
Quando una grande organizzazione, 
come quella che si occupa del  festival 
èStoria, esprime la volontà di collaborare 
attivamente con i giovani di Gorizia, dan-
do loro l’occasione di provare sul campo 
le proprie capacità, fi oriscono molte pro-
poste, numerosi validi progetti, alcuni dei 
quali anche molto innovativi. Sicuramente 
l’innovazione è una componente rilevan-
te che va integrata con la produttività, la 
creatività e la competenza. Il variegato 
gruppo di associazioni giovanili cittadi-
ne e universitarie del “Tavolo Giovani” ha 
centrato tutti questi aspetti, dimostran-
dolo durante i giorni del festival.
 
La produttività, ma anche la qualità, 
è stata tale che per i quattro giorni del 
festival i giovani hanno organizzato più 
di 30 eventi, fra conferenze, mostre e 
interventi, inseriti all’interno del program-
ma generale e ospitati nella nuova Tenda 
Giovani. Inoltre, per raccontare le attivi-
tà giovanili, ma anche il festival stesso, 
è stato formato il gruppo della “Comu-
nicazione Giovani” che si è occupato, 
durante i giorni del festival, di scrivere i 
report delle conferenze, di intervistare i 
protagonisti e di diffondere in tempo reale 
le conferenze sui social network uffi ciali 
di èStoria oltre che, successivamente ai 

giorni del festival, di realizzare il giornale 
che vi apprestate a leggere. Consideran-
do che oggigiorno è sempre più consueto 
ricercare abilità e talenti al di fuori delle 
proprie comunità, il festival, coinvolgen-
do i giovani goriziani, è tornato a essere 
pioniere nella cultura della cura dei propri 
talenti, riuscendo nell’intento di offrire un 
prodotto davvero valido ai suoi avventori. 

È stato necessario, citando Zygmunt 
Bauman, uno fra gli ospiti di spicco di 
questa undicesima edizione, “pensare 
globale e agire locale”, pur se la direzio-
ne della società odierna spesso spinge 
nel verso opposto, ma le opportunità 
nascono anche dal non accondiscendere 
sempre alla consuetudine. Chiaramente 
questo approccio non sarebbe potuto 
essere l’unico e infatti non lo è stato: 
questa è l’esperienza riferita in modo 
particolare al Tavolo dei Giovani e a ciò 
che, insieme con l’amministrazione del 
Comune di Gorizia e l’organizzazione di 
èStoria, sono stati capaci di fare.
Tutto ciò si potrebbe defi nire una sorta 
di “messa alla prova”, iniziata a febbra-
io 2015 e continuata fi no al momento in 
cui state leggendo questi articoli, e che, 
con tutta probabilità, continuerà anche in 
futuro. Questi mesi sono stati molto im-
pegnativi ma anche notevolmente forma-
tivi. Dalle riunioni in Punto Giovani, ovvero 
la centrale operativa degli scorsi mesi, 
ognuno dei partecipanti ha fatto emerge-
re le proprie aspettative e ambizioni, ma 
tutte accomunate dal desiderio di poter 
partecipare attivamente alla vita della 

città: si è riusciti così a farle convivere 
assieme, sfruttandone le migliori qualità.
Ho partecipato in prima persona e ap-
poggiato con grande gaudio questa 
iniziativa, che mi ha permesso di cono-
scere molte persone, ragazzi e ragazze 
miei coetanei, professionisti e volti noti 
ma soprattutto nuovi amici. 
Mi ha anche insegnato a rimanere sempre 
con i piedi ben piantati a terra e concen-
trato verso l’obiettivo fi nale, cioè quello 
di lavorare in sinergia con altri per orga-
nizzare delle attività di qualità, non solo 
col fi ne di occupare uno spazio, ma con 
la volontà di apportare un 
valore aggiunto al festival. 
Perché, senza voler fare 
retorica, sono convinto 
che non si entra a far 
parte di un meccanismo 
rodato come quello di 
èStoria senza un’idea ben 
pianifi cata, ed è stata questa la spinta ini-
ziale da cui poi sono nati tutti gli eventi 
svolti in Tenda Giovani. Quindi se tutti gli 
interventi e le conferenze possono essere 
ormai solo un “lontano” ricordo, durante 
l’estate, di sicuro, ad alcuni dei giovani 
che hanno partecipato a questa iniziativa, 
spesso tornerà alla mente qualche straor-
dinario momento vissuto durante il festi-
val. Dunque la Tenda Giovani di èStoria è 
stata un intenso bagliore, non accecante 
bensì illuminante. Magari alcuni degli in-
terventi non hanno fatto il pienone, qual-
che volta si è leggermente ritardato con 
una conferenza o non tutti sono riusciti 
a raggiungere pienamente il loro obietti-

vo ma ciò che secondo me è veramente 
importante è che tutto il progetto giova-
ni si sia sostenuto sulle proprie gambe, 
che chi ha puntato sui giovani sia risultato 
vincente. Per questo reputo sia possibile 
affermare che questa avventura è andata 
molto bene. Nonostante tutti i limiti del 
caso, con cauto ottimismo, posso crede-
re che, volgendo lo sguardo al futuro, le 
premesse siano ottime. 
Certo, bisognerà lavorare ancora me-
glio e con maggiore organizzazione, ma 
come prima esperienza il risultato è sta-
to molto buono. Sono stati tanti i prota-

gonisti coinvolti nell’espe-
rienza e che ringrazio del 
supporto, partendo dal 
Comune di Gorizia e l’As-
sessorato alle Politiche 
Giovanili nelle vesti dell’As-
sessore Stefano Ceretta, 

che ha sostenuto l’iniziativa spendendosi 
concretamente e partecipando attiva-
mente a riunioni, attività e incontri, come 
anche tutti i componenti del team di 
èStoria, da Enrico e Alessia, ma anche il 
dott. Ossola, Elisa e Fiammetta. Un gra-
zie anche agli operatori del Punto Giovani 
e a tutti i ragazzi del Tavolo Giovani. 
Infi ne un ringraziamento personale, come 
referente del gruppo Comunicazione Gio-
vani, lo rivolgo a Daiana, Elisa, Daniel, 
Alberto e Alex che mi hanno sopporta-
to e supportato in questo meraviglioso 
viaggio e senza i quali non sarei giunto 
a poter scrivere questa prefazione. 
Arrivederci, alla prossima edizione.
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Camera mia, sguardo sui giovani  Andrea Tomasella

L’apertura dell’undicesima edizione di 
èStoria, quest’anno dedicata ai giovani, 
si è tenuta il giorno 21 maggio 2015, al 
Kulturni Center Lojze Bratuz di Gorizia. 
Ospite della serata il regista Alessandro 
Piva (1966) che è arrivato alla regia 
attraverso un percorso da fotografo, 
montatore e sceneggiatore. 

Dopo aver terminato nel 1990 gli studi 
di montaggio al Centro Sperimentale di 
Cinematografia, ha lavorato come docu-
mentarista realizzando reportage in Ita-
lia e all’estero. Con due sceneggiature 
tra il ‘92 e il ‘93 ottiene altrettante Men-
zioni speciali al Premio Solinas. Come 
regista di cinema ha all’attivo quattro 
lungometraggi: “La Capa Gira”, “Mio 
Cognato”, “Henry” e “I Milionari”. Tra il 

2002 e il 2006 ha diretto diversi atti uni-
ci per Radio3 Rai. Nel 2007 si è cimen-
tato nella sua prima regia di Opera, con 
un allestimento de “Il Cappello di Paglia 
di Firenze” di Nino Rota. Il 2008 lo vide 
impegnato nella lavorazione di una se-
rie Tv per la prima serata Mediaset, “La 
scelta di Laura”. È anche regista di spot 
pubblicitari, infatti nel 2009 ha girato 
due spot per Fox Channel, premiati agli 
Sky Awards 2008 e al Promax di New 
York 2009. Nel 2011 ha presentato alla 
Mostra del Cinema di Venezia il film do-
cumentario “Pasta Nera”, premiato con 
una Menzione speciale dalla giuria del 
Premio Fedic e finalista ai David di Do-
natello come Miglior Documentario. 

