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Perché è difficile celebrare il 1866

iamo alla fine del 2016 e nessuno ha
pensato di ricordare o celebrare i 150
anni della III guerra d’indipendenza e
della conseguente annessione del Veneto e di
gran parte del Friuli allo stato italiano. Come
mai tanta reticente discrezione? Forse che ogni
energia celebrativa si sia esaurita nel 2011 per
il 150° anniversario della nascita del Regno
d’Italia (febbraio 1861)?
Soltanto in dimensione localistica si sono levati gli spifferi, o i pifferi, dei venetisti che
sbeffeggiano il plebiscito di annessione, così
come i nostalgici dei Borboni, dei Lorena e dei
papa-re deridono i plebisciti “bulgari” del
1860. E’ la rivincita postuma di qualche generazione di “austriacanti” fra Ottocento e Novecento, da Varese a Trieste. “Avete visto che
bello – sembrano dire nei vari dialetti – stare
sotto l’Italia?”
Salvini, nel sostenere l’uscita dell’Italia dall’euro, propone di tornare come moneta nazionale al tallero di Maria Teresa. E perché non ai
ducati della Serenissima o ai fiorini e alle corone dell’ultimo impero asburgico?
Le feste nazionali italiane sono tutte imbarazzanti e ormai poco condivise. Il 24 maggio è
considerata una data maledetta perché segna
l’insana entrata dell’Italia nell’inutile strage.
Anche il 4 novembre (Festa dell’unità nazionale e delle forze armate) viene celebrato con
dignitoso riserbo perché ricorda la scomparsa
dalla carta geografica dell’impero austro-ungarico, rivissuto come garanzia di pace e di
convivenza etnica nell’Europa centro-orientale, dal cui sfacelo sono nati fascismi, nazismi, comunismi totalitari e cortine di ferro.
Quanto all’unità è meglio avvolgere nella parentesi degli omissis l’acquisizione al regno
d’Italia della Venezia Giulia e di qualche chilometro di Dalmazia, per nascondere che andarono in gran parte perdute nel 1947. Tanto la
diffusa ignoranza storica e geografica tutto ri-

copre, come uno strato di intonaco sulle crepe
dei muri; che però restano lì ad attestare le piccole e grandi bugie sulle quali si è cercato di
costruire un passato decente.
Il contagio della disillusione tocca anche il 25
aprile e il 2 giugno, data nella quale si è constatato che gran parte dei giovani italiani non
sa nemmeno che cosa si festeggi.
Ora, se anche veneti e bergamaschi – che conobbero l’Austria solo per cinquant’anni – indulgono a considerarsi austro-ungarici, più
ancora che serenissimi, quanto più potremmo
farlo noi, istriani, dalmati e fiumani, che per le
sorti infauste dell’Italia unita siamo stati privati
di tutto, fuorché del diritto di sopravvivere
come italiani, coltivando, sempre più soli,
l’amore per questo Paese e l’obbedienza alle
sue leggi, buone o cattive che siano?
Qualche volta, per un refolo di follia retrospettiva che ci consoli di un secolo di disinganni,
siamo tentati di mettere indietro l’orologio
della storia per vedere l’effetto che avrebbe
fatto un decorso virtuale degli eventi opposto
a quello reale. E’ un esercizio tornato di moda
quello di immaginare a ritroso come sarebbe
stato il passato, e quindi il futuro che ne sarebbe seguito – cioè il presente che non è stato
– se le cose fossero andate diversamente. Un
gioco in fondo tanto campato in aria quanto
inutile, seguendo le massime di Benedetto
Croce. Ma dal quale siamo tentati quando il
gioco vero, quello tragico o grottesco della storia vera, ci spinge sull’orlo di un pessimismo
rassegnato. E una diafana balaustra di sogni
trasforma quel precipizio in una veranda su un
passato mai vissuto.
E’ stato sempre detto, da parte degli storici che
si sono occupati di queste tematiche, che la
linea di frattura del destino degli italiani dell’Adriatico orientale si compì tra il 1861 e il
1866. Quando cioè le altre regioni d’Italia si
fusero nel nuovo stato sabaudo e il litorale au-

striaco abitato da italiani ne restò fuori per oltre
mezzo secolo. Cinquant’anni che cambiarono
l’Europa e gli equilibri nei Balcani e in Adriatico.
E si disse anche che se a Lissa avessimo vinto
noi, come italiani del regno sulle “navi di
ferro” al comando di Persano, anziché come
austro-italiani sulle “navi di legno” di Tegetthoff, allora non solo l’Istria ma la stessa Dalmazia sarebbero già state italiane fin dal 1866.
Quando la frontiera dell’impero ottomano era
ancora sulle Alpi dinariche e a Sarajevo, a
Banja Luka e a Mostar sedevano i visir. In
quel contesto geopolitico non sarebbe stato facile contestare al nuovo regno unitario il diritto
di riappropriarsi dell’eredità territoriale di uno
stato italiano come la repubblica di Venezia,
dal Garda alle Bocche di Cattaro. Anziché doversi fermare davanti alle colline di Cormons.
Sarebbe stato infatti uno stato europeo e cristiano (ancorché scomunicato) a sostituirsi
all’Austria su una sponda dell’Adriatico che
tutti ancora riconoscevano, nelle enciclopedie
e nella cartografia, di cultura e tradizioni italiane.
Per Garibaldi del resto il progetto dello sbarco
in Dalmazia era un piano reale, di cui scrive
con entusiasmo nelle sue Memorie. La storiografia croata è convinta, sulla base della documentazione militare austriaca, che l’obiettivo
strategico italiano nell’estate del 1866 fosse
proprio l’occupazione della costa dalmata.
Ma in Dalmazia non sbarcò nessuno, e nemmeno in Istria. Per questo appunto si parla di
un sogno. Eppure già nel 1859, durante la II
guerra d’indipendenza, le flotte franco-italiane
in guerra con l’Austria erano andate ad occupare alcune isole dalmate e quarnerine. A Lussinpiccolo fu innalzato l’”albero della libertà”
con bandiere tricolori bianche rosse e verdi e
balli popolari, per festeggiare i marinai delle
navi di Vittorio Emanuele II e di Napoleone
III.
Di quelle crociere guerresche e quei brevi
sbarchi è rimasta l’eco nelle cronache e nell’immaginario degli istriani e dei dalmati. Saggiamente, finita la guerra del 1866, Francesco
Giuseppe e i suoi ammiragli decisero di fare di
Pola la loro principale base navale e di raffor-
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zare quella di Cattaro, per dimostrare una volta
ancora che l’Adriatico è il mare di chi possiede
la sua sponda orientale.
Non immaginavano i lussignani, gli istriani e i
dalmati italiani che meno di cent’anni dopo
quelle piazze e quelle rive - dopo avere accolto
con un entusiasmo quasi delirante le navi italiane nel novembre del 1918 – avrebbero visto
“drusi” e “druse” delle brigate partigiane di
Tito danzare il kolo intorno ai falò dei libri
delle biblioteche, calpestando con gli stivali il
tricolore italiano.
E’ da queste amarezze reali, che la maturità civile dei giuliani e dei dalmati ha cercato di superare ma non ha dimenticato, che si forma la
materia dei sogni. Il sogno di un 1866 che non
si è mai avverato.

Lucio Toth
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“La rotta balcanica”:

l’accoglienza dei migranti verso l’Italia e l’Occidente

L

a rotta balcanica è una vecchia
porta d’ingresso per l’Europa.
Già da tempo si poteva comprendere che sarebbe diventata il corridoio dei profughi in fuga dalla
guerra e alla ricerca della terra promessa europea. Nel 2011 si parlava di
circa cento ingressi irregolari al
giorno nel Paese, si trattava soprattutto di immigrati irregolari e di trafficanti. Era un lento ma continuo
flusso di cui nessuno si occupava ma
che si sarebbe potuto gestire. Ora, invece, assistiamo a un’emergenza umanitaria di proporzioni notevolmente
maggiori. L’Europa è stata infatti investita da un’ondata migratoria senza
precedenti: solo nel 2015 oltre un milione di migranti ha attraversato il Mediterraneo per approdare nel vecchio
Continente. Anche il 2016 è caratterizzato da consistenti sbarchi seppur in
significativo calo rispetto all’anno precedente. L’Italia non risulta più una
meta, ma un Paese di transito: l’obiettivo di chi intraprende questa rotta
sono i Paesi nordici.
Per quanto riguarda la reazione dell’opinione pubblica balcanica a questi
arrivi c’è una forte discrepanza tra la
volontà politica e la sensibilità della
società civile. I governi tendono ad alzare i muri, dall’altra parte si rileva
una elevata sensibilità della società civile nell’aiutare i profughi. Un aspetto
molto interessante dal punto di vista
antropologico; quest’area ha una forte
cultura dell’accoglienza, avendo conosciuto guerre ed esodi in tempi piuttosto recenti. Lungo la rotta balcanica
si muovono tante famiglie, con anziani, numerosi bambini anche molto
piccoli e disabili. Viaggiano in maniera totalmente improvvisata, muovendosi coi mezzi pubblici disponibili
e non portano con sé alcun bagaglio
per potersi spostare più semplicemente.
Quasi tutti i Paesi coinvolti sono stati
colti impreparati dalla portata di que-

