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Quando dalla “pandemia” si passa a un “pandemonio”
tra emergenza sanitaria e crisi politico-economica

E

ravamo stati facili
profeti, quando nel
numero di gennaio di
Gorizia News&Views,
avevamo messo in
guardia dal lasciarsi
andare a previsioni
troppo ottimistiche su
un’evoluzione favorevole della pandemia
da Covid-19, che ci attanaglia e condiziona le nostre vite esattamente da un
anno. L’attesa messianica della campagna
vaccinale che dovrebbe farci vedere la
luce in fondo al tunnel, è andata subito
a sbattere contro degli scogli alquanto
appuntiti. Stavolta abbiamo dedicato due
pagine all’argomento che sta tenendo
banco: con il prezioso contributo della
dottoressa Roberta Chersevani, presidente dell’Ordine dei medici, che spiega
efficacemente perché vaccinarsi è un dovere anche sotto il profilo etico, e con le
risposte alle domande che la gente maggiormente si pone a proposito dell’efficacia e della sicurezza dell’operazione.
Purtroppo però le notizie che si accavallano mentre stiamo per andare in
stampa non sono confortanti per quel
che riguarda il regolare svolgimento
del piano vaccinale. La Pfizer-Biontech
ha sensibilmente rallentato il numero
delle consegne del preparato, facendo
sì che – solo nella nostra Regione – ben
quattromila primi appuntamenti con
l’inoculazione del vaccino siano stati
rinviati per garantire la somministrazione della dose di richiamo agli operatori
sanitari che, 21 giorni prima, erano
stati i primi a sottoporsi alla “puntura” sul braccio. A questo si è aggiunto
l’annuncio che il vaccino britannico di
Astra-Zeneca, quello sul quale il nostro
Paese aveva maggiormente puntato,
“taglierà” addirittura il 60 per cento delle
consegne previste per il primo trimestre.
Due frenate inattese e inopportune, che
faranno inevitabilmente slittare i tempi
per il raggiungimento della famosa immunità di gregge (cioè la vaccinazione
di almeno il 70 per cento della popolazione, tenendo conto che il prodotto non
può essere somministrato agli under 16).
Aggiungiamo, poi, che il soft-lockdown
che ha caratterizzato l’ultima settimana
di dicembre e le prime di gennaio ha
determinato un miglioramento non così
marcato come previsto nell’andamento
della seconda (o terza) ondata – con
la nostra regione purtroppo ancora
detentrice del triste primato, in Italia,
per mortalità da Covid-19 rapportata
a 100 mila residenti (e non riteniamo
che la “colpa” sia soltanto dell’età media
avanzata della popolazione) – e il quadro

di Vincenzo Compagnone
per nulla confortante sarà completo: con
il timore che le famose varianti inglese,
brasiliana e sudafricana del virus possano complicare la situazione.
Va sempre ricordato che siamo in
presenza di un’epidemia mondiale e
che pertanto anche il resto dell’Europa
– con la Germania in lockdown fino al
14 febbraio e la Slovenia falcidiata dal
virus – si dibatte in problemi analoghi ai
nostri, ma nel Bel Paese ci si è messa di
mezzo anche la politica a ingarbugliare
lo scenario complessivo. La stragrande
maggioranza degli analisti ha giudicato una mossa irresponsabile quella di
Matteo Renzi, che ha innescato la crisi

l’unica strada che avrebbe legittimato la
sua iniziativa: la proposta di un “governo
Ursula” – cioè formato da quelle forze
che al Parlamento europeo hanno votato
a favore della commissione Von der
Leyen – che portasse alla guida del Paese, in una fase drammatica come quella
che stiamo vivendo, le migliori teste e
competenze di cui disponiamo. Avrebbe
potuto prendere corpo, in questa chiave
– pur riconoscendo a Conte un’abilità
molto “democristiana” e trasformista
nel barcamenarsi in mezzo all’avversità
delle onde – un piano volto a portare alla
presidenza del Consiglio una donna volitiva e preparata – come l’ex presidente
della Corte costituzionale Marta Cartabia o il ministro degli Interni Luciana
Lamorgese, con l’ex presidente della Bce
Mario Draghi che, sulle orme di Carlo
Azeglio Ciampi, avrebbe potuto occupare il decisivo, ma politicamente meno
impegnativo, ruolo del ministro del Tesoro, incarico che gli avrebbe spianato la
strada verso il Quirinale quando, a fine
gennaio del 2022, scadrà il settennato di
Mattarella.
Non si può liquidare tutto ciò come il
solito “teatrino della politica”: in ballo
ci sono la gestione di una pandemia e
una crisi economica, con i riflessi sociali,
che si aggrava al punto che molti settori
rischiano di chiudere, con conseguenze
occupazionali disastrose.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che
ha innescato la crisi politica ritirando due
ministre dal governo

in piena pandemia facendo dimettere le
due ministre di Italia Viva. Ognuno ha
le sue idee in merito: noi ci limitiamo
ad osservare che il senatore fiorentino ha, comunque la si voglia vedere,
commesso un errore madornale non
accompagnando l’azione “destruens”
(tentare di buttar giù Giuseppe Conte)
con quella “costruens”, ovvero indicare
con chiarezza una soluzione alla crisi
che lui stesso apriva. Mentre scriviamo,
ancora non sappiamo quale sbocco avrà
la vicenda. Sappiamo però che, vittima
come sempre del suo tatticismo esasperato e di una formidabile capacità
di rendersi antipatico anche quando
qualche cosa giusta la dice, il “bulletto
di Rignano” non si è avventurato lungo
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Per finire, un tassello nel mosaico
della trasformazione della pandemia in
pandemonio è stato aggiunto, a livello
locale, anche dalle novità che interessano il campo che ci è più congeniale,
vale a dire quello della carta stampata.
La scelta del Gruppo Gedi di affidare
a un unico direttore, l’ottimo Omar
Monestier, i due quotidiani regionali – Piccolo e Messaggero Veneto – ha
suscitato sorpresa e diffidenza, ma solo
in chi non è al corrente che, per esempio,
già da anni i quattro giornali veneti del
gruppo (Tribuna di Treviso, Mattino
di Padova, Nuova Venezia e Corriere
delle Alpi) hanno un unico direttore alla
loro guida. La nomina di due condirettori quali Paolo Mosanghini e Roberta
Giani, professionisti di grande valore, e il
piano editoriale presentato da Monestier
possono garantire, a nostro avviso, il
mantenimento delle specificità territoriali, riconducendole, anzi, a una visione
comune che metta da parte le velleitarie
tentazioni di dividere ulteriormente una
realtà già piccola e tutt’altro che granitica
come il Friuli-Venezia Giulia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Goriziani che vanno a vivere “di là”, sloveni che mettono
su casa “di qua”: e il confine diventa sempre più impalpabile

I

l Goriziano, questo territorio
che ora più che mai vuole
superare la separazione,
racconta oggi storie di donne
e uomini che hanno deciso di
vivere oltrepassando una linea di confine che perde ogni
giorno di significato. Non
c’è molto da aggiungere, se non leggere,
ascoltare e allargare i nostri orizzonti.
Gabriella Distasio, goriziana, felicemente pensionata.
Perché hai deciso di andare a vivere a Kojsko, in Slovenia? E’ questa la
domanda più frequente che mi viene
rivolta dopo la mia scelta di trasferirmi
oltreconfine. La risposta che posso dare
è solo una: venite a trovarci! Da soli
capirete molte cose percorrendo il tragitto che partendo dal ponte sull’Isonzo
si arrampica tra filari, cantine e frutteti
del Collio goriziano, per oltrepassare un
confine ormai simbolico e arrivare nella
Brda slovena.
Quando salii a Kojsko la prima volta fu
amore a prima vista, totale, avvolgente e
travolgente. Il paese mi strizzò l’occhio,
mi inondò con un bagno di gioia quasi
fanciullesco e decise per me: da lì dovevo
iniziare la narrazione delle battute finali
della mia nuova vita, arrivata ormai
all’età della ragione. Ho trovato assieme
a mio marito una vecchia casa gentile e
accogliente, ma con tante cose da fare.
Le modifiche però non ci turbarono
perchè, aprendo una finestrella, ci si
spalancò davanti una distesa di ciliegi
che sarebbero diventati un mare di fiori
bianchi. In cantina trovammo vecchi
alambicchi per la grappa, trofei dei vari
tornei di bocce del nostro amico Danilo
e un abbeveratoio per il bestiame, tracce
di un’antica tradizione contadina che la
“civiltà” non era riuscita a cancellare.

di Anna Cecchini
casa dalle signore del paese. Il ghiaccio
ormai era rotto e da lì in poi l’allegria divenne l’elemento quotidiano delle nostre
giornate, tra feste a base di peka, rebula e
tante, tante risate.
Entrambi i nostri popoli di confine, che
si portano dentro le lacerazioni della storia, finalmente potevano chiarire molte
cose guardandosi negli occhi e davanti a
un buon bicchiere di vino.
La gioia che molti hanno provato per il
riconoscimento a Nova Gorica e Gorizia
di capitale della cultura europea per l’anno 2025 forse deve molto a questa generazione di vecchi saggi che ha insegnato
ai propri figli ad amare il vicino di casa
e a non vederlo come un avversario, ma
come un buon amico con cui condividere cultura, tradizioni, economie. Credo
fermamente che questo storico incontro
tra due popoli diversi ma uguali debba
essere tramandato ai nostri figli e nipoti
in una sequenza infinita.
Ci sono dei segreti della Storia che sono
chiusi in piccoli scrigni pieni di gesti
come quelli che ci scambiamo ogni
giorno nel nostro piccolo paese, colmi di
gentilezza e bellezza semplice e sincera.
Gesti dove sono le persone comuni a
fare la differenza e a disegnare, giorno
dopo giorno, il vivere insieme di un unico popolo. La marmellata che sa di casa
quando apri il barattolo di vetro, quel
vino sincero che ricorda giornate spensierate o il profumo della legna che sale
dal camino nelle sere d’inverno, ti fanno
sentire che esisti per qualcuno, che sei
parte di una sola comunità. C’è qualcuno

All’inizio confesso di aver avuto timore
di non essere accolta se non come un
ospite indesiderato che si è intrufolato
in casa d’altri. Il timore di non essere
graditi non durò a lungo. Ci studiarono
un po’, così come noi studiammo i nuovi
vicini di casa. Il dopo fu persino commovente, ricco di gesti a cui non ero più
abituata. Tramite la persona che è poi
diventata una grande amica, la mitica
Jelka, donna solare, intraprendente, capace di fare vassoi di biscotti, fettuccine
e marmellate con una naturalezza pari a
quella che ci mettevo io a fare 4 salti in
padella, conoscemmo gran parte della
popolazione di Kojsko. Ogni incontro
di benvenuto era accompagnato da doni
rappresentati dai prodotti tipici fatti in

Uva del Brda

che pensa a te, che si preoccupa di come
stai, che è parte ormai della tua famiglia,
indipendentemente dal nome con cui
è nato. I confini, le divisioni, le linee di
demarcazione e le differenze sono solo
parte di un passato tumultuoso che si sta
lentamente dissolvendo e che si manifesta soltanto come ricchezza e motivo
di confronto costruttivo, non più come
dissidio o contrasto.
Questo auguro alle generazioni che

Una foto di Kojsko
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arriveranno a calcare queste terre meravigliose dopo di me, dopo di noi: di
avere gli stessi occhi colmi di gratitudine
e sincera fratellanza, che oggi mi hanno
accompagnata qui e che mi hanno permesso di iniziare con stupore un capitolo
nuovo della mia esistenza.
Vorrei concludere con un appello rivolto
agli amici della mia città natale, che ho
amato e amo tuttora perché è parte della
mia vita. Anche qui in Slovenia ci sono
delle criticità e non è tutto oro ciò che
luccica. Io mi sento ancora parte del
tessuto urbano di Gorizia e continuo a
tornarci ogni volta che le regole legate al
Covid me lo permettono. Ma ciò che mi
rattrista di Gorizia è la sensazione che
aleggi una sorta di rassegnazione alla decadenza. La città pare quasi anestetizzata
a ogni tipo di pulsione vitale. Mi rivolgo
ai giovani, alle persone che possono fare
la differenza. Mettete in campo le vostre
competenze, le vostre idee, le vostre capacità imprenditoriali. Ci saranno risorse da investire per il rilancio economico
che potrebbero dare una sferzata innovativa a questo territorio, inteso come
territorio unico. Le partite di pallavolo o
lo scambio di chiacchiere al confine della
Transalpina nel periodo del lockdown,
quando le frontiere vennero chiuse, sono
state un chiaro e inequivocabile grido
d’amore reciproco, una dimostrazione
che i muri e i fili spinati, anche ideologi-

tra i due comuni, bere un caffè di qua e
di là, andare nelle pescherie del mercato
goriziano, per me era una cosa normale.
E quando sono arrivato al punto di cercare casa, non ho esitato nemmeno per
un istante di cercarla a Gorizia. Prima
di tutto per i costi di compravendita
(che sono circa un terzo dei costi a Nova
Gorica) e poi perché a Gorizia le case
hanno “anima” e una storia che Nova
Gorica non possiede. Sono un ingegnere
edile, innamorato nella musica classica,
e adoro l’architettura di inizio ‘900, i
soffitti alti, le stanze spaziose, i parquet
di qualità che dureranno per sempre. La
decisione è stata facile: mi sono lanciato
nelle pratiche burocratiche per il cambio
di residenza e mi sono trasferito. E lo farei nuovamente, anche se la pandemia ci
ha creato tante difficoltà. Ma ci rifaremo,
dato che ci sono tantissimi novogoričani
trasferiti a Gorizia e tantissimi goriziani
che hanno aperto nuove ditte a Nova
Gorica e dintorni.
Molte cose sono cambiate nella mia
vita. Ora voterò a Gorizia alle elezioni
comunali e non nella mia città di nascita.
Ma la cosa che apprezzo tantissimo è
di tornare a casa tutte le sere e sentirmi
quasi in vacanza. Lavorare a Nova Gorica e vivere a Gorizia ti dà la possibilità di
assaporare due “mood” diversi e trarre
il meglio da entrambi. Io consiglierei
anche ad altri di prendere una decisione

Gorazd Bozic, capo di gabinetto del Sindaco di Nova Gorica, da poco trasferito a Gorizia

ci, non ci portano da nessuna parte.
Gorazd Bozic, Nova Gorica, Capo di
gabinetto del Sindaco di Nova Gorica,
da poco trasferito a Gorizia.
Sono un “novogoričan” che fin da piccolo ha collaborato con varie associazioni
culturali e sportive tra Nova Gorica e
Gorica. Ho sempre percepito il territorio
come un unico spazio nel quale s’incontrano sloveni, italiani, friulani e (come
ho sperimentato poi, nei miei anni di
lavoro) austriaci. Fare delle gite in bici

apparentemente difficile come questa per
poi crescere nello spirito transfrontaliero
che – secondo me – e l’unico modo per
far diventare le due città (o la cosiddetta
conurbazione) un territorio unico. Con
tutti i vantaggi dell’una e dell’altra.
Certo, Gorizia è una città con molti anziani e il sistema burocratico è diverso,
ma, al di là delle differenze, ci sono molti
più punti di contatto di quanto si pensi.
Gli stili di vita dei suoi abitanti sono in
realtà molto simili. Nonostante ci siano
5

piccoli gruppi con tendenze estreme sia
“di qua” che “di là”, la convivenza e gli
scambi avvengono facilmente. Forse per
la mia generazione, che è nata prima del
1990, il punto di forza è la conoscenza
della lingua italiana, mentre a Gorizia lo
sloveno è meno parlato. Ma noto però
che il trend si sta invertendo e adesso ci
sono più bambini Italiani che parlano
sloveno che il contrario. Su questo tema
punto molto sulla capitale della cultura
europea del 2025, e spero che in questi
cinque anni riusciremo tutti a imparare
di più gli uni degli altri, a tornare a frequentarci al termine di questa epidemia,
come e più di prima. Mi piacerebbe che
riuscissimo a frequentare i teatri e i tanti
eventi popolari e culturali delle nostre
città e dell’intero territorio. Tutti noi
dovremmo fare qualche passo anche da
soli e a non farci intimidire dalle notizie
negative. Questi mesi dell’epidemia ce
l’hanno mostrato ampiamente.
Si parla di confini chiusi, di limitazioni al transito, ma come lavoratore
transfrontaliero – e so che ce ne sono
parecchi come me - le chiusure non sono
così rigide come vengono raccontate.
Non dobbiamo vivere tramite i social o
i giornali, ma salire in bici, fare una passeggiata e vedere in persona che alla fine
siamo tutti umani, con tanta voglia di vivere e scambiare opinioni. Diversi, certo,
ma alla fine a tutti interessa soprattutto
vivere in pace le nostre vite, lavorare,
incontrarci con gli amici o girare con le
nostre famiglie. Se potremo farlo ancora
più liberamente in un territorio più
vasto e che offre tante prospettive come
quello delle nostre città, sarà una grande
opportunità per tutti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vaccinarsi contro il
Covid-19 è etico
anche per sanare il
disastro economico
di Roberta Chersevani*