Sono seguiti “Situazione”, presentato 
al Bif&st 2014, e “Contro Natura”, ap-
plaudito all’ultimo Festival del Cinema 
Europeo di Lecce (2015). L’ultimo film 
documentario di Piva “Due Sicilie” sarà 
presto in uscita.
Il regista Alessandro Piva è giunto a 
èStoria 2015 per presentare in ante-

prima il documentario/film, intitolato  
“Camera mia. Sguardo sui giovani”. 
In tal modo il festival è cominciato 
esplorando l’universo giovanile e la-
sciando agli stessi protagonisti il com-
pito di raccontarsi. 
Grazie al “docufilm”, che pone l’attenzio-
ne sulle aspettative, i sogni, le paure e 
i segreti degli adolescenti, si sono sco-
perti i diversi modi di intendere la realtà 
che i giovani hanno oggigiorno. 
L’opera consiste in un susseguirsi, uno 
dopo l’altro, di tanti piccoli momenti di 
intervista, a diciottenni italiani e non, evi-
denziando un alto multiculturalismo del 
lavoro. 
Sono numerose le domande poste ai 
giovani, a partire dalla descrizione del-
la propria camera da letto, si arriva fino 
a sapere i loro sogni ricorrenti, il credo 
religioso, lo schieramento politico, ma 
anche cose più frivole, come ad esem-
pio quale sia la suoneria utilizzata per 
il cellulare, il libro preferito, la musica 
ascoltata e tanto altro. 
Tramite questo composto eterogeneo 

di brevi spezzoni di interviste, disposti 
con sapiente cura dal regista, le ragaz-
ze e i ragazzi si raccontano, attraverso 
le loro parole, esperienze, opinioni e 
credenze, creando un quadro completo 
allo spettatore della complessa e mute-
vole società moderna e attuale.

La peculiarità di questo documentario, 
sta anche nel fatto che le riprese sono 
state girate nell’arco di dieci anni e dun-
que sono stati messi a confronto tanti 
giovani, anche di periodo differenti. 
In seguito alla proiezione il regista Ales-
sandro Piva si è reso disponibile a un 
confronto, con lo speaker radiofonico 
Johon Vignola, il regista Matteo Oleotto 
e il giornalista Christian Seu nelle vesti 
di moderatore, su argomenti attuali del-
la nostra società, fra cui l’utilizzo dei 
social media fra i giovani, la crisi occu-
pazionale giovanile e su quali possano 
essere le ambizioni per i giovani d’oggi. 
Numerosi interventi del pubblico hanno 
completato una serata di dibattito e 
scoperta. 

A Novembre ricorreranno i quarant’anni 
dalla morte di uno dei maggiori intellet-
tuali italiani del XX secolo, Pier Paolo  
Pasolini. Eppure la sua figura, quella di 
un personaggio scomodo e controverso, 
è andata rivalutandosi soprattutto in que-
sto lasso di tempo, dopo essere stata a 
lungo, e da più parti, osteggiata mentre 
era in vita. 
Ed è nella speranza di farlo conoscere me-
glio al pubblico che, nella serata di Vener-
dì 22 Maggio, il Teatro Verdi di Gorizia, in 
collaborazione con il centro studi Pier Pa-
olo Pasolini Casarsa della Delizia, ha aper-
to le sue porte per dare ai presenti l’op-
portunità di assistere ad una lettura, da 
parte di Massimo Popolizio, di alcuni pezzi 
tratti da Ragazzi di Vita, la prima opera in 
narrativa che Pasolini abbia mai pubblica-
to. Dopo l’introduzione curata da Angela 
Felice e Paolo Medeossi, utile a fornire sia 
alcune chiavi di lettura dell’opera, anche 
grazie a dei paragoni con altri due raccon-
ti dell’autore, ovvero Il Sogno di una cosa 
e Una vita violenta, sia qualche breve in-

dicazione biografica, arriva il momento 
clou dell’incontro. Si spengono le luci e 
gli spettatori vengono trasportati nella 
Roma sottoproletaria del secondo dopo-
guerra, dove si svolgono le vicende di al-
cuni ragazzi che passano le giornate alla 
ricerca di espedienti che permettano loro 
di tirare a campare e anche, nel frattem-
po, di concedersi qualche divertimento.  
In particolare, tra questi, c’è Riccetto, il 
personaggio che sembra unire tutte le 
storie che vengono raccontate e che è 
protagonista degli estratti scelti per la 
lettura: due di questi segnano, rispettiva-
mente, l’apertura e la chiusura del libro 
mostrandoci due episodi di affogamento 
(o meno) che si svolgono nelle acque del 
Tevere, mentre l’altro ci porta dentro la 
città, dove un “frocio” prova, senza suc-
cesso, ad abbordare il Riccetto. E così, 
anche grazie alla piacevole interpretazio-
ne da parte del lettore, passa veloce circa 
un’ora e mezza: magari, se non l’hanno 
già fatto, ai presenti sarà venuta voglia di 
affrontare la lettura dell’intero libro.

Il turismo storico, e in particolare quello 
della Grande Guerra, può e deve diventa-
re fonte di ricchezza e opportunità per il 
Friuli Venezia Giulia. 

Ogni anno, infatti, sono ben oltre 5 milioni 
di visitatori che frequentano i luoghi sim-
bolo del primo conflitto mondiale, che ne 
percorrono le trincee e che ne visitano i 
musei. 
Un fenomeno che continua a crescere, 
grazie anche ai numerosi interventi di re-
cupero dei luoghi che numerose ammini-
strazioni stanno predisponendo. 

Anche i dati statistici confezionati dall’Or-
ganizzazione Mondiale del Turismo sem-
brano confermare il trend positivo: nel 
prossimo decennio in Europa crescerà in 
maniera considerevole il turismo interes-
sato ai siti storici, archeologici e alle città 
d’arte. 

Attenzione particolare a questo settore di 
turismo viene data dalla “Borsa Europea 

del Turismo Storico-Grande Guerra”, pro-
mossa dal quotidiano VeneziePost con il 
patrocinio del Comune di Gorizia e della 
Provincia di Gorizia. 

Proprio ad èStoria si è voluto parlare del 
tema delle offerte dal turismo storico, 
con importanti relatori come Filippo Zovi-
co, direttore della Borsa Turismo Storico 
Grande Guerra ed editore di VeneziePost, 
e coome Mara Manente, direttrice del 
Centro Internazionale di Studi sull’Econo-
mia Turistica, oltre che ad rappresentanti 
di enti locali e regionali. 

Dall’incontro sono emerse diverse curiosi-
tà e spunti di riflessione: tra tutti spicca 
sicuramente la grande ricaduta econo-
mica ed occupazionale che si avrebbe 
nella zona dell’Isontino se gli investimenti 
pubblici e privati fossero ben destinati al 
giusto utilizzo. 

Per un’ottimizzazione delle risorse dispo-
nibili è però necessaria una crescita di 

consapevolezza per attuare tutti quegli 
strumenti strategici che permetterebbe-
ro di raggiungere al meglio il risultato: si 
pensi ad appositi itinerari, musei interatti-
vi, percorsi anche di tipo enogastronomi-
co che renderebbero molto più appetibile 
il turismo della Grande Guerra.

Pier Paolo Pasolini e i Ragazzi di Vita Richard Puppin

Il Turismo Storico Analisi delle tendenze e delle opportunità Daniel Baissero

dal film “Accattoni” Pasolini

foto presa durante la 2^ Edizione
Borsa Europea del Turismo Storico e della Grande Guerra
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Una tenda Erodoto piena di interessa-
ti spettatori ha accolto il 22 maggio il 
sociologo e scrittore Paolo Crepet, 
invitato a presenziare alla conferenza 
“Il mondo dell’adolescente - La cresci-
ta, il rapporto con i genitori, la scuola, 
gli amici e gli amori: il mondo dell’a-
dolescente di oggi, tra cambiamenti 
e continuità.” Con uno stile immediato 
ma arricchito da aneddoti divertenti ed 
interessanti lo psichiatra e studioso to-
rinese ha accompagnato gli spettatori 
in una lunga analisi sulle opportunità e 
problematiche legate alle nuove gene-
razioni, criticando con fermezza alcune 
derive troppo lassiste dell’educazione 
contemporanea ed esaltando le carat-
teristiche individuali spesso messe in 
secondo piano nella società odierna.
  
Più che la crisi economica (vista dallo 
studioso come una opportunità di cam-
biamento che una preoccupazione) 
Crepet guarda con preoccupazione alla 
costante emigrazione di giovani italiani 
all’estero, un fenomeno che nel lungo 
periodo porterà all’impoverimento delle 
forze più attive, vivaci ed intraprenden-
ti del paese; la protezione eccessiva 
attuata dai genitori e le troppe risorse 
(economiche e non) lasciate ai figli con 
un “patto faustiano […] in cambio di 
quieto vivere” porta inoltre ad un inde-
bolimento delle loro crescita interiore 
e degli stimoli necessari allo sviluppo 
dell’intraprendenza, della creatività e 
della passione, creando degli individui 
deboli, fragili e facilmente controllabili.  
 