sto flusso di migranti, non avendo
alcun tipo di politiche né strutture
adatte all’accoglienza, al supporto e al
transito di queste persone. Si sono
dunque create situazioni di emergenza
umanitaria in tutti i territori della
“rotta balcanica”, che spesso non riescono a gestire in sicurezza gli sbarchi
o i transiti delle frontiere ma nemmeno
a offrire l’assistenza di base alle migliaia di persone in transito tra cui
cibo, cure mediche, igiene e strutture
di base per l’accoglienza. La situazione è particolarmente preoccupante
anche perché tutti considerano ben
lontano il termine di questa emergenza: sembra infatti che il flusso migratorio sia appena iniziato.
La vera emergenza umanitaria si è venuta inoltre a creare nei luoghi di transito dei migranti, totalmente inadatti
all’accoglienza in cui spesso manca
addirittura l’acqua potabile. È solo di
recente che i governi lungo la rotta
balcanica assieme ad alcune strutture
internazionali (Alto Commissariato
ONU per i Rifugiati, Croce Rossa)
hanno iniziato a mettere in piedi le
prime, provvisorie risposte, aprendo
dei campi profughi in alcune località di
transito. I campi sono pensati per offrire una serie di servizi di base necessari ai migranti di passaggio ma sono
totalmente insufficienti rispetto ai bisogni reali. Rimangano poi totalmente
inadatti tutti gli altri luoghi di attraversamento e di sosta, nei quali i governi
non sono intervenuti.
Davanti a questa emergenza epocale e
cercando di dare seguito all’appello di
Papa Francesco, Caritas Italiana ritiene dunque fondamentale accompagnare e supportare le comunità
cristiane dei Paesi della “rotta balcanica”, per offrire risposte di accoglienza adeguate all’emergenza in
atto. In particolare, l’attenzione si
concentra sul supporto alle chiese cat-

toliche che sono in minoranza nel proprio paese (Grecia, Macedonia, Serbia) e che dunque, essendo chiese più
piccole e più povere, necessitano di
un supporto ulteriore per poter dare
vita a risposte efficaci nel loro territorio.
La proposta di intervento si delinea su
due fronti: fornire una risposta ai bisogni di base dei migranti, in particolare per le persone più vulnerabili tra
essi come bambini, anziani, donne e
disabili con aiuti alimentari, fornitura
di beni di prima necessità come vestiario, kit per l’igiene, sacchi a pelo,
coperte, kit per neonati e garantire
un’accoglienza diffusa alle persone
più sensibili, che comprenda la possibilità di sostare e pernottare uno o più
giorni in piccole strutture riabilitative
lungo il cammino, presso i locali delle
diocesi coinvolte, o la messa a disposizione di mense per la fornitura di
pasti. In Italia gli immigrati appena
sbarcati ricevono le prime cure mediche, vengono fotosegnalati e identificati e infine vengono smistati nei
centri di accoglienza, anche se questi
sono sempre più affollati e difficili da
gestire.
Infine in occasione del Giubileo della
Misericordia e su invito della Conferenza episcopale italiana, Caritas Italiana assieme a Fondazione MISSIO,
la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) ha lanciato la
campagna dal titolo “Il diritto di rimanere nella propria terra”, per promuovere e garantire a ciascuno il diritto di
restare nel proprio Paese vivendo in
modo dignitoso. Il lavoro unitario dei
tre organismi a livello nazionale potrebbe dunque rendere più dignitosa la
vita nei Paesi da cui i migranti fuggono e favorire una migrazione più regolare e controllata.
Nicole Ferri
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Giani Stuparich: riflessioni
sull’anima triestina

i Giani Stuparich si tende spesso a ricordare
la partecipazione al primo conflitto mondiale, la perdita del fratello minore Carlo in
combattimento, la frequentazione dell’ambiente culturale liberal-patriottico triestino. Più raramente si
tiene presente il fatto che il suo percorso introspettivo
raggiunga il proprio culmine dopo la seconda guerra
mondiale, con toni più smorzati rispetto alla necessità di arginare un dolore lacerante, come nei monumentali Colloqui con mio fratello, ma più profondi.
Emblematico in tale senso è il libro Trieste nei miei
ricordi, pubblicato da Garzanti nel 1948.
Scritto in un momento di necessità di ripensamento
circa il proprio percorso geopolitico alla luce della
situazione creatasi sul confine orientale con il trattato
di pace del 1947, il volume presenta sin dalla prefazione una chiara ascendenza sveviana. L’autore
esprime le ragioni della scrittura di tali ricordi che
non sarebbero mai nati se «Trieste avesse seguito, alla
fine di questa guerra, la sorte di tutte le altre città italiane». L’umiliazione della continuità tra occupazione
tedesca, jugoslava e anglo-americana, la minaccia di
un colpo di mano jugoslavo per impadronirsi del capoluogo giuliano, specialmente allorquando i confini
della Repubblica Federativa dominano minacciosi
l’altipiano carsico, rendono necessario un rifugio che
non potrà mai esistere se non nella propria interiorità
e nel passato che non è il mitico passato asburgico,
bensì la formazione di un individuo allorquando il valore di incontri e di esperienze non può essere compreso e apprezzato, ma è necessario giungere all’età
matura perché ciò accada.
Tali memorie non seguono una scansione temporale:
parlando del ritrovo al Caffè Garibaldi si menzionano Bolaffio, Giotti, Benco, Svevo, Romanellis,
Rovan, Saba, ma anche il fratello Carlo e Scipio Slataper, mai tornati dal conflitto ma di cui Stuparich
porta in sé un costante pensiero, anche solo un
cenno, come se fossero solo temporaneamente assenti. Improvvisamente si viene portati agli anni fiorentini, emblematici per la scoperta di Trieste che,

come ogni terra natale, è più che mai percepita negli
anni di lontananza. A Firenze infatti, si percepisce la
peculiarità del patriottismo triestino che affonda le
proprie basi nel Risorgimento e che difficilmente
viene compreso dall’ambiente culturale fiorentino.
Quello di Stuparich e Slataper non è «né affievolito
né superficiale romanticismo, se dentro di noi Mazzini, De Sanctis poterono rivivere con tanta foga e
intensità, quando sembravano ormai echi perduti».
Un interessante balzo in questa cascata di ricordi
conduce ancora l’autore a riflettere sull’importanza
del primo conflitto mondiale. Contrapponendosi a
Renato Serra, egli afferma di avere ritenuto la
guerra un significativo elemento di cambiamento
negli individui. Essa è una dura lezione, che «esige
un’interiorizzazione e un’umiltà di cui gli uomini
sono raramente capaci». La Grande Guerra ha lasciato presagire un futuro radioso, immediatamente
frustrato dall’impresa fiumana (vista dall’autore
come deleteria, come «l’ibrida mescolanza di estetismo e di politica, di prontezza eroica e d’avventurosa
faciloneria»), dal fascismo e dalla sua totalitaria
alienazione dell’individuo, nonché dalla seconda
guerra mondiale che in maniera evidente ha indotto
Stuparich a sentire necessaria la scrittura dei propri
ricordi di Trieste, nel momento in cui il destino della
città è incerto da tre anni e lo sarà fino al 1954.
In fin dei conti, questo libro dimenticato indica chiaramente le riflessioni di un individuo che ha intrapreso un percorso di ripensamento della propria vita
e dei propri slanci ideali giovanili. La non necessità
di definire i tempi è l’elemento che rende così vivi i
ritratti, le impressioni e le ansie di Giani Stuparich
e di una città che, nel Novecento, non ha mai avuto
il tempo di assorbire e di rielaborare le proprie tragiche vicende. Da ciò scaturisce una retorica affermazione di incertezza: «Ma forse travalico col mio
desiderio che sia così, oltrepasso i confini dove la
commossa memoria poetizza la concreta realtà e la
trasporta nel mito».
Davide Giardina
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Vergerio e la pedagogia umanistica