S

ono in possesso di un
certificato che attesta il
completamento del ciclo
vaccinale (2 dosi) relativo al vaccino Comirnaty
di Pfizer-Biontech. La
prima telefonata che mi
invitava a partecipare,
a fine dicembre, al V-day di Palmanova per la prima dose, mi aveva lasciata
perplessa. Non perché non credo nei
vaccini, tutt’altro. I miei dubbi nascevano da un invito a vaccinarmi tra i primi,
quando ci sono molti altri colleghi che
ne avrebbero avuto una maggiore necessità, perché in prima linea. “La invitiamo
come testimonial”. Ma abbiamo bisogno
di testimoniare un qualcosa che in questo momento ci offre una via di uscita
per combattere il mostro-Covid?
Una girandola di numeri, continuamente aggiornati e diversi associata a
termini nuovi, che abbiamo imparato a
conoscere e forse capire. Nuovi contagi,
tasso di positività dei tamponi, positivi
asintomatici, percentuale di occupazione
dei reparti Covid e delle terapie intensive. Numero di morti di Covid, morti
con Covid. Troppi! La nostra Regione
ha fatto registrare la più alta incidenza
e la più alta mortalità, sicuramente in
Europa, e forse nel mondo. Le reazioni a
queste informazioni sono diverse: sano
impegno civico, solidarietà, rispetto
delle regole; ansia, paura, depressione.
Ma anche superficialità, menefreghismo
o peggio ancora negazionismo suicida.
Troppa informazione? Troppi, spesso
confusi Dpcm? Troppe incongruenze
anche tra gli esperti?
Dire “non so” – quando ci viene chie-

sto un parere, non è una debolezza, ma
un’ammissione che abbiamo di fronte un
nemico nuovo, sconosciuto, da studiare
per poterlo combattere. Le certezze si
possono costruire solo con l’osservazione
e la sperimentazione.
La situazione è grave.
La storia ricorda pandemie periodiche
nel tempo, l’ultima la cosiddetta spagnola che ha portato via 50 milioni di persone; erano anni in cui le distanze erano
difficili da percorrere, ma il contagio si
diffuse ugualmente.
E’ interessante notare che l’influenza stagionale è molto meno presente
quest’anno, sicuramente per l’aumento
delle vaccinazioni, ma soprattutto per le
buone abitudini che abbiamo adottato:
igiene , distanziamento, mascherina,
rallentano anche la diffusione di quel virus. Covid è molto più testardo, aggressivo, si difende mutando in varianti che
presentano una
maggiore capacità di diffusione (in
Inghilterra, Amazzonia, Sudafrica). Le
precauzioni servono ma non sono del
tutto risolutive.
Resta la vaccinazione, che col circa 70%
di somministrazioni consente l’acquisizione di un’immunità di gregge, che può
attuare la protezione anche dei pochi
non vaccinati, perché rallenta la diffusione e trasmissione virale.

vaccinazione avviene in due round, e
– se la disponibilità si riduce – è necessario rallentare o interrompere le prime
vaccinazioni, per poter somministrare in
tempo utile (dopo 21 giorni), la seconda
dose. La risposta immunitaria scatta una
settimana dopo quest’ultima.
Nel mondo sono allo studio un gran
numero di vaccini. Disponibili al momento due: quello ricordato poc’anzi, e il
Moderna. Altri sono in fase di approvazione. Non credo importante scendere in
dettagli su tipologie e modalità d’azione.
E’ come se, salendo su un aereo, volessi
conoscere la sua struttura e funzionalità.
Non serve. Mi basta sapere che è sottoposto a rigidi controlli periodici, che ne
attestano l’assenza di problemi.
Lo stesso vale per i vaccini, che devono essere in primo luogo sicuri: sono
somministrati a persone sane per fornire
loro una difesa contro le malattie, e
secondariamente efficaci.
Qualcuno ha posto il problema della rapidità con cui sono diventati disponibili.
Troppo presto? Non penso a scorciatoie,
ma – al di là della gravità del problema
–dobbiamo tener conto di un interesse
globale che ha coinvolto tutti, dell’esistenza di programmi di studio per altri
vaccini, di tecnologie all’avanguardia
rispetto al passato. Gli Enti deputati al
controllo (Ema, Fda, Aifa) sono severi.
Come per altre attività mediche, vi è un
consenso da firmare, corredato dalla
necessaria informazione e da una scheda
che riporta i dati della nostra salute.
Si dà importanza a reazioni allergiche
gravi. Nell’ambiente in cui ci si vaccina è
presente un’equipe di pronto soccorso.
Gli operatori sanitari stanno aderendo
al programma. Sarebbe davvero incongruente esercitare una professione di
cura, e nel contempo arrecare danno
perché non vaccinati.
Vaccinarsi è etico, perché consente la
realizzazione dell’articolo 32 della nostra
Costituzione anche per quanto concerne la salute globale. E’ etico anche per
sanare il disastro economico che stiamo
vivendo. Il numero di sedi dove è possibile farlo è stato esteso, e comprende ora
anche la nostra città.

Si sta procedendo alle vaccinazioni
secondo categorie di priorità: prima
gli operatori sanitari, poi gli anziani in
case di riposo, successivamente gli over
80, per poi scendere secondo le fasce di
età. Il programma dipende ovviamente
dalla fornitura di vaccini, che in questo
momento arrivano da una sola ditta
produttrice, la Pfizer_Biontech, che si sta
riorganizzando per rispondere al grande
numero di richieste, e ciò ha causato
un rallentamento nella distribuzione.
C’è ansia e paura per un possibile calo
di produzione o tentativi di accaparramento da parte di altre nazioni. Questa
6

Per chi volesse informarsi ulteriormente segnalo siti sempre aggiornati su
Internet: il Ministero della Salute, ISS,
GIMBE, AIFA, Medicalfacts, Pillole di
ottimismo. Da quest’ultimo traggo le
conclusioni: “Siamo ottimisti non perché
pensiamo che le cose andranno bene,
sempre e tutte. Lo siamo perché abbiamo fiducia nelle possibilità di far fronte
alle avversità con il metodo scientifico e
con la forza della ragione, dell’analisi e
dell’impegno della comunità scientifica”.
*Presidente dell’Ordine dei medici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza, efficacia ed effetti collaterali:
ecco tutto ciò che i cittadini devono sapere

C

di Vincenzo Compagnone
ome sono composti i
vaccini anti-Covid?

Hanno composizioni
diverse. I vaccini di
Pfizer-BioNTech e Moderna sono a Rna messaggero. Quello di AstraZeneca utilizza il
metodo del vettore virale. L’Rna messaggero è una sequenza di basi genetiche
sintetizzata in laboratorio. Essendo una
molecola instabile, la sequenza di Rna
viene incapsulata in una nanoparticella di
grasso.Deve essere conservata a temperature molto basse: -20 per Moderna, -70
per PfizerBioNTech. Il vaccino non contiene altro, ad eccezione degli eccipienti.
Al momento dell’iniezione va diluito con
una normale soluzione fisiologica.
Quanti e quali sono stati approvati?
I vaccini approvati nel mondo, nel
momento in cui scriviamo, sono 7: tre
cinesi e due russi, oltre a Pfizer-BioNTech
e Moderna. E’ attesa poi l’approvazione
del britannico AstraZeneca, su cui l’Italia
ha puntato molto, per il quale sono state
però già preannunciate consegne ridotte.
In primavera, poi, dovrebbe arrivare il
monodose del colosso statunitense Johnson&Johnson mentre in grosso ritardo è
annunciato il francese Sanofi.
Di solito ci vogliono anni: come mai
tempi così rapidi?
Il primo motivo è che la scienza ha
sfruttato l’esperienza della prima Sars.
Nel 2003 fu messo a punto un vaccino,
mai usato perché quel Coronavirus si è
estinto. In secondo luogo, le fasi di sviluppo – messa a punto in laboratorio, test
sull’uomo e produzione – sono avvenute
in contemporanea anziché in sequenza. I
fondi messi in campo dai governi hanno
mitigato i rischi per le aziende.

mila volontari, con i sintomi del Covid,
per ciascun vaccino. Ciò significa che
per gli asintomatici non abbiamo dati.
Per capire se il vaccino protegge sono
dai sintomi più o meno gravi o previene
anche il contagio serviranno test ripetuti
su un campione di volontari, una volta
vaccinati. Questi ultimi, almeno finchè
perdurerà l’incertezza, dovranno continuare a mantenere tutte le precauzioni
ormai note (mascherina, distanziamento,
igiene delle mani).
Qual è la tempistica della campagna di
vaccinazione?
Sono note le polemiche che hanno accompagnato il rallentamento e la riduzione della consegna delle fiale da parte della
Pfizer-BioNTech, con inevitabili ripercussioni sulla tempistica della campagna
vaccinale. Ad ogni modo, si è proceduto
secondo la regola delle categorie prioritarie: a cominciare dagli operatori sanitari
(col richiamo, come avverrà per tutti, a
distanza di 20 giorni dalla prima inoculazione), per proseguire con personale
e ospiti delle Rsa e over 80. Subito dopo
toccherà alla fascia 60-79 anni e alle
persone affette da altre malattie e quindi
a maggior rischio. Poi saranno vaccinati
insegnanti e personale scolastico, forse
dell’ordine, personale delle carceri e dei
luoghi di comunità. Nel quarto trimestre
il vaccino dovrebbe essere disponibile per
tutti.
Sono stati riscontrati effetti collaterali?
Tra le persone finora vaccinate con Pfizer
o Moderna, ci sono state una decina di
reazioni allergiche gravi subito dopo
l’inoculazione, tutte risolte. Proprio per
ragioni di cautela e sicurezza, l’iniezione avviene in una struttura medica con

assistenza nell’eventualità di uno schock
anafilattico. Altri effetti collaterali leggeri,
già rilevati durante la fase di sperimentazione, hanno riguardato dolore nel luo
quantogo della puntura, senso di stanchezza, mal di testa e, in misura molto
minore, dolori muscolari o brividi, dolore
alle articolazioni, febbre. Segnalato anche
un caso, risolto, di momentanea paralisi
dei muscoli del viso
Il vaccino può essere reso obbligatorio?
Secondo i più accreditati giuslavoristi,
esiste il divieto costituzionale di essere
sottoposti a trattamenti contro la propria
volontà, ma esiste anche un diritto alla
salute: coesistono, insomma, interessi
individuali e collettivi, e nel giusto bilanciamento tra gli uni e gli altri va trovata,
caso per caso, la soluzione. Affermare in
termini assoluti l’obbligo generalizzato
in capo ai lavoratori di vaccinarsi pena il
licenziamento non è, insomma, sostenibile,quantomeno in un’aula di tribunale.
Sempre secondo i legali esperti in materia, il lavoratore andrebbe innanzitutto
informato adeguatamente sul tema e,
poi, il suo eventuale rifiuto a sottoporsi al vaccino dovrebbe essere valutato
volta per volta, mansione per mansione.
(un medico non vaccinato sottopone gli
interessi collettivi a un rischio maggiore
di quanto possa dirsi per un impiegato).
A quel punto, si potrebbe pensare a un
cambio mansione (per sottrarlo a un contatto con altri lavoratori, sempre che sia
possibile), a una sanzione conservativa e
al suo licenziamento in casi-limite, laddove magari dal suo rifiuto a vaccinarsi sia
scaturito il contagio di uno o più lavoratori/utenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per quanto tempo i vaccini saranno
efficaci?
Non si possono fare previsioni millimetriche. Gli studi sui 4 coronavirus che
causano il raffreddore e su quello della
Sars suggeriscono che l’immunità duri
circa un anno, ma è solo una supposizione. Gli anticopri nelle persone guarite
sembrano resistere per 6-9 mesi. Un
campione di vaccinati sarà seguito nel
tempo proprio per studiare l’andamento
della loro memoria immunitaria. Allo
scadere della protezione sarà necessario
ripetere la vaccinazione: è probabile che
diventi una routine, come nel caso del
siero anti-influenzale.
Il vaccino protegge solo dal sintomo o
anche dal contagio?
Ancora non lo sappiamo. Le sperimentazioni sull’uomo hanno coinvolto 20-40

I vaccini della Pfizer vengono portati in Italia sugli speciali Tir-frigorifero
(nella foto, uno di essi)
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Caro Rudi ti scrivo… solo procedendo insieme
Gorizia e Nova Gorica possono avere un futuro

C
sonali.

di Igor Komel*
aro Rudi, Sindaco di
Gorizia, consentimi di
rivolgermi a te, in modo
informale, amichevole,
sincero, nel modo cioè che
ha sempre contraddistinto
i nostri rapporti interper-

Nova Gorica, con l’appoggio determinante di Gorizia, è stata scelta quale
Capitale europea della cultura. In questi
momenti di collettiva gioia transfrontaliera, vorrei evidenziare come proprio in
questi momenti non vadano dimenticati
gli sforzi congiunti di tutti coloro che
hanno lavorato in passato, dei pionieri
cioè della collaborazione al di qua e al
di là del vecchio confine. Come non ricordare per esempio le “tre B”, Brancati,
Brulc e Brandolin, che hanno svolto un
ruolo di grande collaborazione, proprio
nel momento storico della caduta del
“muro di Gorizia” e dell’entrata della Slovenia nella Comunità europea? Rimarrà
indelebilmente scolpita in tutti noi la
data del 30 aprile 2004, con l’arrivo a
Gorizia dell’allora Presidente dell’Unione
Europea, Romano Prodi.
Non va dimenticato neppure il ruolo di
Gaetano Valenti, Antonio Scarano, Erminio Tuzzi, Pasquale De Simone, tutti
sindaci di Gorizia con i quali ho sempre
intrapreso rapporti fattivi di azione e
relazione con i “vicini” sloveni. Anche i
vari Presidenti della Provincia di Gorizia
si sono tanto impegnati. Oltre a Giorgio
Brandolin, penso anche a Enrico Gherghetta, a Gianfranco Crisci, a Silvano
Cumpeta, a Giuseppe Agati.
A Nova Gorica invece non vanno dimenticati, oltre ai “mitici” Mirko Brulc
e Matej Arčon, anche Sergij Pelhan,
Tomaž Marušič, Jože Šušmelj, Zorko
Debeljak, Danilo Bašin, sempre in prima
fila nello sforzo di superamento dei
confini.
Ma in questo contesto tre sono i nomi
dei “sindaci pionieri” che Gorizia e
Nova Gorica non possono lasciare nell’oblio: Michele Martina per Gorizia, Joško
Štrukelj e Rudi Šimac per Nova Gorica.
Correva l’anno 1965. Dopo la visita
dell’allora Presidente del Consiglio Aldo
Moro a Belgrado, che segnava nuovi
rapporti di collaborazione tra l’Italia
e la Jugoslavia, Martina e Štrukelj, in
novembre, furono protagonisti della
prima riunione congiunta delle due
Giunte comunali nel Palazzo municipale
di Nova Gorica. Già in quell’occasione si
delineava l’idea della “città comune” nel

cuore d’Europa.
Sono stati poi Rudi Šimac e Michele
Martina, nel luglio del 1971, a promuovere un nuovo incontro tra i due esecutivi, quando si cominciarono a delineare
i primi investimenti infrastrutturali. E’
stato molto significativo, in quell’occasione, ribadire insieme come le minoranze
linguistiche e culturali siano in generale
una ricchezza culturale per ogni territorio, nonché, per quanto ci riguarda, un
importante anello di congiunzione per
costruire rapporti di buon vicinato.
Non va archiviato neppure il significati-

assessori alla cultura di Gorizia, a uno
dei quali “gli Sloveni non interessavano,
né di qua, né di là del confine’”, per l’altro
invece “i concerti sulla piazza di Brancati
e Brulc” (Transalpina) non si devono più
fare…” Quelle parole chiusero l’appassionante era dei “Concerti sul confine”.
Tuttavia nella mia memoria “storica”,
sono impressi maggiormente i fatti
positivi. Come cancellare per esempio dalla mente le parole del sindaco
Scarano? Durante un acceso dibattito,
provocato dalla destra, gridò con voce
ferma: “Gli Sloveni a Gorizia sono nostri
cittadini, cittadini del mio comune e
io sono il loro sindaco”. Anche Valenti,
davanti alle difficoltà logistiche di varie
scuole cittadine, rispose – percepita una
provocazione fuori luogo - che “anche gli
scolari delle scuole slovene sono nostri
bambini”.
Ora le due Gorizie ce l’hanno fatta, e
camminando insieme possono raggiungere nuovi traguardi, nuovi orizzonti.
Anche la piazza Transalpina, (“Piazza
delle due Gorizie”), sta ritrovando il
proprio ruolo “europeo”, di unione e
privilegiata attrazione turistica.