Le frustrazioni ed i dolori della vita ven-
gono considerati positivamente dal so-
ciologo torinese visto che consentono 
di maturare e mettere in luce il talento 
che ognuno possiede, forgiato dalla 
necessità e dallo stimolo delle passio-
ni, creando degli esseri unici e speciali 
capaci di lasciare il segno nella società 
umana in tutti i suoi ambiti. Gli errori e le 
sconfitte che si incontrano nell’esisten-
za di tutti i giorni sono indispensabili 
all’educazione ed alla formazione: sba-
gliare crea “anticorpi contro le tristezze 
ed i dolori” quindi i genitori devono con-
sentire ai propri figli di viaggiare, tentare 
nuove strade, cercare il proprio posto 
nel mondo anche a costo di incontrare 
l’insuccesso. Il vecchio detto popolare 
che invita a mantenere la vecchia strada 
conosciuta si dimostra quindi erroneo: 
per Crepet l’obbiettivo da mantenere 
nella vita è “tentare di morire curiosi” 
mettendosi giornalmente alla prova con 
nuove sfide ed esperienze.

L’undicesima edizione di èStoria è de-
dicata ai “Giovani”. Questo tema rap-
presenta una delle sfide principali della 
società attuale che vede nelle nuove 
generazioni l’unica risorsa per il futuro.
In questo contesto si inserisce uno de-
gli incontri cruciali della manifestazione 
dal titolo “Tutela e diritti dei minori”:  
un focus sul punto della situazione sulla 
normativa dei diritti dell’infanzia. L’incon-
tro, in collaborazione con il Comitato 
Provinciale di Gorizia Unicef e la Consul-
ta Provinciale degli Studenti di Gorizia, 
è stata un’occasione di confronto sulle 
diverse prospettive riguardanti questo 
problema. 

La conversazione si è articolata in uno 
scambio di battute che ha coinvolto tre 
interlocutori: il giornalista Roberto Col-

lini, il Garante regionale dei diritti della 
persona della Regione Friuli Venezia Giu-
lia Fabia Mellina Bares e il Presidente del 
Tribunale per i minorenni Paolo Sceusa. 

La tutela giuridica dei minori è stretta-
mente collegata alla tradizione valoria-
le della nostra cultura: l’analisi prende 
spunto dall’importanza della componen-
te psicologica svelata da Freud dopo  
la seconda guerra mondiale, fino all’e-
redità raccolta dalla psicologia contem-
poranea. 

La tutela dei minori si configura come 
il termometro della sensibilità della so-
cietà, in quanto è emblematica l’impor-
tanza del trattamento riservato al futuro 
delle generazioni. Da qui la riflessione 
sulla nostra regione: il Friuli Venezia 

Giulia dimostra maturità e lungimiranza 
riguardo alla prevenzione dei diritti uma-
ni. Il nostro territorio ha capito che “non 
investire su un bambino significa spen-
dere sette volte tanto in futuro”. 
Ma come gestire questa politica? Il brac-
cio destro burocratico è incarnato nella 
figura del Garante: il suo ruolo è quello 
di rispondere a segnalazioni mirate ed 
avviare attività di prevenzione. 

Quest’ultima vede la preziosa collabora-
zione dei comitati Unicef provinciali, che 
impiegano con passione il loro tempo per 
essere ambasciatori dei valori promulgati 
dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 
Questo trattato internazionale non rap-
presenta solo una statica catalogazione 
normativa ma concretizza i principi cri-
stallizzati nella nostra cultura. 

Ed è qui che emerge il concetto di uo-
mo-giudice: colui che ha l’arduo compi-
to di contestualizzare la persona umana 
nella società, interpretando un concetto 
astratto in modo da adeguarlo al muta-
re del tempo. Ma la cosa fondamentale 
è che il bambino è un cittadino a tutti 
gli effetti. La sua tutela è tra le priorità 
della nostra regione: a dimostrarlo l’effi-
ciente coordinazione tra gli organi che 
ne hanno la responsabilità. Ma la vera 
rivoluzione è quella che ognuno di noi 
compie ogni giorno, costruendo a pic-
coli gesti il mondo del futuro.

Il Mondo 
dell’Adolescente
Alex Baldassi

Tutela dei minori:   
termometro della civiltà 

Beatrice Corazza

Storia d’Europa dal neolitico ad oggi  Andrea Tomasella

Una conversazione molto interessante quella che si è tenuta 
venerdì pomeriggio al museo Santa Chiara di Gorizia. Con gli 
interventi di Alessandro Barbero, Marcello Flores, Andrea Zan-
nini e con la coordinazione di Pietro Spirito, si è parlato per 
un’ora abbondante della storia d’Europa.

Ci si è chiesti di come la storia d’Europa coincida con la storia 
dell’occidente, dell’eredità del mondo greco-romano, se l’Eu-
ropa sia qualcosa di ampio e geografico o se sia un’Europa 
storica. 
Si è parlato dei totalitarismi e autoritarismi, del muro di Berli-
no, della dichiarazione dei diritti umani del 1948 e di molte te-
matiche interessanti nell’ottica dei processi e delle trasforma-
zioni principali che hanno condotto l’Europa ad essere quella 
che è oggi.
Di seguito una breve intervista al Dott. Andrea Zannini (1961), 
professore associato di Storia moderna all’Università di Udi-
ne. Dopo la laurea in storia a Ca’ Foscari ha conseguito il 
dottorato in Storia economica all’Università commerciale “L. 
Bocconi”, quindi ha proseguito gli studi presso l’Università di 
Pisa ed è diventato ricercatore in Storia moderna all’Universi-
tà di Padova, facoltà di Scienze politiche. Dal 1998 è in ruo-
lo all’Università di Udine e nel 2010 ha conseguito l’idoneità 
all’ordinariato.

Si è interessato, pubblicando articoli e monografie, di storia 
sociale, con particolare riferimento alla storia della Repubblica 
di Venezia nell’età moderna; di demografia storica dell’aria alpi-
na; di storia dell’università e in particolare del professorato; di 
emigrazione dal Veneto al Brasile meridionale nel XIX secolo; di 
storia della contabilità pubblica tra Medioevo ed età moderna. 

La partecipazione a èStoria 2015, con quali aspettative 
e quali considerazioni?

Collaboro da diversi anni con èStoria ed è sempre un piacere 
vedere l’attenzione, la domanda di storia che c’è. E si vede 
proprio in queste occasioni. Non c’è occasione, non c’è argo-
mento che non sia seguito da centinaia di persone, dunque 
per noi storici che siamo abituati spesso a lavorare da soli, è 
sempre un grande piacere poterci confrontare con il pubblico. 

L’Europa dal neolitico ad oggi, è un titolo davvero  
importante, quale intento nella trattazione di un arco 
temporale così ampio?

L’intento era quello di provare a focalizzare i punti storici di 
svolta della storia, d’Europa, in un arco di tempo così lungo. 
Però dando vita a un’opera che fosse controllabile da una per-
sona, non una serie di volumi come altre opere, ma per quan-
to possibile sintetico. Questo è stato in sostanza l’obiettivo 
del mio lavoro.

Un festival di storia dedicato ai giovani, non solo 
nel tema, ma anche coi fatti. Quale considerazione  
personale?

Il tema dei giovani è un tema che si apre a tutte le prospettive, 
perché in realtà non è un tema che si chiude in un argomento 
ristretto ma che è possibile esplorare attraverso tutti i punti di 
vista. È l’ennesimo tema stimolante di èStoria, è l’ennesima 
sfida di èStoria, speriamo che i partecipanti siano soddisfatti 
e interessati.
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L’intervento “Juvenes: scuola e famiglia 
nell’antica roma”, tenuto da Tim Parkin 
e Giusto Traina e coordinato da Alessio 
Sokol, ha cercato di fornire un quadro 
di come l’infanzia e l’adolescenza erano 
vissute in epoca romana.
 La differenza più rilevante fra la società 
odierna e quella romana risiede nell’or-
ganizzazione della famiglia. Nell’antica 
Roma il sistema famigliare si basava 
sull’autorità del “pater familias”. 

Egli poteva decidere della vita e della 
morte dei figli. Avrebbe potuto abban-
donarli e indirizzarne il matrimonio, se 

avesse voluto. Non solo: tutti gli averi 
di un giovane romano erano di proprietà 
del padre fino alla morte di quest’ulti-
mo. Inoltre, fino all’età imperiale (quan-
do Roma inizia a finanziare dei maestri 
affinché potessero tenere lezioni pub-
bliche) lo stato era poco interventista 
nell’educazione dei ragazzi.
Di conseguenza, anche il metodo edu-
cativo era deciso dal padre. 