l concetto storiografico di Umanesimo indica il fiorire
e lo svilupparsi, prima in Italia e successivamente in
Europa, dalla fine del XIV a tutto il XVI secolo, di una
cultura e di una civiltà che investono pressoché tutti i
campi del sapere, ponendo al centro di questo grandioso
progetto l’uomo. In tal senso, fondamentale è la riscoperta,
o comunque la rilettura, delle humanae litterae come una
cultura integralmente umana che ha lo scopo di rendere
sempre migliore, sempre più “umano” l’uomo stesso.
Il mondo classico, nella sua straordinaria ricchezza, diventa un costante punto di riferimento da imitare non in
maniera passiva, bensì per individuarne interpretazioni
originali e creative. In questo contesto, l’educazione assume un rilievo speciale, e gli studia humanitas, che sono
un fondamentale strumento grammaticale e didattico, oltre
che una chiave generale di tutto il sapere, permettono l’accesso agli autori classici, che diventano fonti di virtù, di
libertà e di civiltà umana. Non astratti modelli, ma esempi
di operatività, di vita attiva in contrasto con una vita solo
contemplativa; come per esempio ritiene Enea Piccolomini, poi papa Pio II, secondo cui il futuro governante nel
curriculum di studia humanitas debba rivolgersi ai testi
classici e agli studi storici, oppure nel caso di Firenze agli
esordi dell’Umanesimo, dove nei cancellieri come Coluccio Salutati o Leonardo Bruni la sensibilità verso la cultura
classica ha immediati risvolti civili, politici ed educativi.
È proprio Bruni, difatti, a far circolare l’orazione ai giovani di Basilio di Cesarea, per il quale «conviene andarci
frattanto colla mente esercitando ad imitazione di quelli,
che danno opera alla militare disciplina, i quali si fanno
prima esperti nel muovere delle mani e nei salti, e molto
giovamento ritraggono poi da questa medesima perizia
nelle battaglie. Per egual modo noi dobbiamo por mente
alla battaglia, che ci si para dinanzi, che è la maggiore di
tutte le battaglia, per cui è mestieri di far ogni cosa, e come
si può il più affaticarsi. Laonde per ben disporvici e co’
poeti, e cogli storici, e co’ retori, e con tutti gli uomini osar
dobbiamo, donde per la coltura dell’animo venir ci possa
ogni vantaggio».
Con l’invenzione della stampa i progetti educativi degli
umanisti trovano una più ampia risonanza, presentandosi
premurosi verso il bisogno educativo in tutta la sua globalità, integrando l’impianto della formazione generale
con l’osservazione del rapporto fra apprendimento astratto
ed esperienza concreta, del valore dell’attività ludica,
dell’attività fisica, delle attitudini personali dell’individuo
e con il rifiuto della punizione corporale.
Gli umanisti del ‘400 insistono sul modello formativo
delle humanae litterae, rifiutando i modelli medievali fra i quali, però, la storiografia più recente ha riscontrato
non solo una frattura ma anche una certa continuità, al-

meno nel bisogno dei primi di confrontarsi con i secondi
- insieme ai testi canonici e ai commenti dei commenti,
concentrandosi sul rigore filologico verso i testi classici e
sulle lingue antiche, aprendo anche a nuovi spiragli guardando all’importanza del processo educativo, al ruolo del
maestro e del suo bagaglio intellettuale.
Fra i primi a inserirsi in questo magma culturale e nella
trattatistica pedagogico-culturale del periodo in esame vi
è Pier Paolo Vergerio da Capodistria (1370-1444) di cui
si deve ricordare il De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae (Il piccolo trattato sui nobili costumi e
sugli studi liberali dei giovani) risalente al 1400 e dedicato
al figlio del signore di Padova. Per quanto abbia come
obiettivo l’educazione di un principe, certamente il discorso può essere allargato a tutti i futuri membri della
classe dirigente. L’evidente rimando all’Educazione dei
fanciulli di Plutarco denota un immediato referente classico, e nella Prefazione Vergerio sottolinea che la migliore
preparazione per i fanciulli alle difficoltà della vita sia
istruirli nelle discipline morali e liberali, cioè quelle che
«rendono l’uomo libero». Si intravede, fra queste note e
in tutto il lavoro dell’istriano, l’idea che la cultura sia una
ricchezza personale indipendentemente dai suoi risvolti
professionali e che tenda, affiancata dagli esercizi ginnici
e militari, alla formazione di una personalità armoniosamente sviluppata in senso fisico e spirituale. Obiettivo dell’educazione del futuro cittadino è l’attenzione alle sue
attitudini e l’assecondamento di esse, indirizzandolo a
quelle attività e a quello studio cui la natura lo ha fatto
incline e propenso. Riprendendo tematiche e influenze
stoiche, Vergerio annota che i fanciulli sono dotati di semi
che è responsabilità grandissima dell’educatore far crescere e maturare nella giusta inclinazione: «come un’eccessiva licenza sciupa una buona indole, così un pesante
e continuo castigo elimina la forza dell’ingegno e spenge
nei ragazzi i piccoli fuochi che vi ha immesso la natura».
Fondamentale nel discorso di Vergerio è la teorizzazione
del legame della cultura e dell’educazione con la vita cittadina, per taluni aspetti influenzata da aspetti platonici.
«È importante che nelle città la gioventù sia moralmente
ben educata», spiega l’istriano, e per esserlo è necessario
che si applichi alla letteratura, alla storia, all’eloquenza,
alle scienze naturali e al diritto, allargando così le “arti liberali” del trivio e del quadrivio per una maggiore completezza pedagogica e collegando la disciplina morale
all’esortazione al valore della moderazione. Disciplina e
valore che, a distanza di cinquecento anni, le genti istriane
e dalmate sembra abbiano colto nell’affrontare con dignità
uno dei più grandi drammi della storia contemporanea,
quello dell’esodo.

Francesco Palazzo
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I Radio Zàstava
e la musica balcanica in Italia

n quanto terra di contaminazioni
storiche e culturali, la regione
adriatica è anche casa di fenomeni
artistici e musicali che esprimono la
fusione di queste culture. Un esempio
locale è quello dei Radio Zàstava,
gruppo composto da musicisti di differenti età ed esperienze, provenienti
da ogni parte del Friuli-Venezia Giulia, ossia dalle province di Gorizia,
Trieste e Udine. Progetto ultradecennale - iniziato nel 2005, ha visto nel
corso degli anni proseguire la loro sperimentazione musicale e conseguentemente variare le loro sonorità. É
difficile infatti attribuire un singolo
genere a questa ‘banda’, attualmente
composta da otto musicisti. Elementi
di musica folk, jazz, reggae, swing,
ska, affiancati alle sonorità balcaniche
sono solo alcuni dei generi che il
gruppo unisce con inventiva, e che
forse per questo riesce a richiamare
pubblico anche al di fuori dell’Italia.
Nascono, a loro detta, come ‘banda di
strada’ quando, nel 2005, vengono invitati a suonare per il carnevale di Mestre, dove scoprono di possedere
l’alchimia necessaria a una collaborazione duratura. Questo elemento di
banda di strada, dallo spirito circense
e girovago, è una costante che hanno
conservato nel tempo, e che hanno
sempre portato con loro nei diversi
luoghi in cui si sono esibiti. Lo spirito
circense è anche ciò che rende le loro
esibizioni dal vivo un’esperienza teatrale e coinvolgente, alla quale il pubblico facilmente si appassiona. Infatti,
nonostante non abbiano registrato da
tre anni alcun album in studio (il più
recente è stato Silentium nel 2013), in
quest’ultimo periodo i Radio Zàstava
sono stati presenti in numerosi festival
musicali in Europa, il che indica l’importanza per questo gruppo delle esibizioni dal vivo e del contatto diretto
col pubblico.
Tanto contagioso il loro umore sul
palco da attirare anche l’attenzione del

celebre regista serbo Emir Kusturica,
il quale, dopo averli ascoltati dal vivo
al festival di musica balcanica Gučana
Krasu (Guča sul Carso) a Trieste nel
2012, si è complimentato personalmente con loro, invitandoli a suonare
“a casa sua” - al Festival di musica e
di cinema di Kustendorf, il villaggio
artificiale costruito dal regista. Lo
scorso aprile i Radio Zàstava sono
stati nuovamente chiamati da Kusturica per aprire i suoi due concerti con
Goran Bregovic in due storici club
musicali europei - lo Zenith di Parigi
e il Rockhal di Lussemburgo, nell’ambito del Balkan Festival tour. Hanno
anche preso parte al Guča trumpet festival in Serbia, dove nel 2013 hanno
conquistato il secondo posto nella
competizione esibendosi accanto ad
autentici gruppi balcanici.
Complice della nascita di questa passione per la musica balcanica, come
loro stessi ammettono, anche la loro
provenienza geografica. Gorizia - città
multiculturale, multietnica e poliglotta
- è infatti un importante sbocco verso
l’Est Europa, e i componenti della
banda sono stati, negli anni Novanta,
testimoni del passaggio degli emigrati
dei Balcani a causa della guerra.
Essenziale è il legame tra la musica e
il cinema di quelle terre che, negli anni
Novanta, aveva molte vicende da raccontare e circolava parecchio nelle
rassegne cinematografiche. Senza
dubbio il successo del cinema dei Balcani in quegli anni (in particolare tramite il nome di Emir Kusturica) è stato
ciò che ha maggiormente contribuito
non tanto a far nascere, quanto più a
rinnovare e accrescere l’interesse
dell’Europa verso la cultura e la musica dei Balcani, costellando il panorama italiano (ed europeo) di questi
numerosi fenomeni musicali negli
anni a venire. In particolare proprio le
collaborazioni di Goran Bregovic e
Kusturica in film come Il tempo dei
gitani (1988); Underground (1995); e