Igor Komel, presidente del Kulturni Dom

vo ruolo del sindaco Scarano, durante e
dopo la guerra dei dieci giorni in Slovenia (giugno 1991), con il passaggio per
Gorizia del Presidente della Repubblica
Cossiga e l’”illegale” sconfinamento. Da
sottolineare anche, nel maggio 1992,
l’indimenticabile visita di papa Giovanni Paolo II, con il “mandato” affidato
alle Gorizie di essere “cerniera tra Est e
Ovest”.
Che Nova Gorica con Gorizia siano
state investite della nomina di capitale
europea 2025, è pertanto il frutto di un
percorso lungo e impegnativo, del quale
i sindaci Romoli e Ziberna, insieme ad
Arčon e Miklavič sono stati gli ultimi in
ordine di tempo a raccogliere e trasmettere il testimone. E’ una lunga vicenda,
delicata e con vari capitoli, dove ognuno
dei protagonisti del passato ha svolto un
ruolo decisivo per i passi successivi. (…)
Negli ultimi decenni non tutto è sempre
filato liscio. Ancora oggi, e non è passato
neanche un decennio, mi fischiano nelle
orecchie le dichiarazioni degli allora
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Caro Rudi, consentimi in quest’occasione di riproporre un concetto, che ho
espresso per la prima volta in un intervento in Consiglio Comunale. Eravamo
negli anni 90, io in veste di consigliere
comunale e tu di assessore alla Cultura.
Nell’occasione, dissi che “Gorizia ha
poco peso in Italia, Nova Gorica non è
uno squalo in Slovenia. Insieme, soltanto
insieme, però possono essere interessanti
in Europa”. Da allora ho ripetutamente
riaffermato questo slogan in numerose
sedi, anche davanti i Presidenti della
Repubblica Slovena Kučan e Pahor.
Caro Rudi, ora si apre per le nostre due
città e per tutto il territorio confinante,
un nuovo capitolo. Anche tu e Klemen
Miklavič avete costituito un’interessante
cordata transfrontaliera. Anche tu hai
contribuito, col tuo carattere, giovanile
ed energico, a rimodellare il “cambiamento goriziano”. Di ciò mi sembra
giusto darti atto, come pure all’assessore
alla Cultura Fabrizio Oreti e a tutti i tuoi
collaboratori.
In conclusione un doveroso doppio
augurio di buon anno: Auguri al futuro comune delle due Gorizie.. a te e ai
nostri cittadini, “srečno 2021”.
*Presidente del Kulturni Dom
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una partita a scacchi con lo scrittore Paolo Maurensig
La sua giovinezza goriziana tra dolci, musica e pittura

S

i potrebbe svolgere
fascinosamente su una
scacchiera l’intervista
allo scrittore goriziano Paolo Maurensig.
Letteratura come
scelta che “cattura”.
Uso sapiente e intrigante delle “strategie” narrative. Parole che sanno sempre,
perfettamente, che “mossa” fare.
Maurensig arriva al successo con un
romanzo che è una partita, “La variante
di Lüneburg”, nel 1993, tradotto in più
di venti lingue. La sua scrittura sa farsi
musica, nel 1996, in “Canone inverso”,
e diventare un film diretto da Ricky
Tognazzi. Tra i tanti titoli, “Teorie delle
ombre” del 2015, opera pluripremiata,
“Il diavolo nel cassetto” del 2018, viaggio nell’infernale mondo dell’editoria, e
“Il gioco degli dei” dell’anno seguente,
ancora un’avvincente e sempre diversa partita a scacchi. Ultimo romanzo, “Pimpernel. Una storia d’amore”
(Einaudi).

di Martina Delpiccolo
«Credo di aver ereditato molto da
mio padre, a cominciare dalla musica.
Quando tornò dalla prigionia, mio
padre sapeva suonare la balalajka. Si
iscrisse al Circolo Mandolinistico Goriziano, e poiché l’ambiente era piuttosto
ristretto, si adeguò alle circostanze
imparando a suonare con la sinistra. A
casa, tutti suonavano uno strumento: le
mie due sorelle il violino e il pianoforte,
mia madre cantava da mezzo soprano...
E poi, la pittura. Anche se non conosco la tecnica della pittura a olio, da

«Di mio padre ricordo ben poco. Dopo
la sua scomparsa restai con mia madre
e le mie due sorelle di quindici e diciotto anni più grandi di me. Dicevano
(uso il passato poiché sono entrambe
decedute) che ero un bambino pestifero. A volte volava qualche schiaffo,
ma non credo per questo di aver subito
traumi psicologici, o inguaribili danni
biologici. A meno che diventare uno
scrittore non ne sia stata l’imprevedibile
conseguenza».
In quel testo, ha rievocato la grande
figura del padre. Reduce dalla Russia con ferite indelebili, pasticcere
improvvisato e di talento, artista,
amante della musica. Quanto di Ermenegildo c’è in Paolo?

«Secondo il mio punto di vista, la
predisposizione per la scrittura si può
rivelare sotto vari aspetti, uno di questi
è la capacità di estraniarsi da se stesso
e dal luogo in cui si vive. Mi spiego: mi
piace lo scrittore che, nato a Latisana,
ambienta il suo romanzo a Tokyo. E
questo a prescindere dalla “bella scrittura” da tema scolastico. Ovviamente,
non sempre è facile (vedi sopra la scatola di biscotti)».
Paolo Maurensig, da bambino, giocava a scacchi passando da una sedia
all’altra, dal ruolo di un giocatore a
quello dell’avversario, dai bianchi ai
neri… È un po’ come, per uno scrittore o attore, impersonare i personaggi
di un romanzo?

Cinema, letteratura, arte si sollecitano
e si rincorrono per calli e canali in una
città che evapora in mistero, segreti e
meraviglia. Nel nome del fiore selvatico,
Pimpernel, si cela l’eroina del romanzo
di Paul Temple, che tanto somiglia allo
scrittore americano Henry James, di cui
Maurensig rievoca stile, temi conflittuali, illuminanti citazioni. Una storia
dentro l’altra, un autore attraverso
l’altro.
Recentemente, in un racconto apparso sul Messaggero Veneto, ha scritto
di essere stato «il bambino più coccolato di Gorizia». Com’era quel bambino e com’era quella Gorizia?

Lascia Gorizia, dopo gli studi classici,
per entrare nel mondo dell’editoria a
Milano. Oggi vive in Friuli. Al di là
della specifica ambientazione dei suoi
romanzi, nella sua scrittura si celano scorci, angoli, atmosfere, ricordi
goriziani?

«Certamente. Ed è anche un ruolo
difficile, doloroso, a volte persino
pericoloso perché porta a uno sdoppiamento della personalità, a una sorta
di schizofrenia, per quanto controllata;
non è facile, infatti, calarsi nei panni di
un malvagio, pensare e agire da malvagio, anche se ciò avviene nel mondo
fantastico della letteratura».
La vita è una partita a scacchi?
Lo scrittore Paolo Maurensig durante
un’amichevole con l’ex campione di scacchi
Kasparov, sotto gli occhi della madre-manager di quest’ultimo

giovane mi sono dedicato al disegno a
matita, ma evidentemente non si può
fare tutto. Alla musica mi sono avvicinato solo molto tardi, quando avevo
quarant’anni: ho imparato a suonare
il flauto traverso e il violoncello, e mi
sono dedicato anche alla liuteria».
È cresciuto tra i dolci e ha fatto lo
scrittore. Nell’ultimo romanzo, una
scatola di biscotti al cioccolato, raffigurante un quadro di Monet, cela un
manoscritto. Una mescolanza raffinata e golosa. È l’inizio di una trama che
è in fondo una ricerca?
«Conservo tutte le lettere ricevute in
questi anni in una scatola di biscotti
vecchia di almeno un secolo. Ecco svelato il mistero».
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«Indubbiamente!».
Che mossa deve fare la città di Gorizia per prepararsi a essere, con Nova
Gorica, capitale della cultura nel
2025?
«Di recente mi ha telefonato Vittorio
Sgarbi, invitandomi a pensarci. Tornando agli scacchi le regole di un tempo
prevedevano la “mossa segreta”. Quando si arrivava alla quarantacinquesima
mossa e alle cinque ore di gioco, si
interrompeva la partita che non si era
ancora conclusa, e il giocatore a cui
spettava il tratto metteva in busta la
mossa che avrebbe eseguito alla ripresa
della partita, prevista per il giorno
dopo. Ebbene, io ho la mia mossa
segreta chiusa nella busta che aprirò al
momento opportuno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schiavi di
un algoritmo:
la dura vita
dei rider
di Ismail Swati

C

on l’avvento del nuovo
sviluppo tecnologico, i
modelli di lavoro sono
cambiati molto. Alcuni
vecchie professioni o
sono scomparse o si
sono trasformate. Così,
l’umile mestiere di “Fattorino porta-pizza” è diventato il “Rider”.
Farò luce su questo nuovo tipo di professione e spiegherò come le società di
consegna di cibo (food delivery) hanno
creato una nuova forma di schiavitù,
guadagnando sulle spalle dei Rider.
Rider: chi sono?
I Rider sono gli apprezzati “eroi” che
durante la pandemia Covid-19 hanno
portato cibo nelle nostre case da ristoranti e pizzerie, correndo da una parte
all’altra della città, in bicicletta o motorino con la pioggia, la neve,il vento. Per
loro è l’unico modo per guadagnare.
Non esistono vacanze, fine settimana,
ore notturne o tutto ciò che un dipendente ha di solito. Questo perché sono
“lavoratori autonomi”, anche se non
sono loro che si accordano sulla paga o
decidono come svolgere l’attività. Sono
giovani, migranti, studenti. Possono
lavorare anche 24 ore su 24 nelle grandi
città e senza alcuna garanzia di salario
minimo.
Come lavorano?
I rider si chiamano freelance ma fanno
parte di questa nuova gig economy utilizzando la piattaforma di diverse società
di consegna di cibo come Deliveroo, Just
Eat, Glovo, Uber Eats. Usano i propri
mezzi di trasporto , uno smartphone con
GPS e l’applicazione cellulare di queste
aziende per ricevere e consegnare gli
ordini. Le aziende vendono loro una

borsa termica che costa dai 50 ai 70 euro.
All’avvio, queste società firmano un
contratto di “Prestazione Occasionale”
che prevede un limite di guadagno lordo
di 5000 euro in un anno. Raggiunto tale
limite, devono o smettere di lavorare
o aprire una Partita IVA come libero
professionista. Il pagamento viene calcolato esclusivamente in base agli ordini
consegnati. Ogni ordine ha un pagamento diverso a seconda della distanza dal
ristorante al cliente. Possono guadagnare
da 0 a 10 euro in un’ora. L’algoritmo del
computer gestisce gli ordini, che si basa
sulle statistiche. Ad esempio, se un rider
lavora nei fine settimana, nei giorni festivi e nelle ore “calde” (dalle 19 alle 22),
ha la possibilità di ricevere più ordini
rispetto a una persona che lavora solo
nei giorni normali, ma le statistiche si
basano anche sul feedback dei clienti e
dei ristoranti.
Come li hanno assunti le aziende?
Queste aziende di Food delivery fanno
tutto virtualmente, dalla formazione alla
firma del contratto; a volte richiedono
anche un breve colloquio e poi attivano
l’account del rider. Tutto è gestito da
un algoritmo informatico, controllato
dal GPS. Il logaritmo vede se sei vicino
ad un ristorante, ti offre un ordine che
mostra la destinazione e la tariffa. La
maggior parte delle volte devi aspettare

al ristorante per scegliere l’ordine, ma se
aspetti anche solo un’ora, non sarai pagato nulla per l’attesa. Ci sono solo due
società (Glovo e Just Eat) che pagano
rispettivamente 5 e 11 centesimi al minuto dopo l’attesa iniziale di 10 minuti
dopo l’orario di ritiro. Mentre ti rechi dal
cliente, se questo è irraggiungibile, o se ti
ha tenuto in attesa per circa 30 minuti o
più, non ti verrà pagato nulla per il tempo perso. Le applicazioni per motociclisti forniscono supporto online su questi
problemi, ma per lo più sono molto lenti
nel rispondere.
Un’esperienza personale
Nel 2019 lavoravo come rider. A novembre, in una giornata piovosa, sono
scivolato e sono caduto durante una
consegna in scooter. Mi sono fratturato
una caviglia e sono dovuto rimanere a
letto per tre mesi. Non ho ricevuto ne10

anche un centesimo dalla ditta, neanche
una chiamata per chiedere il mio stato
di salute. Sono stati diversi i casi di rider
morti sul lavoro. Tra questi Alberto
Piscopo Pillini, uno studente di 19 anni
di Bari, colpito mentre stava effettuando una consegna in scooter e Maurizio
Camillini, 29 anni di Pisa. Poi ci sono
quelli come Amin (nome di fantasia),
di origine iraniana, che ha avuto un
incidente in bicicletta, è stato portato
via in ambulanza, ha dovuto pagare le
spese mediche e il deposito della sua bici
rotta al vigile. Dopo una sentenza del
tribunale di Torino, e un’altra della Corte
di Cassazione, queste società hanno iniziato a lavorare direttamente con i rider
e fornito un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ma ciò non ha risolto
la difficile situazione dei rider perché le
società hanno ridotto i costi di consegna
e trasferito tale onere sulle spalle dei
rider.Non ci sono ancora sindacati dei
rider in Italia, ma le altre organizzazioni
dei lavoratori hanno iniziato a parlarne,
sono nati movimenti per i diritti dei
motociclisti e avviate delle proteste.
Accordi e contratti, quale futuro?
Il 16 novembre è stato firmato un accordo denominato “Contratto collettivo
nazionale per la disciplina dell’attività
di consegna di beni per conto altrui,
svolta da lavoratori autonomi” da Ugl e
Assodelivery. l’accordo è stato firmato
dall’associazione che comprende tutte le
maggiori aziende del settore (Deliveroo,
Glovo, Just Eat, Uber Eats) e una sigla
ad hoc realizzata dall’Unione Generale
del Lavoro e Anar, il gruppo di rider che
chiedevano il mantenimento a cottimo.
Però a fine gennaio una sentenza della
Corte di cassazione ha stabilito che i
rider non devono essere considerati
lavoratori autonomi, ma dipendenti di
aziende a tutti gli effetti. Nel nuovo contratto, tante promesse non mantenute:
un minimo di 10 euro lordi per ogni ora
di lavoro, incentivi in caso di festività,
lavoro notturno o maltempo (molto
bassi o addirittura non pagati) e così via.
Secondo i dati di Assodelivery, i dipendenti in Italia sono 400, oltre quindicimila ristoranti iscritti, e più di trentamila
rider in Italia. L’ultima categoria sfruttata
dei rider si chiama “lavoratore autonomo”, ma tali non lo sono. Non c’è reddito
fisso, non c’è soglia minima. Possono
guadagnare da 100 euro al mese a 1500
euro anche trascorrendo l’intera giornata
in strada e in attesa degli ordini. Con il
maltempo e l’inverno, potrebbero trovare più lavoro, ma in estate non ce n’è abbastanza. Non possono avere un bonus
di disoccupazione, godersi le vacanze, i
fine settimana o altre festività. In Italia,
in definitiva, si tratta di una professione
che può essere migliorata assumendo i
riders come dipendenti e considerando i
loro diritti. Se le cose non cambieranno
continueranno a essere vittime di questa
schiavitù digitale nel 21° secolo e solo
le grandi aziende potranno goderne i
vantaggi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corso Italia, il senso unico della discordia: è necessario
ripensarci prima che una scelta avventata deturpi il viale
di Marco Rossi

