rimane un ghetto,
un confino, una prigione.
Nei favolosi anni ’60, quando le gonne
si accorciano e le famiglie firmano
pacchi di cambiali per acquistare
frigoriferi, lambrette e televisori, anche
Gorizia prova a lasciarsi il passato alle
spalle. Il boom economico arriva anche
qui, i giovani cantano “Nessuno mi può
giudicare” e imparano a ballare il twist.
La gente tenta di dimenticare le guerre,
il muro, i graniciari che camminano
avanti e indietro lungo il confine. Era
pronta questa città a sopportare un’altra rivoluzione?
Franco Basaglia arriva a Gorizia nel
1961 e assume la direzione del
manicomio di via Vittorio Veneto.
Troppo sovversivo e ingombrante
per la clinica universitaria di Padova, viene spedito a ridosso del confine con la Jugoslavia in una specie
di esilio. Per un anno vivrà da solo
in albergo, facendo la spola con Venezia, poi lo raggiungerà la moglie
Franca Ongaro, con i due figli, Enrico e Alberta. Dentro il manicomio
c’è l’appartamento del direttore,
ma lui non ha cuore di rinchiuderci
la famiglia. Prenderà casa all’ultimo
piano del Palazzo dei Tre Portoni,
quello distrattamente guardato da
Freud sessantaquattro anni prima,
in un alloggio appena ristrutturato
che la Provincia gli mette a disposizione.

Quell’appartamento ce lo racconta
Alberta Basaglia, la figlia di Franco, nel
suo libro “Le nuvole di Picasso”.
Si trova al terzo piano di un austero
palazzo ottocentesco, ma è pieno di
luce, con i pavimenti in chiaro legno di
faggio a spina di pesce. Tutte le volte
che c’è bisogno di tinteggiare, arriva
Velio dal manicomio, il matto-pittore.
Era stato legato per anni sempre nello
stesso letto. Velio, che aveva dipinto
solo con la testa per tutta la sua vita di
matto, arriva col pennello e dà un colpo qua e un colpo là, in una confusione
da disegno astratto. Ma Velio, oltre che
pittore, è un gran chiacchierone e insegue gli abitanti della casa col pennello
sgocciolante in mano. Così anche il bel
pavimento di parquet è percorso di
strisce blu, verdi e arancioni. Nessuno
sembra farci caso, in quell’appartamento trafficato. Attorno al grande tavolo
c’è sempre qualcuno che si ferma a
cena ed è tutto un ragionare di matti. Medici, operatori, infermieri, tutti
hanno sulle spalle una lunga giornata
di lavoro, ma sono talmente assorbiti
dalla quotidiana impresa di costruire un nuovo approccio alla malattia
mentale che bandisca la segregazione
e l’annientamento della persona, che
nessuno guarda l’orologio.
Alberta ed Enrico vanno a letto e il loro
sonno di bambini è cullato da tutto
quel parlare, e infine, quando la casa si
svuota, dal ticchettio della Lettera 22.
Franca Basaglia scrive:

E poi ci sono i giovani. Arrivano per
spezzare l’isolamento e riportare il
mondo dentro l’ospedale. Si fermano qualche settimana o tutta l’estate
e stanno coi matti; sono infermieri,
giovani medici e persone qualunque,
richiamate da un tamtam irresistibile.
Li portavano dal barbiere, suonano
la chitarra in concertini improvvisati.
Molti vivono nell’appartamento, dove
si allestiscono bivacchi provvisori e
colorati. E così, in quelle stanze luminose all’ultimo piano del palazzo, dove

Affresco nell’appartamento al primo
piano del palazzo

le porte non si chiudono mai, le parole
e i discorsi che avrebbero cambiato il
mondo della psichiatria sono di tutti,
bambini, anziani, professori, matti e
volontari. Alberta dice “Questa è stata
per me la rivoluzione più normale del
mondo”.

accadimenti, rinuncia alla straordinaria
scommessa di Basaglia e, di fatto, lo
caccia.
Dopo una breve parentesi statunitense
e un anno a Parma, lo psichiatra va a dirigere il manicomio di Trieste. L’appartamento di Corso Italia si è svuotato. Le
pareti multicolori vengono ridipinte di
bianco. Diventerà l’alloggio del custode. Ma il processo avviato è inarrestabile. A Trieste, nel verde compendio di
S. Giovanni, Basaglia riesce ad attuare il
progetto di chiudere il manicomio e di
dare vita a un nuovo sistema di servizi
di salute mentale. Il 13 maggio del
1978 il parlamento approva la Legge
180. Sarà quindi Trieste e non Gorizia,
dove tutto era cominciato, la città che
ha liberato i matti dalle loro catene.
“Vede, la cosa importante è che
abbiamo dimostrato che l’impossibile diventa possibile. Dieci, quindici,
vent’anni fa era impensabile che un
manicomio potesse essere distrutto………noi abbiamo dimostrato che
si può assistere una persona folle in un
altro modo…………….Non credo che
il fatto che un’azione riesca a generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto
importante è un altro, è che ora si sa
cosa si può fare”. Così dice Basaglia in
una conferenza, un anno dopo l’approvazione della 180. Morirà il 29 agosto
del 1980.

Il Palazzo dei Tre Portoni verrà rinnovato con un lungo e accurato restauro.
Durante i lavori sono emerse le deco“In Italia c’è gente che non ha accettato
Nel 1967 Franco Basaglia pubblica Che
razioni murali originarie. Oggi sono
il fatto che in un ospedale di cura si pocos’è la psichiatria?, il primo libro in cui
visibili in due locali del piano nobile. Le
tessero distruggere, annientare e morparla di Gorizia e di quell’esperienza
stanze dell’appartamento al terzo piatificare i malati, fingendo di curarli. E
straordinaria. Pochi mesi dopo esce
no sono ridiventate uffici. Nel giorno
ha cominciato a lavorare diversamente,
L’istituzione negata e fa il botto. Sesdell’inaugurazione, il 15 maggio 2015,
cercando per prima cosa di eliminare
santamila copie vendute, otto edizioni,
l’Amministrazione provinciale rende un
ogni traccia di violenza: contenzione,
Premio Viareggio per la saggistica,
tardivo ma doveroso omaggio a Franco
camicie di forza, grate, sbarre, cancelli e
tradotto in decine di lingue. Per via di
Basaglia e alla sua famiglia, allestendo
chiavi, tutto ciò che chiudeva, impriquel professore dei matti, Gorizia esce
con i mobili originali del suo studio
gionava, segregava, fu gradatamente
da quella specie di “cul de sac” in cui la
un’installazione e ricordando ai visitaeliminato”.
tori ciò è accaduto fra quelle mura.
Era presente Alberta Basaglia. Non
E poi ancora pagine e pagine conci ha raccontato cosa ha significato
cepite di notte, nel buio dell’apper lei rientrare nell’appartamento.
partamento.
E’ rimasta in silenzio, ad ascoltare
la storia di quella che per lei è stata
Le cose dentro il manicomio
una rivoluzione “normale”.
cominciano a cambiare. I matti
Poco più di un anno dopo la Progirano liberi per il grande parco,
vincia di Gorizia viene soppressa. Là
non più legati alle panchine per
dove sorgeva in manicomio oggi,
l’ora d’aria, come e peggio dei
nell’area denominata Parco Basacarcerati. Spariscono le catene e le
glia, c’è il Centro di salute mentale,
misure di contenzione. Carletto sta
i cui servizi costituiscono un’eccelin portineria, adesso, e a ogni maclenza nel panorama nazionale ed
I matti buttano giù il muro del manicomio di via
china che arriva,i decide che laverà
europeo. E’ un luogo accogliente
Vittorio Veneto
i vetri. Finalmente un’occupazione,
e stimolante, in cui non solo si
un ruolo, dopo una vita privata di
cura, ma ci si occupa del benessere
tutto, perfino dei propri vestiti. Carletto
Storia l’ha ficcata e viene catapultata
generale dei pazienti, anche attraverlava e rilava il vetro della macchina del
sotto i riflettori nazionali. In questo
so percorsi di inclusione lavorativa e
“professore” e parla, parla, parla. La sua
estremo lembo d’Italia, che molti
sociale. Chi attraversa oggi il parco non
cantilena non è senza senso: “ E la pipa,
credono essere in Jugoslavia, nasce
respira solo l’odore dei grandi cedri del
e la cravatta?”. Le scarpe, la giacca e i
una rivoluzione pacifica, controversa,
Libano ma quello ancor più benefico
pantaloni li ha già riconquistati, e ora
straordinaria. Una svolta storica, un’ocdella dignità e del rispetto.
chiede anche la pipa e la cravatta per
casione unica. E Gorizia che fa? Cieca
tornare a essere una persona.
e sorda, forse spaventata, certamente
©RIPRODUZIONE RISERVATA
impreparata a cogliere la portata degli
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Gorizia,
quale futuro? / 8
Proviamo
a ripartire
dal Conference
center
di Marco Menato*

S

i parla troppo spesso del
futuro di Gorizia, sembra
quasi che parlandone il
“futuro” si materializzi e
si faccia avanti così come
ci piacerebbe… Ritengo
invece che proprio questo
continuo parlare (che non è progettare) dimostri quanto sia grave lo scostamento fra la realtà e l’immaginazione.
Si parla di futuro di Gorizia già all’indomani della Prima Guerra (rimando al
saggio del professor Sergio Tavano su
“Studi Goriziani”, 110, 2017), si continua
stancamente fino ad oggi… e intanto
quello che sembrava futuro è diventata
un’altra realtà, che ovviamente non
ci piace, ma che ci offre la possibilità
di lamentele e di immaginazioni di
altri futuri luminosi. Così non si va da
nessuna parte!
Il problema è più semplice di quanto si
pensi: è un problema di numeri sempre
più bassi e risicati. D’altra parte basta
viaggiare in treno da Mestre a Gorizia,
utilizzando entrambe le vie (Monfalcone o Udine), per toccare con mano
quanto i numeri siano importanti.
Fino a san Donà di Piave o al massimo
a Portogruaro oppure fino a Treviso
o a Conegliano, quindi ai confini del

Veneto, le carrozze sono affollate, dopo
si viaggia con spazi desolatamente
vuoti ed è una realtà non di oggi, ma di
sempre
(almeno da che io abbia ricordi). E’
vero, ci sono stati tra gli anni Sessanta
e Settanta dei picchi di abitanti, ma
dopo il trend è precipitato o meglio è
tornato nel suo alveo naturale.

in Europa, altre realtà simili: certo la
nostra è la rappresentazione, anche
fisica, di uno dei peggiori drammi del
Novecento e l’Europa di oggi ha il dovere, prima di tutto morale, di aiutare la
ricostruzione: due città con gli stessi
mini-servizi quasi uno di fronte
all’altro rappresentano un non-senso
economico, che a lungo andare non
può che decretare la morte di uno
dei due o di entrambi. Bisogna perciò
armarsi di sincera “voglia d’Europa” e
rimettersi in gioco, dimenticando per
una volta il passato.