Ne è un esempio la commedia I due fra-
telli scritta da Terenzio. Nell’opera ven-
gono mostrati due modelli pedagogici: 
uno di tipo coercitivo, tipico della cam-
pagna, e uno più attento ai bisogni del 
figlio, che risente del clima cittadino. 

La tematica educativa è affrontata an-
che da Emilio Paolo, nella sua opera 
Educazione ai figli. Secondo Paolo, 
la guerra e la caccia sono virtù impre-
scindibili per uno “juvenes” romano. La 
guerra poteva essere anche uno stru-
mento di emancipazione dal “pater fami-

lias”: attraverso i fatti militari era infatti 
possibile riscattarsi come cittadini. 

All’educazione di tipo militare si con-
trapponeva l’educazione della classe 
dirigente, che necessitava dell’appren-
dimento del greco e di tecniche di re-
torica. 
Durante il periodo repubblicano, per 
raggiungere la “nobilitas” era necessa-
rio affrontare tutte le tappe del “cursus 
honorum”. È il caso di Cesare. 
Questa regola è stata poi aggirata  
durante le fasi di crisi politica: Scipione, 
per esempio, diventa console in virtù 
di una legge eccezionale così da poter 
sconfiggere Annibale. 

Anche Augusto, figlio adottivo dello 
stesso Cesare, viene proclamato impe-
ratore a soli 19 anni. 
È lo stesso Augusto a proporre poi 
una riforma del sistema educativo che  
lasciasse più spazio allo stato nell’edu-
cazione del fanciullo.

Fra gli eventi ospitati nella Tenda Giovani 
c’è stato anche “Non solo saggi: il fumet-
to, la prosa e la storia”, un incontro con 
due autori, il celebre vignettista Fran-
cesco Tullio Altan e il giovane scrittore 
Giulio Serra, il tutto coordinato dal gior-
nalista RAI Andrea Romoli.
Francesco Altan è noto, fra le altre cose, 
per aver disegnato la Pimpa, una cagno-
lina a pois rossi dalle lunghe orecchie, 
o per aver disegnato diverse storie a 
fumetti, in chiave semi-parodica di perso-
naggi famosi, come Cristoforo Colombo 
e Casanova. 
Molto importante anche la sua decen-
nale collaborazione con riviste come 
L’Espresso, Panorama e il quotidiano La 
Repubblica.

Mentre il giovane giornalista Giulio Ser-
ra ha scritto l’avvincente romanzo “Nel 
nordest la mafia non esiste”, ambientato 
nella città di Pordenone e che sviluppa 
la sua trama prendendo spunto da fatti 
di cronaca realmente accaduti in Friuli e 
Veneto.
L’evento nella Tenda Giovani è partito da 
un parallelo fra le due opere degli ospiti, 
il primo è stato quello di Altan, ovvero la 
sua rielaborazione della vita di Cristoforo 
Colombo, il secondo invece è stato pro-
prio il libro scritto dal giovane Serra. 

Per la durata dell’appuntamento sono 
state cercate e trovate le similitudini fra 
i due lavori, soprattutto nella caratteriz-
zazione dei personaggi, nei loro risvolti 
emotivi e comportamentali. Ci sono stati 
diversi momenti di scoperta e di appro-
fondimento, grazie allo scrupoloso la-
voro di Andrea Romoli, coadiuvato dagli 
organizzatori dell’evento, cioè i ragazzi 
di ASSID Gorizia.

Ecco allora il dott. Romoli, incalzare i due 
protagonisti con domande e riferimenti 
per permettere al folto pubblico inter-
vento all’appuntamento di comprendere 
quanto di vero ci fosse nelle pubblicazio-
ni dei due autori e, in qualche modo, per 
cercare di spiegarne delle circostanze 
poi riscontrate anche nella realtà.

Dunque il fumetto di Altan è divenuto 
velocemente un ponte di collegamento 
per scoprire qualcosa in più sul romanzo 
di Serra, il tutto grazie alle accurate de-
scrizioni e spiegazioni dei due autori. Per 
un’ora hanno intrattenuto il pubblico con 
storie e racconti, divenuti realtà grazie 
alla loro immaginazione, ma anche per 
la reale attinenza degli eventi racconta-
ti con quelli che ogni giorno fanno parte 
della quotidianità.

Il più universale dei diritti, ma allo stesso 
tempo anche il più violato: si tratta del di-
ritto al cibo. EXPO 2015 di Milano ha una 
grande responsabilità: è la prima volta 
nella storia che una Esposizione univer-
sale decide di promuovere un concreto 
atto di impegno verso i governi nazionali 
e sovranazionali per far fronte ad un’e-
mergenza globale, fortemente disattesa 
negli anni. 

L’idea è quella di costruire il consenso 
delle nazioni attorno ad una piattaforma 
che affermi il riconoscimento del prin-
cipio universale del diritto al cibo ed al 
cibo adeguato, come è stato affermato 
ad èStoria da Livia Pomodoro, già pre-
sidente del Tribunale di Milano e oggi a 
capo del Milan Center for Food and Law 
Policy, il centro di documentazione e stu-
dio sulle norme e sulle politiche pubbli-
che in materia di alimentazione. 

La domanda posta è stata: la mancata 
attuazione del diritto al cibo è una tra le 
principale cause di disuguaglianza della 
Terra? A quasi 70 anni dal riconoscimen-
to del diritto al cibo nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, la fame glo-
bale continua a mostrare gravissimi squi-
libri: i malnutriti cronici nel biennio 2013-
2014 so stati infatti circa 805 milioni. 

Livia Pomodoro non ha potuto non sotto-
lineare alcuni terribili e quasi catastrofici 
dati: ogni 7 minuti una persona muore 
per fame, e tutto questo nonostante 
ci sia cibo sufficiente ed adeguato per 
nutrire il pianeta. Ma come è possibile 
rendere esigibile il diritto al cibo che al 
momento è presente in sole 28 delle 
188 Costituzioni esistenti al mondo? 
Quel che manca è infatti un quadro di 
riferimento che prenda anche atto delle 
differenze tra i vari paesi. Da qui l’idea 
della Pomodoro di candidare l’Italia, con 
Milano, a diventare capitale dell’alimenta-
zione. Un luogo di confronto sul tema del 
diritto al cibo che sia cantiere di idee per 
quell’accordo destinato a rappresentare, 
entro l’arco temporale che condurrà poi 
all’EXPO 2020 di Dubai, le prime regole 
minime di una Convenzione multilaterale 
in sede ONU.

“Un minuto di silenzio per ricordare 
l’entrata in guerra dell’Italia alla Prima 
Guerra Mondiale” è la solenne apertura 
dell’incontro dal titolo “1915. L’Italia alle 
trincee” tenutosi domenica 24 Maggio al 
Teatro Verdi di Gorizia. 

A cent’anni da una decisione che ha 
sconvolto il destino delle nostre terre, 
èStoria 2015 ci propone un’analisi delle 
motivazioni di carattere politico e socia-
le, che hanno determinato le alleanze allo 
scoppio della Grande Guerra. Gorizia è il 
punto di riferimento italiano per il ricor-
do di un evento che ha segnato le sorti 
dell’umanità. 

Questo tema si incornicia nell’estrema 
sensibilità di una manifestazione che gli 
dedica ogni anno uno spazio nell’analisi 
di un aspetto particolare. 
L’incontro ha inizio con un ospite illustre: 
Michael Fallon, Segretario della difesa 
della Gran Bretagna, delinea il ruolo di 
questo paese nella gestione della sicu-
rezza del vecchio continente. La sua ri-
flessione, mediata dal giornalista Paolo 
Mieli, si concentra sull’analisi dei semi 
storici che hanno determinato la fioritura 
dell’attuale situazione in Medio Oriente. 

La sfida del nuovo millennio vede con-
trapposta una civilizzazione ad un’entità 
statuale dai confini indefiniti, che non 
oppone un prevedibile apparato organiz-
zativo. L’Italia si schiera dietro il velo di 
un pacifismo critico, esortando un’unio-
ne morale delle forze alleate. A seguito 
di questa analisi, l’ideale viaggio storico 
tra le viscere della storia del Bel Paese si 
sofferma sulla situazione nel 1915: ospi-
ti internazionali rivelano il proprio punto 
di vista nei rapporti con gli alleati allo 
scoppio della Grande Guerra. 
Lo storico Nicola Tranfaglia apre il dibat-
tito incorniciando la situazione dal punto 
di vista italiano perché “non si può stu-
diare la storia d’Italia senza capire cosa 
è successo tra il 1914 e il 1945”. Erwin 
Schmidl delinea il punto di vista austria-
co ponendo l’accento sulla variabile 
della multiculturalità dell’Impero. Petra 
Svolijšak filtra la situazione nell’ottica del 
problema di una identità slovena in diffici-
le crescita. 