F

acciamo una premessa:
che i goriziani siano
“molto sensibili” a
qualunque cambiamento
della viabilità del Corso
Italia è assolutamente
normale. Non è una
vocazione al conservatorismo, è semplicemente conseguenza del fatto che, per
come si è sviluppata la città negli ultimi
settant’anni, lungo un asse ben preciso
dai Giardini pubblici fino alla Stazione, il
Corso è la principale arteria cittadina. Lo
è per le auto, per le bici, per le persone.
Bene o male, giusto o sbagliato che sia,
nell’immaginario tutto il resto tende ad
essere “periferico”.
Sappiamo che di mettere mano all’assetto
del Corso si parla da tantissimo tempo. E
per questo è incomprensibile che un passaggio di questo tipo – l’introduzione del
senso unico “in entrata”, su cui è subito
divampata un’accesa polemica - sia stato
proposto dall’Amministrazione comunale
ai goriziani in maniera del tutto isolata da
un ragionamento complessivo sulla viabilità. Ancora più sorprendente è che non si
attenda il Piano del Traffico pure annunciato in via di preparazione (annuncio da
prendere, a questo punto, con le pinze).
Eppure i precedenti confermavano che si
trattava di un tema “bollente”: il Piano del
Traffico ideato dalla Giunta Brancati nel
2004-2005, è l’unico adottato negli anni
dalla nostra città. Da allora si è preferito non toccare nulla e rinunciare a un
aggiornamento del Piano, nonostante la
viabilità cittadina sia stata stravolta dai

mutamenti che hanno toccato la nostra
città, innanzitutto la libera circolazione transfrontaliera. Quel Piano rimase
sostanzialmente inattuato: prevedeva
un senso unico “in uscita” (dal centro
verso la stazione) per Corso Italia, ed
uno in ingresso (verso il Tribunale) per
via Duca d’Aosta: una sorta di anello. Gli
anni successivi, durante l’amministrazione Romoli, sono stati segnati invece dal
dibattito sulla convivenza di pedoni e cicli
sui controviali, nel contesto della riprogettazione di questi ultimi. Varie le ipotesi
sul tappeto: alla fine, si optò per la mal
riuscita soluzione del percorso ciclabili
zigzagante sui diversi lati dei controviali, lo slalom fra i tavolini dei bar che ha
continuamente destato polemiche per
la scarsa sicurezza sia dei ciclisti, sia dei
pedoni, sia degli avventori stessi dei bar
del Corso. Al punto che – lo ricorderete
- si era arrivati con Ziberna alla surreale
soluzione di vietare l’utilizzo delle ciclabili
“prescolpite” sul selciato di Corso Verdi,
con tanto di transenne sui viali a bloccare
i percorsi ciclabili indicati dalla segnaletica verticale, e i cittadini a chiedersi “ma
posso andare in bici qua oppure no?”.
Ma poiché evidentemente a 2 pasticci
deve seguire per forza il terzo, eccoci
all’ultima scelta su Corso Italia. Logica
vorrebbe che l’assetto della principale arteria cittadina venga deciso nell’ambito di
una valutazione complessiva (appunto un
Piano del Traffico approvato dal Consiglio
comunale), per considerare l’impatto che
la limitazione alla viabilità su di esso ha
ad esempio sulle vie contigue, comprese le
vie trasversali. Un contesto nel quale con-

siderare il fabbisogno di posteggi alla luce
del progetto di multipiano in via Manzoni, ormai approvato e finanziato (dopo
moltissimi anni e una riduzione dei posti
auto…), che potrebbe forse rendere meno
indispensabili i posteggi sul Corso.
Di tutto questo non c’è traccia, e simpaticamente noi goriziani veniamo invitati a
“abituarci” perché “sarà bellissimo”. Una
specie di #andratuttobene viario: slogan
che non sembra aver portato molta fortuna nel 2020.
La soluzione adottata “sperimentalmente”
prevede essenzialmente la convivenza
sulla sede stradale della pista ciclabile a
doppio senso (per dotarla di sede propria
sarebbe necessario un intervento più
sostanziale, peccato non sia stato fatto in
occasione dei lavori di rifacimento dei
controviali), e della viabilità ordinaria,
ad un unico senso di marcia (in ingresso
verso il centro) e senza ridurre i posti auto
che vengono semplicemente spostati per
separare bici da auto, o, almeno, così è
quanto possibile vedere dalla segnaletica
orizzontale. Una soluzione ibrida, poco
chiara, insicura per i ciclisti ma anche
per gli automobilisti che si troveranno a
uscire dall’auto in sosta. E, francamente,
una soluzione anche particolarmente
antiestetica, perché tende a trasformare
il Corso in un parcheggio, svilendo il suo
ruolo di prestigioso viale storico. Attenzione: perché se la logica maestra è stata
quella di non intaccare lo spazio dedicato ai tavolini dei bar, l’esito potrebbe
essere contradditorio. Davvero non era
possibile immaginare un ripensamento
della distribuzione che tutelasse i bar ma
permettesse anche una diversa soluzione
per le ciclabili e i sensi di marcia? Eppure durante l’amministrazione Romoli si
erano soppesate molte ipotesi, e forse da
lì si poteva partire, ben più razionalmente. Se il Corso viene sminuito nella sua
immagine, alla fine a pagarne il conto
saranno proprio quei bar che oggi si dice
verrebbero tutelati: ma la migliore tutela
per il valore economico delle attività del
nostro splendido Corso Italia è la sua
immagine e il suo prestigio e decoro,
non certo trasformarlo in un parcheggio,
per giunta pericoloso, dove per sostare
saremo costretti peraltro a fare lunghi giri
essendo esso stesso un senso unico. Ma vi
immaginate le Rive a Trieste trasformate
in senso unico, per fare un esempio?
Si poteva fare peggio? Possibile, ma di
certo si poteva e si deve fare molto meglio.
E’ necessario un ripensamento prima che
Corso Italia venga deturpato da una scelta
assolutamente avventata.
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Educare al rispetto: l’esperienza di #postopulito
con gli studenti di Gradisca e Romans d’Isonzo
di Eleonora Sartori

I

l rispetto va praticato, non
predicato. Ai ragazzi le
parole annoiano se galleggiano nel mare del nulla.
Pretendono azioni, esempi.
Buoni. Giorni fa nel flusso
continuo di contenuti della
mia bacheca Facebook sono stata letteralmente catturata da un disegno che
cercherò di descrivervi, non potendo
pubblicarlo per questioni di diritto d’autore: una madre con la bocca spalancata
dalla quale esce una lingua lunghissima, talmente lunga da entrare e uscire
anche dalla bocca del figlio accanto a lei.
Immagine potente e forte il messaggio:
i bambini non nascono bulli, arroganti, violenti. Lo diventano per colpa di
esempi negativi dati da genitori bulli,
arroganti, violenti e, spesso, inconsapevoli di esserlo.
Avete presente il Suv volgarmente
parcheggiato sul marciapiede o, ancor
peggio, in sosta sullo stallo riservato ai
disabili per mollare il proprio pargoletto
proprio davanti al portone della scuola
“perché piove”, “perché lo zaino è pesante”, “perché, povero, si è svegliato presto
ed è ancora assonnato”? Sono sicura di
sì.
Rispetto, ragazzi e immagini sono il
filo conduttore di ciò di cui vi sto per
parlare. #iorispetto è il progetto dedicato
al contrasto della violenza sulle don-

Da due anni anch’io ho il privilegio
di poter dare il mio contributo con
#postopulito. L’ecologia del web in dieci
punti, un progetto nato per aumentare
la consapevolezza dei ragazzi rispetto all’utilizzo dei nuovi media. Dopo
esserci focalizzati, nel 2019, sulle parole,
nel 2020 ci siamo dedicati alle immagini. Oggi viviamo in una società in cui le
informazioni sono sempre più veicolate
attraverso fotografie, illustrazioni, infografiche, ideogrammi e segni grafici. Le
immagini hanno il dono del linguaggio
emotivo, sviluppano emozioni, e sono
un elemento fondamentale nella comunicazione istituzionale e commerciale.

Primo premio Gradisca:
Margherita Moratti

ne del Comune di Gradisca d’Isonzo,
giunto nel 2020 alla sua settima edizione
(Gorizia News & Views ne è il media
partner già da due anni, ndr). Di genere
si muore se, in genere, non si educa è il
motto di #iorispetto e dove si educa se
non a scuola? Le scuole sono sempre
state, infatti, l’interlocutore privilegiato
di tutte le iniziative organizzate all’interno del progetto che ha coinvolto anche il
Comune di Romans d’Isonzo e moltissime associazioni del territorio.

Entrare in classe è sempre un’emozione
e una scoperta, oltre che una grande
responsabilità. Quest’anno ancora di più
perchè a separarci c’era uno schermo,
nonostante il quale i ragazzi si sono dimostrati attivi e partecipi. Hanno tanto
da dire e la massiccia partecipazione al
contest ne è una prova.
#postopulito ha sollecitato gli studenti
delle scuole superiori di primo grado di
Gradisca e Romans d’Isonzo a mettersi
alla prova realizzando un’illustrazione,
un meme, un fumetto che veicolasse i
concetti di rispetto, amicizia, collaborazione ed eguaglianza. In occasione di
un incontro virtuale della durata di 50
minuti tenutosi il 23 novembre 2020
sono stati illustrati esempi significativi
dell’utilizzo di immagini per veicolare
valori positivi e le modalità di partecipazione al contest “Il polso della Situa”.
smArt contest per studenti”.
La risposta dei ragazzi è stata eccezionale! 67 elaborati ricevuti e un entusiasmo
e un’energia che la pandemia non ha
smorzato, tutt’altro. Questo scritto è dedicato a tutti loro, anche se per ragioni
di spazio potrò pubblicare solo gli otto
lavori dei vincitori, e a tutte le persone

Secondo premio Gradisca:
Vittoria Tognolli

Terzo premio Gradisca:
Sofia Patruno
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Premio della giuria Gradisca:
Sofia Mosanghini

che si sono spese per portare a termine
il contest, a cominciare dalle professoresse.
“Nell’ambito del progetto #IORISPETTO, promosso dai Comuni di Gradisca
d’Isonzo e di Romans d’Isonzo, nel mese
di novembre 2020 gli alunni delle classi
3A e 3C della scuola “F.U. Della Torre” hanno partecipato ad un incontro
virtuale di presentazione del contest “Il
polso della situa” tenuto dalla dottoressa Eleonora Sartori. Durante l’attività
hanno avuto la possibilità di riflettere
sull’utilizzo delle immagini come veicolo di valori positivi e sulla esigenza di
costruire un mondo fondato sul rispetto
e sulla parità di genere. La riflessione
ha condotto alcuni ragazzi a rielaborare
graficamente e in modo assolutamente
personale alcune delle tematiche affrontate, con particolare riguardo al tema
della violenza sulle donne. Tra essi ci
sono i “nostri” vincitori, Sofia, Margherita, Sofia e Vittoria che sono riuscite a
trasmettere, attraverso le loro immagini,
la sofferenza delle donne e l’urgenza di
un cambiamento. All’iniziativa hanno
partecipato anche tutti gli alunni della
classe 2C; le loro illustrazioni raccontano di un mondo basato sul rispetto e
l’amore, dove la parola “hate” non può
trovare posto”. (Marina Di Bert, “F. U.
della Torre” di Gradisca).
“#postopulito è stata un’ottima occasione per conoscere di più i ragazzi e creare
dei momenti di scambio all’interno della
classe. Nel momento in cui dall’esterno
del contesto scolastico arrivano degli
stimoli per affrontare argomenti d’attualità, in classe si attivano delle modalità
che alle volte vanno oltre le aspettative.
La questione del rispetto, comunque
trasversale e dell’uguaglianza tra maschi
e femmine è un tema che viene affrontato in classe in svariati momenti dell’anno scolastico e scatena sempre delle
discussioni interessanti, in cui i ragazzi
partecipano, chi più chi meno, molto
volentieri. C’è uno scambio di idee e
anche di esperienze, anche con l’insegnante. Questo contest però, ha messo
un altro problema davanti agli occhi
dei ragazzi: riuscire ad esprimere con
disegni e poche parole una serie di concetti molto complessi e mai banali. Aver

Secondo premio Romans:
Camilla Basili

(Francesca Colombi, Assessora Comune
di Gradisca d’Isonzo Pari Opportunità,
Educazione, Istruzione, Politiche giovanili, Partecipazione).

Primo premio Romans:
Tommaso Bosch

accompagnato gli studenti in questo
percorso è stato piacevole, le idee sono
partite da una serie di stimoli proposti,
che ognuno di loro ha sviluppato in
modo sentito e autonomo, a conclusione
di un dibattito in cui tutti si sono sentiti
liberi di esprimere le proprie opinioni”.
(Francesca Ross, I.C. “Celso Macor”
Romans d’Isonzo).
La scuola c’è, risponde alle sollecitazioni che provengono da fuori, affronta
faticosamente una situazione non facile
grazie soprattutto a insegnanti che non
perdono d’occhio una delle due funzioni
primarie, realizzare un vero processo di
cambiamento sociale improntato sulla
parità di genere e, più in generale, sul
rispetto nei confronti del prossimo.
Anche la buona amministrazione del
territorio gioca un ruolo fondamentale,
e i due Comuni coinvolti ne sono un
esempio:
“L’ottimo risultato raggiunto dal contest
sia per quantità che qualità di partecipazione è per noi una grande soddisfazione per questa edizione di #iorispetto che
ha saputo vincere le distanze e continuare nel suo obiettivo principale, quello di
educare al rispetto. Tutti questi splendidi ragazzi e ragazze ci mostrano come
le nuove generazioni abbiano appreso
l’importanza di essere comunità nel
contrasto alla violenza. Il mio grazie va
a loro, alla scuola e alle loro famiglie che
stanno certamente costruendo donne
e uomini consapevoli. La via è lasciarli
liberi di esprimersi e abbandonare l’arrogante pretesa di calare dall’alto contenuti inefficaci perché autoreferenziali”.