Gattonero, gattobianco (1998) sono
diventati importanti punti di riferimento in quegli anni.
Le sonorità degli Zàstava sono profondamente radicate in quella musica balcanica che proprio in questo contesto,
comincia a diffondersi in modo abbastanza uniforme sul territorio italiano,
portando alla nascita di una serie di
gruppi: basti pensare agli Opa Cupae e
ai Giro di Banda nel Meridione, entrambi legati al nome del musicista e
produttore Cesare dell’Anna e attivi dai
primi anni Novanta; i napoletani Slivovitz, i Municipale Balcanica in Puglia
- dove le influenze balcaniche spesso
sono affiancate alle sonorità folcloristiche della taranta; al Nord invece si formano i Figli di madre ignota di Milano,
e i Destrani Taraf (letteralmente “Orchestra della nostalgia”) in Trentino.
Altrettanto conosciuti nella provincia
di Gorizia i Kosovni Odpadki, e i Maxmaber Orkestar a Trieste.
Tra gli elementi che questi gruppi condividono vi è una forte influenza della
musica balcanica combinata in modo
sperimentale con altri generi musicali,
assieme all’idea della ‘banda’, in cui è
difficile che un singolo nome emerga
al di sopra degli altri e c’è sempre un
equilibrio tra i numerosi componenti
dei gruppi.
In tutta la Penisola, passando per l’Est
italiano, la musica balcanica ha avuto
un forte impatto e un grande successo.
Grazie alla sua natura allegra e popolare, continua ad avere un vasto pubblico in Italia, diffusa da gruppi quali
i Radio Zàstava e da altre bande italiane che non solo amano e apprendono la musica balcanica, ma la
reinterpretano combinandola a risonanze locali e creando di conseguenza
un prodotto che rispecchia il proprio
tempo: un’epoca in cui diverse culture
e diversi popoli si incontrano e si uniscono in una nuova società multietnica
dai confini sempre più liberi.
Federica Pugliese
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I dalmati nel Novecento,
cerniera fra Italia e mondo slavo

l Senatore Carlo Amedeo Giovanardi, notoriamente sensibile e
vicino alle problematiche degli
esuli istriani, fiumani e dalmati, ha
promosso un ciclo di iniziative presso
le prestigiose strutture del Senato
della Repubblica dal titolo “Interventi a tutela del patrimonio storico e
culturale della comunità degli esuli
italiani dall’Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia”: mercoledì 16 novembre
è stata approfondita la tematica “Gli
Italiani di Dalmazia e le relazioni
italo-jugoslave nel Novecento”, traendo spunto dall’omonimo volume di
Luciano Monzali pubblicato da Marsilio (Venezia, 2015).
Il senatore modenese ha fatto gli
onori di casa, il Presidente della Federazione delle Associazioni degli
Esuli istriani, fiumani e dalmati Antonio Ballarin ha portato un saluto
per ribadire la necessità di tutelare
anche con iniziative come questa
l’identità specifica dell’italianità nell’Adriatico orientale, di cui gli esuli
sono i principali animatori. Il primo
intervento è stato quindi effettuato
dall’Ambasciatore Luigi Vittorio
Ferraris, Presidente dell’ Associazione Italiana di Studi di Storia
dell’Europa Centrale e Orientale, la
cui dotta relazione si è soffermata
sulle vicende della diaspora giuliano-dalmata. Nonostante le note
traversie, tuttavia, il variegato
mondo degli esuli ha saputo garantire impulso e continuità ai rapporti
con gli italiani “rimasti” in Istria e
Dalmazia, laddove lo Stato italiano
ha gestito male la politica estera riguardo alle problematiche del confine orientale, sulla cui peculiare
storia si è dimostrato sovente impreparato. All’incapacità di analizzare i
complessi rapporti sprigionati dalla
dissoluzione della Jugoslavia si è
contrapposta la tenacia a perseguire
i propri fini da parte degli interlocu-

tori: non è casuale che nel momento
in cui Roma affrontava con Lubiana
la questione dei beni abbandonati, il
Ministero degli Affari Esteri sloveno
patrocinasse la pubblicazione di un
lavoro di ricerca sull’occupazione
italiana della Slovenia meridionale
durante la Seconda guerra mondiale.
È stata quindi la volta del Sottosegretario di Stato al Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e Turismo Antimo Cesaro, il quale ha
esortato la Società Dalmata di Storia
Patria di Venezia (promotrice dell’appuntamento) e le altre sigle associative degli esuli giulianodalmati, a perseverare nella diffusione della conoscenza della vicenda
storica, linguistica e culturale dell’Adriatico orientale, rivolgendosi
agli ambiti che ancora la ignorano:
quest’opera di divulgazione dovrà in
particolare avvalersi dei contributi
dello Stato facenti capo alla Legge
72/2001, di cui è imminente la ripresa regolare del finanziamento.
La complessità dell’identità italiana
al confine orientale e dei rapporti
con il mondo slavo viene correttamente definita, secondo Andrea Ungari, Docente di Teoria e Storia dei
Partiti presso la LUISS Guido Carli
di Roma, nel già ricordato complesso libro di Monzali grazie alla
padronanza da parte dell’autore
della Storia contemporanea e della
Storia delle relazioni internazionali.
Il volume parte dal 1797, anche se la
presenza italiana era ben precedente,
ma soprattutto colma la lacuna storiografica inerente gli anni successivi al Memorandum di Londra del
1954, con particolare riferimento ad
un’analisi organica della comunità
giuliano-dalmata insediatasi in territorio metropolitano . Ne emerge che
il popolo dell’esodo ha posseduto un
peso culturale maggiore di quello
politico, pertanto Roma ha prose-

guito con la politica estera delle
mani nette, senza tener conto dei
propri interessi geopolitici nell’Adriatico e nei Balcani. Ungari ha
sostenuto che, nella difficoltà di
giungere ad una memoria storica
condivisa con gli Stati confinanti, la
priorità risulta quella di finanziare
gli istituti e le associazioni culturali
che difendono questa memoria, nonché promuovere la cultura italiana
all’estero, specialmente ove essa ha
lasciato la sua orma nel corso dei secoli.
Davide Rossi, Docente di Storia e
Tecnica delle Costituzioni Europee
all’Università degli Studi di Trieste,
ha rilevato che il libro su Zara scritto
recentemente da Lucio Toth si sofferma sui caratteri della “venezianicità” del capoluogo dalmata, sicché
il volume di Monzali, che prende le
mosse dal declino della Serenissima,
ne costituisce un’ideale prosecuzione. La rottura del rapporto fra la
Madrepatria e gli italiani del confine
orientale conobbe altresì uno dei momenti più drammatici nella primavera del 1946, poiché il Decreto
luogotenenziale 99 del 16 marzo “sospese” i preparativi in vista del Referendum istituzionale del successivo 2 giugno nelle circoscrizioni
elettorali della Venezia Giulia (alla
luce della situazione internazionale)
e della provincia di Bolzano (essendo ancora indefinito lo status
degli optanti per la cittadinanza germanica): per eleggere i componenti
dell’Assemblea Costituente rappresentanti tali territori, facenti parte
dell’Italia in maniera internazionalmente riconosciuta al momento
dell’entrata in guerra di Mussolini,
“la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi
provvedimenti”. Il ché mai avvenne,
mentre un paio di giorni prima che
Vittorio Emanuele Orlando aprisse i

lavori della Costituente, l’amnistia
Togliatti passò un colpo di spugna
sui crimini compiuti durante la
guerra civile, denotando come il PCI
si muovesse diversamente da altre
formazioni comuniste europee, irriducibilmente antifasciste, maggiormente improntate all’internazionalismo ed alle logiche rivoluzionarie.
Gli italiani del confine orientale in
definitiva non poterono votare e
quello fu il primo passo di un percorso che li avrebbe mestamente
condotti fuori dalla storia nazionale,
quasi a costituire un corpo a sé. In
questo universo parallelo l’analisi di
Monzali esamina dettagliatamente
l’associazionismo degli esuli e soprattutto studia il delicato rapporto
fra l’ANVGD e la Democrazia Cristiana: la caduta del Muro di Berlino
e della DC hanno comportato la ricostruzione di un rapporto con la classe
dirigente nazionale da parte di
quest’associazione. Passaggio grave
nelle relazioni dello Stato con gli
esuli risulta il Trattato di Osimo, firmato frettolosamente in una villa
“confiscata” con 48 ore di preavviso
al proprietario, un discendente del
poeta Giacomo Leopardi, dopo aver
affidato le trattative più delicate al
funzionario del Ministero dell’Industria Eugenio Carbone, non appartenente all’apparato diplomatico.
Eccezion fatta per le vibranti proteste
registrate a Trieste, nel resto d’Italia
le reazioni apparvero evanescenti,
ma nella stesura degli atti del recente
convegno di Coordinamento Adriatico su Osimo svoltosi al SIOI il prof.
Giuseppe Parlato ha colto spunti interessanti nel carteggio FanfaniMoro del 1975-’76: l’accordo era
stato firmato a novembre del ’75, ma
la difficoltosa ratifica sarebbe giunta
appena nel ’77, indispettendo nel
frattempo i due leader democristiani.
In continuità con questo disinteresse
per gli interessi nazionali, nel 1993
caddero nel vuoto gli appelli dell’insigne giurista Giuseppe de Vergottini
(presente al convegno) a sfruttare i
margini che il diritto internazionale
concedeva, alla luce della dissoluzione della Jugoslavia, per ritrattare
Osimo con gli Stati successori.