Gerhard Hirschefeld, storico tedesco, 
sottolinea l’importanza del ruolo assunto 
dagli intellettuali nel prendere decisio-
ni politiche: in Italia il loro peso è stato 
determinante, mentre in Germania questi 
hanno dimostrato personalità deboli. L’in-
terventismo si lega a doppio filo col ba-
gaglio culturale della nazione, scrivendo 
il destino della storia. Ma l’importanza del 
ricordo si cristallizza nella consapevolez-
za di una profonda conoscenza, che si 
specchia in multiformi punti di vista.

Essere “ juvenes”
“Essere giovani” non ha lo stesso significato in ogni epoca.  Irene Colombi

Diritto al cibo: come  
nutrire il pianeta?
Daniel Baissero

Sfide del passato 
all’Italia di domani
Beatrice Corazza

Non solo saggi:  
il fumetto, la prosa e la storia Andrea Tomasella
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Come vivono l’infanzia i bambini cinesi e 
come trascorrono le giornate quelli isla-
mici? Come viene vissuto il passaggio 
tra infanzia e adolescenza nel mondo 
anglosassone? Un incontro, quello di sa-
bato pomeriggio presso la tenda Erodo-
to, incentrato sui modelli educativi e sul 
ruolo dei giovani nelle tre civiltà, in cui 
hanno intervenuto i due docenti universi-
tari Colin Heywood e Ping-chen Hsiung e 
la giornalista Farian Sabahi. 
Al contrario di ciò che si è sempre pensato 
sul metodo educativo cinese, fin dal lonta-
no 10esimo secolo vi era data molta più 
attenzione e apprezzamento verso i bam-
bini di quanto in realtà non si pensasse in 
Occidente. Basti pensare ai documenti pit-
torici e testuali tramandatici, nei quali veni-
vano raffigurati i giochi e la vita quotidiana 
dei bambini, o alle foto più recenti che mo-
strano i giovani come pionieri del futuro. 
Ciò che più rimane dell’intervento della 
docente è la sua frase finale: «La politica 
di un bambino a famiglia non è prerogati-
va solo della Cina: la ritroviamo anche in  
Occidente, ma quello che spaventa è che 
là è volontaria». 
Per certi versi differente è invece l’edu-
cazione occidentale analizzata da Colin 
Heywood, che ha esposto un excursus 
temporale dell’educazione dei giovani par-
tendo dall’Ottocento fino ai giorni nostri.  
È emerso quanto l’importanza dell’educa-
zione si sia evoluta e abbia avuto sem-
pre più valore nel corso dei vari secoli. 
Siamo passati da un’educazione del “me-
stiere”, in cui i bambini venivano mandati 
dall’artigiano per imparare un lavoro, alla 
scuola d’elitè con fondamenta classiche 
e impostazioni rigide. L’infanzia di oggi, 
ma anche quella dei nostri trisavoli, era 
ed è pensata come stato di educazione 
formativa, per questo dobbiamo preser-
varla. In chiave diversa è invece vissuta 
l’infanzia e l’educazione nei paesi isla-
mici: i dati forniti dalla giornalista sono 
stati non solo sconvolgenti, ma anche e 
soprattutto promettenti. 
Infatti, sebbene gli stati come Yemen e 
Iran abbiano un tasso di analfabetismo 
ancora alto, l’istruzione tocca tutti i ceti e 
permette alle giovani donne di riscattarsi. 
Nonostante le leggi penalizzanti e gli atti 
riformativi che si sono susseguiti negli 
anni, le donne hanno saputo emanciparsi e 
responsabilizzarsi e hanno fatto dell’istru-
zione e della cultura il loro mestiere.

Per questa XI edizione del Festival Inter-
nazionale della Storia, l’Agenzia regiona-
le per lo sviluppo rurale (ERSA) è stata 
presente con una serie di eventi dedicati 
ai giovani ed al loro rapporto con l’ali-
mentazione. 

Tra gli incontri organizzati spicca anche 
la conversazione tra Cinzia Scaffiddi, 
vice presidente di Slow Food ed autrice 
del libro “Mangia come parli. 
Com’è cambiato il vocabolario del cibo” 
e il giornalista Alessandro Marzo Magno, 
che ha recentemente pubblicato “Il genio 
del gusto. Come il mangiare italiano ha 
conquistato il mondo”. 

Gli spunti di riflessione sono stati tanti. 
A cominciare dal quesito “i giovani sono 
consapevoli di cosa mangiano?”, esau-
rientemente risposto negativamente dai 
relatori. I giovani di oggi non hanno la 
ben più che minima idea di come e cosa 
mangiare, manca una vera e propria edu-
cazione alimentare sia nella maggior par-
te delle famiglie sia in quasi tutte le scuo-
le. Una situazione che regala ai giovani 
d’oggi e agli adulti di domani un corpo a 
rischio di obesità e glicemia, oltre che ad 
altre malattie tipiche del XXI secolo. 

Un po’ come sta succedendo negli Stati 
Uniti da parecchio più tempo. Per evitare 
tutto ciò è necessario riscoprire la dieta 
mediterranea, quella che ha permesso ai 
nostri nonni di vivere serenamente e in 
pace con se stessi e con il mondo che li 
circondava. Una dieta, quella mediterra-
nea, il più ecosostenibile possibile, che 
faccia di verdure e frutta coltivate digni-
tosamente la propria bandiera. Per un 
mondo di domani più verde e più sano.

Quando si parla di regimi del ’900, au-
toritari o totalitari che siano, è molto 
importante comprendere il ruolo che i 
giovani ebbero durante quegli anni. 
Effettivamente è proprio questo che 
la dott.sa Patrizia Dogliani e il dott. 
Giuseppe Parlato, moderati da Alessio 
Ponzio, hanno spiegato durante la con-
ferenza di sabato 23 maggio in Tenda 
Erodoto. Inizialmente è stato spiegato il 
legame del fascismo e del nazismo con 
i giovani, poi è stata trattata la dicoto-
mia secondo cui i fascismi non erano 
solo organizzazioni formate dai giovani, 
bensì anche delle organizzazioni che or-
ganizzavano i giovani. 
Grazie a questa riflessione si è com-
preso come lo sviluppo dei giovani fu 
fin da subito un obiettivo strategico dei 
fascismi europei. Dunque si è parlato 
del ruolo che le organizzazioni giovanili 
ebbero in quegli anni, di quali servizi for-
nivano, dello sport e delle colonie esti-
ve, a cui partecipavano i giovani europei 

fatti “schiavi” 
della condizio-
ne generaliz-
zata di pover-
tà e miseria in 
quegli anni.

Di seguito l’intervista   
con il Dott. Giuseppe Parlato:

Qualche breve considerazione su 
un festival internazionale della sto-
ria, come èStoria, che pone il suo 
tema sui giovani

Io mi sono un po’ stupito quando ho 
visto questo tema perché oggi il tema 
dei giovani è un tema in caduta libera. 
Oggi chi vuole vincere le elezioni non 
deve parlare dei giovani, deve parlare 
dei vecchi, perché sono più numerosi, 
sono più arrabbiati e hanno più proble-
mi. Oggi non c’è più, o c’è in maniera di-
versa, un problema giovanile, c’è invece 
un problema degli anziani. Questo però 
significa che èStoria ha avuto la capaci-
tà di non andare secondo la corrente, 
ma di affrontare di nuovo il problema dei 
giovani. Che oggi esiste, perché non è 
vero che non esiste, esiste in maniera 
differente. Esiste oggi un problema dei 
giovani e la cultura, esiste un problema 
dei giovani e il lavoro, esiste un proble-
ma del rapporto tra elementi di società 
mediatica e soprattutto tecnologica e il 
mondo giovanile e questi sono problemi 
che vanno affrontati. 
Per quanto riguarda la storia, bisogna 
anche dire, che i giovani hanno dalla 
loro una forte curiosità in termini storici, 
che noi studiosi, non sempre riusciamo 
ad assolvere, soprattutto non riusciamo 
a trovare il mezzo di comunicazione più 
idoneo per far passare una storia seria, 
obbiettiva e completa.

Partecipazione a èStoria2015, con 
quali aspettative e quali ritorni?