Terzo premio Romans:
Antonio Caimano, Federico Venier
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“Innanzitutto, un ringraziamento ai ragazzi che hanno partecipato al progetto
e che hanno espresso il loro pensiero
attraverso i disegni. Non è stato facile
dover decidere chi scegliere. Tutti sono
stati bravissimi. Un grosso applauso e
un grazie a tutti. Mi auguro che questa
esperienza li abbia aiutati a guardare intorno a sé con altri occhi. Non esistono
le persone belle, brutte, diverse, più o
meno forti. Non esistono i colori tra le
persone. Esistono le persone. Ognuno
deve poter brillare di una luce propria e
gli altri devono saper guardarci e rispettarci per quello che siamo e per quello
che sappiamo esprimere. Fate attenzione
ragazzi al linguaggio che usate fra voi
e gli altri. Le parole sono pietre. Sanno
ferire e possono fare anche molto male.
Sappiate rispettare e sappiatevi rispettare”. (Per UDI - Unione Donne in Italia sezione di Gradisca Mariarosa Marcuzzi, per SOS Rosa Gorizia ODV - sede di
Gradisca Lucia Ernesta Sergiacomi).
Più di 1100 i like ricevuti dagli elaborati
dei ragazzi, a cui si sono sommati i voti
della giuria di qualità composta da:
Eleonora Sartori (postopulito)
Mattia Campo dall’Orto (Acu Macross)
Giovanna Bressan (ioDeposito)
Mariarosa Marcuzzi (UDI – Unione
Donne in Italia)
Lucia Sergiacomi (SOS Rosa Gorizia
ODV)
Tutti gli elaborati sono visualizzabili al
seguente link:
https://elesar.it/2020/12/23/il-polso-della-situa-ecco-i-lavori-dello-smart-contest/

Premio della giuria Romans:
Alex Tomadin

Addio,
mio caro
odiato
Frank
di Giorgio Mosetti

L

a prima cosa che ho
notato è stato il ronzio,
rotto da degli stantuffi
di cui non riuscivo a
comprendere il senso.
La seconda il dolore al
petto. Intenso, continuo,
opprimente. La terza,
aperti gli occhi, le sembianze della stanza. Una stanza piccola, troppo riscaldata
e troppo illuminata.
Le pareti, così come il pavimento, erano
di colore bianco. A sinistra c’era una
porta. Pareva di metallo, dello stesso
colore dei muri. A destra una finestra.
Un riquadro di vetro privo di maniglia.
Fuori, sullo sfondo di un cielo pallido,
una boscaglia incolta. Nei suoi tratti
frastagliati tutta la tristezza di un parco
andato a male.
Il letto in cui mi trovavo era molto alto,
con delle sbarre ai lati. Oltre al letto,
gli unici oggetti nella stanza erano dei
monitor con degli strani grafici in movimento, circondati da una selva di cavi.
Sentivo qualcosa di estremamente fastidioso premermi sulla faccia. Ho provato
a sollevare una mano e l’ho portata al
volto. Una mascherina di ossigeno mi
copriva la bocca. Ho fatto per toglierla,
ma una mano mi ha bloccato il polso.
“No, signor Frank, non se la tolga”. Era
una voce di donna dal tono gentile.
L’ho guardata. Sembrava vestita da astronauta. E mi è venuto subito in mente
Leon.
Dietro la maschera di plexiglass ho intravisto due occhi giovani e stanchi.
Ho provato a dire qualcosa, ma mi sono
reso conto di non farcela. Mi mancava
letteralmente il fiato.
“Non si agiti”, mi ha fatto la ragazza.

Per una volta, ho obbedito. Il bastian
contrario che è in me non aveva le forze
per controbattere.
Ho appoggiato la testa sul cuscino e ho
chiuso gli occhi. Il ronzio non si fermava
mai, così come il ticchettio dei monitor.
A cui, solo allora me n’ero reso conto, si
era aggiunto un fischio che non riuscivo
proprio a decifrare fino a quando, prendendo una boccata d’aria più profonda,
ho scoperto essere il mio stesso respiro.
Una grattugia che strusciava lungo la
gola sospinta dai pochi brandelli di ossigeno che ero riuscito a incamerare.
Così ho finalmente capito. Sapevo dove
ero e cosa mi stava capitando. Improvvisamente ho ricordato anche gli ultimi
momenti a casa mia, con la tosse e la
febbre. Con Nick che mi scrutava perplesso dall’altro capo del divano dopo
avermi visto sprofondare in un affanno
da cui sembrava non esserci più uscita.
Ultimo ricordo prima di chiudere gli
occhi in un buio che si è diradato solo
qui, in questo letto di ospedale in cui mi
trovo tuttora.
Non so cosa sia successo nel mezzo.
Probabilmente Leon, non ricevendo risposta alle sue telefonate, deve aver dato
l’allarme. O forse Alice, portandomi le
cicche comprate in Slovenia di straforo
e contro legge. O magari Nick stesso che
si è messo a miagolare - cosa che non fa
mai - come un forsennato, allarmando i
vicini. Anche se su quest’ultima ipotesi
ho qualche dubbio, conoscendo Nick
Belane.
Ad ogni modo poco importa. Quello che
conta è che ora sono qua, in ospedale.
Non so da quanto. Non so che ora sia
e neppure che giorno sia. A dire il vero
non so neanche in quale mese ci troviamo. Ricordo solo che era inizio gennaio
quando ho perso conoscenza. Ma come
detto, poco importa. L’unica cosa che
davvero conta ora è questa insaziabile
fame. La fame d’aria. Orribile. Sento
il mio corpo premere su sé stesso con
tutte le forze, alla ricerca di qualcosa che
pare proprio non esserci. Ogni respiro
spinto all’estremo, nel vano tentativo di
compensare la carenza d’aria di quello
precedente. In una corsa senza fine.
E quindi, alla resa dei conti, mio caro e
odiato Giorgio, è toccato anche a me. Lo
sapevo. Oddio, non è che fosse inevitabile, ma me lo sentivo che prima o poi
sarebbe arrivato anche il mio momento.
Già, il mio momento. Perché è ormai
forte in me la sensazione che da questo non ne uscirò. Le stesse parole dei
medici, che ho origliato di nascosto ad
occhi chiusi qua e là quando bisbigliavano nella stanza, paiono confermarlo. Ma
non fraintendere, mio caro scrittorucolo,
tu sai bene che il mio non è pessimismo.
Tu, più di chiunque altro, sai che il mio
cinismo non ha nulla a che fare con una
visione nera delle cose. Anzi, è la benzina del mio celato, per quanto disgustoso,
ottimismo. Ma tu, per quello che hai vissuto, sai bene anche che ci sono momenti in cui, nel caos e nell’incertezza della
vita, improvvisamente hai perfettamente
chiaro il punto esatto in cui ti trovi, e soprattutto la direzione nella quale, volente
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o nolente, stai andando.
Quindi non ti abbattere se le cose non
vanno come avresti sperato. C’è sempre
il tempo per rimediare e recuperare. E
magari anche per cambiare idea e tornare sui propri passi.
O forse no.
Anche perché sai bene che io, anche se
me ne dovessi andare, forse un giorno…
***
Cari lettori, quello che vi ho riportato
è il testo integrale della lettera ricevuta
qualche giorno fa da Frank. Come altre
volte mi è capitato in questi due anni, mi
è stata recapitata a mano, visto che non
ha timbro postale. Qualcuno l’ha messa
nella cassetta delle lettere. Ma non so
proprio chi.
La cosa che però più mi preoccupa, è
che la lettera finisce così, con una frase
interrotta a metà. E questo, nonostante
i risaputi dissapori tra me e Frank, non
mi lascia tranquillo. Temo possa essere
successo il peggio. Tant’è che ho provato a chiamare sia Leon che Alice, ma i
numeri di entrambi risultano improvvisamente inesistenti. Cosa che rafforza la
mia preoccupazione.
Ciò che mi lascia più perplesso, poi, è
che assieme alla lettera nella busta c’era
anche una cartolina. Raffigurava una
spiaggia di Capo Verde, con tanto di palme, mare turchese e spuma bianca che si
infrange sull’arenile. Con tanto di timbro
postale ufficiale della Repubblica dell’arcipelago atlantico. È indirizzata a me, ma
senza mittente. Nessun messaggio. Solo
uno scarabocchio di pessima fattura che
pare rappresentare un uomo, una donna
e un bambino. E a fianco, stravaccato,
quello che pare essere un gatto. (g.m.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Top Five
Libreria Ubik
1) “La spinta” (Ashley Audrian)
2) “La regola d’oro” (Amanda Craig)
3) “La pazienza del diavolo” (Roberto
Cimpanelli)
4) “Notizie dal mondo” (Paulette Jiles)
5) “Splendore e viltà” (Erik Larson)

Top Five
Music Shop
1) “Power Up” (AC/DC)
2) “In questa storia che è la mia” (Claudio Baglioni)
3) “Letter to you” (Bruce Springsteen)
4) “Orione” (Mina)
5) “Accetto miracoli” (Tiziano Ferro)

Nero vinile: tra scuola e personaggi mitici
il mio apprendistato musicale goriziano

I

l mio libro dei ricordi è di un
solo bellissimo colore: nero.
Strano, vero? Ma anche no. Non
l’ho mai associato a concetti
come dolore, morte o lutto: per
me è il magnifico colore dei
dischi in vinile, per me significa
musica, ogni musica di cui mi sono alimentato in tanti decenni. E questa inguaribile malattia l’ho contratta a Gorizia.
Quando ci arrivai, nel 1965, da ragazzino
smarrito della Bassa friulana, la Nizza
austriaca splendeva di meraviglie: il teatro,
tanti bei cinema, la mitica Ugg (passai
anche di lì, con Bensa, Gubana, il Dudi, il
maestro McGregor, ma il mio amore era
troppo.... basso e inosservato), negozi di
sport, ottime librerie (Paternolli al top) e
negozi di dischi! Oggi nel mio sancta sanctorum ne riposano orgogliosi e sereni più
di 20 mila e in ogni solco c’è un ricordo.
Il primo è legato ad un’insegnante meravigliosa che diede un’impronta di bellezza
alla mia vita e a quelle di generazioni di
goriziani (doc o meno): Cecilia Seghizzi.
Non ho mai studiato con lei, bensì con
una sua allieva pianista non vedente,
però ricordo come fosse ieri quel tiepido
giorno di ottobre quando la Signora della
musica entrò, con passo gentile ma deciso
e metronomico, nella prima C dell’ormai
dimenticata scuola media Virgilio. “Chi sa
cantare?” chiese. E poi, seduta alla misteriosa pianola, provò la voce a tutti. Scelse
tante ragazze per il coro della scuola e un
solo ragazzo: io. Forse perché ero l’unico
ad avere ancora la voce bianca? Forse, ma
non importa, era nato un amore. Non solo
studio e canto, fu anche ascolto: portò in
classe una fonovaligia all’epoca modernissima e un solo disco con La Moldava
di Smetana. E fu la scoperta di un nuovo
mondo. A casa mia, non senza sacrifici,
entrarono i Brandeburghesi, Le quattro
stagioni, gli Strauss secondo Boskovsky,
qualcosa di Verdi, tanto per restare sintonizzati sulla frequenza Seghizzi.
Ma la mia curiosità era insaziabile,
soprattutto perché sul pullman che mi
riportava nella campagna orgogliosamente
ex asburgica c’erano ragazzi più grandi
(Mauro Furlan) che condividevano le loro
esperienze discografiche. E ogni bar aveva
un juke-box. Scoprii i Beatles, Bob Dylan,
i Bee Gees, Hendrix e i Doors, amai tante
canzonette italiane (non è un reato... ancora). E soprattutto decisi di andare di persona a cercare i miei 45 giri, anche perché
all’epoca, salvo rare eccezioni, i mitici lp
erano sempre raccolte di canzoni. D’istinto
entrai nel negozio più grande di Gorizia:
la Standa di corso Verdi. I singoli costavano – mi pare - 150 lire. Averle! “Se sarai
promosso, ti faremo un doppio regalo”
promisero mamma e papà. Fui promosso

di Nicola Cossar*
alla grande e arrivarono una fonovaligia
Philips (quella con il coperchio-altoparlante) e 12 dischi, che scelsi personalmente: mi ricordo i Pooh, Morandi, Jimmy
Fontana... Roba straniera poca. Undici e
un doppio lp: Odessa dei Bee Gees con la
bellissima copertina di velluto rosso.
Cambiai negozio e, in via Boccaccio, feci
un’altra scoperta: Spellot. Due signori già
anziani, lei piccola, bianca e sorridente, lui
altissimo e cortese. Si occupavano per lo
più di classica, partiture e strumenti, ma
a quel ragazzino con i pantaloni corti non
dissero mai di no e gli trovarono i dischi
dei Beatles, di Otis Redding, James Brown.
E mi davano del lei!
Poi, finite le medie ottimamente grazie a
una grande squadra di insegnanti (Ervini,
Ditri, Villani, Codeglia, Medeot, Rosa, don
“Kilometro” De Martini) e a uno stupendo
preside (Fabrissin), feci 100 metri in più
e salii le austere scale del ginnasio-liceo
Dante Alighieri. La prima domanda (forse
la seconda) qui fu un’altra: “Che mestiere
fa tuo padre?”. Ero su un altro pianeta,
ma sopravvissi dignitosamente. Anche
per merito delle nuove amicizie. Walter
Scaramella portava i 33 giri in classe per
venderli e da lui comprai i Bronco e i Mott
The Hoople; Annalisa Perusin amava i
Pink Floyd; Antonio De Nicolo, un grande
già allora, osservava con competenza assoluta senza farsi travolgere; Max Bianchi
cantava, molto bene e con gioia, Battisti e i
Profeti. Così imparai che c’erano altri luoghi neri (nel senso del vinile): per esempio,
la sempre affollata Fototecnica di corso Italia, dove tenevano tanti lp di importazione,
e dove scopersi e acquistai i Them, i Deep
Purple, quelli con Rod Evans e Nic Simper,
e Jumpin’ Jack Flash dei Rolling Stones.

Altri luoghi affascinavano il ramingo della
musica. Giuliano Pecar era amico di mio
padre e dal suo negozio delle meraviglie
viene il mio vecchio pianoforte Hermann,
ma vendeva anche dischi, con la novità
della cabina per il pre-ascolto. Stupendo!
Infine, l’incontro della maturità: quello
con gli amici armeni. Ararad Khatchikian
era un paio di anni dietro a me al liceo,
suonava bene la chitarra e, qualche anno
dopo, girava già il mondo. Nella sua ospitale casa c’era il baule del tesoro: conteneva
album di artisti mai sentiti nominare, molti in edizione speciale acquistati nelle basi
Nato in Germania. “Non venderli a nessun
prezzo!” mi ordinarono e scrissero Donovan e Robert Wyatt. Li conservo come
reliquie. Mai feci un acquisto sbagliato, neanche quando Ararad, con i fratelli Armen
e Arminé, aprì l’Old Swan music center,
piccola e dorata culla musicale dietro al
duomo. Il mio cuore deve molto anche a
loro. Così come a un comune amico buono
e gentile da cui ho imparato tanto e con il
quale ho scritto di musica per decenni sul
Messaggero Veneto: Giuliano Almerigogna.
Nessuno resti indietro su questo forse
straripante fiume di ricordi bello come
l’Isonzo, nessuna persona, nessun disco,
nemmeno la mia Gorizia. Oggi è molto
diversa, però il seme della memoria è sempre prezioso e fecondo, non deve andare
disperso. Il suo colore è bellissimo: nero
vinile.