Da lungo tempo collaboratore con le
istituzioni dei dalmati in esilio, nonché conoscitore della lingua croata
ed attento analista delle regioni di
frontiera (la sua ultima fatica è dedicata a “Giulio Andreotti e le relazioni
italo-austriache 1972-1992”, Alphabeta, Bolzano 2016), Luciano Monzali ha parimenti puntato il dito sul
vuoto di conoscenza della classe dirigente italiana riguardo tali problematiche. La tutela degli interessi
nazionali e l’inserimento della complessa vicenda del confine orientale
nella storia del Novecento italiano
sono fra gli obiettivi del suo volume
dedicato agli italiani di Dalmazia,
una cui parte è dedicata al Trattato di
Osimo, che però il docente di Storia
delle relazioni internazionali presso
l’Università degli studi di Bari Aldo
Moro interpreta come un grande successo della Ostpolitik della Prima
Repubblica. Nella sua prospettiva “la
politica della riconciliazione adriatica” ha fatto sì che dopo Osimo la
comunità italiana in Jugoslavia si
sentisse abbastanza tutelata da uscire
allo scoperto ed acquistare spazio e
visibilità. Riguardo la Dalmazia
odierna, lo storico modenese ha notato un accresciuto attivismo da parte
della chiesa cattolica e delle forze
politiche che fomentano il nazionalismo croato in nome dell’omogeneità
nazionale. D’altro canto nella genesi
della coscienza croata Monzali vede
Zagabria come il cervello e la Dalmazia come la culla della cultura,
anche se su quel frastagliato territorio hanno operato pure altre etnie, arrivando all’interculturalità che
ispirava “la nazione dalmata” di cui
parlava Tommaseo. Giunto al quarto
lavoro dedicato alle vicende dalmate,
l’autore non recepisce le critiche di
colleghi che lo esortano a lasciar perdere “questioni irrilevanti”, reputando invece doveroso che lo Stato
conosca la storia e tuteli gli interessi
dei connazionali dentro e fuori gli attuali confini.
Concludendosi il testo di Monzali al
1999, il Presidente della Società
Dalmata di Storia Patria di Venezia
Franco Luxardo ha concluso gli interventi in programma dedicandosi
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all’attualità, rilevando che la comunità italiana in Dalmazia si è recentemente compattata: sono censiti
400 italiani a Zara, 500 a Cattaro,
100 a Spalato e altre decine risultano
sparpagliate in varie località. L’inaugurazione dell’asilo con lingua d’insegnamento italiana “Pinocchio” a
Zara fa ben sperare per il futuro,
anche se manca una successiva
scuola elementare, la cui realizzazione pur rientrerebbe negli accordi
Dini-Granić del 1996, se l’articolo 3
non ne limitasse l’applicazione all’Istria e a Fiume, escludendo la Dalmazia.
Nel dibattito conclusivo, Luca Riccardi, docente di Storia delle relazioni internazionali all’ateneo di
Cassino, ha elogiato l’ampia storiografia cui ha attinto il collega Monzali nella redazione del poderoso
volume, il quale rompe steccati e
pregiudizi nel tentativo di far comprendere al lettore che la forza della
Dalmazia consiste nella sua complessità. Damir Grubiša, ambasciatore della Repubblica di Croazia in
Italia, complimentandosi parimenti
per il libro di Monzali, ha evidenziato che anche in Croazia vi sono
intellettuali che hanno un nuovo approccio nei confronti delle vicende
inerenti la travagliata storia dell’italianità adriatica, dal compianto William Klinger a Franco Dotta (autore
di “Il dopoguerra agguerrito”, ricerca dedicata a esodo, pulizia etnica
e lotta di classe nella nascente Jugoslavia), passando per Ljubinka Karpowicz (studiosa del periodo fra le
due guerre mondiali) ed Ervin
Dubrović. La feluca si è quindi augurata che il lavoro di dialogo fra le
due sponde dell’Adriatico proceda
rispettando le reciproche sofferenze;
dopo aver rilevato che in Croazia
sono aumentati gli istituti dedicati
all’italianistica, Grubiša ha ricordato
che il prossimo 7 dicembre l’accordo Dini-Granić verrà ufficialmente celebrato a Roma alla
presenza della Presidentessa della
Camera dei Deputati, On. Laura
Boldrini.

Lorenzo Salimbeni
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Un ricordo di Goffredo de Banfield,
il “custode di Trieste”

° gennaio 1917, cielo di Sistiana. Un pilota
dello stormo austro-ungarico di idro-bombardieri posti a protezione del circuito aereo di
Trieste viene improvvisamente affiancato da un velivolo caccia biplano: il tricolore sulla fusoliera
identifica subito il pilota come un antagonista.
L’aviatore italiano inalbera il simbolo del cavallino
rampante: è Francesco Baracca, l’asso dell’aviazione del Regno d’Italia. L’avversario austro-ungarico si prepara a fare fuoco con la sua
mitragliatrice, ma riflette e si rende subito conto che
il romagnolo avrebbe potuto ben prima di lui sferrare l’assalto, cogliendolo così di sorpresa e abbattendolo. È Capodanno – un giorno di festa –
nessuno spara. I due piloti si scambiano il saluto
militare e proseguono, ognuno sulla propria rotta.
Il co-protagonista di questo cavalleresco episodio è
una figura familiare al pubblico triestino, ma praticamente ignota al di fuori dei cultori della storia
dell’aviazione militare durante la Grande guerra.
Si tratta del barone Goffredo “Jeffry” de Banfield
(1890-1986). In occasione del centenario della
Prima guerra mondiale sembra opportuno tributare
un omaggio alla memoria di questo leale rivale
delle forze aeree del nostro Regio esercito.
Goffredo – Gottfried per i suoi superiori imperiali –
nacque a Castelnuovo presso le Bocche di Cattaro.
I de Banfield erano una antica famiglia irlandese di
origine normanna. L’avo paterno Thomas de Banfield, ufficiale dell’esercito britannico, prese parte
alla guerra di Crimea e morì dopo la presa di Sebastopoli. Avendo sposato una nobildonna austriaca, loro figlio Richard nacque a Vienna dove
ricevette una educazione militare come il genitore,
prestando poi servizio nella K.u.K. Kriegsmarine.
Nel 1866 si distingueva nella battaglia di Lissa in
qualità di comandante, insieme a Wilhelm von Tegetthoff sulla nave ammiraglia, “Erzherzog Ferdinand Max”.
Cresciuto in un ambiente di orientamento culturale
italiano, Goffredo frequentò prima la Scuola militare di Sankt Pölten e poi l’Accademia navale di
Fiume ottenendo la licenza di volo nella scuola per

piloti di Wiener Neustadt. Dopo il brillante risultato
conseguito presso il corso di perfezionamento in
Francia, sotto la guida del tenente di vascello JeanLouis Conneau (che incontrerà più volte in campo
avverso durante la guerra), Goffredo farà pratica
di volo sugli idro-bombardieri presso la base di
Pola e otterrà a soli venticinque anni il comando
dell’idroscalo per la difesa di Trieste.
Sperimentando un nuovo idrovolante monoplano nel
1916, per molto tempo mantenne il primo posto tra
i campioni dell’aviazione austro-ungarica. Artefice
di diversi duelli aerei, fu il primo a conseguire un
successo in missione notturna. Con nove vittorie
confermate, undici accreditate e quattro non convalidate, meritò – ultimo in tutta la storia dell’Impero
– la croce di cavaliere dell’Ordine militare di Maria
Teresa, dalle mani dello stesso imperatore Carlo I.
Quando venne dichiarata la fine delle ostilità, Jeffry
de Banfield attese l’arrivo delle truppe italiane e vi
si consegnò. Negli anni Venti visse soprattutto in Inghilterra dove si specializzò nella progettazione navale. A Londra si unì anche in matrimonio con
Maria Tripcovich presso il Brompton Oratory. Rientrato a Trieste, «il nostro Barone» – come lo chiamavano amichevolmente i triestini – andò poi alla
guida della Diodato Tripcovich and Co. Trieste
Shipping-Company, la compagnia del suocero specializzata nel recupero e riparazione di navi che,
sotto la sua direzione, divenne gradualmente attiva
in tutto il Mediterraneo.
Velista e giocatore di bridge appassionato, fu console onorario francese a Trieste per molto tempo.
Fra i tanti riconoscimenti acquisiti nel corso degli
anni stimava in primo luogo un serto di alloro in argento che la gente del capoluogo giuliano aveva
fatto cesellare tramite una colletta privata per offrirlo al «Custode di Trieste». Il giorno delle sue
esequie – presso la chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo – un mesto e corale suono di sirene partì da
ogni nave presente nel porto di San Giusto per offrire a Goffredo un ultimo, riverente saluto nel suo
estremo volo sopra l’Adriatico.
Giorgio Federico Siboni
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L’Isonzo e Gorizia nel corso del Novecento