Noi diamo quello che abbiamo studiato, 
quello che abbiamo cercato di capire. Il 
problema del festival è sempre quello di 
riuscire a trovare un punto di incontro 
fra una necessaria sintesi e quello che 
noi riusciamo a elaborare. È vero che i 
professori universitari dovrebbero esse-
re esperti di comunicazioni perché han-
no ogni giorno decine di studenti che 
seguono quello che dicono. Però non è 
sempre così.
Questo festival è sempre un buon alle-
namento, speriamo di essere riusciti a 
dare qualche cosa, al di là di quella che 
è la nostra competenza. Il problema è 
che il professore universitario di storia 
contemporanea, come nel mio caso, fa 
delle ricerca complesse e non sempre 
si riescono a comunicare nel giro di 
quattro battute. 

Il fascismo ha all’interno diverse 
componenti. Penso alla chiesa e 
al monarca. Cosa che il nazismo 
non ha. Questa differenza ha avuto 
un’influenza nell’espressività giova-
nile? Sulla loro creatività?

Il mondo giovanile pensa che se biso-
gna fare una rivoluzione bisogna farla 
completa. Il mondo giovanile è il meno 
disponibile al compromesso, meno di-
sponibile alla gradualità. Quindi quando 
il fascismo arriva al potere, i primi ad 
arrabbiarsi con Mussolini sono gli squa-
dristi che l’avevano appena portato al 
potere.
Gli squadristi pensano che questa ope-
razione abbia perso un po’ la spinta ri-
voluzionare iniziale, perché il fascismo 
si adegua, diventa parlamentare, Mus-
solini chiude le squadre e crea la milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale, 
mette a tacere quelli che vogliono con-
tinuare l’ondata rivoluzionaria e quindi 
fare i conti con l’antifascismo, fare i 
conti con i poteri forti che impediscono 
al fascismo di esprimersi. 
Da qui la grande differenza con il Nazio-
nalsocialismo, perché il fascismo deve 
fare i conti con la grande industria, con 
la monarchia, con la chiesa, con l’eser-
cito, che sono gli elementi che impedi-
scono una totalitarizzazione completa 
dello Stato. I giovani su questo non 
sono d’accordo, la svolta è la fine del-
la guerra d’Etiopia del 1936, perché in 
quella occasione i giovani dicono “bene 
adesso non ci potete dire più niente. 
Abbiamo avuto l’impero, abbiamo siste-
mato i rapporti con la chiesta con il con-
cordato, questo e quest’altro, adesso 
tocca a noi. Dobbiamo realizzare final-
mente il fascismo che non siamo anco-
ra riusciti a realizzare”.

L’ultimo periodo è molto influenzato dal-
la guerra, e in tutto il mondo giovanile 
è forte la delusione per non essere riu-
sciti a realizzare il fascismo prima e al-
trettanto forte e la volontà di realizzarlo 
subito dopo il 1936.

“ i giovani hanno 
dalla loro una forte
curiosità 
in termini storici”

Fascismi e gioventù
Un’analisi del ruolo dei giovani Andrea Tomasella

Tra gli eventi di èStoria 2015 meglio  
riusciti promosso dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia. Parola ai  
ragazzi con interviste, video e talk-show 
ben ideati dall’associazione What’s Up e 
condotti da Igor Damilano. 

I ragazzi, protagonisti sul palco, rispon-
devano e sfatavano i luoghi comuni sulla 
gioventù d’oggi. Valori, Voglia di Fare, 
Fiducia, Piercing e Tatoo spiegati dai 
veri protagonisti del XI edizione, capaci 
di sorprendere nel racconto della quoti-
dianità relazionale con i propri genitori 
e amici. Affresco inedito di una genera-
zione, giudicata a torto totalmente svo-
gliata e passiva, che afferma le proprie 
idee chiedendo solamente attenzione, 
ascolto e sostegno.

Se ve lo siete perso, peccato! Per 
saperne di più visitate il sito internet 
dell’AAS 2 Bassa Friulana e Isontina e 
cliccate sul logo quadrato di What’sUp.

Esci dal tuo Avatar
Parola ai giovani Alberto Puntel
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Civiltà ed 
educazione: 
modelli 
a confronto
Daiana Arcadipane

Giovani e 
Alimentazione
Daniel Baissero
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Interrogarsi sul ruolo dei giovani nella 
storia è sicuramente un quesito molto 
impegnativo. Questo perché la contrap-
posizione tra passato e futuro è signifi -
cativa, però il ragionamento può essere 
facilitato quando si ha a che fare con 
persone come Stefano Laffi , un autore 
e ricercatore sociale. L’ho intervistato 
per èStoria, chiedendogli qualche pare-
re personale e interrogandolo sul ruolo 
dei giovani. Ne è venuta fuori un’inter-
vista piacevole, al contempo pregna di 
contenuti.

Mi racconti brevemente il tuo per-
corso, ciò che ti ha avvicinato allo 
studio dei fenomeni giovanili?
Il mio percorso di studio è misto, sono 
laureato in Economia Politica e poi dot-
torato in Sociologia, quindi mi sono tro-
vato a metà strada fra discipline diver-
se, fra questioni diverse. 
Ho lavorato molto all’inizio sul tema 
dell’innovazione tecnologica e poi, poco 
a poco, mi sono spostato sullo studio 
dei fenomeni sociali in generale. Stu-
diando i fenomeni sociali ad un certo 
punto ho incontrato anche le culture 
giovanili e la questione di come i giovani 
si rapportano col tempo. Ecco questo è 
stato il percorso di studi.
Nel fare questo mi è capitato negli ul-
timi 10/15 anni, di lavorare molto con 
i ragazzi in progetti di intervento, di ri-
cerca, di attivazione di gruppi, a partire 
da situazioni problematiche, cioè di di-
sagio, di devianza, di microcriminalità, 
di messa alla prova di giovani ragazzi 
oppure di creazione di legami sociali nei 
quartieri in giro per l’Italia, quindi in di-
versi luoghi.

In questo periodo di cosa ti stai 
occupando? Quali invece i tuoi pro-
getti futuri?
Mi sto occupando di tante cose simul-
taneamente, sto seguendo dei percorsi 
con operatori sociali, educatori, as-
sistenti sociali, legati alla loro attività 
nei confronti di ragazzi, di adolescenti 
e di giovani per aiutarli a comprendere 
meglio le ragioni e le istanze di cui que-
sti ragazzi possono essere portatori. 
Questo perché non ci si rende conto di 
quanto cambiano le istanze, le richie-
ste, gli immaginari dei giovani, se si 
continua a lavorare come si faceva dieci 
anni fa, non funziona il rapporto che tu 
hai con loro.

Sto lavorando molto nella trasformazio-
ne degli spazi pubblici, piazze e luoghi di 
incontro, per fare in modo che il rappor-
to tra le generazioni torni a funzionare, 
perché in questo momento c’è molta di-
stanze fra le generazioni. Questo perché 
viviamo in un’epoca di cambiamento, e 
tutte le epoche di forte trasformazione 
allontanano e separano le generazioni. 
Quindi la domanda diventa: come faccio 
a tenere insieme persone sempre più di-

stanti e che mi sembrano non in grado 
di comunicare gli uni con le altre?
Inoltre sto lavorando a una sorta di au-
tobiografia comunitaria, collettiva, di 
adolescenti italiani, in un’età fra i 16 e 
i 20 anni, con la stesura di un libro che 
raccoglie circa 900 lettere scritte da ra-
gazzi da tutt’Italia a partire da un invito 
che abbiamo fatto come gruppo di ricer-
ca che ha “quello che dovete sapere di 
me”, quindi ragazzi che si raccontano e 
dicono a tutti quello che dobbiamo sape-
re di loro.

Riguardo i centri di aggregazione 
giovanile, come vedi la peculiarità 
di quello goriziano, in una realtà di 
confi ne?
Onestamente, in termini di realtà di con-
fine, non sono certo io a saperlo. Co-
nosco quello che succede nei centri di 
aggregazione, e so che sempre di più i 
centri di aggregazione devono cambia-
re i propri strumenti di lavoro, devono 
assumere altre sfi de oltre a quelle del 
tempo libero e della prevenzione, che 
erano i classici mandati che avevano i 
centri di aggregazione anche 10 anni 
fa. Questo perché sono cambiati tanto 
i ragazzi e perché sono cambiate le ur-
genze della società nei confronti delle 
giovani generazioni. 