*giornalista, già critico musicale
del Messaggero Veneto
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno scorcio della sterminata collezione di dischi (oltre 20 mila) dell’autore
di questo articolo
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Chi era Henrik Tuma, il “padre delle Alpi Giulie”
un precursore senza bandiere e senza confini

N

on è facile, per chi
non è nato, vissuto
e profondamente
amato queste terre e
le loro genti, comprendere il carattere
drammaticamente variegato e complesso di Gorizia e del suo
territorio. Alcune letture, apparentemente leggere nella loro forma romanzata,
possono aiutare. Accanto a titoli, che per
lo nostra piccola realtà possono essere
considerati dei classici, come Il gelso dei
Fabiani di Renato Ferrari, Un altro mare
di Claudio Magris e L’albergo sul confine
di Roberto Joos, affiancherei senz’altro
Dalla mia vita - ricordi, pensieri, confessioni, le memorie di Henrik Tuma. Si
tratta di un volume purtroppo oggi di
difficile reperibilità: esaurita da tempo la
lontana prima edizione, sarebbe auspicabile una doverosa ristampa.

di Marko Mosetti
zia dove aprirà il suo studio di avvocato
e vivrà per più di trent’anni. Lo studio
si troverà in via dei Tre Re rinominata,
dopo la Prima Guerra mondiale, viale
XXIV Maggio. L’abitazione, una villetta
che andrà distrutta durante i bombardamenti sulla città del 1915-16, era invece
ubicata in via Trigemina, 8. Lasciamo
al lettore curioso il piacere di scoprirne
l’odierna denominazione.

Quella di Tuma è una figura assai poco
conosciuta dai goriziani di madrelingua
italiana, pur nella città dove il personaggio in questione ha a lungo vissuto e
operato fino a poco meno di cento anni
fa. Gorizia che gli ha intitolato una via
nel rione di Sant Anna, l’ultima laterale
destra di via Garzarolli uscendo dalla
città.
Cerchiamo, allora, di andare alla scoperta di Henrik Tuma, che nasce a Lubiana
nel luglio del 1858. La madre è slovena e
il padre, che fa il calzolaio, è ceco. In una
città allora ancora segnata dall’elemento
germanico e dallo scontro tra questo e
la nascente coscienza nazionale slovena, le ambizioni di elevazione culturale
e di riscatto sociale del giovane Tuma
rischiano di naufragare. Pur abbandonando il ginnasio, compie gli studi
magistrali. Breve e difficile è la carriera di maestro, interrotta da problemi
legati alle sue opinioni politiche. Questa
diventerà però l’occasione per riprendere
e concludere gli studi ginnasiali a Trieste
permettendogli di iscriversi e laurearsi in
legge all’Università di Vienna.

condizioni di allora della città adriatica
più favorevoli di quelle della sonnolenta Lubiana alla crescita dello spirito
nazionale sloveno, in un contesto non di
contrapposizione ma di dialogo e conciliazione nazionali.
Il sopraggiungere della Prima Guerra
mondiale spezza vite, beni e sogni e, alla
sua conclusione, ne rimescola le macerie. Henrik Tuma, che è sfollato con
la famiglia a Trieste, ritorna a Gorizia,
ora italiana, fermo nei principi della sua
fede politica e nazionale, ma conscio
della nuova realtà delle cose e aperto
al dialogo con il Regno d’Italia. Principi ai quali mai derogherà anche nelle,
apparentemente insignificanti, manifestazioni esteriori. Valga d’esempio il fatto
che mai aderì all’obbligo dell’esposizione
della bandiera, né quella imperial-regia
d’Austria, né quella slovena nell’immediatezza della fine della Prima Guerra
mondiale quando la città fu brevemente
governata da un comitato nazionale
sloveno, né il tricolore sabaudo.
Dialogo, saldi principi, etica rigorosa
sono tratti che ritroviamo anche nel
Tuma “privato”.
Appassionato alpinista, è iscritto alle
società alpinistiche jugoslava, ceca, austro-tedesca, alla sezione di Gorizia del
Club Alpino Italiano e, almeno dal 1906,
al Touring Club Italiano.

L’avvocato-alpinista Henrik Tuma (Foto
archivio Tuma-Raziskovalna postaja ZRC
SAZU Nova Gorica)

A Gorizia Henrik Tuma viene eletto al
Consiglio della Contea.

Lungo tutte queste vicende, ha modo
non solamente di formarsi culturalmente ma anche, attraverso contatti con le
più diverse classi e realtà sociali, di far
crescere in sè l’impegno politico, con
un’attenzione particolare al riconoscimento dei diritti politici e linguistici e al
miglioramento delle condizioni economiche del popolo sloveno.

Il suo contributo politico è rivolto principalmente a sostenere il diritto all’uso
della lingua slovena, per passare ai problemi concreti: scuola, comunicazioni,
ferrovie, economia. Sono questi, forse, i
passaggi più importanti, sentiti e anche
avvincenti delle memorie di Tuma.
Dove vengono raccontati i rapporti tra
le componenti nazionali nel Goriziano
ma, soprattutto quelli interni alla parte
slovena con la progressiva contrapposizione tra i cristiano-sociali e i nazionalprogressisti. Fino alla sua adesione all’ala
socialdemocratica.

Dopo il tirocinio presso il tribunale di
Trieste passa a Tolmino e, infine, a Gori-

Si batte per un’ Università bilingue,
italo-slovena, a Trieste. Reputando le
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Curiosamente, è nato nello stesso mese
ed anno, e ne condivide anche la laurea
in legge a Vienna, di Julius Kugy, alpinista sloveno nato a Gorizia. I loro destini
alpinistici procedono affiancati, anche
se pare non si siano mai incontrati tra i
monti, con una sostanziale differenza
che ne connota origine, carattere e idee.
ll borghese Kugy compie le sue ascensioni sempre accompagnato da una guida
locale, come era d’abitudine in quegli
anni. Tuma no. Anzi, spesso conduce la
sua attività esplorativa in solitaria, non
disdegnando, fatto all’epoca ragguardevole, l’arrampicata. Sua è l’idea e la
realizzazione, a 52 anni nel 1910, sull’iconica parete nord del Triglav, della Via
degli Sloveni che si contrappone alla Via
dei Tedeschi. Gli storici dell’alpinismo
diranno che “se Kugy è chiamato il re
delle Alpi Giulie, Tuma è invece il padre
delle Alpi Giulie”.
Negli ultimi mesi del 1924, con il
fascismo oramai saldamente al potere,
Henrik Tuma è costretto a ritornare a
Lubiana, città che oramai gli era diventata estranea.

Pur in questa situazione, non deflette
dai suoi ideali di dialogo e di ragionamento sugli avvenimenti, anche avversi,
sulle esigenze spirituali e materiali più
elementari dell’uomo.

L’avvocato Webster, legato a Biden
nato a Gorizia per “colpa” del basket

Nell’ottobre del 1924, in una lettera alla
sua oramai ex sezione goriziana del
Club Alpino Italiano, si preoccupa della
possibilità per gli alpinisti italiani e sloveni di varcare tranquillamente i confini
“politici” nella loro attività a cavallo del
confine. Problemi che sono stati risolti
solamente in tempi recenti e che oggi,
Covid permettendo, fortunatamente
paiono lontanissimi.
Per comprendere meglio la personalità
di Tuma e ragionare su quella che è stata
la storia di Gorizia, i rapporti con il
territorio e le sue diverse genti e realtà,
trovo utile concludere questo suo ritratto
con una precedente lettera, umana e
dignitosa, che inviò alla sezione del Club
Alpino Italiano. Scritta in un momento
per lui triste, costretto all’espatrio, ma
con sentimenti di profonda fede nell’uomo e nelle sue migliori capacità, che
sono ancora e soprattutto oggi un’esortazione di grande attualità.
***
Gorizia, 16 agosto 1924
Al Club Alpino Italiano
sezione di Gorizia
Respinta la mia elezione ex art. 71
trattato S. Germano e l’opzione ex D.L.
30/XII/1920 dalla r. Prefettura di Udine,
cesserei per disposizioni dello Statuto
sociale di essere socio di codesto Club
Alpino. Per non rendere necessaria una
radiazione dal registro sociale e non
essendo ancora passata in giudicato la
decisione prefettizia, dichiaro di rinunciare alla qualità di socio ordinario.
Mi separo con animo dolente dal luogo,
dove da oltre trenta anni percorrevo le
Alpi Giulie, Carniche e Ladine, da tante
persone forti e care. Porterò seco la viva
memoria della bellezza delle Alpi italiane
e il sincero amore delle genti delle Alpi
senza distinzione di stirpe perché tutto è
bello e forte che ha creato la natura.
Parto con l’augurio : Cresceat et floreat
il Club Alpino Italiano, rappresentante
la gioventù italiana che saprà fare l’Italia
veramente libera, conscia che unicamente nella libertà e giustizia vi è la grandezza della Patria, vi è pure l’alta meta
dell’umanità.

Elnardo Webster jr fra Biden e Obama

Elnardo Webster Junior. Un nome e un cognome che potrà dire poco, soprattutto
ai giovani, ma che a Gorizia rimanda con la mente a un periodo epico nella storia
del basket locale. Webster jr, infatti, ha molti legami sia con la palla a spicchi sia con
l’Italia. Oltre ad essere uno degli avvocati più importanti del New Jersey, e uno di
quelli che ha sostenuto in maniera attiva Joe Biden nella vittoriosa competizione con
Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti, Elnardo è il figlio di un indimenticato ex cestista della Pallacanestro Gorizia, famoso per essere stato capocannoniere
della Serie A con la Splugen nella stagione 1969-70. Uscito dal Saint Peter’s College,
nel 1969, Elnardo Webster senior fu scelto al quarto giro del draft Nba dai New York
Knicks, ma poi il suo agente Richard Kaner lo portò in Italia. A Gorizia segnò 593
punti (con una media altissima, 26.9 punti a gara), davanti a Manuel Raga (Varese)
che si fermò a 558.
Classe 1948, ala di 1.96, Elnardo era un tipo molto particolare. Il pubblico già assiepato sugli spalti dell’Ugg lo vedeva arrivare con passo dinoccolato, registratore e cuffie
incollate alle orecchie, e salire con passo elastico le scalette che portavano agli spogliatoi. Probabilmente la musica che ascoltava a palla gli impediva di sentire il boato che
accompagnava invariabilmente la sua apparizione.
Sul campo Webster era un funambolo abbastanza bizzarro, ma col vizietto di segnare e
schiacciare senza sosta. A Gorizia, il 23 dicembre 1969, nacque proprio il figlio Elnardo jr che è stato in seguito anche un ex giocatore di football con i Pittsburg Steelers,
dopo aver studiato nella Rutgers University. Oltre al neo presidente Biden, Elnardo jr.
ha tra le amicizie anche quella con la vice-presidente Kamala Harris, tra l’altro grande
appassionata di basket.

Continuano gli appuntamenti “20Eventi
delle 20e20” del Circolo ArciGong
Proseguono gli appuntamenti del venerdì
sera della rassegna “20Eventi delle 20e20”
promossa dal circolo ArciGong di Gorizia.
Gli appuntamenti previsti nel mese di
febbraio sono:
- 5 febbraio. Andrea Picco e Pino Roveredo parleranno delle problematiche lagate
al carcere.
- 12 febbraio. Ospite della serata il Presidio
Libera jntitolato a Marcella di Levrano.
- 19 febbraio. Michele Guerra condurrà il
suo personale tg satirico.
- 26 febbraio. Radio Fragola si racconta.
Tutti gli appuntamenti sono trasmessi a
partire dalle 20.20 sulla pagina Facebbok
del circolo: @arcigong

Si compiacerà di indicarmi le condizioni
dell’invio del bollettino mensile al mio
nuovo indirizzo: Lubiana, Dunajska
cesta Nr. 17 - Jugoslavia.
Con saluto alpino
Henrik Tuma
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nicole, come affrontare il cancro con il sorriso:
un libro e altre iniziative per sensibilizzare la gente
di Eliana Mogorovich

“S

ono contenta».

Parole che, soprattutto alla luce delle vite
che stiamo vivendo
negli ultimi mesi,
potrebbero essere associate a una passeggiata sul lungomare,
a una gita in montagna, a una cena con
amici. Difficilmente, invece, potremmo
pensare di affiancarle alla parola “tumore”: soprattutto se non si tratta di un
mantra da ripetere per convincersi che
“andrà tutto bene”.
Il «Sono contenta» che Nicole Primozic
ripete nel suo libro “Vivi! Ogni istante”
(edizioni Phasar) rientra nella normalità: vuoi per il suo innato ottimismo,
vuoi perché – atleta che pratica la corsa
a livello agonistico – è abituata a percorsi di resistenza. O, semplicemente,
perché anche la malattia rientra nella
normalità della vita e, non dandole troppa importanza, è più facile sconfiggerla.
La sua storia con il tumore (sconfitto
ma anche no, a livello mentale, perché
«è l’unica malattia che ti lascia con una
spada di Damocle sulla testa e, a ogni
piccola stranezza, pensi “è tornato”»)
inizia nel gennaio 2017. Nel libro, Nicole
ripercorre lucidamente le tappe di tutto
il percorso fino all’operazione cui si è
sottoposta, nel luglio 2018, per togliere
l’infuse a port, il catetere per la somministrazione della chemio.
«È stato un azzardo, i medici inizialmente non erano d’accordo ma hanno
dovuto assecondare la mia determinazione: non volevo qualcosa di estraneo,
dentro il mio corpo, che mi ricordasse
quanto accaduto. Solitamente il port viene eliminato dopo due anni, per timore
di recidiva: ma se servirà di nuovo, me
lo rimetteranno!». Del resto, l’atteggiamento positivo è la migliore cura per
queste patologie, insieme, ovviamente,
a medici attenti come quelli dell’équipe
senologica che Nicole ha incontrato a
Gorizia.
«Non ho mai pensato di farmi curare
in un ospedale diverso: mia mamma,
che è mancata 14 anni fa, era stata seguita qui. Si era recata anche nei grandi
centri per farsi curare, ma ha sempre
detto che l’umanità e la sensibilità che
ha trovato a Gorizia l’hanno convinta
a rimanere. Tanto ha anche contribuito
la fiducia che mi ha ispirato il chirurgo
senologo dottor Stacul sin dal nostro
primo incontro. Mi ha proposto una
cura che, ai tempi della mamma, era
sperimentale ma che con me ha avuto

ottimi risultati. Determinante è stato
poi il ruolo della fisiatra, la dottoressa
Maurencig».
Nella narrazione, colpiscono la serenità,
il senso di normalità e la fiducia che accompagnano le fasi della malattia, anche
nei momenti più duri che coincidono
con le sedute di chemioterapia. Però
«penso spesso che se non fosse successa
questa cosa non avrei conosciuto tante
persone speciali né avrei imparato a
vivere le cose in modo diverso».
Fondamentale è l’aiuto e il sostegno

della famiglia, che a Nicole non è mancato: l’appoggio del marito e dei figli,
il papà che ha accettato questo nuovo
incontro con la malattia dopo la perdita
della moglie. Vorremmo dire che questo
appoggio c’è sempre, ma non è così:
nel suo percorso Nicole ha conosciuto
donne abbandonate al momento della
diagnosi o tradite dai compagni durante
la malattia. «Chi è capace di simili comportamenti è un bene che si allontani
perché rischia di essere un peso o di rallentare la guarigione, fisica e psicologica: potrebbe trasmettere solo negatività,
mentre in un momento così delicato c’è
bisogno solo di sostegno positivo. Così
ho iniziato a pensare al modo per ridar
loro fiducia: ne ho parlato con il dottor
Stacul che mi ha indirizzato a un’associazione che si occupa della prevenzione
del tumore al seno per avere il loro
appoggio. Inizialmente pensavo a un ca18