Gorizia non è mai stata una città
“media” (dal punto di vista del numero
degli abitanti), ma sempre una “piccola” città: del resto proprio per questo
motivo è
stata scelta
Incomintra Otto e
ciamo da
Novecenqua: che
to come
fine ha
residenza
fatto il
per l’élite
conferenburocratice center
co-ammidell’Univernistrativa
sità di Triedell’Imste in via
pero
Alviano? Lo
austro-unvogliano
garico: la
utilizzare
vicinanza
per quello
del Collio,
che è? Ci
del mare,
impegnial’assenza
mo a dialodi neve,
gare con il
nebbia e
Ministero
vento, in
degli Esteri,
generale
con la
una buona
diplomazia
temperacentro-eutura duropea, con
rante tutto
la politica
Marco Menato, direttore della Bsi
l’anno, la
europea,
presenza
per offrire
di servizi. Uno status un po’ internaun senso a quella megastruttura, che
zionale, sì ai margini dell’Impero ma
se non utilizzata in pochi anni divencon la possibilità di rimanere collegati
terà come le caserme di cui è ricca
con la vita dei “grandi” centri dell’est
Gorizia e i suoi dintorni? Non esistono
(che allora si chiamava Mitteleuropa).
molte possibilità di rinascita, questa è
Questo status è rovinosamente crollato
una.
con la fine della Grande Guerra e da
©RIPRODUZIONE RISERVATA
allora Gorizia non ha più trovato il suo
tempo, l’ha smarrito per sempre. Temo,
*Direttore della Biblioteca statale isonper essere chiari, che non ci sia alcuna
tina
possibilità di riagguantare ciò che si è
perso, ma anche ciò che si è dilapidato.
Scabar a Palazzo Attems
Occorre invece essere realisti, mettere
in fila gli errori commessi in questi
antologica di fotografie
decenni (non si è mai puntato sull’Università, che doveva essere regionale
Potrà essere visitata fino al 13 ottobre a
e non di Trieste o di Udine o del Friuli!)
Palazzo Attems, a Gorizia, “Oscura camera
e valutare realisticamente quello che
1969-2018”, prima antologica dedicata
rimane da fare: forse non è molto, ma
a Sergio Scabar, fotografo di Ronchi dei
ciò consentirebbe di limitare i danni.
Legionari (1946). La mostra, inaugurata
il 27 giugno, è stata organizzata dall’ErLe due Gorizie, la vecchia e la nuova,
pac-Musei provinciali di Gorizia, a cura
fanno complessivamente circa 70 mila
di Guido Cecere e Alessandro Quinzi.
abitanti: anche in questo caso siamo
E’ aperta da martedì a domenica con
di fronte a numeri, per di più divisi su
orario 10-18, giovedì 10-20. Ingresso
due differenti realtà statuali: ebbene se
gratuito ogni prima domenica del mese.
non si lavora verso una città comune,
Il catalogo è edito da studiofaganel con
un unicum europeo, avremo perso
testi di Guido Cecere, Alessandro Quinzi
un’altra possibilità di contare qualcosa.
e Angela Madesani. Un’intera sala della
mostra è dedicata a 50 fotografie inedite
Il progetto, ambizioso, culturale e polidella serie “Interno di un ospedale psitico-amministrativo, va quindi portato
chiatrico”, che Scabar aveva scattato nel
in sede europea e va costruito apposta
1976 all’interno dell’Opp di Gorizia.
per queste due città, costruite l’una sulla schiena dell’altra. Non so se esistano,
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In un mondo che va verso la pedonalizzazione e l’ecologia
assurdo voler riaprire Galleria Bombi e riasfaltare la piazza

“D

appertutto lo
stesso dolore della vita che non si
sazia e crede di
saziarsi”. Chissà
cosa penserebbe
oggi lo scrittore
goriziano Carlo
Michelstaedter, lui che aveva messo in
guardia dall’”intima miseria” delle case
e degli uomini se prevalgono incontrollati la sete di sicurezza e il progresso
ostinato della tecnica, a fronte del
precipitoso declino della sua città:
secondo un recente progetto, la stessa
casa dove visse fino al suicidio avvenuto nel 1910 potrebbe diventare parte di
un nuovo City outlet diffuso composto
di una teoria di vetrine in pieno centro,
volte a promuovere non già la vendita
in loco ma un ipotetico e immateriale
commercio online.
Un progetto disperato e disperante.
Tra chiusure delle industrie, decremento dei commerci transfrontalieri
post-Schengen e crollo vertiginoso
del mercato immobiliare, Gorizia vive
una sindrome degna della Grecia del
2009. Via Rastello, la strada che sale
dalla piazza al castello, un tempo la più
ricca di negozi e attività, è un florilegio
di serrande abbassate, “vendesi”, locali
sfitti, imposte chiuse. Le caserme dell’esercito, che presidiavano un confine
oggi del tutto smantellato (in fondo a
via san Gabriele il passaggio alla Slovenia, ai suoi casinò e all’ammiccante
night “Mona Liza”, è appena segnalato
da un cartello seminascosto tra gli
alberi), restano come vuoti e cadenti
mastodonti a ingombrare il tessuto
urbano. Il polo universitario, pur dotato
di corsi di laurea ottimi come Architettura o Scienze internazionali e diplomatiche, fatica ad attrarre giovani in un
contesto che ricorda un pensionato per
anziani, dove non si colgono opportunità di riqualificazione (la splendida
villa Louise giace ancora inutilizzata
nonostante i lavori siano finanziati e iniziati da anni), dove il faraonico centro
congressi costruito nel 2010 è stato
usato una manciata di giorni in 9 anni,
e dove un’apposita circolare comunale - quasi comica, visto il mortorio che
scatta appena cala il sole - impedisce
gli “schiamazzi notturni” passate le 23.
Ma invece di puntare a ripopolare il
centro di attività rilanciando l’economia
della conoscenza, limitando l’influsso
dei centri commerciali (devastante l’impatto dell’Ikea e del “Tiare” di Villesse,
o dell’outlet di Palmanova destinato
a ulteriori ampliamenti), garantendo

di Filippo Maria Pontani*
canoni d’affitto più bassi e
favorendo l’artigianato e la produzione locale, la litigiosa giunta guidata
dal sindaco Ziberna combina l’idea
dell’outlet con la riapertura al traffico di
Galleria Bombi, il lungo tunnel dove nel
2017 trovarono rifugio notturno centinaia di profughi della rotta balcanica,
molti in attesa del verdetto sullo status
di rifugiato, perché all’epoca proprio a
Gorizia operava l’unica commissione
del Triveneto. Dopo una prima riapertura parziale nel marzo 2018, la Galleria,
ad onta delle sue crepe e della sua
mancanza di aerazione (che a motori
accesi la rende una vera camera a gas)
potrebbe a breve tornare a veicolare
il traffico dal confine della mitica “casa
rossa” (un tempo avamposto della

Filippo Maria Pontani

cortina di ferro, dove ancora nel 1991
si sparava) direttamente nella piazza
centrale, l’antica Piazza Travnik (ora della Vittoria), che da un quarto di secolo,
anche grazie ai fondi europei, è stata
riqualificata e pedonalizzata a salotto
della città.
In un mondo che va verso la pedonalizzazione e l’ecologia, a Gorizia si spendono 550mila euro per riaprire il tunnel
alle macchine e per riasfaltare la piazza
cittadina (Travnik in sloveno vuol dire,
ironicamente, “prato”), attraverso la
quale passerà un nastro di auto diretto
a grandi quanto inutilissimi parcheggi:
condannando di fatto una mediateca
pubblica, la scuola di ballo “Dance for
your rights”, un ristorante un po’ alternativo. Ecco come una visione drammaticamente datata di sviluppo urbano
si salda alla lotta ai migranti, spediti a
ingrossare il Cara di Gradisca, oppure
emarginati in condizioni pietose lungo
le rive dell’Isonzo, come si sa da anni e
come mostrerà il nuovo docu-film The
Jungle di Cristian Natoli, che accende
in fondo una lampadina di speranza
inventando in quei bivacchi un progetto teatrale ad hoc.
Il tutto mentre gli appelli di cittadi-
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ni e associazioni (i docenti di liceo e
d’università che promuovono iniziative,
i volontari dietro ai festival della storia,
del cinema o del cibo, i giovani che nonostante tutto decidono di non partire)
rimangono regolarmente inascoltati:
“Io lo so che parlo perché parlo ma che
non persuaderò nessuno”, ribadiva, al
principio del suo capolavoro, l’indimenticato Michelstaedter.
E il tutto mentre in Consiglio comunale la maggioranza - suscitando una
massiccia e quasi dadaista campagna
di affissione di adesivi rossi “Vergogna”
in tutta la città - fa addirittura mancare
il numero legale per evitare di discutere
le mozioni popolari sulla zonizzazione acustica e sulle industrie insalubri:
un tema, quest’ultimo, tutt’altro che
peregrino in una zona provata da anni
di inquinamento da amianto e da metalli pesanti provenienti del dismesso
cementificio di Anhovo, appena oltre
il confine: proprio lo stabilimento nel
quale oggi, secondo le denunce di
ZeroWasteEurope (e - si vocifera - di
un giornalista sloveno appena fermato
dalla polizia del suo Paese), si brucerebbero rifiuti destinati a compromettere
vieppiù l’aria e le acque dell’Isonzo. Già,
l’Isonzo, il sacro fiume che, come documenta senza retorica il Museo della
Grande Guerra, ricco di foto e di trincee, da un secolo resta indelebilmente
intriso del sangue dei nostri bisnonni e
dei nostri trisavoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
*Giovane docente di filologia classica all’università Ca’ Foscari di Venezia, dopo aver partecipato come relatore a èStoria (ed essersi documentato su Gorizia) ci ha inviato queste riflessioni
che volentieri pubblichiamo.

Il consiglio per l’estate

Da non perdere, nella Casa delle Esposizioni del piccolo borgo carnico di Illegio
(visitabile fino al 6 ottobre) la mostra
“Maestri”, con questi orari: da martedì a
sabato: 10-19, domenica 9-20. Lunedì di
luglio solo per gruppi su prenotazione.
Lunedì di agosto, settembre e ottobre
apertura 10-19.Tra le opere più antiche,
la sommità della vetrata dell’Albero di
Jesse dalla Cattedrale di Chartres, del
1150 circa, riprodotta fedelmente da un
maestro vetraio. Più vicino a noi, invece, le opere di Giovanni Fattori, Vittorio
Bonatti, Oswald Moser e Pablo Picasso,
ma ciò che più meraviglierà quest’anno (la
manifestazione è giunta alla 15ma edizione) sono i nomi di Raffaello, Michelangelo,
Tiziano, Caravaggio e Luca Giordano. Per
info e prenotazioni tel. 0433 44445.

Settanta proiezioni e quindici eventi tra Parco Coronini e Kinemax:
una full immersion nel cinema con il 38° Premio Sergio Amidei

C

hi vincerà? L’acclamatissimo “Il traditore”
dell’evergreen Marco
Bellocchio, con un
Tommaso Buscetta, il
boss pentito dei due
mondi, interpretato
da uno straordinario Pierfrancesco
Favino? Il drammatico e toccante “Sulla
mia pelle”, che ha riportato alla ribalta
la storia di Stefano Cucchi narrando
gli ultimi giorni della sua vita? O un
outsider come Valerio Mieli, autore del
romantico “Ricordi?”. Lo scopriremo il
24 luglio, giornata conclusiva delle 7
in cui sarà articolata anche quest’anno
la 38ma edizione del Premio internazionale alla miglior sceneggiatura
intitolato a Sergio Amidei. Noi abbiamo
la netta sensazione che a prevalere
sarà, in ogni caso, un film italiano, ma
non possediamo la sfera di cristallo per
sapere quale sarà la scelta della giuria
romana composta da Massimo Gaudioso, Doriana Leondeff, Francesco Bruni,
Marco Risi, Silvia D’Amico, Giovanna
Ralli e Francesco Munzi.
A vincere comunque, prima di tutto,
saranno ancora una volta gli organizzatori della manifestazione clou dell’estate goriziana, dal presidente e direttore
dell’Associazione Amidei, rispettivamente Francesco Donolato e Giuseppe
Longo, a tutti gli altri soggetti coinvolti nell’aprire le porte del Premio al
pubblico, agli studenti di cinema, agli
esperti del settore, cinefili e curiosi per
svelare il mondo della scrittura cinematografica in tutte le sue declinazioni. Il
palinsesto dell’edizione numero 38, dal
18 al 24 luglio, prenderà vita attraverso
70 proiezioni ordinate in 12 sezioni
tematiche e oltre 15 eventi tra dialoghi
con gli autori e presentazioni di libri.
Un’offerta ancor più ricca dello scorso
anno. Si prevede di accogliere a Gorizia
circa 12 mila persone, tra cui 70 studenti e ricercatori e 150 accreditati. Le
proiezioni, gli incontri, le masterclass
ruoteranno attorno al tema dal titolo
un po’ criptico “(Non) riconciliate/i” (forse una maggior semplicità non guasterebbe), a voler “indagare – così si legge
nella cartella stampa di presentazione
– le fratture e i traumi storici, morali e
politici volti a creare consapevolezza
del proprio presente”.
Tre, come sempre, i premi principali:
quello alla miglior sceneggiatura,
quello all’Opera d’autore, assegnato
alla regista tedesca Margarethe Von
Trotta (vedi box nella pagina a fianco)
e quello alla Cultura cinematografica,
che verrà attribuito a Sergio Toffetti,

di Vincenzo Compagnone
presidente del Museo nazionale del
cinema di Torino, nonché membro del
comitato scientifico di Rai Teche e tutor
di produzione per il Centro sperimentale di cinematografia-animazione.
Ci sarà poi anche come di consueto
il premio del pubblico che assisterà
alle proiezioni dei 7 film in concorso al
Parco Coronini o al Kinemax.

anche in serata alla premiazione del
vincitore al Parco Coronini), i “Dialoghi
sulla sceneggiatura” a cura della “gloria
locale” Matteo Oleotto, che alle 19.15
del 18, 21 e 22 luglio, al Parco Coronini,
converserà con alcuni sceneggiatori in
tre incontri dedicati ai processi creativi
di un film (poi Matteo, sempre la sera
del 24, presenterà in anteprima alcune
scene della sua serie televisiva “Volevo
fare la rockstar”, prossimamente in
onda sui teleschermi di mamma Rai),
l’”Amidei Kids” della bravissima Martina
Pizzamiglio, con proiezioni e laboratori
pensati per un pubblico di bambini e
ragazzi, per finire con un evento speciale dedicato al cinema di Giovanni
Cioni, novità della manifestazione ideata per far scoprire al pubblico autori
poco conosciuti come questo cineasta
italo-francese 57enne che s’incontrerà
con gli spettatori e del quale saranno
proiettati due film.
Ma non è tutto, perché ci sarà anche
uno spazio dedicato all’arte, con la
mostra “Casa Azul” di Giulia Iacolutti
che verrà inaugurata già venerdì 12
alle 19.30 allo studiofaganel di viale 24
maggio. Casa Azul è parte di un’indagine socio-visiva sulle storie di vita di
cinque donne trans imprigionate in
uno dei penitenziari maschili di Città
del Messico.