N

ell’ambito delle celebrazioni
per il centenario della Grande
Guerra, si è avuta il 26 ottobre
scorso la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Venezia
Giulia e in particolare a Gorizia per ricordare la presa della città da parte
delle truppe italiane in seguito alla 6°
battaglia dell’Isonzo.
Il fiume, che nel suo tratto inferiore
segna la linea di separazione fra la pianura friulano-veneta e le Alpi Giulie, e
nel suo tratto superiore rappresenta
una via di penetrazione in direzione
dell’Austria attraverso la conca di
Plezzo e le vallate di Tolmino, ha
avuto nel corso della storia un significativo valore strategico e non fa meraviglia che sia stato teatro di scontri fin
dall’antichità. Possiamo ricordare che
fu proprio attraverso la Alpi Giulie che
avvennero le invasioni barbariche e
che al fiume Isonzo gli ostrogoti sconfissero nel 394 d. C. Odoacre, colui
che aveva deposto l’ulrimo imperatore
romano Romolo Augustolo.
Fra il 1915 e il 1917 vi si scontrarono
in sanguinosissime battaglie l’esercito
italiano che mirava alla conquista di
Gorizia e di Trieste e l’esercito austroungarico per cui questo fronte rappresentò una specie di “linea del
Piave”, nel timore di una nostra avanzata su Vienna, tanto che il generale
Boroevic emanò l’ordine di difesa ad
oltranza, pena la fucilazione sul posto
per chi si fosse ritirato.
Nel 1916, dopo l’attacco austriaco del
29 giugno alle trincee del San Michele
con l’utilizzo del gas ( il primo avvenuto sul fronte italiano) e l’impiego di
due reggimenti scelti ungheresi per finire a colpi di mazza ferrata i sopravvissuti, nel successivo agosto l’esercito
del generale Cadorna sferrò una poderosa offensiva sul Sabotino, sul Podgora e sul San Michele, che dopo
giorni di furiose battaglie portò alla
vittoria con l’entrata, il 9 agosto, della

cavalleria italiana a Gorizia. L’impresa
costò la vita a oltre 51.000 uomini, di
cui 1759 ufficiali; in seguito la città,
come è noto, fu perduta nel 1917, nella
12° battaglia dell’Isonzo quando
un’Armata mista, costituita da sei Divisioni austriache e da altrettante tedesche sfondò il fronte a Caporetto.
Oggi il territorio dell’Isonzo superiore
fa parte della repubblica di Slovenia e
la commemorazione tenuta dal presidente Mattarella ha assunto anche un
valore simbolico di pacificazione fra i
popoli per la presenza del presidente
della Slovenia Borut Pahor, accentuato
dalla partecipazione congiunta dei due
Capi di Stato alla cerimonia di inaugurazione, nella vicina Doberdò del
Lago, del monumento “in memoria ai
soldati sloveni sul fronte dell’Isonzo
2015-2017” in cui perirono circa
36.000 giovani provenienti in gran
parte dal Carso e dall’Isontino.
Non possiamo dimenticare che in questa località è ancora viva la memoria
del sacrificio di un altro popolo della
Duplice Monarchia, quello ungherese,
che proprio sul temutissimo fronte dell’Isonzo compose una triste canzone
”Doberdò cimitero degli ungheresi”.
La cura con cui sul luogo è conservato
il loro sacrario testimonia che le dolorose vicende della Grande Guerra non
sono state dimenticate.
Nel corso del Novecento l’Isonzo non
perdette il suo ruolo strategico perché
sul finire della seconda guerra mondiale
fu teatro di scontro fra Italia e Jugoslavia, e l’italianità del territorio fu difesa
dalla X Mas di Valerio Borghese che si
scontrò con i partigiani di Tito nella battaglia di Tarnova della Selva.
Pochi mesi dopo i Titini occuparono
Gorizia con le conseguenti deportazioni
e sparizioni di civili e militari italiani, i
cui nomi sono riportati nel Lapidario
del Parco della Rimembranza a Gorizia,
il monumento su cui Sergio Mattarella,
durante la visita sopra descritta, ha de-

posto una corona di fiori.
Anche successivamente al ritorno della
città giuliana all’italia, non cessò l’importanza del territorio nei decenni della
“guerra fredda” quando l’Italia divenne un “paese cerniera” al confine
fra Ovest ed Est comunista e nei piani
militari dell’Alleanza Atlantica, la cosiddetta ”soglia di Gorizia” rappresentò una linea di difesa avanzata nel
caso di aggressione da parte dell’Unione Sovietica, attraverso l’Austria o la Jugoslavia. I battaglioni
italiani furono trasformati in “Fanteria
d’Arresto” con il compito di bloccare
o comunque ritardare l’ipotetica avanzata nemica permettendo di organizzare la successiva resistenza al
Tagliamento o al Piave. La zona fu fortemente militarizzata con opere di fortificazione,
cannoni
anticarro,
mitragliatrici pesanti e antiaeree, postazioni per mortai e bazzoka e si parlò
anche di opere a pozzo per la dotazione segreta, ancorché sempre smentita, di mine atomiche.
Secondo quanto riportato dall’ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte in una sua recente conferenza (*),
dai piani segreti del Patto di Varsavia
risulterebbe che l’invasione programmata era stata affidata alle truppe ungheresi, ma che i magiari si sarebbero
opposti a tale compito, in considerazione del grande tributo di sangue da
loro già versato proprio sul fronte
dell’Isonzo durante la Grande Guerra.
Fortunatamente, dopo il collasso
dell’URSS e l’allargamento della
Unione Europea ad oriente, l’Isonzo
non è più fiume di guerra e a Gorizia
la zona di frontiera, con l’istituzione
della Euroregione transfrontaliera, si
sta trasformando in territorio di integrazione fra popoli che un tempo erano
nemici.
Liliana Martissa

(*) Conferenza tenuta il giorno 7 ottobre 2016 al
Centro di Studi storico militari di Bologna, intitolata “Isonzo fiume di guerra”.
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R. FIDANZIA, Dora d’Istria. Uno
sguardo femminile sull’Ottocento. Risorgimento, pedagogia politica, condizione
femminile, Roma, Aracne,
2013, pp. 112

Questo interessante volume su
Dora d’Istria offre una ricostruzione della sua formazione intellettuale. Si sa che come scrittrice,
fu conosciuta a partire dal 1855:
il saper parlare diverse lingue –
oltre al romeno conosceva l’italiano, il tedesco, il francese, il latino, il greco antico e moderno, il
russo e l’albanese – le ha garantito un’invidiabile fama internazionale. Aveva a cuore diversi
argomenti, tra i quali la politica, le
scienze naturali, la religione dalla
quale era affascinata soprattutto
negli aspetti filosofici ed estetici.
Riteneva inoltre che la cultura europea occidentale fosse nettamente superiore a quella
orientale e che essa dovesse
supportarla e influenzarla maggiormente – come del resto quasi
tutti gli altri autori romantici. Il suo
fine principale era l’emancipazione culturale, in secundis lo
svecchiamento della poesia e
l’apertura verso la prosa. Il suo
gusto oscillava tra il Classicismo
– aveva infatti letto e apprezzato
sia i grandi poeti greci e latini
come Pindaro, Lucrezio e Ovidio
sia i contemporanei tra i quali
l’italiano Vincenzo Monti – e il Romanticismo – particolarmente i
romantici tedeschi come Goethe
e Novalis, ma anche Victor Hugo
e Byron.
Questo interessante volume si inserisce all’interno di queste dinamiche, cercando di scorgere
nelle opere di Dora d’Istria gli autori principali con i quali si è confrontata e rimanendo nel
panorama culturale e ideale del
Risorgimento italiano ed europeo. L’Autrice, inoltre, in maniera
efficace e propulsiva, enuclea i

punti chiave del pensiero di questa studiosa e pensatrice, mettendone in evidenza le ricadute
sul piano politico e pedagogico,
con particolare riferimento alla
sua formazione cristiana.
In ultima analisi viene sottolineato quanto alcuni elementi
della sua riflessione racchiudessero in nuce alcune delle considerazioni che si svilupperanno in
anni successivi: alcuni esempi
sono la questione dell’educazione delle donne, del loro ruolo
sociale, il tentativo di uscire dal
bivio materialismo storico/individualismo liberale per la costruzione di una politica relazionale
radicata sul fondamento evangelico. Queste riflessioni filosofiche,
politiche e pedagogiche sono
dense di elementi di attualità, e
degne di essere conosciute e approfondite.
Azzurra Albertinelli della Spina

R. FIDANZIA, Amedeo Colella.
Visioni di Libertà di un esule
istriano, Roma, Aracne, 2013,
pp. 200

Ogni volta che si affronta la lettura e l’analisi delle opere artistiche, letterarie, poetiche e
storiche di Colella ci si ritrova davanti a spunti sempre nuovi, diversi e multiformi. L’intera sua
produzione è la testimonianza
concreta e reale di un mondo distrutto, impegnato, però, in uno
sforzo ricostruttivo, con cui a fatica, sta ‘ricomponendo i pezzi’
della sua storia e della sua identità.
«Nell’opera di Colella si evidenzia la presenza e la vivacità intellettuale di una persona dalle mille
risorse e dalle mille sfaccettature,
ma con un costante riferimento a
un elemento fondamentale nella
vita politica e sociale degli uomini: la libertà. Così come nel
suo quadro a china ‘Lo scala-

tore’, Colella raffigura un uomo
che scala una montagna agognando la vetta, in un movimento
perfettamente ascendente e
privo di lacci e impedimenti che
lo tengano prigioniero al suolo –
elemento che non è neppure raffigurato – allo stesso modo
Colella esprime in ognuna delle
sue opere il proprio sentimento di
libertà come spinta verso l’alto,
desiderio di ascesa, trascendenza dal suo essere umano bestiale».
La vicenda umana di Colella si inserisce nel quadro storico della
diaspora giuliano-dalmata, della
cui sofferenza tutta la sua opera
è intrisa: l’allontanamento dalla
sua terra alimenta in Colella una
nostalgia profonda, quasi ancestrale, cresciuta quotidianamente
insieme all’aspirazione della libertà. Anche in questo caso, l’Autrice riporta alla memoria di tutti i
lettori una figura silenziosa, e lo
fa in maniera aggraziata e senza
forzature, suscitando in chi legge
ammirazione per questo personaggio. Oltre a un breve inquadramento storico-politico, l’analisi
dell’opera di questo istriano propone dei piani di indagine interessanti, come l’importanza delle
radici storico-culturali nella formazione della personalità di Colella, i riflessi di natura politica e
sociale sulla sua arte, gli scritti
politici, il topos della libertà in alcune sue opere teatrali e la redazione di una consistente indagine
statistica sull’esodo giuliano dalmata.
Elena Labus