lendario in cui svelarci con le nostre cicatrici, per urlare al mondo “questa sono
io che ti vada bene oppure no”. Nelle
sedute di chemio informavo le infermiere e le altre pazienti di questo progetto e
da due, in poco tempo, siamo diventate
venti: ragazze italiane, slovene, accomunate dalla malattia e dal coraggio di
non mollare. Così abbiamo cambiato
obiettivo e nell’ottobre 2018 abbiamo
realizzato la mostra fotografica “Semplicemente Noi” alla Libreria Cattolica,
che poi abbiamo portato a Nova Gorica
e Udine. Per me era importante che tutte
si divertissero mostrandosi come sono e
la maggiore difficoltà incontrata è stata
riuscire a controllare le emozioni della
fotografa che non riusciva a trattenere le
lacrime».
Poi, nel 2019, i primi casuali contatti
con Stefano Saldarelli, grafico di Prato
operato di tumore al seno. «Non sapevo
che il tumore al seno interessasse anche
gli uomini. Sulla scia della mostra, nel
2019 abbiamo partecipato a una sfilata
di moda a Gorizia e successivamente
ho pensato di creare un’associazione,
“Volendo continuare ODV - a sostegno
dei pazienti oncologici”, di cui Stefano
è vicepresidente, per essere vicino ai
malati di ogni tipo di cancro. Abbiamo
organizzato a Palazzo De Grazia un
corso di formazione sulla prevenzione
delle malattie sessualmente trasmesse, i
tumori femminili e le dipendenze per i
ragazzi delle superiori. Compatibilmente con il Covid, ne vorremmo proporre
uno anche quest’anno sulla prevenzione,
così come stiamo lavorando per realizzare una brochure informativa per la
popolazione con la collaborazione dei
medici. Abbiamo una pagina facebook
su cui proponiamo incontri on line su
varie tematiche oncologiche. Nell’ottobre
scorso abbiamo inaugurato ai Giardini
Pubblici la panchina rosa con doga azzurra proprio per ricordare che i tumori
al seno non sono un’esclusiva femminile
e, contemporaneamente, abbiamo avviato la donazione di parrucche, turbanti
e inaugurato corsi di teatro a cui tutti
possono partecipare».
Aprirsi alla cittadinanza, coinvolgerla,
informare i giovani sono i prossimi
obiettivi di Nicole e della sua associazione. E questo perché, purtroppo, ogni
famiglia alle sue spalle ha una storia (o
più) di contatto con una malattia sempre più aggressiva, invasiva, ma in molti
casi curabile.
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Riflettori sul Pino del Cile, l’albero-scultura
che troneggia in un giardino della Campagnuzza
di Liubina Debeni

P

asseggiando per
Gorizia vi invito ad
osservare con attenzione gli alberi della
città. Noterete quanti
particolari contraddistinguono ogni singolo genere. Vedrete le diversità di chiome,
sagome, fogliame, altezze, fioriture,
corteccia, tronco. A volte hanno una
forma così insolita da sembrare sculture. Non mi riferisco all’ars topiaria in
cui alberi (carpini,allori, tassi) e arbusti
come il bosso venivano potati per farli
assumere forme particolari, di animali
o geometriche. Questa arte era praticata
nei giardini dell’antica Roma ma poi si
sviluppò in secoli successivi soprattutto
nei giardini rinascimentali e barocchi. Le
piante erano vive ma costrette in forme
non naturali. Parlo invece di un albero
che ha l’aspetto di scultura ma è questa la
sua natura. Basta uno di questi alberi per
abbellire un giardino. Alcuni di questi
alberi “scultura” troneggiano nei giardini
di qualche goriziano.
Di che albero si tratta ?
Un albero da scoprire: Pino del Cile Araucaria auracana - Ubicazione: Gorizia, via Zara 12, giardino privato
Tra storia, botanica e curiosità: l’Araucaria è albero originario del versante
occidentale delle Ande in Cile, dove
è considerato albero nazionale. Venne introdotto in Europa alla fine del
Settecento grazie al botanico, naturalista
e medico scozzese Archibald Menzies
(1754-1842) che partecipò alla circumnavigazione del globo. La traversata
venne fatta a scopo di esplorazione e
diplomazia dal capitano George Vancouver con la nave Discovery dal 1791
al 1795. Menzies che era a bordo, portò
al rientro in Inghilterra alcuni semi di
araucaria (all’epoca verrà detta Araucaria imbricata o pino del Cile) raccolti in
sud America che erano già germogliati a
bordo. Una di queste piante visse quasi
cento anni diventando un’ attrazione dei
Kew Gardens. I giardini botanici reali
di Kew presso Londra, vennero realizzati nel 1759 e continuano ad essere un
importante centro di raccolta di semi,
di ricerca botanica, di importazione di
piante nuove sperimentali in una superficie di 120 ettari tra giardini e serre.
L’araucaria é una conifera di aspetto
insolito, sempreverde, molto longeva, in
grado di vivere nel suo paese d’origine,
in casi eccezionali, anche per un millennio. Sembra che questo genere di pianta
fosse già esistente in epoche preistoriche

e che la sua corazza di foglie acuminate
servisse a tenere lontani i dinosauri erbivori. L’albero ha un portamento colonnare con cima conica e nel nostro clima
può raggiungere i 20 metri di altezza,
mentre nel suo paese d’origine cresce
più alta. Le foglie sono rigide, squamiformi, acuminate all’apice e coprono del
tutto i rami e, in fase giovanile, anche il
tronco. Il nome araucana le deriva da
una tribù indiana, gli Araucani, nel cui
territorio cresceva spontanea e i suoi
semi cotti fornivano cibo per la tribù. Fu
grazie all’esploratore botanico William
Lobb che a metà ‘800 esplorò il Cile, che

L’Araucaria, albero ornamentale sempreverde, piantata 35 anni fa in un giardino
di via Zara
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in una zona abitata dalla tribù indiana
degli “aurocanos” riconobbe quest’albero. Capì l’importanza commerciale che
avrebbe avuto se fosse stata utilizzata
nei giardini europei. Spedì quindi in
Inghilterra una grande quantità di semi
e cambiò anche il nome all’albero ribattezzandolo col nome della tribù indiana
che lo aveva ospitato. Essendo l’araucaria
pianta dioica servono per fruttificare,
sia l’albero maschile che ha delle infiorescenze a forma di pigna allungata con
polline, che l’albero femminile che ha
infiorescenze sferiche che producono i
semi solamente se vengono fecondate.
Per fruttificare i due alberi dovrebbero
crescere vicini. Come vedete, quello nel
giardino segnalato è un albero femminile ed è stato piantato 35 anni fa. Da
come mi ha raccontato il proprietario,
che è entusiasta di questo albero, al
tempo lo aveva pagato molto, addirittura
calcolando ogni centimetro di altezza.
Questo genere di pianta sta bene al sole
e vuole terreno umido ma teme il gelo
prolungato. Questo albero particolare
non deve essere potato per non rovinare
la simmetria dei suoi rami, al massimo
si può intervenire sui rami alla base che
invecchiando si disseccano. Non lascia
mai cadere le foglie, solamente le infiorescenze maschili e femminili quando si
seccano cadono a terra. Possiamo dire
che è un albero adatto a chi vuole avere
un prato sempre in ordine.
Una curiosità: in Inghilterra nel 1850
gli era stato dato il nome popolare di
“albero rompicapo per scimmie”. Si
racconta infatti che un visitatore del
giardino di un nobile della Cornovaglia
avendo notato questo strano albero
avesse commentato che la sua corazza di
foglie acuminate sarebbe stata un vero
rompicapo per qualunque scimmia che
avesse intenzione di scalarlo. Ben presto
l’albero divenne di moda in Inghilterra
dove interi viali di grandi tenute vennero
fiancheggiati con araucarie. Divenne poi
con il tempo, un albero molto comune anche in ambienti suburbani. Da
noi in Italia la sua introduzione come
albero ornamentale è piuttosto recente.
Purtroppo le araucarie che crescono
spontaneamente in natura in Cile,
stanno correndo il pericolo di estinzione
causata dalla distruzione del loro habitat
a scopi agricoli, nonostante la specie è
stata dichiarata monumento nazionale
protetto.
A voi scoprire altre Araucarie nei giardini della città...
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Parola detta
scritta e data
all’epoca
dei social
di Lucio Gruden

la forma convenzionale di rinvio simbolico, attraverso segni, alla parola detta:
se leggo è come se ascoltassi il racconto
dell’estensore dello scritto.
Così, in pratica, l’una rinvia all’altra
(la parola scritta a quella verbale) ed
entrambe sottendono alla finalità del
discorso che si intende sviluppare e
trasferire.
Fermiamoci ora alla comunicazione in
forma scritta, che è compiuta in sé ed
è stabile, sempre che la si riporti integralmente, con autentico rispetto per la
sua completezza, senza estrapolazioni di
comodo per strumentalizzarne il senso.
Tale parola scritta è discorso trasferito
ad altri con utilizzo della grafia, cioè
attraverso segni, ma essa avviene per
il tramite di un medium (un libro, un
giornale, un social) e chi lo gestisce a
sua volta può incidere sulla portata di
ciò che si dice.

L

a parola è il principale fondamento della
comunicazione tra esseri
umani. È un insieme
articolato di suoni che ci
induce convenzionalmente a uno o più significati,
all’idea stessa di qualcosa a cui si rimanda e che esiste in noi e nel mondo nella
sua immutabilità e perfezione - avrebbe
detto Platone - prima dell’osservazione
dell’oggetto in sé, a cui essa rimanda.
L’uso di più parole, concatenate in modo
da formare un discorso, muta in base al
contesto espressivo, influenzato dall’articolazione della rappresentazione che
si intende trasferire al prossimo. Non a
caso i greci traducevano il termine parola con logos (λόγος), che significa appunto sia parola che discorso. Quest’ultimo presuppone un ragionamento
compiuto, che a sua volta, per essere
tale, ha la necessità di una certa coerenza implicita e formale (meglio se con un
solido ancoraggio ai fatti) basata sulla
concatenazione logica e composta da
premesse che conducono a conclusioni.
Siamo nel grande mondo della comunicazione, che può essere verbale e anche
non verbale, legata cioè a qualcosa che
va oltre la parola detta e che riguarda il
modo, il tono, l’atteggiamento del corpo,
l’accompagnamento di ciò che si dice
con una gestualità eloquente, tutto ciò
che può dare un’enfasi diversa al significato convenzionale delle sole parole,
modificando e addirittura capovolgendo
il significato del discorso.
Ma la parola, oltre a essere elemento fonico, può anche essere riprodotta attraverso la scrittura, ciò che ha garantito il
progresso dell’umanità e la conoscenza
dei fenomeni. La parola scritta assume

Certo la solidità della parola scritta non
è in discussione. Verba volant, scripta manent, dice l’antico motto latino
attribuito a Caio Tito in un suo discorso rivolto al Senato romano, proprio
perché le parole volano come palloncini
destinati a sparire, mentre gli scritti restano conficcati quasi fossero chiodi in
un asse di legno. E proprio per questo la
libertà espressiva, quando si scrive, assume un peso maggiore che implica anche
una responsabilità maggiore, come ben
sanno i giuristi.

E’ di questo periodo il dibattito su cosa
possa legittimamente sostenere ognuno
di noi, e in particolare chi ha scelto di
rivestire ruoli di potere e di pubblica
rappresentanza, in quanto capaci di
indurre reazioni di varia natura, condotte e iniziative. Ed è aperto il dibattito sul
potere dei gestori degli spazi di comunicazione, su quale sia la loro libertà di
togliere libertà, di cancellare, di oscurare
qualcosa o persino il soggetto che l’ha
pubblicata.
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Quanto sta accadendo negli USA, con
i principali social e gli altri media che
hanno deciso di impedire a Donald
Trump di comunicare il suo facinoroso
pensiero – perché ritenuto socialmente
pericoloso e portatore di fake news – ha
aperto un dibattito ampio, che non si
esaurirà tanto presto.
Certamente è un grande tema, ma se ci
riflettiamo è una questione vecchia. Dalle scelte editoriali, ai titoli che alterano il
significato del testo, dalla scelta su spazi
e impaginazione, da chi far apparire in
TV o parlare alla radio, il ruolo degli
editori e dei giornalisti è noto e conosciamo il peso del quinto potere nelle
moderne democrazie. Con i social però,
si è fatto un passo in più verso la libertà
di togliere le libertà altrui, perché è consentito a chiunque di noi, per esempio,
di organizzare un gruppo tematico e di
vederci assegnato contestualmente il
potere di decidere chi e cosa oscurare.
Ma fino a che punto quello spazio da
noi attivabile è nostro? E’ spazio privato,
pubblico o metapubblico? Se entrate in
un bar e c’è qualcuno che dice cose che
non vi piacciono ad alta voce, potete
vietargli di esprimersi, oppure dovete
solo scegliere di andarvene?
Chi fa politica dovrebbe ricordare sempre - per rinverdire un’etica della parola
data che oggi è quasi sparita – che ogni
suo intervento, ogni intervista, ogni
post sui social, ogni videoclip, non è
solo strumento per produrre consenso,
non è roba qualsiasi. Se quell’intervento
implica qualche promessa di azioni future e attività da svolgere, esso dovrebbe
costituire di per sé un sacro impegno,
una sorta di obbligazione morale con la
comunità, con gli elettori e anche con
la propria coscienza. Però è chiaro che
chi crede nel civismo - e si sente parte
contrattuale, avendo devoluto il proprio
voto - dovrebbe sempre esercitare il suo
ruolo più a fondo di quanto mediamente
non accada, verificando oggettivamente
quali siano state le promesse fatte e quali
non siano state mantenute, oppure siano
state esercitate addirittura al contrario
di ciò che si era promesso. La nostra
comunità cittadina si avvia alle prossime
elezioni amministrative e certamente la
presenza sui social con testi, commenti, videoclip, ecc. - così come pure le
interviste sulla carta stampata e presso
i media radiotelevisivi - la faranno da
padroni per influenzare l’elettore ed
assumerne il consenso al momento del
voto.
Sta a noi cittadini interessarci alla parola
data e al bene di quella res publica di cui
siamo legittimi portatori di interesse,
verificando la distanza tra le promesse
fatte e quelle mantenute. Altrimenti
saremo solo vittime delle fake news oppure persino propagatori di fake news,
anche nostro malgrado.
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Breton, Magritte, il surrealismo fotografico:
le straordinarie immagini oniriche di Rodney Smith

S

crivere con la luce, questo
è il significato della parola
fotografare. Tutto ciò che è
più o meno illuminato, sia
dalla luce naturale che dalla luce artificiale, è visibile
ai nostri occhi. Come tale è
anche riproducibile, per mezzo dell’apparecchio fotografico, su un supporto
cartaceo e, ai nostri tempi, anche su
strumenti informatici.
È in questo modo che l’essere umano è
giunto, nel passato più o meno recente,
a sostanziare il concetto che oltre alla
pittura ci potesse essere un’altra modalità
per imprimere su un supporto duraturo
una personale duplicazione dell’ambiente: con i suoi oggetti, i suoi paesaggi, la
natura, gli animali, i contesti urbani ed
agresti con le persone che li popolano.