L’immagine della cartolina del 38° Premio
“Sergio Amidei” rappresenta, con un
segno astratto e una fustella che lo taglia,
un muro che si sta spaccando, lasciando
intravedere cosa c’è dietro

Molteplici le ormai consolidate “sezioni
speciali”: lo Spazio Off a cura di Roy
Menarini, che omaggerà quest’anno le
registe indipendenti, i “Racconti privati
e memorie pubbliche” che si concentra
sul lavoro di ricerca e valorizzazione
dei materiali d’archivio, in particolare
quelli conservati nella mediateca Ugo
Casiraghi, la “Scrittura seriale: romanzi
di formazione”, che proporrà “L’amica
geniale (Le bambole e i soldi)” di Saverio Costanzo, osannato dal pubblico televisivo, le “Pagine di cinema”con varie
presentazioni di libri in collaborazione
con la libreria Ubik (il 24 luglio alle
12 in Mediateca il “Realismo nell’arte
cinematografica” sarà presentato da
Elisabetta Sgarbi, che poi interverrà

12

Infine, da segnalare, venerdì 19 luglio
alle 10 nella sala 2 del Kinemax, due
incontri (inseriti nei corsi di aggiornamento professionale dei giornalisti, ma
aperti a tutti) sui temi “Le nuove frontiere dei social: come hanno cambiato
la strategia di comunicazione all’interno dei festival cinematografici” e “Serie
tv, storytelling e Instagram stories:
tutto dipende da una buona scrittura e
da una buona immagine”.
Insomma, come potrete vedere dai
pieghevoli distribuiti a tutti gli spettatori, e come è stato sottolineato prima
alla conferenza stampa del 3 luglio e
poi alla “festa” col pubblico del giorno
successivo al Kinemax, i cinefili e chi
vorrà trascorrere ore piacevoli nella
suggestiva cornice del Parco Coronini
o al fresco delle sale del Palazzo del
Cinema di piazza Vittoria, potranno
scegliere tra una vasta quantità di film
ed eventi sapientemente selezionati
dagli organizzatori, ai quali – insieme
alla sempre cordiale ed efficientissima
addetta stampa Samantha Punis – va il
nostro convinto plauso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Proiezioni speciali
The jungle, sceneggiatura e regia di
Christian Natoli, anteprima del teaser.
Venerdì 19 luglio, ore 21.15, Parco
Coronini.
Fuck You Immortality, It/Can/Fra
2018, vm 18 anni. Sceneggiatura e regia Federico Scargiali. Venerdì 19 luglio,
ore 23, sala 2 del Kinemax.
Roma città aperta (1945), sceneggiatura Sergio Amidei, Federico Fellini, Roberto Rossellini, regia Roberto Rossellini. Versione digitale restaurata. Sabato
20 luglio, ore 21.30, Parco Coronini.
Segretarie, una vita per il cinema, It.
2019, sceneggiatura e regia Raffaele
Rago e Daniela Masciale. Lunedì 22
luglio, ore 17, sala 2 del Kinemax.
Moving letters, It. 2019, regia Luca
Chinaglia. Anteprima del teaser. Lunedì
22 luglio, ore 21.15, Parco Coronini.
La soffitta del filosofo, It. 2019, cortometraggio finale del Corso di post-produzione e distribuzione audiovisiva e
multimediale (Dams) tenuto da Ivan
Gergolet. Regia Mattia Callegher, Lea
Gudelj, Anna Naressi, Aurora Olivo.
Martedì 23 luglio, ore 21.15, Parco
Coronini.
Volevo fare la rockstar, anteprima di
alcune scene della fiction televisiva di
Matteo Oleotto. Mercoledì 24 luglio,
ore 21.30, Parco Coronini.
Green Book, Usa 2018, di Peter Farrelly, premio Oscar al miglior film. Mercoledì 24 luglio, ore 22, Parco Coronini.

I film in concorso

Margarethe Von Trotta

Questi i sette film in concorso al 38°
Premio Amidei.
1) La favorita (The Favourite), Irl/
Gb/Usa 2018. Sceneggiatura Deborah
Davis, Tony McNamara, regia Yorgos
Lanthimos. Giovedì 18 luglio, ore 21.15,
Parco Coronini.
2) Cold War (Zimna wojna), Pl/
Gb/Fr 2018. Sceneggiatura Pawel
Pawlikowski, Janusz Glowacki, Piotr
Borkowski, regia Pawel Pawlikowski.
Venerdì 19 luglio, ore 21.30, Parco
Coronini.
3) Ma cosa ci dice il cervello, It. 2019.
Sceneggiatura Furio Andreotti, Giulia
Calenda, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, regia Riccardo Milani. Domenica
21 luglio, ore 21.15, Parco Coronini.
4) Sulla mia pelle, It. 2019. Sceneggiatura Alessio Cremonini, Lisa Nur Sultan,
regia Alessio Cremonini. Lunedì 22
luglio, ore 21.30, Parco Coronini.
5) La terra dell’abbastanza, It. 2018,
sceneggiatura e regia Damiano e Fabio
D’Innocenzo. Martedì 23 luglio, ore
14,30, sala 2 del Kinemax.
6) Ricordi?, It/Fra 2018, sceneggiatura
e regia Valerio Mieli. Martedì 23 luglio,
ore 21.30, Parco Coronini.
7) Il traditore, It/Fr/Br/De 2019, sceneggiatura Marco Bellocchio, Ludovica
Rampoldi, Valia Santella, Francesco
Piccolo, Francesco La Licata, regia Marco Bellocchio. Mercoledì 24 luglio, ore
16.30, sala 2 del Kinemax.
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Il Premio all’Opera d’autore 2019 - una
delle tre sezioni portanti della manifestazione – sarà consegnato venerdì 19
luglio alle 21.15 al Parco Coronini alla
regista, sceneggiatrice e attrice tedesca
Margarethe von Trotta, che nello stesso
giorno, alle 17.30, incontrerà il pubblico al Kinemax in un dibattito con
Enrico Magrelli e Leonardo Quaresima.
Sempre al Kinemax verrà proiettata
una retrospettiva di alcune fra le sue
opere più note: “Sorelle – L’equilibrio
della felicità” (1979), “Anni di piombo”
(1981), “Lucida follia” (1982), “Paura e
amore” (1988), “Il lungo silenzio” (1993),
“La promessa” (1994), “Rosenstrasse”
(2003), e “La fuga di Teresa” (2012). Collegata ad essa sarà una sezione,
curata da Leonardo Quaresima, dedicata al “Nuovo cinema tedesco”, che
proporrà dei classici di Wim Wenders
(“Alice nelle città” e “Paris, Texas”),
Rainer Werner Fassbinder (“Le lacrime
amare di Petra Von Kant” e “”Veronika
Voss”), Werner Herzog (“Anche i nani
han cominciato con poco” e “L’enigma
di Kaspar Hauser”), Peter Handke (“Il
tamburo di latta”) e altri. Margarethe
von Trotta, oggi 77enne, iniziò la carriera a Parigi nel 1960 come attrice per
Fassbinder e per
Volker Schlondorff, che sposa nel 1969,
cominciando successivamente a collaborare alla regia di vari cortometraggi.
Esordì nella regia con “Il caso Katharina
Blum”, tratto da un romanzo di Heinrich
Boll. Nel 1981 uscì “Anni di piombo”,
Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di
Venezia, che la proiettò fra i registi di
culto.
E’ stata una delle più nitide protagoniste della stagione del “Nuovo cinema
tdesco” e ha intrattenuto, da sempre,
un legame strettissimo con l’Italia. La
cineasta – si legge nella motivazione
del premio - ha dimostrato con il suo
cinema di puntare sul rinnovamento
dei contenuti, affrontando temi di
attualità e privilegiando soprattutto la
costruzione dei personaggi femminili,
attraverso l’analisi delle loro motivazioni psicologiche profonde. Il tema
della non-riconciliazione è diffuso nelle
immagini, nei volti e nei racconti del
raffinato e colto cinema di Margarethe
von Trotta, complesso più di quanto si
possa immaginare, fortemente femminile, di parte, schierato, consapevole
degli accadimenti storici e al contempo
universale e trasversale.

Il sublime
dei piccoli gesti
negli scatti
di David Hurn
di Felice Cirulli

la sua esistenza ha trovato i punti di
svolta. Sfogliando casualmente una
rivista di fotogiornalismo (Picture Post)
che contiene un reportage sulla Russia
di Cartier Bresson, egli ha un’illuminazione, capisce di colpo ciò che vuole
fare “da grande”. Comprende che il suo
approccio con il mondo della fotografia dovrà essere improntato alla ricerca
e documentazione della realtà, così
come è e appare, nella sua “banale bellezza”. Lo scatto di Bresson che descrive
un ufficiale russo che accompagna la
moglie in un grande magazzino per
acquistare un cappello, suscita nella
sua mente la forza evocativa della fotografia come semplice racconto di un
momento di vita, di una situazione di
assoluta normalità ma che, proprio per
questo, sa descrivere la genuinità dei
gesti quotidiani elevandoli a qualcosa
di sublime quando questi diventano
ricordi incorruttibili e facilmente riconoscibili.
Secondo lui la fotografia è osservazione dell’esistente. Egli, inoltre, è sostenitore dell’idea che anche la fotografia,
come la pittura, debba poter contare
sul “riconoscimento dell’autore”, e ciò
può avvenire solo grazie al fatto che il
fotografo sia in grado di affermare un
suo stile, una sua impronta, una sua
unicità.