C. CARACCI, Adriatico insanguinato, Treviso, Santi Quaranta, 2014, pp. 168

È l’estate del 1379 e i Genovesi
conquistano la città di Chioggia
minacciando Venezia. Sono alleati dell’Ungheria, del Patriar-
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cato di Aquileia e dei Carraresi di
Padova. Eleggono, a base strategica, il piccolo porto fortificato
di Marano Lagunare sulla costa
friulana.
Questo è il contesto storico entro
cui si sviluppa L’Adriatico insanguinato, romanzo che si compone di tre “croniche”: quella di
Tite – friulano della Pedemontana – quella degli “osservatori”
di Porto Lignano e quella di Giovanni de Campo – nobile veneziano. Cristiano Caracci riconferma qui, brillantemente, le sue
capacità narrative rivelate già con
l’affascinante prova de La luce di
Ragusa: la sua lingua incantata
si irraggia di cromatismi, evocazioni, ritmi avvolgenti e trascinanti. Vi è in essa una luce che si
diffonde su tutte le “cose”, le vicende e i protagonisti dell’opera.
L’elegia si salda al racconto realistico, la piccola storia si intreccia
naturalmente con la grande storia, mantenendo però i suoi spazi
interiori, segnati dal sentimento e
dall’affetto. Lo scrittore riesce in
maniera mirabile a non forzare
mai i toni, mantenendosi all’interno di un equilibrio armonioso,
suscitando nel lettore una meraviglia lieve e impalpabile.
L’Adriatico insanguinato è un
libro ricco di tanti tasselli che si ridisegnano, pur nella loro nitida
individualità. Il quadro che ne
scaturisce è a dir poco suggestivo: inizialmente il Friuli interno
della Pedemontana, poi quello lagunare di Marano. Venezia, che
fin dal principio viene descritta e
delineata come macilenta e an-

siosa, messa di fronte alla terribile minaccia di Genova che ha
occupato Chioggia, alla fine rifulge vittoriosa e dominante, in
uno scontro spietato tra gli ultimi
due baluardi delle repubbliche
marinare. Da qui, l’affresco si
estende: come una macchia di
tempera a olio si arriva a una Costantinopoli magnificente e imperiale, alla navigazione rischiosa
attraverso le isole della Dalmazia, all’Istria e particolarmente a
Pirano, fino al recondito paesaggio, tanto caro all’Autore, dello
Stella, fiume piccolo ma indimenticabile. Un romanzo, dunque,
variegato e avvincente da centellinare pagina dopo pagina.
Anna Isabella Durini

S. ZECCHI, Rose bianche a
Fiume, Milano, Mondadori,
2014, pp. 245

Stefano Zecchi torna sul tema
dell’esodo con un romanzo dal titolo Rose bianche a Fiume, lavoro che ha come protagonista
un fiumano, che negli anni dell’esodo era appena adolescente,
e che una misteriosa cartolina
costringe a riaprire i conti con un
passato considerato ormai morto
e sepolto. Il rapporto con la memoria è uno dei temi più interessanti per chi conosce la realtà
degli esuli: ognuno ha vissuto il
ricordo di quel drammatico
strappo della propria storia in
modo personalissimo, che ha in-

ciso su tutto il resto della vita.
Siamo alla fine della seconda
Guerra mondiale: Gabriele è un
giovane liceale che fa parte di
quegli italiani di Fiume che si illudono. È un giovane comunista ingenuo, fiducioso nella pace fra i
popoli: in un prossimo domani, le
frontiere non esisteranno più. Nel
fascismo sconfitto Gabriele vede
la fine di una dittatura e, inconsapevolmente o meno, pensa che
anche l’Italia debba espiare, pagare un prezzo, emendarsi di una
colpa. Sotto questo profilo è in
buona compagnia, perché l’Italia
ufficiale, quella antifascista appena uscita dal conflitto, la pensa
in fondo allo stesso modo, con
qualche contorsione ideologicomentale in più, frutto del cinismo
retorico di chi vuole amputarsi del
passato fingendo non sia il suo.
Sotto questo aspetto, l’intera
“questione orientale dell’Adriatico” è un pezzo di carne viva di
cui si deve liberare. Rimanda a
un’idea imperiale e di dominio
che ora giudica anacronistica,
oltre che fallimentare, va a confliggere con il vento della storia
che su quelle coste fa sventolare
il vessillo progressista dell’antifascismo: democratico, dunque,
anche se a garrire è il comunismo sovietico.
Quello che Gabriele non riesce a
capire fa il paio con quello che il
governo italiano non riesce a digerire: perché dall’Istria, dalla
Dalmazia, dal «Sì come a Pola
presso del Quarnaro, / che l’Italia
chiude e i suo termini bagna»
cantato da Dante, gli italiani vo-

Il Bollettino è inviato senza alcun onere a 1.200 indirizzi ed in particolare alle Comunità degli italiani e alle Istituzioni culturali in Croazia e Slovenia.
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gliano fuggire, un esodo terribile
e amaro. Come fanno a preferire
un Paese sconfitto e in macerie
all’eguaglianza e la dignità sociale che il nuovo corso jugoslavo
promette? Per quanto giovane e
ingenuo, per quanto idealista e
comunista, Gabriele si rende
conto che la retorica ufficiale, per
la quale quell’esodo non riguarda
altro che i fascisti più irriducibili e
più colpevoli, non regge. L’italianità di Fiume la conosce bene:
casalinghe e operai, dipendenti
statali e professionisti. Persone
normali, persone semplici, nella
stragrande maggioranza. Sono
loro ad aver paura, a non fidarsi,
sono loro a preferire l’incerto più
assoluto, niente più casa, lavoro,
radici. Nell’incapacità oppure non
volontà a trattenerli, c’è qualcosa
che gli sfugge, che non riesce ad
afferrare. Eppure la guerra è finita, e con essa l’orrore e anche,
le rese dei conti, e il futuro si annuncia radioso.
Gabriele non capisce e parallelamente la sua madre Patria prova
fastidio: di tutto l’Italia ha bisogno
tranne che di tensioni internazionali, rapporti di cattivo vicinato,
fantasmi dal passato. È anche
per questo che ha siglato trattati
di pace onerosi, ha accettato
smembramenti di territorio, ha dichiarato di non aver più nulla a
pretendere. Per cui, se proprio
non se ne può fare a meno, che
almeno quegli italiani tacciano,
non rialzino la testa, si facciano
dimenticare. Solo così li si potrà
riassorbire.
Rose bianche a Fiume racconta
questo dilemma e questo esodo,
le ipocrisie e le incomprensioni di
cui fu carico, le tragedie individuali che lo caratterizzarono, la
tragedia nazionale che in esse si
configurò. Lo fa scegliendo la
forma del romanzo e non del
saggio perché nel raccontare una
storia in fieri, si libera della conoscenza a posteriori di ciò che si

sa essere avvenuto, conserva la
plausibilità e la freschezza di
scelte altrimenti, con il senno di
poi, incomprensibili. Gabriele, il
protagonista, per esempio, è credibile proprio perché abbraccia
con naturalezza quella che gli
sembra la parte vincente, e
quindi giusta, e viceversa, un hegeliano ciò che è reale è razionale che romanticamente vede
nel bene la progressione logica
dell’agire umano. Nel suo rifiuto
di andarsene, nell’ostinarsi a credere possibile «un’altra» Fiume,
concorrono seduzioni ideologiche e seduzioni sentimentali, la
difficoltà a staccarsi da quelle
amicizie «per la pelle» tipiche
dell’adolescenza e l’idea, anch’essa adolescenziale, di avere
il proprio destino fra le mani. A
tradirlo, in fondo, sarà proprio
questo, l’illusione che ciò che è
nobile vince sul contingente, i
compromessi, le vigliaccherie.
Si tratta, quindi, di un romanzo
sulla memoria ma non sulla nostalgia che a essa si accompagna. Perché la memoria può, sa
e deve essere selettiva, è un’arte
della sopravvivenza e in fondo
una possibilità di rinascita, laddove la nostalgia, lasciata a se
stessa, finisce con il barare e impedisce le scelte. Tornare è a
volte morire. Il romanzo narrato
con poetica lucidità è anche
l’estetica di un territorio: isole,
coste, insenature viste nel sole
tiepido di una chiara giornata di
primavera dove tutto brilla in una
luce immobile che non ce la fa a
disegnare i contorni e li sfrangia
in un alternarsi di cielo, acqua e
terra, in un paesaggio che ora
sembra volare via e ora inabissarsi.
Amos Fadigati