Si, la luce, ma questa è fatta anche di
colore e quindi ciò che prima era una
necessaria rappresentazione del mondo in sfumature di grigio, passando
attraverso l’evoluzione tecnologica, è
diventata la copia conforme della realtà
oggettiva, anche se pur sempre filtrata
dalla coscienza e dalla psicologia del
fotografo, passando per le maglie della
personale percezione interpretativa.
Eppure, nonostante si possa pensare che
la fotografia sia un mezzo completamente estraneo alla pittura, in molti casi la
prima si è messa in aperta competizione
con quest’ultima. Il fatto stesso che il
bianco e nero non emula la realtà in maniera corrispondente, ma la interpreta ed
anzi ne suggerisce una osservazione di
secondo piano, cioè una visione nascosta
agli occhi ma visibile alla mente, comporta la conseguenza inevitabile che la
fotografia possa farsi oggetto di concre-

di Felice Cirulli
tizzazione visiva di ciò che è pura visione
mentale.
In questo contesto si colloca il famoso
fotografo visionario Rodney Smith con il
suo esempio di surrealismo fotografico.
Nato nel 1947 a Long Island, nei pressi
di New York, egli trova la sua vena artistica nell’ambito della fotografia di moda
che però si dilata in una sua personale
modalità espressiva che, attraverso
l’ispirazione di André Breton e di René
Magritte, sfocia nella dimensione onirica
di creazioni suggestive e simboliche,
rappresentazioni dell’inconscio, pur
mantenendo una costruzione fotografica
molto realistica e priva di artifici e di
particolari manipolazioni.
Le sue produzioni fotografiche sono
invenzioni pure, fuori dal tempo, ma

dotate di una fortissima carica narrativa,
spesso umoristica. Nelle sue immagini
la ragione viene spiazzata dalla illogicità
che, al tempo stesso, diventa intuizione
metaforica.
In queste fotografie il confine tra realtà
ed invenzione è molto sottile in quanto
la situazione nelle quali esse si palesano
è oggettiva e riscontrabile nella realtà,
gli oggetti sono quelli che popolano la
nostra vita e gli ambienti sono gli stessi
che abitiamo quotidianamente. Sono i
personaggi, nelle loro pose grottesche e
nei loro gesti inconsueti che disegnano
la differenza tra la realtà e la finzione.
Non c’è nulla di inventato eppure tutto è
invenzione.
Il bianco e nero quindi per l’artista
rappresenta il linguaggio con il quale articolare la sua dialettica interpretativa e
narrativa. Per Rodney Smith la fotografia
costituisce una modalità per uscire dagli
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schemi precostituiti, liberando l’inconscio e facendolo emergere per il tramite
delle sue composizioni. Il tutto in maniera semplice ed essenziale, rinunciando
agli orpelli e alla distrazione costituita
dal colore. Riducendo l’immagine a integrale struttura visiva e donandole pura
bellezza visionaria, in sospensione tra
realtà e immaginazione.
C’è un’affinità molto evidente tra gli
uomini con cappello di Rodney Smith e
quelli di Magritte. I loro sguardi sembrano voler esplorare, a volte varcando ostacoli oppure utilizzando strumenti ottici,
un incognito spazio e, forse, anche voler
varcare le soglie di un tempo ignoto.
Per il nostro fotografo: “il bianco e nero
è come una struttura architettonica che
rispecchia le fondamenta del nostro

essere, del nostro sentire. Potremmo
paragonarlo alle travi portanti di un
edificio. Evoca l’essenza dell’esperienza
vissuta. E questo è un aspetto di fondamentale importanza. Ma c’è di più: sul
piano emotivo è, a mio parere, molto più
intenso del colore. Non ne sono sicuro,
ma credo che tragga la sua forza dalla
nostra percettività visiva. Il colore si ferma all’apparenza delle cose. Può essere
veramente bello, delicato, meraviglioso a
suo modo, ma è totalmente diverso.”
Ed ecco che il cerchio si chiude: la
fotografia per rappresentare il mondo
nella sua concretezza, ma anche per raffigurare gli schemi profondi della nostra
mente, per disegnare la luce visibile ma
anche per sostanziare l’invisibile che è
dentro ciascuno di noi e che non aspetta
altro che essere esposto al dialogo con
l’esistenza.
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Quando facevo
il pendolare
tra Sant’Andrea
e la via Emilia
di Paolo Nanut

nostre rispettive famiglie, siamo in contatto, con la promessa di ritrovarci alla
fine di questo difficile momento. Quella
partita finì 3-3 con il gol del pareggio a
1’11” dalla fine realizzato dal puntero
triestino Mario Bono. Era una gran bella
squadra, questa allenata da mister Fonda
e trascinata dal gaucho Quiroga. Ogni
partita alla Valletta del Corno era uno
spettacolo incredibile. Ricordo anche un
titolo della “rosea” a proposito dei nostri:
“Hockey violento a Gorizia”. Fu quando
come un rasoio bilama Gillette i due
Marco, cioè Antonini e Vidoz stamparono sulla balaustra Pino Marzella, forse il
miglior giocatore di sempre delle rotelle
in Italia, aprendolo come una scatoletta
di tonno.
Nella pallacanestro, inutile ricordare lo
spareggio salvezza di Bologna contro
Trieste del 1987 e quel titolo di Superbasket “il delitto di Bologna” dove Aldo
Giordani disse che il futuro del basket
italiano stava nelle grandi città e quindi
doveva essere Trieste e non Gorizia a
doversi salvare. Vent’anni dopo i fatti gli
hanno dato ragione…

B

ologna per me provinciale, Parigi minore....
Citando il “maestro”
Francesco Guccini,
incontrato per caso in
un giorno di fine agosto
del 2002 in una ricevitoria del Super enalotto a Porretta Terme.
Dalla fine degli anni Ottanta per una
quindicina d’anni L’Emilia (senza la Romagna) era diventata per me quasi una
seconda casa, tanto che ad un certo punto, appena terminata la scuola, pensavo
di lasciare la “triste Standrez” (la frazione goriziana di Sant’Andrea) per andare
a respirare a pieni polmoni la nebbia
della “Bassa”. Ma tant’è, il gran passo
tanto sognato alla fine non l’ho fatto per
tutta una serie di motivi. Non per questo
ogni volta che Gorizia, sia nel basket che
nell’hockey, incrociava il proprio destino
contro avversarie bolognesi, modenesi o
reggiane, approfittavo dell’occasione per
andare al seguito dei colori biancoazzurri. Vorrei ricordare assieme a voi alcuni
di questi.
Nel campionato di hockey su pista della
stagione 1987-88 la Goriziana targata
MentaPiù esordiva nel massimo campionato sulla pista della Reggiana. Mai occasione fu più propizia per cogliere due,
anzi tre piccioni con una fava. Infatti
prima della partita mi ero dato appuntamento con due sorelle: Rita e Lisa, tifose
dell’hockey ma soprattutto belle figliole.
Ancora adesso a distanza di 34 anni
lo sono ancora, con cui tuttora con le

L’anno dopo, il giorno di Pasqua, ultima
di campionato Gorizia chiuse la stagione
con una sofferta salvezza, affrontando al
Paladozza la Fortitudo, davanti a un centinaio di tifosi e due goriziani al seguito.
Io e l’amico Marco. Di certo abbiamo
dato spettacolo in curva, cantando,
ballando e apostrofando il triestino in
maglia goriziana Bobicchio. Poverino,
quante le ha sentite! Oppure l’ultimo valzer in serie A1 con le trasferte a Casalecchio contro la Fortitudo, Reggio Emilia e
la prima partita di quel campionato con
la trasferta al Paladozza contro la Kinder
di Danilovic, battuta poi nella partita di
ritorno al PalaBigot grazie a un tiro da
tre di Stijepan Stazic, che ci fece guadagnare un titolo sulla prima pagina della
Gazzetta dello Sport il giorno dopo:
“Cenerentola batte la Virtus”.
Ma mai come quella volta allo stadio Mirabello per la partita Reggiana-Triestina
di serie B, campionato 1989-90 e terminata 3-0 per i granata. Assieme alle due
amiche dell’hockey e sempre assieme

all’amico Marco, andammo in curva sud,
covo degli ultras della Reggiana. Non ci
siamo mai divertiti come quel pomeriggio. Se i tifosi emiliani si limitavano ad
incitare i propri beniamini, noi due nei
attimi di pausa, partivamo con coloriti
epitteti in dialetto goriziano. Qualcuno
si avvicinò alle due nostre compagne
di curva per chiedere a loro chi erano
quei due pazzi invasati, ma tutto sommato simpatici. In quella Reggiana il
portiere di riserva era il goriziano di
Straccis Bruno Fantini. Da quel giorno la
Reggiana è diventata la mia squadra del
cuore al pari di Inter e Udinese. Infatti
da quella partita in poi, almeno 5-6 volte
a stagione tornavo al Mirabello, oltre alle
varie trasferte in terra veneta oppure a
Trieste e Udine. Ma non solo per lo sport
ho frequentato l’Emilia. Parecchi pomeriggi del sabato li passavo a Bologna fra
i Magazzini Nannucci, piazza Maggiore,
dove si esibiva il mitico one man band
Beppe Maniglia, la libreria Feltrinelli e il
take away Naldi in via del Pratello, dove
tuttora si mangia la miglior pasta al forno della città! Che nostalgia per “ Quel
gran pezzo del Emilia”, citando il titolo
di un bel libro del compianto Edmondo
Berselli.
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Tappa goriziana
al Giro d’Italia
Nonostante l’incubo della pandemia
che ha colpito in modo particolare il
Friuli-Venezia Giulia, continuando a
condizionare le nostre vite, c’è una bella
notizia che serve a darci fiducia per il
futuro. Nel 2021 il Giro d’Italia tornerà
per tre giorni nella nostra regione. Le
anticipazioni parlano del tappone dello
Zoncolan sabato 22 maggio, mentre
domenica 23 sarà la volta di un circuito
Grado-Gorizia con sconfinamento in
Slovenia, patria dei dominatori della
passata edizione, Tadej Pogacar e Primoz
Roglic. Una tappa transfrontaliera, dunque. Il giorno successivo, lunedì 24 terza
tappa friulana con direzione Dolomiti.
Il percorso del Giro sarà ufficializzato
entro questo mese.

Il gruppetto di tifosi goriziani sulla Torre degli Asinelli prima di Virtus Kinder
Bologna-Ugg del settembre 1998

22

Tra le celebrazioni del settimo centenario dantesco
anche una sezione del festival “Castello di Gorizia”

Q

uest’anno ricorre il
700° anniversario della
morte di Dante e, nonostante la pandemia,
sono numerose le iniziative che si terranno
per celebrare questa
importante ricorrenza.
Anche Gorizia non vuole perdere l’occasione di festeggiare il sommo poeta:
il comitato locale della Società Dante
Alighieri organizzerà a partire da marzo-aprile una mostra itinerante intitolata
“Pictura Dantis. Visioni dell’inferno”, in
cui saranno esposte 80 immagini che
illustrano la prima cantica della Divina
Commedia. Le figure sono state realizzate da Francesco Carbone. La rassegna
toccherà intanto le città di Trieste, Gorizia, Pola, Rovigno e Fiume (Croazia)
per poi approdare probabilmente anche
Roma nella sede centrale della Società
Dante Alighieri a palazzo Firenze. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani un
incontro accattivante e non meramente
scolastico con l’opera di Dante e con i
suoi effetti sulla cultura contemporanea. In occasione della mostra saranno
organizzate visite guidate e soprattutto momenti d’incontro con esperti di
diverse università italiane ed estere dalla
provata capacità divulgativa.
La rassegna, che ha il patrocinio delle
Università di Trieste, Pola e Fiume – e
coinvolge come partner, tra gli altri, il
polo liceale “Dante Alighieri” di Gorizia, il Corso audiovisivi dell’Isis Nautico-Galvani di Trieste, il centro studi
Scipio Slataper, l’associazione culturale
“Il Ponte Rosso” e l’Istituto giuliano di
storia, cultura e documentazione. farà
inoltre da cornice alla presentazione
delle ultime pubblicazioni su tematiche
dantesche come “Dante” di Alessandro
Barbero, “L’Italia di Dante. Viaggio
nel Paese della Commedia” di Giulio
Ferroni, “Dante. Storia avventurosa della
Divina Commedia dalla selva oscura alla
realtà aumentata” di Albero Casadei e
“A riveder le stelle” di Aldo Cazzullo. Un
progetto, “Immaginare Dante”, prevede
inoltre iniziative specifiche per le scuole
superiori e per le università.
La presidente della Sezione di Gorizia
della Società Dante Alighieri, Antonia
Blasina, precisa che, nel caso in cui il
protrarsi dell’emergenza-Covid rendesse
impossibile la realizzazione della mostra
in presenza, le visite guidate saranno
sostituite da presentazioni online, con
la realizzazione e la registrazione delle

di Stefania Panozzo
conferenze su una piattaforma digitale.
Accanto al programma proposto dalla
Società Dante Alighieri, un’altra istituzione cittadina si augura di dare il suo
contributo a questo importante anniversario.
Si tratta del collettivo Terzo Teatro,
fondato nel 1977, che ha all’attivo un
gran numero di commedie che hanno
riscosso grande successo.
La scelta quest’anno é caduta obbligatoriamente su Dante visto che la nostra

Il primo spettacolo s’intitolerà “Dante
nella canzone italiana” e vedrà impegnato il cantante e comico toscano David
Riondino, il quale alternerà alla recitazione dei versi della “Divina Commedia” e della “Vita nova” la proiezione
di filmati e la conduzione di momenti
di riflessione. La produzione di questo
spettacolo sarà assegnata alla Fondazione Gaber di Milano con la partecipazione del suo presidente Paolo dal Bon.
Secondo step del programma sarà una
commedia dal titolo “La Commedia più
divina “ nel corso della quale gli attori
del Teama di Vicenza interpreteranno
i versi in una location suggestiva la
bellezza dei versi del sommo poeta. In
tal modo gli spettatori verranno accompagnati da Virgilio in un viaggio simile
a quello intrapreso da Dante per incontrare alcuni personaggi che hanno reso
“divina” la Commedia.
Seguirà il Gad sperimentale di Trento che proporrà un testo scritto dal
drammaturgo Luigi Lunari dal titolo
“Tre ritratti irriverenti del ‘300” che
racconterà Dante, Petrarca e Boccaccio
nella loro quotidianità. Protagonista del
racconto su Dante sarà Gemma Donati,
moglie del poeta, che discuterà in modo
umoristico con il marito.

David Riondino sarà l’interprete di un
recital intitolato “Dante nella canzone
italiana”

regione assegna contributi speciali alle
associazioni teatrali che inseriscono nel
loro programma almeno una rappresentazione che abbia come tema l’opera del
sommo poeta.
Agli spettacoli sarà dedicata un’intera
sezione dell’ormai tradizionale Festival teatrale internazionale “Castello di
Gorizia”, che il Terzo teatro organizza
dal 1991 e che quest’anno avrà luogo
eccezionalmente durante l’estate a causa
della pandemia.
Gli spettacoli vogliono essere un viaggio
immersivo nelle opere del poeta fiorentino alternando la lettura dei versi a
momenti di riflessione e a trasposizioni
teatrali dei testi stessi.
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Il quarto lavoro in programma sarà
“Divine Comedie” spettacolo di cabaret
in lingua friulana con il gruppo teatrale
Trigeminus i cui componenti, vestendo
i panni di Dante e Virgilio, attraverseranno Inferno, Purgatorio e Paradiso
incontrando i personaggi danteschi
contestualizzati al giorno d’oggi.
A chiudere la rassegna sarà il recital intitolato “L’inferno de Dante” nel corso del
quale l’attore Giorgio Amodeo, accompagnato all’arpa celtica dalla musicista
Ester Pavlic, reciterà in triestino i versi
più famosi dell’Inferno facendo incontrare il pubblico con il traghettatore
Caronte, gli amanti Paolo e Francesca,
Farinata degli Uberti, Ulisse e il Conte
Ugolino.
Il fondatore e presidente del Terzo
Teatro, Mauro Fontanini, afferma che gli
spettacoli andranno in scena all’aperto e
nel rispetto del distanziamento imposto dalla pandemia, ma se ci dovessero
essere maggiori restrizioni verranno
trasmessi in streaming per consentire
comunque lo svolgimento del programma presentato alla Regione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla cucina di
Alessandro Fullin
un romanzo folle
e ben lievitato

Via Rastello, 50 - 34170 Gorizia
327 1772102
Sostieni il tuo giornale con una
donazione
IBAN: IT47C0548412400046571002326

Per le tue inserzioni:
333 686 3255