P

er fare buona fotografia occorre mettere in
equilibrio tra di loro una
serie di elementi, sia
tecnici che di sensibilità
e di intuito. David Hurn
definisce questo come
un processo scientifico in cui poco,
quasi nulla, dovrebbe essere lasciato al
caso.
Hurn è nato nel 1934 in Inghilterra e ha
vissuto la sua infanzia a Cardiff, nel Galles. Figlio di un ufficiale dell’esercito inglese, essendo dislessico, non
ha potuto aspirare alla carriera
medico-veterinaria cui ambiva ma,
dopo aver frequentato, con poco
attaccamento, l’accademia militare, riesce a disimpegnarsi e a trovare il suo percorso nella scoperta
della fotografia, cosa che diventa
per lui strumento di evasione dalle
consuetudini e di conoscenza del
mondo reale e del vivere quotidiano, oltre che di vittoria sulla sua
timidezza.
Le occasioni che la vita concede,
viste “con gli occhi del giorno
dopo”, possono apparire spesso
surreali o impensabili e alcune
volte ridicole, eppure, come nel caso
di David, costituiscono i perni sui quali

Ha detto: “La vita, mentre si svolge
davanti a un obiettivo, è così piena di
complessità, di meraviglia e di sorprese, che trovo inutile creare nuove
realtà”.
Lavora per qualche tempo in un’agenzia fotografica di Londra ma nel
1956, attratto dalla nascente rivoluzione ungherese, si reca a Budapest
in autostop, con la precisa volontà di
realizzare un reportage come freelance
sulla ribellione del popolo ungherese
all’invasione russa. Lì conosce alcuni
collaboratori della rivista Life, testata
alla quale successivamente invia i suoi
negativi. Diventa così di colpo uno dei
protagonisti del fotogiornalismo dei
suoi tempi. Le sue immagini di quell’evento saranno pubblicate nelle più

importanti riviste dell’epoca. È così che
il suo ingresso nel mondo della fotografia parte dai piani più alti! È l’inizio
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di un proficuo lavoro di collaborazione
con la rivista Life che lo porta a vivere
da protagonista e di diritto la platea
del reportage fotografico. Documenta
tra le altre cose il mondo dei bassifondi
londinesi, il sordido ambiente dei tossicodipendenti, della prostituzione, dei
locali equivoci e del contesto gay.
Sul finire degli anni ’50 la vita gli offre
un’altra occasione, anche in questo
caso fortuitamente, con l’incontro di
Sergio Larrain mentre sta fotografando
turisti in Trafalgar Square. Larrain si
complimenta con lui per l’intensità con
la quale lo vede fotografare, lo incita a
perseguire tenacemente la sua modalità espressiva, lo introduce successivamente nella “famiglia Magnum” della
quale entrerà a far parte compiutamente nel 1965.
Un buon fotografo deve essere armato
oltre che della fotocamera anche di
tanta curiosità. Le opportunità devono
essere prima ricercate e poi colte. La
memoria gioca un ruolo importante,
il ricordo di esperienze vissute può
rappresentare un appiglio decisivo per
saper capire e interpretare situazioni
apparentemente diverse ma che in
realtà sono delle repliche di cose già
accadute. L’esperienza serve per trovarsi al posto giusto nel momento giusto.
Ovviamente non gli sfugge anche
l’opportunità di dedicarsi alla fotografia commerciale e di moda, ritraendo
anche attori e attrici di grande richiamo. Documenterà un periodo della
storia dei Beatles, seguendoli nella
realizzazione di un film a loro dedicato
e così producendo immagini che sono
considerate tra le più belle esistenti
della band inglese, ma soprattutto documentando ciò che essi erano anche
nella loro normalità, nel loro approccio
con il lavoro e con l’ambiente che li circondava, nel loro “giocare” a fare i divi.
In particolare, ha saputo descrivere con
la sua grande intuizione il mondo dei
loro entusiasti fans: l’enfasi dei gesti, le
folle impazzite, e tanto altro ancora.
Nel 1972 torna a vivere in Galles con
uno sguardo affettuoso e personale sugli aspetti culturali e di vita quotidiana
della “sua” gente. Fonda nel 1973
quella che oggi è un’importante
scuola di fotografia a Newport.
Tra le sue affermazioni figura questo suo “ambizioso” proposito: “realizzare foto fondamentalmente
noiose, foto in cui le uniche cose
interessanti sono i piccoli dettagli
e i gesti.” Ebbene, le sue fotografie
ci regalano invece, tra le altre cose,
un vivido spaccato della società
inglese nel trentennio ‘50-’70 che
ci permette di cogliere gli aspetti
più genuini di un mondo in piena
corsa verso la modernità dopo le
devastazioni della Seconda guerra
mondiale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I novant’anni dell’edicola della stazione ferroviaria
dove ormai si acquistano anche i biglietti del treno

T

utto cominciò negli anni
Trenta. La signora Lucia
Azzoni, che a Suzzara
(Mantova), lavorava la
terra insieme al marito,
Marco Ferrarini, non
godeva di buona salute.
Non si sa bene come, le giunse all’orecchio il nome di Gorizia, o meglio quella
famosa etichetta di “Nizza austriaca”
della quale la nostra città continuava a
fregiarsi. Trasferirsi qui, dunque, poteva
essere un’idea. Già, ma il lavoro? Ai
coniugi Ferrarini venne in soccorso un
fratello del marito, che gestiva un’edicola a Verona. “Guardate che lassù
c’è una stazione ferroviaria in piena
espansione, si chiama Gorizia Montesanto, dove potreste aprire una bella
rivendita di giornali.
Una mano posso
darvela io”.

di Vincenzo Compagnone
partigiani jugoslavi, nel 1943 arrivarono i nazisti e la stazione divenne, fino al
1945, un punto strategico per le deportazioni degli ebrei ad Auschwitz, Mauthausen e Terezin. Passata la bufera del
conflitto bellico, Marco Ferrarini riaprì
l’edicola alla stazione centrale, l’ex Gorz
Sudbahnhof datata 1860, quella dove
il sottotenente Aurelio Baruzzi issò il
vessillo tricolore l’8 agosto del 1916.
Ad affiancare Marco, la figlia ventenne
Adriana (un figlio più grande, Vittorio, classe 1921, si era arruolato nella
Finanza) destinata a diventare un’autentica istituzione in una stazione che
brulicava di viaggiatori e ferrovieri: una
vera, grande famiglia oggi scomparsa (i
dipendenti di Trenitalia raggiungono a

sa di un ictus, e l’edicola venne rilevata
dal fratello Giorgio, che lasciò il lavoro
di rappresentante, e dalla moglie,
Ivanka (Gianna) Riavez. Nel frattempo
la rivendita era stata ammodernata
(più o meno così come la vediamo ora)
incrementando le vendite di altra merce, in parallelo col progressivo declino
dei giornali.

Alla morte di Giorgio, nel 2008, la
moglie Gianna subentrò nella conduzione dell’esercizio, supportata dai
figli Marco e Alessandro. Dopo essersi
brillantemente laureati, i due ragazzi si
trovarono di fronte a un bivio: cercare
un lavoro attinente ai rispettivi indirizzi
di studio oppure proseguire nell’attività di famiglia?
Optarono per la
seconda ipotesi, e
sono loro, adesso, a
presidiare l’edicola
dalle 6 del mattino.
La stazione ormai
Detto fatto. La
non è più quella di
Transalpina, aperta
una volta, il grande
sotto l’Impero
edificio (col Dopoaustroungarico nel
lavoro ferroviario
1906 per servire la
al primo piano,
linea Trieste-Jesepoi diventato sede
nice e poi passata
dell’Apt, e le abitaalle Ferrovie dello
zioni al secondo) è
Stato italiane dopo
totalmente disabila Grande guerra,
tato. L’automazione
era il posto giusto
ha spazzato via i
per reinventarsi un
capistazione, alle
lavoro. E il clima di
prese con quadri
Gorizia, per Lucia,
L’edicola “Alla stazione” dei fratelli Marco e Alessandro Ferrarini di comando, bottoni, luci di
quello adatto per curarsi gli
segnalazione e microfoni per
acciacchi.
l’annuncio dei treni. A parte gli addetti
stento le 10 unità).
all’Ufficio Movimento (e gli agenti della
Marco divenne così il capostipite di
Polfer) è sopravvissuta solo la biglietteuna sorta di Dynasty commercial-ferroDopo il pensionamento del padre,
ria, che presto sarà ridotta peraltro da
viaria, quella dei Ferrarini, che si avvia a
Adriana si accollò il peso principale
tre a due addetti. Per questo le macchicelebrare i 90 anni di vita.
di un’attività svolta con incredibile
ne automatiche erogatrici di biglietti
passione. La carta stampata, negli anni
sono già state potenziate ma, come ci
Se vi capita di acquistare il giornale,
60 e 70, furoreggiava, e lei si rifiutò di
spiegano i fratelli Ferrarini (che gestile sigarette o un Gratta e vinci alla
allargare alle sigarette il ventaglio di
scono anche il punto vendita di snacks,
stazione centrale, ovviamente quella
merce venduta. Non la fermò neppure
bibite e gadget), il ticket per poter
di Piazzale Martiri per la Libertà, non vi
un brutto episodio di cui rimase vittiprendere il treno lo vendono già anche
sfuggirà l’insegna che campeggia soma: mentre portava a spasso il cagnoliloro, e presto saranno abilitati anche ad
pra l’edicola-tabacchino, con il cognono Toby, venne aggredita da un pitbull
effettuare le prenotazioni sui Frecciame dei gestori e la data, 1930, in cui la
sfuggito al proprietario e riportò ferite
rossa. Andrà a finire che un giorno,
premiata ditta Ferrarini intraprese la
mica da ridere.
magari al compimento dei cent’anni di
propria attività.
attività o anche prima, Marco e AlesLe davano una mano in edicola il
sandro saranno gli unici ai quali poter
Con la gestione dei giovani e simpafratello più giovane, Giorgio, e il signor
chiedere persino una banale infortici fratelli Marco e Alessandro, siamo
Picotti, ex ferroviere, figura mitologica
mazione, in quella stazione divenuta
arrivati ormai alla terza generazione.
che componeva poesie patriottiche in
ormai una cattedrale nel deserto.
La seconda guerra mondiale mandò in
rima baciata e le declamava agli acquicrisi il prodigarsi di nonno Marco alla
renti. Adriana si spense nel 2000, poco
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Transalpina. Occupata dapprima dai
dopo essere andata in pensione, a cau-

15

Viaggio nel degrado di Bihac, dove migliaia di migranti
vivono in un “purgatorio” alle porte del sogno europeo

P

dal nostro inviato Aulo Oliviero Re

ercorriamo la strada più
breve per giungere a
Bihac, la stessa che fanno
i migranti per arrivare in
Italia. Io e il mio amico
Luca, attivista sempre
molto attento alla tematica, decidiamo di affrontarla di notte con l’ingenuo sospetto
di incrociarne molti lungo il tragitto,
ma non è così. Le cose, come spesso
accade, sono un po’ più complicate.
“E’ vero, la strada è quella” ci conferma
Nedim, il padrone del bed&breakfast
dove alloggiamo, dopo essere stato
tirato giù dal letto in piena notte. “Non
camminano lungo la strada, usano il
GPS per orientarsi nel bosco e cercando di non farsi prendere dalla polizia
croata.”
Andiamo a Bihac, vogliamo vedere con
i nostri occhi cosa sta succedendo in
quella città da ormai tre anni. Trovandosi sul confine con la Croazia, è uno
snodo molto importante per i migranti
che dal Medio-Oriente cercano di giungere nell’Unione Europea.
Bihac è la tranquilla capitale del
cantone a maggioranza bosniaca-musulmana di Una Sana, nell’estremo
nord ovest della Federazione Bosniaca.
Aggirandosi per le strade della città ci
accorgiamo immediatamente che la
maggior parte delle case sono state
ricostruite, e che i segni dell’assedio,
almeno quelli visibili ad occhio nudo,
stanno sparendo. Pochi
i palazzi abbandonati
a ricordare la guerra.
Di Bihac si è sempre
parlato troppo poco,
fino a quando nell’ottobre 2018 il suo nome è
comparso sulla cartina
geografica dei media
mainstream europei, e
più precisamente in occasione di alcune rivolte
popolari che toccavano
la tematica dei migranti.
È uno di quei luoghi
invisibili non solo agli
occhi dell’Europa, ma
anche della stessa Federazione afflitta fin dai
tempi degli accordi di
Dayton del 1996 da un
problema di governance
interna.