Pietro Mariutti, esperto carto-

P. MARIUTTI, Carta della laguna
di Venezia - Plan de la lagune
de Venise - Venice lagoon
chart, Venezia, Mare di carta,
2015, pp. 54

grafo, pubblica un’interessante
Carta della laguna di Venezia. Il
lavoro è svolto con scala
1:25.000. Questo fa sì che si
possa notare il grande dettaglio
delle batimetriche nei canali e
all’esterno degli stessi.
Inoltre, il formato della mappa
stessa (circa 2,00 mt X 3,00 mt)
ha indotto l’editore a rilegarla in
un volume il cui formato chiuso è
un maneggevole A4. La mappa è
divisa, pertanto, in 8 tavole ripiegate, alle quali sono state aggiunte delle tavole con tutti i
porticcioli, gli approdi e i marina
della laguna, rendendo il volume
un insieme di mappa e portolano.
Fra le tavole vi è anche quella dei
limiti di velocità in laguna, mentre
nelle pagine informative è riportata una bibliografia sia dei siti
utili che dei testi pubblicati. I rilievi
del Magistrato alle Acque sono
del 2010 e verranno aggiornati
ad ogni ristampa.
Uno strumento utile e cognitivo,
che si appresta a un uso multiforme: quello del professionista
della pesca e della vela, del semplice navigante diportista, del turista e dell’appassionato di
cartografia storica e locale.
Enzo Alderani

G. SCOTTI, Il mare dei corsari.
Russi, francesi e inglesi in
Adriatico 1797-1815, Milano,
Mursia, 2016, pp. 282

Il panorama dei libri che trattano
di corsari e di pirati in Adriatico è
sempre stato affollato; l’attualità
ci ripropone notizie di incursioni
tribali e di forzate conversioni al-
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l’Islam, in Paesi non troppo distanti dal Mediterraneo, con modalità che ricordano eventi, gli
attacchi magrebini alle nostre
coste, che ritenevamo ormai cancellati. La storia non è sempre
maestra di vita.
Quello che viene narrato dall’Autore è un capitolo sconosciuto
della grande epopea napoleonica: infatti, all’alba dell’Ottocento
in Adriatico si combatte una
cruenta guerra corsara. La flotta
franco-italiana è schierata contro
russi e inglesi determinati, con i
loro alleati bocchesi e dalmati, a
fermare il sogno di dominio marittimo di Napoleone.
Duelli navali, incursioni, sbarchi e
colpi di mano per l’intero periodo
napoleonico. Fin dalla prima
campagna d’Italia del 1796, il generale Bonaparte aveva cercato
di rendere il bacino adriatico un
lago francese. La terraferma, le
coste del meridione, quelle centrali pontificie, le Venezie, l’Istria
e la Dalmazia erano diventati territori sotto il controllo di Napoleone, dei re francesi di Napoli o
dei governi cisalpino e cispadano. Mancò però il dominio del
mare, conteso dall’impegno navale russo nell’Adriatico centromeridionale e poi dalle unità
britanniche fin nel golfo di Venezia.
Se non si realizzò il sogno napoleonico di estromettere tutti i nemici dalle acque adriatiche tra i
litorali italiani e la Dalmazia, si
dovette soprattutto alla guerra
corsara condotta dai britannici,
che trovarono interpreti efficaci
nelle popolazioni italiane e slave
della Dalmazia, abituate a praticare la pirateria per secoli. Mentre però questa può considerarsi
la versione marinara del brigantaggio terrestre, endemico nel
Centro-Sud della penisola, la
guerra di corsa è una variante irregolare di quella navale, dal momento che il corsaro si batte al
servizio dell’uno o l’altro conten-

dente, munito di autorizzazioni
della parte alla quale si riconosce
fedele: una “lettera di marca” o
“di corsa”, appunto.
Giacomo Scotti ricostruisce questa storia trascurata facendo tesoro di un’ampia serie di racconti.
Coprono soprattutto l’arco degli
otto anni “corsari”, terribili per le
popolazioni dell’area dalmata.
Le curiosità, tra le tante, sono legate alla presenza di unità dello
Zar, spina nel fianco per i battelli
napoleonici in Adriatico. Diversamente dagli austriaci, che non disponevano di naviglio militare di
qualche importanza, i russi avevano inviato una flotta nello Ionio
e in Adriatico, provvedendo
anche a occupare militarmente le
Bocche di Cattaro, sulla sponda
balcanica. Nel febbraio 1806, sei
fregate cariche di truppe erano
approdate a Ragusa di Dalmazia
e nell’insieme Alessandro arrivò
a schierare in Adriatico una forza
navale di ventisei navi, forti di seimila uomini.
I francesi cercarono di annullare
in ogni modo una presenza nemica che li impensieriva. Giunsero ad assediare Ragusa e a
minacciare le Bocche, ma
quando un anno dopo la Russia
ritirò i suoi contingenti, questi
vennero sostituiti da navi inglesi
e corsare. Pessima notizia per la
Francia e i regni italici bonapartisti, perché a questo punto la sfida
si fece perfino più gravosa.
Nel 1810 si giunse alle due battaglie di Lissa. Su iniziativa britannica, l’isola dalmata era
diventata una sorta di Tortuga
dell’Adriatico, base operativa dei
corsari, allestita e protetta dagli
inglesi. Un primo sbarco francese
di sorpresa ebbe successo, ma il
comandante della spedizione, temendo il sopraggiungere di forti
soccorsi nemici, ordinò il reimbarco dei suoi, vanificando il vantaggio tattico. I sudditi di Sua
Maestà britannica, infatti, avevano vissuto una débacle, con

sessantotto battelli perduti, insieme all’intero carico. Un duro
colpo, non sfruttato però dal capitano Dubourdieu.
L’anno dopo, la squadra francopartenopea tornò a impensierire
Lissa, su ordine diretto dell’imperatore, ma nel marzo 1811 andò
incontro a un completo disastro,
perdendo più di duemila uomini
in un vero scontro navale e lasciando novecento prigionieri.
Vittoria, quindi, per i russo-britannici nel decennio abbondante di
sfide, ma chi pagò le conseguenze del conflitto permanente
fu di certo la costa istriana, che in
tempo di pace aveva detenuto un
posto di primo piano nella pesca,
nella marineria e nel commercio
marittimo fra le due sponde. A
causa della guerra di corsa dal
1806 al 1813, tutta l’economia
dell’area – già indebolita dai progressi dell’embargo napoleonico
e dalla mortificazione di Trieste –
subì un forte declino in Adriatico.
Dalla costa italiana le navi arrivavano assai di rado, il traffico era
rarefatto, sempre stentato, ridotto
al piccolo cabotaggio sulle rotte
costiere locali. Spiritosamente,
l’Autore conclude che in maggior
parte i legni predati portavano
nomi di ispirazione religiosa: sottolineando come madonne e
santi dovessero «vedersela
brutta» con i corsari, in quelle
acque.
Il volume è tutto un avvincente
racconto di persone, episodi,
navi: imbarcazioni veloci e facilmente manovrabili, sovente a
remi, armate con pezzi leggeri.
Storie di battaglie, di violenze, di
eroismi, di lupi di mare di tutte le
nazionalità si intrecciano con la
politica, gli affari e la diplomazia
delle grandi potenze dell’epoca
napoleonica delineando le rotte
di un portolano di vicende che
meritano di essere lette e riscoperte.
Giorgio Federico Siboni

Gentile Lettore,

In armonia con una prassi divulgativa ormai consolidata, a partire da gennaio
2017, il Bollettino «Coordinamento Adriatico» cessa la pubblicazione cartacea
per trasferirsi integralmente, senza oneri per gli utenti e con la medesima cadenza trimestrale, sul supporto on-line, in una apposita sezione di un Portale
di nuova concezione.
Da qualche tempo i tanti soci e simpatizzanti chiedevano un Sito più adeguato
ai recenti canali di trasmissione, per potere adire ai contenuti e agli aggiornamenti espressi dalla Associazione e dalle rassegne culturali in modo più
dinamico, sia dal punto di vista della forma che da quello informatico.
Saremo felici di dare a tutti Voi il benvenuto nel nuovo Sito internet ufficiale
della Associazione Coordinamento Adriatico di Bologna:
‹www.coordinamentoadriatico.it›

Pur nella veste rinnovata, Bollettino e Portale rimarranno i luoghi abituali dove
si potranno trovare e ritrovare le tematiche e gli elementi tradizionali su cui
verte l’attività ormai più che ventennale di Coordinamento Adriatico e al tempo
stesso diverranno un veicolo più efficiente e funzionale destinato a trasmettere i nostri valori nel futuro.
La Redazione

I volumi della Collana di Coordinamento Adriatico si potranno ottenere
facendo richiesta nominale a:
COORDINAMENTO ADRIATICO
Via Santo Stefano n. 16 – 40125 Bologna
info@coordinamentoadriatico.it

Per l’anno 2017 chi ritiene di poter contribuire al finanziamento in qualità di
socio può fare un versamento sul
conto corrente postale

IBAN IT 63 M 07601 02400 000028853406

oppure fare un bonifico bancario sul c/c di Coordinamento Adriatico presso
Banca Prossima, Piazza San Domenico 1 - 40124 Bologna
c/c bancario

IBAN IT 65J033 5901 6001 00000100524

Per eventuali comunicazioni a Coordinamento Adriatico è possibile utilizzare
l’indirizzo di posta elettronica info@coordinamentoadriatico.it, indirizzare
la corrispondenza a Coordinamento Adriatico, Via Santo Stefano 16 - 40125
Bologna o telefonare al numero 051.23.10.32