Cosa ne pensi della tua partecipa-
zione a èStoria2015?
Trovo molto bello e interessante che 
un festival di storia incontri il tema dei 
giovani, perché costringe le persone a 
lavorare sulla memoria, ma in un modo 
particolare. Cioè a partire da quelli che 
la memoria quasi non ce l’hanno perché 
sono tutti proiettati al futuro. Eppure 
ragionarci guardando alle generazioni 
dei giovani del passato aiuta che ne è di 
quelle istanze, di quelle rappresentazio-
ni del futuro e di quelli immaginari che si 
hanno a vent’anni, cosa ne è dopo nel 
corso della vita delle persone. Quindi 
è molto interessante e credo sia molto 
importante e molto utile farlo oggi per-
ché in questo momento la domanda che 
hanno tutti, anche soprattutto i ragazzi, 
è il tema del futuro. Quindi riuscire a ra-
gionare con i giovani, e i meno giovani, 
su quelle che possono essere le rappre-
sentazioni del futuro oggi, anche a parti-
re dal corso del tempo, da quello che in 
passato si è immaginato, e quindi trarre 
lezioni, anche capire come hanno fun-
zionato i processi sociali, è particolar-
mente prezioso in un momento in cui è 
evidente che nessuno di noi è consape-
vole di cosa sarà del Paese, dell’econo-
mia e delle istituzioni nei prossimi anni. 
I giovani che hanno la necessità di fare 
scelte, di costruire, hanno una particola-
re e speciale esigenza, di proiettarsi in 
questa dimensione creativa, molto bella 
ma in parte angosciante perché è più 
diffi cile in mancanza di strade maestre 
e di modelli facili. 

Stefano, ti ringrazio per l’intervista, 
le prossime righe sono tutte tue, 
per un commento conclusivo, un 
pensiero o anche solo un saluto ai 
nostri lettori.
Secondo me è importantissimo giocarsi 
opportunità del genere, perché è estre-
mamente interessante e poi è partico-
larmente importante farlo oggi. Perché 
oggi le questioni, il tema dei giovani e il 
tema di come rappresentarsi nel corso 
del tempo, con il passato e futuro a mag-
gior ragione, sono i temi su cui ci gio-
chiamo anche la nostra felicità collettiva.

Amina sta lentamente costruendo una 
vita da persona, non da personaggio. 
Chi è Amina? 

Una blogger tunisina diciassettenne 
che il primo marzo di due anni fa col-
pì al cuore con la sua foto 
a seno nudo con su scritto 
“Il mio corpo mi appartie-
ne”, per aver dato avvio ad 
un percorso di lotte per l’e-
mancipazione femminile in 
una Tunisia, quella di oggi, 
ancora fortemente tradi-
zionalista e conservatrice. 
Minacciata dai fondamentalisti islamici, 
segregata in casa dalla famiglia, ar-
restata e incarcerata per aver scritto 
la parola “Femen” su un muro, oggi 
Amina vive a Parigi, anche grazie ad una 
borsa di Amnesty che ha permesso di 
proseguire gli studi, cercando di con-
durre una vita da normale studentessa. 

Di lei dice:”Chi mi detesta mi dipinge 
come se fossi una pazza, quelli che mi 
sostengono come un’eroina, non sono 
né l’una né l’altra. Sono una ragazza, 
Amina la femminista, non sono e non 
voglio essere Wonderwoman.” Intervi-
stata ad èStoria dalla giornalista Farian 

Sabahi, racconta il suo punto di vista 
sul femminismo: ”Non esiste un femmi-
nismo occidentale, non credo a queste 
differenze: femminismo è credere nella 
parità e lottare per questo. 

Ci sono anche donne poco 
solidali che bloccano la 
strada del femminismo 
persino più degli uomini. 
Per i l  futuro spero che 
ogni donna creda profon-
damente di essere uguale 
agli uomini”. Anche se laica 
considera la religione una 

questione privata, crede che ognuno 
possa vivere come vuole senza essere 
costretto ad indossare un velo o esibire 
crocefi ssi in luoghi pubblici. 

Ma ciò che colpisce di Amina è soprat-
tutto la grande forza di volontà: i suoi 
più ardenti desideri sono che il suo 
libro recentemente pubblicato nei pa-
esi occidentali, nel quale racconta la 
sua vita e il suo pensiero da Femen, 
esca un giorno anche in Tunisia, e 
sempre in quel paese sia aperto il pri-
ma possibile un centro di sostegno alle 
detenute tunisine. 

Emanciparsi, 
tra Femen e primavera araba Daniel Baissero

Da qualche tempo nell’immaginario col-
lettivo lo Stato Islamico è divenuto la più 
temuta minaccia odierna alla pace in 
Medio Oriente e nel mondo. 

Ma conosciamo fi no in fondo il nostro 
nemico? Hanno discusso su questo 
tema Giampaolo Cadalanu, Maurizio Mo-
linari e Loretta Napoleoni, coordinati da 
Gianandrea Gaiani. 
Il Califfato, hanno commentato i relatori, 
combatte guerre che stanno causando 
cambiamenti di grandissima portata a 
cui l’esercito militare occidentale non sa 
controbattere. 
Durante l’intervento tutti si sono visti 
concordi nell’affermare che l’esercito 
islamico, che non si fa scrupoli a sacrifi -
care uomini e donne sul campo per vin-
cere le proprie battaglie, è nettamente 
superiore a quello occidentale. 

Ma la soluzione per poter attuare un 
cambiamento effi cace e quindi risolle-
varsi da questa situazione di inferiorità 
c’è, ed è quello di attuare un cambio 
di guardia e quindi di ritrovare una lea-
dership adeguata per combattere que-
sto Stato. Stato che sempre di più sta 
evolvendo e avanzando con tutti i mez-
zi, come quelli mediatici, attraverso cui 
stanno attuando la loro propaganda per 
reclutare giovani, mostrando immagini 
forti e di vittoria sul nemico. 
Non c’è da stupirsi se la loro capacità 
comunicativa sia così straordinaria ed 
effi cace: a differenza delle nostre abilità 
e potenzialità tecnologiche, loro utilizza-
no strumenti banali. 

Ma mentre noi non abbiamo le capacità 
politiche e sociali di impiegarle per fer-
marli, loro invece sono abili maestri di 
scienze della comunicazione. 
Con l’ISIS e la sua propaganda di reclu-
tamento si sta assistendo all’avvicina-
mento tra Israele e Palestina: i giovani 
hanno qualcosa in cui credere, certo 
opinabile, partecipando all’integrazione 
fra le due identità, da sempre in guerra. 

E dunque possiamo combattere questa 
ideologia islamica che sta imperversan-
do minacciosamente e con mezzi sem-
pre più moderni in tutto il Medio Oriente 
e nel mondo?

Non 
voglio essere
Wonderwoman
ma: il mio corpo 
mi appartiene

Il Califfato
C’è possibilità di fermarlo? Daiana Arcadipane

L’invenzione della gioventù 
Problema o Risorsa?   Andrea Tomasella
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L’ultima giornata del festival di èStoria 
ha ospitato, fra gli altri, un evento orga-
nizzato dai ragazzi/e di ASSID Gorizia, 
presso la Tenda Giovani, intitolato “Gio-
vani e guerra”. 

Sono intervenuti il dott. Matteo Perissi-
notto, la dott.ssa Irene Bolzon, il dott. 
Fabio Romano e ha coordinato lo sto-
rico italiano, professore universitario di 
Storia Contemporanea all’Università di 
Trieste, Raoul Pupo.
Inizialmente con l’aiuto del dott. Peris-
sinotto è stato analizzato il ruolo dei 
giovani all’interno di conflitti, avvenuti 
in epoche e luoghi differenti, con un filo 
conduttore, ovvero le motivazioni per 

cui alcuni giovani scelsero di arruolarsi 
volontari nell’esercito, come ad esem-
pio il senso di responsabilità nei con-
fronti delle generazioni precedenti.

Il ruolo dei giovani nella resistenza ita-
liana è stato un altro dei temi trattati, 
con la guida della dott.sa Bolzon è stata 
fatto un’analisi del fenomeno che portò 
molti giovani ribelli ad andare a vivere 
sulla montagna, costruendosi così un 
ruolo nella storia.
Infine, con il contributo del dott. Roma-
no, sono stati trattati gli “inverni arabi”, 
non intesi come stagioni meteorologi-
che bensì come le trasformazioni del 
mondo arabo.

Giovani e guerra Andrea Tomasella

Era sicuramente uno dei personaggi più 
attesi, forse il più atteso. E si è preso 
le luci dei riflettori, quantomeno in riferi-
mento agli eventi della terza giornata di 
èStoria, quelli di Sabato 23. 