Nedim, veterano di una guerra della
quale non parla molto volentieri, alza
invece il tono della voce quando gli
chiedo cosa ne pensa della situazione
migranti: “Lo stato ci sta lasciando soli,
non stanno facendo nulla per affrontare i problemi del nostro cantone.
Noi non abbiamo nulla contro questi
ragazzi contrariamente a quanto dicono le strumentalizzazioni dei media,
anche perché avendo vissuto gli orrori
della guerra, possiamo capire molto
bene la loro sofferenza.”
Bihac ospita infatti i tre maggiori Centri
di Transito presenti sul territorio nazionale, gestiti dalle Nazioni Unite - IOM
(International Organization for Migration). L’appartamento in cui alloggiamo
si trova su Irfana Lubijankica, una delle
arterie principali della città che portano verso il confine. Nedim ci invita
ad aspettare fino alle due di notte,
momento in cui gruppetti di ragazzi
con il solo zainetto in spalla avrebbero
provato il “Game”, cioè il tentativo di superare il confine con la Mecca europea
sfuggendo alla polizia croata e ai vituperati respingimenti collettivi illegali.
E così succede. Ci fermiamo fuori dalla
porta dell’alloggio e nel giro di un paio
d’ore ne vediamo passare una quarantina in piccoli gruppi che vanno dai 3
alle 10 persone.
I dati UNDP (report di Aprile), parlano di un flusso di transiti in aumento
rispetto agli anni passati: 2631 nel solo
aprile 2019 rispetto ai 1801 nello stesso
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mese un anno fa. Ciò potrebbe generare una possibile ondata di arrivi nei
mesi estivi, portando a un aumento degli ingressi in Italia e più precisamente
a Trieste, meta preferita da parte degli
intervistati - in prevalenza pachistani per motivi geografici: scelgono il punto
più vicino verso cui dirigersi, diminuendo così le possibilità di essere vittima
dei respingimenti croati e sloveni.
Ciononostante il governo bosniaco
non ha intenzione di aumentare né il
numero, né la capienza dei centri. Nella
sola Bihac i dati ufficiali parlano di 2000
migranti senza rifugio, 10000 in tutto
il cantone. Secondo tutti i locali con
cui parliamo però le cifre reali sono
molto maggiori. I paesi di origine sono
in maggioranza Pakistan, Bangladesh,
Iran, Siria, Afghanistan e Iraq.
Di giorno molti li incontriamo nelle vie
e nelle piazze, mentre di notte occupano palazzi abbandonati dai quali
vengono cacciati dalla polizia la mattina. Come Nemat Baziyar, iraniano di 35
anni che ha venduto tutto per il sogno
europeo. “Ho dato tutti i miei soldi ai
trafficanti che mi hanno derubato – ci
racconta con un inglese improvvisato
-. Ho provato il “game” quattro volte
ma la polizia croata mi ha sempre
respinto. La prima volta mi hanno
rotto il telefonino, picchiato e preso gli
ultimi soldi che mi rimanevano. Adesso
aspetto di trovare qualcuno che abbia
il cellulare con il GPS a cui aggregarmi.” Il GPS è per i migranti di primaria
importanza per orientarsi nelle lunghe
camminate nei boschi
che qualche volta durano
anche una settimana. La
polizia croata rompendo
gli smartphone cerca di
rallentare i loro tentativi
disorientandoli, ma è
un palliativo che come
risultato crea un effetto
collo di bottiglia ai margini dell’Unione Europea,
dove migliaia di persone
rimangono incastrate per
mesi e mesi e tentano
di attraversare il confine
su sentieri poco battuti
e in boschi non ancora
sminati.
Chi è più fortunato
alloggia nei due campi di
transito cittadini. Il Bira
ed il Borici, della capienza
rispettivamente di 1500 e

430 persone. La loro capacità è stata recentemente ridotta per motivi di sicurezza. Già leggendo i report mensili di
UNDP si capisce che la situazione all’interno dei campi è totalmente inadeguata a ospitare esseri umani. Noi non
riusciamo ad entrare nel campo, ma
raccogliamo un’infinità di testimonianze sui malfunzionamenti da
ospiti che incontriamo in
città e nei piazzali antistanti. Contattiamo la camp
manager per avere i pass
di accesso del Bira Camp,
un ex fabbrica di frigoriferi
abbandonata. Risponde
molto cortesemente che la
procedura di accesso deve
necessariamente passare
per IOM-Sarajevo, la quale
però non ha mai risposto
e a oggi continua a non
farlo. I problemi più gravi
evidenziati dagli intervistati riflettono fedelmente le criticità
che emergono dai report ufficiali: le
condizioni igieniche e sanitarie sono
insostenibili.
“Al Bira Camp ci sono solamente sei
bagni per 1500 persone. Fino a qualche
mese fa dormivamo per terra nelle sale
senza finestre, di inverno gelavamo.
Senza considerare che non c’è acqua
calda. Abbiamo elettricità ed un po’ di
internet, ma l’impianto elettrico salta
in continuazione... io ho provato il
“game” non so’ quante volte. Adesso
sono esausto e non riesco a riprendere
energie per ripartire...” Quando gli chiedo se all’interno del campo gli viene
fornita l’informativa legale mi guarda
un po’ perplesso, come tutti gli ospiti
a cui ho fatto la stessa domanda: non
sa nemmeno cosa sia. Teoricamente
all’interno del campo gli informatori
legali dovrebbero essere attivi, ma il
meccanismo sembra decisamente non
funzionare confermando i dati ufficiali che parlano del 90% dei migranti
intenzionati a presentare richiesta di
asilo in Bosnia ma impossibilitati per
mancanza di servizi.
Ma i malfunzionamenti
peggiori forse riguardano la gestione dei malati.
Greta Mangiagalli, project
manager di IPSIA di base a
Bihac con cui pranziamo in
un grazioso ristorante sul
fiume Una, ci parla del caso
di Ali, un ragazzo pachistano di 35 anni con problemi
mentali. Ali è stato respinto
in gennaio dalla polizia croata che oltre a rompergli il
telefonino e rubargli i soldi,
gli ha anche sequestrato le
scarpe. Tornato al camp, dai
geloni ai piedi si è sviluppata una cancrena su due dita
del piede destro. Rifiutando
le cure in stato confusionale, mancando il Tso per
inefficienze e incuria, la

cancrena ha già coinvolto entrambi gli
arti fino al ginocchio. IPSIA sta attualmente lottando con la direzione del
Bira Camp per poter fornire a spese
loro una Oss che lo lavi e gli fornisca le
cure necessarie per accompagnarlo in
queste ultime settimane della sua vita,
ormai segnata a causa della negligenza

e mancanza di servizi. L’unica iniziativa
presa dalla direzione sembra essere
stata esclusivamente il sequestro della
sedia a rotelle per evitare che vaghi
senza meta. Pur di stare in mezzo alla
gente attualmente si sposta, annebbiato dai deliri, spingendosi sui gomiti
fuori dal container che gli è stato assegnato. Ospiti e volontari gli portano i
pasti offerti da Croce Rossa perché nessun membro dello staff è stato incaricato di farlo. Greta ci racconta: “Stiamo
avendo problemi con la direzione.
Quando gli abbiamo fatto presente
che non se ne poteva più di vedere una
persona in condizioni così gravi in quel
modo, un responsabile ci ha risposto
che non glielo chiedono loro di restare
per terra.” Permettere che nel proprio
territorio vengano compiute simili
atrocità con tale leggerezza è un fatto
inaccettabile per un paese che ambisce
a entrare nell’Unione Europea.
Nel pomeriggio attraversiamo la Una
e ci spostiamo al Borici Camp, un ex
studentato dedicato a famiglie e vulnerabili. Di fronte all’ingresso notiamo un
signore sulla quarantina che guarda un
bambino giocare. Lo avviciniamo. Il suo

nome è Muhammad Ayaz, ed il bambino è suo figlio Ijaz di 6 anni. Osservandolo bene notiamo che Ijaz non è
un bambino vivace, come dovrebbero
essere i bambini di quell’età, e il suo
viso presenta uno strano pallore. “Mio
figlio è affetto da una grave forma di
talassemia.” Ci spiega molto gentilmente mostrandoci le foto delle
trasfusioni a cui il figlio è
costantemente sottoposto.
“La malattia ha mostrato
i primi sintomi durante il
viaggio. Quando siamo
arrivati in Bosnia era in condizioni critiche, ma ora con
le trasfusioni ha ricominciato a giocare.” Gli occhi
di Ijaz guardano curiosi e
ignari quello che stiamo
dicendo in inglese e non
capisce, ma intuisce che
stiamo parlando di lui e si
nasconde dietro alle gambe
del padre. Vorrebbero venire in Italia. “È
un paese meraviglioso, e inoltre avete
anche il dottor Solani che guarirà Ijaz.”
Prima di salutarci, ripete svariate volte
il nome di questo medico, presumibilmente un ematologo, di cui sembra gli
abbiano parlato molto bene. Tutta la
famiglia ripone molta fiducia e speranza in lui. Nei giorni seguenti al mio
ritorno in Italia cercherò ripetutamente il recapito di questo dottor Solani
senza però trovarlo. Probabilmente il
nome non era scritto bene, o forse un
dottor Solani non è mai esistito e la sua
storia è una di quelle storie di fantasia
e speranza che ho sentito innumerevoli
volte dalle bocche dei migranti, che
si generano di rimbalzo tra le sinapsi
come in un gioco del telefono senza
fili, come in un corto circuito.
La sera, prima di rimetterci in viaggio
per l’Italia, torniamo al Bira sperando
di trovare qualche operatore meno inflessibile che ci faccia visitare il campo.
Siamo però sfortunati e decidiamo di
ripartire. Nella strada però, riattraversando il centro, rivedo Ijaz e Ajaz che
passeggiano lungo un marciapiede.
Non sono soli però, con loro c’è anche
la mamma di Ijaz. Non esito
a fermarmi per salutarli
un’ultima volta. La mamma
si chiama Bibi, ed anche
lei mi chiede se conosco il
dottor Solani. “I’m afraid, I
don’t.” rispondo mestamente. Ci scambiamo il numero
di telefono con la promessa
di risentirci quando arriveranno in Italia. E se non
sarà il dottor Solani, sono
sicuro che ci sarà qualche
altro bravo medico che farà
diventare la talassemia di
Ijaz solamente un brutto
ricordo.
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il bisogno
di stare inieme
fa rivivere
Piazzutta
di Antonella Vitolo*

Quando la piazza è vuota si comincia a
pensare di essere soli, di essere impotenti, di non contare nulla nello spazio
in cui si vive. Quando la piazza è vuota
si può cominciare ad aver paura, paura
di restare soli o anche paura di poter
essere danneggiati, offesi da chi ci vive
accanto, solo perché mai conosciuto,
mai ascoltato, mai incontrato.
La solitudine e la paura sono mali
atroci e pericolisissimi, rendono i
cittadini sofferenti, infelici, deboli, di
conseguenza succubi delle decisioni
calate dall’alto e quasi sempre vittime
del pregiudizio.
Ma fortunatamente, per coincidenze
provvidenziali o semplicemente per il
bisogno e la consapevolezza di alcuni,
qualche volta si cerca di assecondare
quello che tutti in realtà desideriamo.
E così, inaspettatamente, senza una
reale organizzazione o pianificazione
di ciò che accade, può capitare quello
che sta succedendo da qualche mese
in Piazzutta.

U

na serata come quella
del 15 giugno è difficile
da spiegare, perché
non si tratta solo di un
susseguirsi di spettacoli,
di bravi artisti che si
alternano su un palco, non si tratta di un comune vivere
l’evento o la festa.
No, quel giorno, in Piazzutta, c’era
qualcos’altro, di più semplice, di più
naturale, qualcosa a cui ognuno dei
presenti era chiamato spontaneamen-

te, sinceramente a partecipare.
Una piazza, l’agorà, nasce ed esiste
perché possa essere lo spazio in cui
una comunità necessariamente debba
ritrovarsi, per parlare, per guardarsi,
per decidere, discutere, per poter
semplicemente condividere e vivere
l’appartenenza alla città o al quartiere
che la circonda. Quando la piazza è
vuota qualcosa non va come dovrebbe
andare.

Alcune persone, giovani e meno
giovani, bambini, madri, imprenditrici, insegnanti, militari, commercianti,
insomma cittadini, si incontrano e decidono di fermarsi a parlare, decidono
di guardarsi negli occhi, di ascoltarsi, di
raccontarsi. Hanno tutti storie diverse,
ma sentono tutti di voler resistere al
silenzio, di voler resistere all’abbandono di un quartiere che sembra giorno
dopo giorno spegnersi e così riscoprono di esistere, e scoprono che esistere
è un concetto che cresce e acquista
senso solo se si è insieme.

Tutti sono accomunati dall’appartenenza ad un quartiere, dall’abitare
intorno ad una splendida agorà, la
meravigliosa Piazzutta, bella da guardare, piena di storia. Ma sanno bene
che questo è solo un pretesto. In realtà
in ognuno di loro c’è un forte bisogno
di stare vicini, di condividere ciò che
hanno in comune. E così riscoprono
quanto sia magico e rassicurante vivere
in un luogo in cui si conosce l’altro, in
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cui si sta bene con l’altro.
Allora anche il senso civico cresce,
perchè ognuno sa che quel quartiere,
quella piazza è di tutti e per questo va
rispettata, ma anche vissuta ed amata,
vederla abbandonata o maltrattata fa
male al cuore.
Nasce così l’idea di quella festa del 15
giugno, nell’intento di riportare lo spazio comune alla sua originaria funzione
di agorà. E’ un’esigenza, un bisogno di
stare insieme, semplice, naturale, ma
forte ed urgente.
Tanti artisti, ‘piazzuttari’ e non, la sera
del 15 giugno, hanno creduto e ceduto
al fascino di questo bisogno e hanno
trovato una piazza accogliente, curiosa,
che ha voluto riempire e riempirsi di
musica, poesia, cinema, storie, parole.
E così, il giorno dopo, tutti coloro che
hanno vissuto quella serata, sono in
qualche modo diventati un po’ più
forti, perché più ricchi di nuovi legami,
di nuove storie, di nuove parole.
La comunità così, a piccoli passi, si
rafforza e diventa più libera. Libera di
esprimersi, di decidere, di difendere e
difendersi.
Ognuno, in una comunità che cammina in questa direzione, sarà meno solo,
avrà meno paura, starà meglio.
Ancora tanto bisogna fare in Piazzutta. Si dovrà cercare di far scendere il
piazza altre persone che quella sera
non c’erano: l’anziana che sbirciava da
dietro la tenda della finestra, il giovane
che trovava la musica e la poesia noiose, il padre di famiglia che pensava che
si stesse solo perdendo tempo.

Ma forse l’istintivo e urgente bisogno
di stare vicini riuscirà ad includere
anche chi quella sera era assente.
Rimane la certezza che necessariamente da qui bisogna ripartire, dal basso,
tutti insieme, più forti, senza paure e
più felici.
* Membro del gruppo R/Esistenze
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La triste storia di Sajid, il trentenne migrante pakistano
che si è ucciso perché non riusciva a farsi rimpatriare
di Ismail Swati

A

vrete letto che un ragazzo pakistano immigrato,
di nome Sajid Ali, si è
suicidato gettandosi dal
ponte di Piuma nel fiume
Isonzo, a Gorizia.
Sajid era una persona
come tante, che aveva sogni, speranze
e aspirazioni per una vita migliore, o
solo normale. Ciò che lo ha motivato a
lasciarsi annegare è un grande punto
interrogativo. Sajid non ci ha lasciato
nessun biglietto su cui riflettere. La sua

in tribunale, decise di venire in Italia.
All’inizio del 2018, è entrato in Italia e ha
presentato domanda d’asilo a Gorizia,
ma dopo diversi giorni, la procedura
è stata bloccata perché, secondo il
regolamento Dublino II, la Germania
era responsabile della gestione del suo
caso. Entrò allora nel centro di accoglienza di Staranzano, dove cercò di
imparare l’italiano. Andava in biblioteca,
dove ha fatto amicizia con la gente del
posto. Quando è venuto a sapere che la
sua domanda d’asilo non poteva essere

per la sua sopravvivenza. E’ andato sul
ponte ed è saltato nel fiume.

storia mi ha profondamente scosso e ne
ho raccolto qualche scorcio dopo aver
incontrato gli amici e alcune persone
che vivevano con lui nel Cara di Gradisca, centro di accoglienza per i richiedenti asilo.
Sajid Ali aveva 30 anni. Era un uomo
istruito, con una laurea in lettere. Aveva
fatto il camionista in Pakistan. Era di
Parachinar, una regione tribale nota per
l’illegalità e la violenza settaria / estremista vicino al confine pakistano-afghano. L’area è un parco giochi per i talebani, Al-Quadia e i pakistani sostenuti dai
militari dei talebano. Esiste una comunità sciita di considerevoli dimensioni, cui
Sajid apparteneva, che è sotto attacco
e soffre ogni tanto la perdita della vita e
delle proprietà. Ecco perché ha lasciato
la sua città otto anni fa alla ricerca di
una vita pacifica. Ha dovuto affrontare
un viaggio molto difficile come tanti
altri connazionali. Ha trascorso circa 4
anni in Iran e in Turchia e poi è venuto
in Europa. Va sottolineato che i migranti
pakistani non ricevono alcun rifugio in
questi paesi e il più delle volte vengono
sfruttati dalle bande locali, che li obbligano a lavorare senza stipendio. Talvolta persino li sequestrano e chiedono il
riscatto alle famiglie in Pakistan.
In ogni caso, Sajid è riuscito ad arrivare
in Europa e chiedere asilo politico in
Germania. Ha stteso 3 anni sperando di
ottenere un rifugio in quel paese, ma
la sua richiesta è stata respinta dalla
commissione. Durante il suo soggiorno
in Germania, ha lavorato per due anni
in un ristorante e ha seguito alcuni corsi
per l’integrazione sociale. Dopo il “no”
alla sua domanda, invece di fare appello

presa in considerazione in Italia, ha
perso la speranza di rimanere in
Europa e ha chiesto – 8 mesi fa - il
ritorno volontario in Pakistan. Questa
lunga attesa lo ha distrutto psicologicamente. Cominciò a essere seguito dal
Csm a Monfalcone. Un giorno comprò
il biglietto e cercò di tornare in Germania da solo, ma a Venezia la polizia lo
catturò e lo rimandò a Staranzano.
Stanco e depresso, almeno due volte
alla settimana andava alla stazione di
polizia chiedendo di essere rimpatriato
ma non c’era niente da fare. Quattro mesi fa gli era stato rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo, lo
ha strappato e ha chiesto alla polizia:
se non potete rimpatriarmi, almeno
mandatemi in Germania, ma ancora
una volta la risposta del funzionario era
stata quella di aspettare.
La sua situazione peggiorò quando,
il 29 aprile, venne trasferito al Cara
di Gradisca insieme ad altri ospiti di
Staranzano perché il nuovo decreto
sicurezza smantellava l’accoglienza
diffusa. Secondo i suoi amici al Cara non
è stato seguito da un buon trattamento
psicologico né da un sostegno umano.
Sajid è diventato più disperato e si è
isolato anche dagli amici.
Un giorno è andato a Gorizia forse per
avere notizie dalla questura. Intorno alle
18:30 i suoi amici lo hanno visto alla stazione ferroviaria e gli hanno ricordato di
prendere il treno presto perché le porte
del Cara si chiudono alle 20. Ha risposto
che doveva fare delle cose speciali. GlI
amici lo hanno aspettato fino a tardi ma
poi anche il suo telefono si è spento.
Quella notte Sajid ha perso la battaglia

amici in tutta Europa hanno coperto le
spese con una donazione. Il 24 maggio
sono stati celebrati i funerali a Gorizia e
il 27 la bara è stataspedita in Pakistan.
Durante questo periodo, nessuno della
famiglia di Sajid è stato informato della
sua morte, fatta eccezione per uno zio.
Nessuno poteva immaginare il dolore di
una madre che per l’ultima volta aveva
visto il figlio di 22 anni intraprendere un
viaggio durato otto anni e finito così. La
mamma non ha nemmeno visto la sua
faccia, perché il viso e il corpo sono stati
sfigurati dal fiume.
La triste storia di Sajid Ali solleva molte
domande: la prima, come il suo cadavere è stato mandato in una settimana in
Pakistan, ma quand’era vivo, in 8 mesi
non è stato possibile rimpatriarlo?
Poi: quali sarebbero i risultati accanto al
Cara venisse creato il Cpr (Centri di
permanenza per i rimpatri), una vera
prigione dove gli stranieri privi di
documenti rimarranno fino a 18 mesi se
l’Italia non ha accordi bilaterali con i
loro Paesi? C’è una sorta di “razzismo
istituzionale” nella burocrazia?
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Gli amici con cui ho parlato, si son detti
grati solo alla cooperativa Murice per
l’eccezionale aiuto. Poi sono sorti problemi per organizzare i funerali e organizzare l’invio del cadavere in Pakistan.
All’inizio non c’erano soldi per coprire
la tariffa aerea, in più c’era il problema
di preparare i documenti e le comunicazioni con le ambasciate. Finalmente
un’associazione sciita di Roma e alcuni

È necessario mantenere e creare centri
come il Cara? L’elenco delle domande
è lungo, ma la risposta è una sola: negli
ultimi 20 anni, la politica europea è
basata sulla demonizzazione dei migranti, e questo ha creato una percezione distorta e odiosa dei migranti nella
società.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
In foto un momento di incontro a Piuma
per ricordare Sajid

Muri che vanno, muri che vengono... Muri che ritornano:
la storia infinita dei Tabelloni “incriminati” di Isonzo Soča

M

uri che vanno, muri
che vengono... Muri
che ritornano. Non
posso non partire
dall’idea lanciata dal
Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia Massimilano Fredriga di costruire un muro tra Italia e Slovenia per
fermare i migranti prima che entrino in
territorio italiano.
Una divisione che tutti i goriziani
conoscono bene, rappresentata da una
rete che fino al 2004 tagliava a metà la
piazza Transalpina.
Da allora il mondo è cambiato, la vita di
questi territori è cambiata, la domanda
è se siano realmente cambiati anche i
rapporti tra le genti, profondamente
influenzati dalle vicende del passato.

di Eleonora Sartori
ni? Ma non era sempre Rodolfo Ziberna
ad aver pronunciato un discorso dai
toni entusiastici in occasione dell’inaugurazione della mostra “Il Secolo
Lungo” presso la Biblioteca di Nova
Gorica, di cui i tabelloni costituivano
una parte?
Eppure, ripercorrendo gli articoli apparsi negli anni sulla stampa, l’opinione
condivisa era che si trattasse di un iniziativa lodevole, forse la prima in grado
di affrontare in termini ampi e condivisi
la storia locale del 900, citando luoghi
storici importanti sia a Gorizia che a
Nova Gorica (proprio per questo i lavori
erano stati seguiti da Andrej Malnic del

anche i contenuti avrebbero subito
delle modifiche. Ciò che, invece, è certo
è che i tabelloni non sono stati apprezzati da alcuni, in primis Lega Nazionale che ha scagliato le sue invettive
attraverso la stampa, e CasaPound che
qualche settimana fa con un blitz ha
attaccato la scritta “fake news” sui tabelloni di piazza Vittoria. Sulla questione non resta che attendere i famigerati
verbali dei 28 incontri, ammesso che
esistano, che lo stesso Assessore Oreti
ha promesso di condividere affinchè
si possa appurare cosa realmente sia
accaduto in questi anni (dichiarazioni
rilasciate in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale).

A seguire attentamente le polemiche
che hanno accompaganto l’installazione dei tabelloni di Isonzo Soča ai
giardini pubblici e in piazza Vittoria
(Trunik), si direbbe di no.
Quella dei tabelloni è una storia di vecchia data e per questo non semplice da
ricostruire, da cui emerge, tuttavia, un
fatto incontrovertibile: l’amministrazione Comunale ha agito superficialmente. E’ stato, infatti, lo stesso Comune
attraverso i suoi operai, a installare i
tabelloni, lo stesso Comune che evidentemente non aveva controllato che
tutto fosse perfettamente in regola dal
punto di vista amministrativo.
Gli stessi, oggi, sono stati parzialmente
oscurati per problemi riguardanti la
pubblicità che esibiscono (e per questa
ragione a Dario Stasi, Direttore di Isonzo Soča, è stata comminata una multa),
ma non solo: sono stati duramente
attaccati nei contenuti soprattutto
dalla Lega Nazionale e da CasaPound;
critiche feroci giunte fino in Consiglio
Comunale attraverso il Consigliere di
Fratelli d’Italia Sergio Cosma, che ha
chiesto addirittura le dimissioni dell’Assessore alla Cultura Fabrizio Oreti.
Ma come? Ai 28 incontri svoltisi tra
gennaio 2011 e l’estate del 2012 che
portarano alla composizione dei tabelloni e delle schede storiche non aveva
forse partecipato un gruppo di cui
faceva parte anche l’attuale Sindaco
di Gorizia Rodolfo Ziberna? Lo stesso
Sindaco che in occasione dell’ultima
seduta del Consiglio Comunale ha
dichiarato che nessuno gli avesse mai
chiesto un’opinione su questi tabello-

Goriški Muzej, putroppo scomparso).
Così lodevole da rientrare addirittura
nella mostra “Il Secolo Lungo” allestita
al Museo Santa Chiara con il patrocinio
del Comune (nell’autunno 2014, che
avrebbe dovuto essere una sorta di
prova generale prima dell’allestimento
degli stessi pannelli in galleria Bombi
ndr), presso il Senato della Repubblica
Italiana (aprile 2015), nella Biblioteca
di Gorizia (maggio 2015) e, appunto in
quella di Nova Gorica?
La rivista Isonzo Soča nel numero 105
del dicembre 2014 presentò il catalogo
della mostra con i pannelli che sono gli
stessi che si vedono in piazza Vittoria
e ai Giardini Pubblici oggi; l’unica modifica apportata rispetto al passato ha
riguardato le foto (nel gruppo di ricerca
si erano proposte foto d’attualità che
rappresentassero i luoghi della storia
come sono oggi, successivamente
sono state scelte foto storiche), e non
i contenuti a sentire gli ideatori dei
tabelloni.
A sentire, invece, l’attuale Assessore
alla Cultura Fabrizio Oreti, intervenuto
in Consiglio Comunale sulla questione,
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Ricordiamo, tuttavia, che l’assessore
alla Cultura era presente in occasione
dell’inaugurazione dei tabelloni, e questo è ciò che ha dichiarato:
Devo fare i complimenti a isonzo Soča
per come ha portato avanti in tutti questi
anni la sua iniziativa che si inserisce
anche in quel percorso di valorizzazione
del territorio transfrontaliero che stiamo
affrontando con la candidatura comune
di Nova Gorica e Gorizia a capitale europea della cultura. Siamo un luogo unico,
senza confini, e abbiamo finalmente
capito che tutti assieme possiamo fare
tanto” (da Il Piccolo del 6 aprile 2019).
Che tutti assieme potremmo fare
moltissimo lo aveva compreso anche
un’altra persona, che ci ha lasciato
poco più di un anno fa: l’ex Sindaco di
Gorizia Ettore Romoli.
Proprio per fra comprendere quanto le
chiusure ideologiche, la cancellazione
o la storpiatura del passato possano
fare malissimo a un terriotiorio e alle
sue genti, riporto il discorso integrale
pronunicato dallo stesso Ettore Romoli

in occasione dell’allestimento della
mostra “Il Secolo Lungo” in Senato (di
cui, si ribadisce, i tabelloni “incriminati”
sono una parte):
Quando il direttore di Isonzo Soča Dario
Stasi venne in Comune a propormi di
fare qualcosa, perchè eravamo ancora
al fare qualcosa, che poteva essere fare
dei manifesti, fare dei cartelloni stradali
o qualcos’altro; ma avevamo in testa
un’idea precisa, che era quella di cercare di raggiungere una memoria, la più
condivisa possibile. E credetemi, dire
questo a Gorizia, vuol dire fare qualcosa
di veramente grosso, perchè a Gorizia
ognuno, ogni famiglia, ogni individuo ha
la sua storia. L’ambasciatore di Slovenia
ci ha raccontato poco fa un suo episodio
familiare: sua nonna è stata picchiata
in strada a Trieste per aver parlato in
sloveno. Con queste storie io posso parlare di altre dieci persone che sono state
picchiate perchè parlavano in un altro
modo, in un altro momento. Ognuno ha
la sua storia. E la città di Gorizia non può
continuare ad avere tutte queste storie.
Deve avere una storia la più oggettiva
possibile, la più condivisa possibile, che
serva a unire le persone e non a dividere.
Ecco, è questo problema che ci siamo
posti con Dario Stasi. Io e lui abbiamo
idee politiche diametralmente opposte,
sia ben chiaro. Insieme avevamo delle
idee contrapposte. Ma abbiamo dialogato. Abbiamo individuato un gruppo di
studiosi, di persone interessate a queste
problematiche, sempre con idee completamente diverse, e abbiamo ottenuto
un risultato che non è il minimo comune

multiplo ma è qualcosa di importante
nell’insieme. In qualche didascalia c’era
una frase non condivisa da Tizio e veniva
aggiunto qualcosa di diverso da Caio. E
siamo andati avanti così. Però alla fine
siamo riusciti a concludere e questo è il
prodotto. E poi questo prodotto ha fatto
sì che Gorizia abbia qualcosa di diverso, qualcosa di più. Perchè io non sono
d’accordo con coloro che dicono che
per costruire il futuro bisogna dimenticare il passato. E’ una solenne idiozia.
Per costruire il futuro dobbiamo tenere
presente il passato e su questo costruire,
su queste radici costruire il nostro futuro.
Ecco, a Gorizia ne abbiamo fatti di passi.
E l’ambasciatore che ci è stato vicino in
questo periodo lo sa. Forse ancor più di
altre zone del territorio, a Gorizia esiste
un Gruppo Economico Europeo (GECT)
costituito dai Comuni di Gorizia, Nova
Gorica e Šempeter–Vrtojba. Ed è l’unico
in Europra tra comuni, è l’unico luogo nel
quale i comuni hanno trovato un’unione
economica. Oggi la nostra ambizione è
anche creare il più possibile una memoria condivisa. Su questo la città ci ha
creduto, su questi fatti non ci sono state
voci discordi. Ed è un fatto assolutamente straordinario per una città come Gorizia. Non c’è stata una critica, nessuno
ha detto “no, questo non andava fatto”,
“sì, doveva essere fatto ma in maniera
diversa”. Tutti hanno accettato. Oggi
questo – e concludo – viene presentato
in questa istituzione ai massimi livelli.
E’ una cosa importante. E’ importante
anche che in qualche modo questi sforzi
che sono stati fatti vengano premiati da
un istituzione. E per questo ringraziamo

la Senatrice Fasiolo che si è fatta promotrice di questa iniziativa. Oggi abbiamo
visto il Presidente del Senato Grasso, l’ex
Presidente Marini, il Senatore Zavoli,
persone di altissima caratura politica e
civile che hanno fatto un apprezzamento
a questo nostro sforzo. Perchè questa
nostra città negli anni ha sofferto di
un’altra cosa, ha sofferto di un colpevole
silenzio. Per troppi anni si è voluto ignorare che esistessero dei problemi. Perchè
non facevano comodo a nessuno. Così
si voleva costruire il futuro ignorando il
passato. Noi abbiamo visto che questo
non è possibile. Oggi siamo partiti da un
punto di vista diverso e credo che sia fatta un’operazione di verità, un’operazione
di conoscenza di estrema importanza
per la nostra città.
Rileggendo le parole di Ettore Romoli
sembra quantomeno cambiato il clima
in città, una città che, lo ricordiamo,
sta puntando molto sulla candidatura,
assieme a Nova Gorica, come capitale
europea della cultura. Un’opportunità
ghiotta, sia dal punto di vista culturale
che turistico.
Mi chiedo, tuttavia, quanto queste
polemiche possano inficiare negativamente i rapporti di buon vicinato,
difficilmente costruiti negli anni e ricreare un clima di tensione. Una domanda
che è legittimo porsi anche in virtù
di un nuovo monumento che la Lega
Nazionale vuole venga eretto a fianco
dell’attuale in memoria dei deportati,
che riporta almeno 120 nomi incongrui, fatto testimoniato dalle anagrafi
dei Comuni e mai ripulito dagli errori.
Nel ricordo delle tante vite ingiustamente
spezzate con le deportazioni in Jugoslavia per mano di partigiani comunisti
filo-Jugoslavia [...]
Questa, stando a quanto apparso sulla
stampa locale tempo fa, è la scritta
riprodotta sul nuovo monumento, che
dovrebbe sorgere a breve... Proprio in
concomitanza con l’esito della candidatura di Gorizia e Nova Gorica a capitale
euripea della Cultura GO! 2025.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Panoramica delle città di Gorizia e Nova Gorica riprese dalla località Tre Croci sul Calvario
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decenni.

I Danzerini
di Lucinico
fra tradizioni
e volontariato
di Stefania Panozzo

Architetto Bressan, quali motivazioni possono spingere a far parte di un
gruppo folcloristico come i Danzerini
e a diventarne il presidente?
Quando sono entrato nei Danzerini ero
giovane e, come spesso succede, avevo
voglia di divertirmi con gli amici e fare
un po’ di attività fisica. Strada facendo
ho capito che poteva diventare un
modo per occuparsi degli altri e ho
deciso di rimanere nel gruppo, perché
credo che spendere un po’ del proprio
tempo facendo qualcosa che può far
star meglio chi ci sta vicino sia un valore molto importante.
Quindi i Danzerini si occupano di
volontariato?
Sì. Come succede a tutti quelli che
fanno volontariato di stampo culturale, anche i Danzerini si preoccupano
di donare gran parte del loro tempo
agli altri. Ad esempio da diversi anni
facciamo volontariato nelle case di
riposo e di cura ed é bellissimo avere la
sensazione di regalare qualche ora di
serenità a chi sta peggio di noi.
Quale spazio si é ritagliata l’associazione sia a livello locale sia a livello
nazionale durante questi novant’anni?

I

l 2019 è un anno ricco di
anniversari. In tutto il mondo, infatti, si ricorderà lo
sbarco dei primi astronauti
americani sulla Luna, che
il 20 luglio di 50 anni fa ha
tenuto milioni di telespettatori incollati ai teleschermi.
Le associazioni culturali goriziane sono
inserite pienamente in questo panorama: infatti tra la primavera e l’estate
due di esse hanno celebrato un’ importante ricorrenza. Il 18 aprile la sezione
goriziana di Italia Nostra ha compiuto
mezzo secolo di vita, mentre in
giugno abbiamo assistito alle
celebrazioni per il novantesimo
anniversario della fondazione
di un gruppo folcloristico che
tutti noi abbiamo visto all’opera
almeno una volta assistendo al
Festival del folclore che si svolge
ogni anno a Gorizia a fine agosto.
Credo che
non ci sia bisogno di ulteriori
spiegazioni, perché avrete sicuramente capito che stiamo parlando dei Danzerini di Lucinico.

Posso dire che ricopriamo un ruolo
culturale molto importante sia a livello
locale sia nazionale e internazionale.
Oltre al riconoscimento che la Regione
dà a ogni gruppo folcloristico, nella
loro storia i Danzerini hanno ottenuto
riconoscimenti importanti a livello
nazionale. Nel 1938 abbiamo avuto
l’onore di ballare per il Re, che volle
riconoscere lo spazio che ci erano scavati nel panorama culturale dell’epoca.
Più recentemente, quando il Presidente della Repubblica è venuto in visita
alla Transalpina, ha voluto passare una
serata godendosi un nostro spettacolo. Tuttavia, siamo conosciuti anche
all’estero dove abbiamo intrecciato
una fitta rete di gemellaggi sia con
Stati vicini a noi come l’Austria e la
Slovenia sia con Paesi più lontani come
l’Ungheria. Quando abbiamo cominciato a promuovere il gemellaggio con

l’Austria abbiamo potuto constatare
che la danza non ha confini e, come la
musica, serve a creare ponti. Negli anni
60 infatti non era facile
circolare in Europa a causa della guerra
fredda e della cortina di ferro.
Ci sono stati momenti in cui il vostro
talento è stato esportato all’estero?
Si, molto spesso. Mi piace ricordare che
pochi giorni dopo l’attentato alle Torri
Gemelle, i Danzerini sono stati i primi a
incontrare la comunità italiana di New
York, donando ai suoi membri qualche
ora di serenità visto che molti di loro
avevano perso una persona cara. Un’altra volta siamo andati a Panama per
celebrare il passaggio dal protettorato
americano all’indipendenza del Paese.
Quali sono le frontiere possibili per il
futuro dell’associazione?
Innanzitutto, c’è un gruppo di ballerini
molto giovani formato da ragazzini delle medie e bambini delle elementari,
.che rappresentano il nostro futuro, anche se non tutti trovano le motivazioni
giuste per continuare e fare il salto di
qualità. Poi da qualche anno portiamo
avanti un progetto grazie al quale i
migranti possono percorrere la loro
strada verso l’integrazione attraverso
lo scambio di valori culturali trasmessi
dalla danza.
Quale augurio formula ai Danzerini
per il futuro?
Ci sono due auguri: quello più scherzoso é che possano festeggiare tra dieci
anni il centesimo compleanno. L’altro
è più serio ed è rivolto al mondo della
cultura in generale. Mi piacerebbe,
infatti, che in Italia il folclore avesse più
spazio. Mi é capitato molto spesso di
trovare altrove ricercatori universitari
che si occupano di folclore, mentre qui
in Italia é relegato alle feste di paese
e a pochi altri aspetti e ciò fa si che
soprattutto i giovani abbaino perso
l’interesse per i valori culturali che incarna. Mi è anche successo di chiedere
ai giovani ballerini incontrati all’estero
il significato di un particolare ballo e
spesso sapevano rispondermi, mentre
i loro coetanei italiani non sempre sanno rispondere alla stessa domanda.

Abbiamo intervistato il loro
presidente, architetto Giovanni
Bressan. che ci ha offerto un
interessante spaccato dell’attività
Un’immagine del gruppo folcloristico che nel 2019 ha
culturale svolta dal gruppo in questi
festeggiato i 90 anni
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Com’è fatto il vostro costume?
Mentre il costume maschile
rispecchia quello tradizionale
della nostra Regione, quello
femminile risponde ad un criterio più estetico. Per le donne
abbiamo voluto recuperare i
tessuti che andavano di moda
alla fine dell’Ottocento. Qualche anno fa avevamo avuto la
tentazione di tornare alle origini
recuperando i costumi degli
anni ’30, ma abbiamo optato
per tenere quello che ormai era
diventato il nostro biglietto da
visita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel negozio che sembra uscito da un libro di Hornby
ultimo sopravvissuto in provincia nella vendita di dischi
di Vincenzo Compagnone

N

egli scaffali del negozio di
via Mazzini, a Gorizia, che
lo scorso anno ha festeggiato i 30 anni di vita, ci
sono cd, dvd e dischi in
vinile. Da qualche anno
l’offerta del Music shop
si è arricchita con un
reparto di film in dvd. In questa “bottega” goriziana che farebbe la gioia di uno
scrittore come Nick Hornby, che ne ha
immortalata una simile nel romanzo “Alta
fedeltà”, Alfredo Podgornik non rinuncia
al rito: togliere gli album dal cellophane,
aprirli come si fa con gli oggetti preziosi
e diffondere buone vibrazioni nel negozio. Oppure, recensirli e farli ascoltare
in cuffia ai clienti più esigenti, dei quali
conosce già i gusti o gli orientamenti
musicali. E poi c’è lui, il titolare, davanti
a un computer e al registratore di cassa,
che magari non rende più come una
volta. Ma Alfredo è uno tosto: come se
avesse dichiarato una guerra personale a
Internet, ai download più o meno legali
e alle politiche talvolta suicide della case
discografiche (e meno male che da più di
10 anni hanno smesso di alzare i prezzi).
Insomma, anche se con la passione per
la musica (è pure un ottimo bassista) non
si pagano le bollette, Podgornik spera
sempre di non dover alzare bandiera
bianca. Specie ora che è rimasto l’unico
venditore di dischi “puro” non soltanto a
Gorizia ma in tutta la provincia, escludendo il reparto cd di Mediaworld, nei locali
fluorescenti del Tiare shopping, a Villesse.
“Come faccio a resistere? A volte me lo
chiedo anch’io”, dice sorridendo, e ricorda
i tempi dell’apprendistato alla “Discoteca”,un enorme negozio di via de Gasperi
che faceva parte di una catena messa
in piedi da un imprenditore veneto con
l’hobby della musica. Eh sì, perché se è
vero che la progressiva scomparsa dei
negozi di dischi è, da parecchio, un fenomeno generalizzato, bisogna ricordare
che Gorizia, un tempo, era un’autentica
città leader, in regione, sotto questo profilo, con punti vendita e negozianti che
ne hanno davvero fatto la storia.
Tra gli ultimi a chiudere era stato, nel
2003, “Time to rock”, in via Crispi, che
fino a un anno prima si chiamava “Disco
club”,abbreviazione di “Radio Gorizia 1
Disco club”, aperto in via Santa Chiara
nel 1981 dai titolari della prima e storica
emittente radiofonica goriziana, Enrico
Zampi e Gianlauro Iuretich. Poi era stata
la volta di “Diapason”, gestito dall’ex cestista Renzo Tombolato, che in via Marconi
trattava anche l’usato garantito, e di
“Magic music”, in corso Italia, filiale di una
catena friulveneta.

Nel 2002 aveva abbassato per sempre le
serrande la gloriosa “Fototecnica” di corso Italia, ubicata nei locali che oggi ospitano, tra l’altro, il botteghino del teatro
Verdi. Gestita da due gentleman d’altri
tempi come Dorino Maureni e Gianni
Russo, che avevano trasformato un
negozio di apparecchi fotografici in una
vera e propria casa della musica, aveva
furoreggiato sin dagli anni 60, quando, al
sabato, era quasi impossibile entrare nel
locale, preso d’assalto anche da clienti
provenienti dall’ex Jugoslavia e affamati
di blues, rock, country e via dicendo.

e da allora la vita e l’attività lavorativa
dei due fratelli prese tutt’altra strada: da
allora, infatti, si impegnano nella diffusione dello sleddog giorno dopo giorno tra
scuole, corsi e competizioni.
Per finire, impossibile non citare la libreria di Alfio Bertoni, in corso Italia, dove il
titolare, regista teatrale e scrittore, teneva
i libri e i dischi che piacevano a lui, come
amava ripetere, fra cui la musica classica
più “dura” da trovare, cioè Stockhausen,
Berio e così via.
Di tutto questo, insomma, è sopravvissuto soltanto il Music shop, diventato
anche punto di ritrovo per gli appassionati che sanno di poter trovare i dischi
che cercano (e se non li ha sottomano,
Alfredo sta un attimo ad ordinarli) ma
non solo: anche quei consigli e suggerimenti che uno si aspetta. Podgornik è lì,
nel suo negozio, che aspetta: in fondo,
un bel disco resta ancora fra i regali più
gettonati per dire al destinatario: “Vedi?
Non mi sono dimenticato di te e sono
sicuro che ri piacerà”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfredo Podgornik nel Music Shop
di via Mazzini
Negli anni 60, 70 e primi 80, oltre alla già
citata Discoteca di via De Gasperi, c’era il
negozio di strumenti musicali “Pecar”,tuttora attivo in via Contavalle, dotato
anche di cabine per l’ascolto di dischi,
dove qualche appassionato passava
interi pomeriggi. E, proprio, di fronte, la
Standa col suo ricco reparto riservato
alla discografia dove chi scrive, a 14 anni,
comprò il suo primo Lp: “Rubber Soul”
dei Beatles. Poi, in via Baiamonti, il piccolo ma suggestivo “Old Swan” dei fratelli
di origine armena (nati in Sudan e giunti
a Gorizia da bambini) Ararad e Armen
Khatchikian, anche musicisti e organizzatori di concerti. Per questi due personaggi, poi diventati i principali esponenti
in Italia dello sleddog (o mushing), le
corse su slitte trainate da cani, merita
aprire una parentesi. Armen, nel 1983, si
mise in testa di partecipare all’Iditarod,
mitica gara per musher che si tiene ogni
anno, in marzo, in Alaska. Gran bella idea
ma… con quali soldi? I Khatchikian li
ottenero grazie a un concorso della Stock
legato al quiz televisivo Superflash di
Mike Bongiorno. Per iscriversi bisognava
acquistare una bottiglia di brandy Stock
84 ed esprimere un desiderio. Quello di
Armen vinse nella categoria “bizzarro”,
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E gli umani chiesero
agli Dei
Non ho ancora capito come mai gli esseri
umani, cioè tutti noi, siamo così presi
dalla ricerca degli Dei.
Ci sono religioni di ogni tipo, dalle spirituali a quelle più venali. Eppure, sulla
terra, le guerre continuano, imperterrite,
a fare strage di innocenti. Una lunga scia
di sangue è il legame storico che ci accomuna. Ma questo desiderio di eternità
forse nasconde una grande debolezza,
l’essere umano ha bisogno di trovare
qualcuno al di sopra di lui, a cui rivolgersi
nei diversi momenti della sua vita. Un Lui
o un Loro da ringraziare per la buona sorte o imprecare per la cattiva. Un demandare ad altri la responsabilità di ciò che
accadde. Noi, Europei, viviamo in una fortunata bolla di sapone, all’interno della
quale da settant’anni regna una discreta
pace. Come mai? Una pace dovuta ad un
sistema, di regole, chiamato Democrazia.
Regole in cui ciascuno di noi è invitato, in
prima persona, ad essere il responsabile
delle proprie azioni, un Dio diverso più
semplice più vicino a noi, se non dentro
di noi. Dobbiamo, forse, trasformare la
Democrazia in una religione per vedere, finalmente, i Cittadini impegnarsi al
mantenimento dei principi fondamentali
dell’uguaglianza, della fraternità e della
giustizia? (re)

Tournèe all’estero e progetti di musica per il sociale:
la violinista Veronica Radigna sulla cresta dell’onda
di Stefania Panozzo

L’

’ho conosciuta in un
caldo pomeriggio estivo,
e mi ha raccontato la sua
passione per la musica e
per il violino in particolare. Si chiama Veronica
Radigna, viene da una
famiglia di musicisti ed é
una violinista goriziana quotata internazionalmente. Mi ha fatto capire come
la musica possa essere importante nella
vita sotto molti aspetti.
Quando hai scoperto il tuo talento
musicale?
Nella mia famiglia l’arte e la musica
sono sempre state di casa, mio padre
Mauro era il front man di una nota band
goriziana, la Flexy Gang, che ogni tanto
si esibisce ancora, e il mio bisnonno fu
un grande violinista. Sono abituata ad

Hai un repertorio che suoni più spesso
o sei elastica?
Dipende dalle circostanze. Se suono in
orchestra mi capita di eseguire brani di
musica sinfonica o di accompagnare le
opere liriche. Se suono in altri contesti,
invece, mi adatto facilmente a ciò che mi
viene richiesto.
Chi sono stati i maestri più importanti
sia musicalmente che nella vita?
Sicuramente i due insegnanti che ho
avuto all’Istituto di musica, Carlo e Laura
Grandi, che mi hanno insegnato a rispettare la musica. Tuttavia devo anche molto
al maestro Gabriele Bellu che é primo
violini di spalla nell’orchestra filarmonica di Parma e, sia grazie al suo ruolo
sia grazie alla conoscenza della storia
della musica, mi ha insegnato la bellezza
del suonare in orchestra. Musicalmente
parlando devo sicuramente molto a Beethoven, anche se il musicista che riesce
sempre ad emozionarmi é Čajkovskij.
Poi ci sono i grandi compositori d’opera
primo tra tutti Puccini.
Quali sono i tuoi programmi per il
futuro?
Oltre la carriera concertistica che é ciò
che mi piace di più, sto seguendo una
serie di progetti di musica per il sociale
con l’orchestra filarmonica di Parma che
servono appunto a sensibilizzare la gente
su alcuni problemi sociali e a portare la
musica a chi ne ha bisogno. Quest’anno
viaggerò molto e, oltre al nostro Paese e
all’Europa, andrò in Birmania, in Cina e in
Russia.

La violinista Veronica Radigna
andare a teatro da quando sono nata, ma
la passione per il violino l’ho scoperta a 5
anni, dopo aver sentito un concerto.
Quando hai cominciato a suonare nei
teatri più importanti o in un orchestra?
Durante il liceo e non é stato facile conciliare lo studio con la musica soprattutto
in quinta superiore. Ma per fortuna ho
potuto contare sia sulla presenza dei
miei genitori, sia su quella di professori
intelligenti che mi hanno agevolata comprendendo la mia passione per il violino.
Dove hai cominciato a suonare e dove
suoni adesso?
Ho cominciato nella nostra Regione e poi
subito all’estero. Attualmente vivo e lavoro stabilmente a Parma e suono nell’orchestra filarmonica. Tuttavia, rimango
legata alla nostra città, perché vorrei che
la cultura ricominciasse a crescere e a
diffondersi.

Che insegnamenti può dare la musica?
C’é una teoria che io chiamo “dell’ascolto”
che solo la musica può insegnare. Se suoni in orchestra devi imparare ad ascoltare
chi ti sta vicino, perché ti devi amalgamare con lui senza che uno dei due sovrasti
l’altro. Tuttavia, ci sono anche altri insegnamenti importanti come ad esempio
abbattere qualsiasi tipo di barriere.
Che mezzi ci sono per promuovere
l’educazione musicale dei bambini?
Ce ne sono diversi, ad esempio collaboro da più anni con il micro nido Fiori di
Lillà di Capriva. Le maestre insegnano ai
bambini dai 3 ai 36 mesi a riconoscere i
mestieri della comunità e io ho il compito
di insegnare loro a riconoscere il musicista. Per i più grandi, invece, sono molto
efficaci le prove aperte e gli spettacoli
mattutini a teatro, perché tramite essi i
bambini e i ragazzi si appassionano sia
alla musica sia al mondo del teatro.
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24

Gorizia News & Views è reperibile
in forma cartacea nei seguenti punti
di distribuzione: Biblioteca statale
isontina di via Mameli, Kinemax di
piazza Vittoria, librerie Leg, Voltapagina e Ubik di corso Verdi e Antonini
di corso Italia, Kulturni Dom di via
Brass, Casa delle Arti di via Oberdan, bar Torino di corso Italia, bar
Aenigma di via Nizza, Caffè degli
Artisti di via IX Agosto, atrio dell’ospedale, negozio Il Laboratorio di
piazza Vittoria, Taverna al Museo di
Borgo Castello, tabacchino Da Gerry
di via Rastello, tabaccheria via Duca
D’Aosta 106, tabaccheria via Crispi 6,
Ugg di via Rismondo. E’ consultabile
on line all’indirizzo:
https://issuu.com/gorizianewsandviews
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