Infatti, invitato per due incontri (uno 
mattutino presso il Teatro Verdi ed uno 
pomeridiano presso la Tenda Erodoto), 
Roberto Saviano ha saputo spaziare dai 
temi per i quali è noto al grande pub-
blico, quelli della mafia, della illegalità e 
dell’impegno civico (ancora più forte nel-
la giornata del XXIII 
anniversario della 
strage di Capaci, in 
cui persero la vita 
Giovanni Falcone, la 
moglie Francesca 
Morvillo e tre agenti 
della sua scorta) a quelli inerenti al titolo 
di questa edizione, ovvero i giovani. 
In particolare, l’incontro dal titolo È ciò 
che si impara che fa la differenza - orga-
nizzato in collaborazione con la Consul-
ta Provinciale degli Studenti di Gorizia e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG 
e grazie al sostegno di Banca Popola-
re FriulAdria-Crédit Agricole - l’ha visto 
presenziare di fronte ad un pubblico di 
soli ragazzi, oltre 600, provenienti dal-
le classi di alcune scuole superiori della 
regione che avevano aderito all’iniziativa 
bandita nei mesi scorsi e che hanno ot-
tenuto in dono delle copie dell’ultima fati-
ca dello scrittore, ZeroZeroZero. 

Utilizzando un indirizzo e-mail costituito 
per l’occasione, i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di mandare le proprie doman-
de all’autore, che ha potuto rispondere 
solo ad alcune tra le più stimolanti, non 
limitandosi, però, a soddisfare le curio-
sità da esse espresse, ma arricchendo 
il suo intervento con aneddoti legati alla 
sua esperienza, consigli o riferimenti a 
forme di arte come il fumetto o il cine-
ma. Passando per com’è vivere sotto 

scorta e tentando di dare una vaga idea 
di quanti profitti siano generati dai traf-
fici internazionali di droga, pur senza ri-
nunciare a fornire un’idea del suo consu-
mo tra i giovani e del cambiamento dei 
valori e di alcuni codici mafiosi, Saviano 
è arrivato a sottolineare l’importanza 
dello studio della storia e a invitare i pre-
senti a non lasciarsi andare al lamento 
continuo, bensì li ha incoraggiati a sa-
persi godere ogni attimo e a cercare di 
scoprire quale sia il talento che ognuno 
porta dentro di sé. 

“Ammirazione per 
la capacità di af-
frontare il presen-
t e ,  i ndagando lo 
e trasformandolo 
in storia”: questa 
l a  m o t i v a z i o n e 

dell’assegnazione del Premio FriulAdria  
“Il romanzo della storia” a Roberto Sa-
viano. Premiazione che ha visto la Ten-
da Erodoto affollatissima e che è stata 
seguita dall’intervento dello scrittore dal 
titolo Leggere per resistere al Male. 
Saviano ha definito la lettura della storia 
una “goduria letteraria” che permette al 
lettore di entrare nella storia e viverla. 
Ha sottolineato come la letteratura sia 
un mezzo di condivisione. 

Ma i lettori e la parola “condivisione” 
sono pericolosi per i poteri, perché rac-
contare il Male, ad esempio, significa 
cercare di trasformare quel Male e con 
esso il proprio Paese. 

È il condividere una stessa speranza 
che fa sì che questa si realizzi: “ciascu-
no cresce solo se sognato” è il verso di 
Danilo Dolci che Saviano lascia in con-
clusione al pubblico di èStoria.
Il bagno di folla che è stato tributato 
all’autore alla fine di entrambi gli incontri 
testimonia che le sue parole sono sicu-
ramente state condivise.

Roberto Saviano: uno dei protagonisti di èStoria 2015 Richard Puppin e Elisa Dalle Sasse

No al “lamento continuo”,
bensì cercate di scoprire
quale sia il vostro talento

Giovani tra storia, Grande Guerra e let-
teratura Daiana Arcadipane
Quali sono i legami e le suggestioni, gli 
echi e le contaminazioni tra il mondo dei 
giovani e quello dei libri? Cosa abbiamo 
eredito dalla Grande Guerra? 

Ne hanno discusso domenica pomerig-
gio presso la tenda Erodoto Francesco 
Chiamulera, storico contemporaneo e 
Gian Arturo Ferrari, vicepresidente di 
Mondadori Libri, esplorando i grandi 
nomi della Prima Guerra Mondiale e rac-
contando le loro storie. 
La Grande Guerra fu quella di maggiori 
proporzioni che l’umanità abbia mai co-
nosciuto in termini di sacrifici umani, e 
le vittime furono i giovani. Il dispendio 
umano in questa atroce e disumana 
guerra fu ultimissimo: in quattro anni di 
combattimenti e carneficine, enorme fu 
la perdita delle vite civili. 

Ma il numero e la magnificenza delle 
opere letterarie che ne scaturirono è 
immensurabile, e fra tutti gli episodi 
bellici passati, capolavori di questo 
tipo rimangono scritti solamente nel-
la Grande Guerra. Basti pensare ad 
Hemingway che, con il suo romanzo 
“Addio alle Armi”, ci ha lasciato testimo-
nianza dell’ambiente del fronte italiano; 
o ancora Ungaretti che attraverso i suoi 
scritti, fra tutti gli autori dell’epoca, me-
glio è riuscito a trasmettere cos’era la 

vera angoscia quotidiana e la precarietà 
della vita umana. Ciò che contraddistin-
se gli autori che scrissero sulla Grande 
Guerra rispetto a quelli che raccontaro-
no su altri eventi bellici, è che in prima 
persona vissero quegli avvenimenti e ne 
portarono memoria attraverso pensieri, 
ricordi, e ciò che ogni giorno furono co-
stretti a vedere. 

La conseguenza che ne scaturì fu il tra-
gico eccidio e segnò le sorti delle rivo-
luzioni che si susseguirono, provocando 
il pensiero comune che la violenza era 
necessaria. Volente o nolente, però, 
dobbiamo riconoscere che la Grande 
Guerra creò per la prima volta il valore 
identitario nazionale. 
Infatti l’Italia, nel 1915, non aveva un 
“mito della fondazione”, una sua identi-
tà nazionale: è solo sul fronte che tutti i 
giovani provenienti da ogni regione rico-
nobbero di far parte di una sola nazione 
ed è da qui in poi che si venne a creare 
quel sentimento nazionale che ha fonda-
to la nostra Italia.

Giovani  
tra storia, Grande Guerra e letteratura Daiana Arcadipane

“Possa il mio sangue servire”: è con que-
ste parole che il capitano Franco Balbis 
si rivolge al ‘babbo adorato’ e con que-
ste Aldo Cazzullo spiega la Resistenza 
italiana nella sua ultima opera, la cui uni-
cità sta nei tanti frammenti di lettere e 
dialoghi che essa conserva e commenta. 

L’autore non rivisita la Resistenza attra-
verso un Bella ciao e il fazzoletto rosso, 
perché essa non si limita ai nuclei politi-
cizzati, che pure ne furono protagonisti. 
Egli predilige quell’intreccio di storie di 
persone normali che sono stufe della 

guerra e che non desiderano altro che 
rivedere la loro amata Italia salva dalla 
guerra e libera dall’invasore. 

La ricostruzione dell’unità di un’Italia, 
che ha perso fiducia in se stessa, che 
è morta l’8 settembre 1943: questo 
l’obiettivo di chi ha resistito. E non si 
tratta di un semplice sacrificio, si tratta 
del riscatto della nazione che ancora è 
lì, quantunque l’esercito sia collassato 
e il Re l’abbia abbandonata. Frammento 
toccante del libro, che racchiude questa 
sfumatura poco percepibile, è la lettera 

dell’ufficiale Giuseppe De Toni al fratello. 
Egli scrive come proprio il coraggio e 
l’amor patrio degli uomini e delle donne 
che hanno ‘resistito’suscitasse l’ammira-
zione dei tedeschi – “un giorno avremo 
anche quella degli italiani”, aggiunge.

In conclusione, la Resistenza non è un 
racconto lontano, è patrimonio della no-
stra nazione, esempio, lotta che ancora 
oggi continua. Infatti, come sottolinea 
Cazzullo nel libro, dedicato al figlio diciot-
tenne e alla sua generazione ‘disincanta-
ta’- o meglio scoraggiata -, ogni genera-

zione ha la sua guerra da combattere, la 
sua resistenza: allora, era contro i nazi-
fascisti; oggi è contro il degrado morale. 
Dunque, la riflessione sulla Resistenza 
non è solo una riflessione storica, ma 
anche una riflessione su quanto essere 
italiani sia al tempo stesso un’opportuni-
tà e una responsabilità. L’Italia non è solo 
corruzione, l’Italia è anche virtù civile del-
la Resistenza, quant’è vero che proprio 
sulla Resistenza è risorta. E questo non 
va dimenticato: il sangue dei nonni o bi-
snonni non è stato versato invano, è ser-
vito a qualcosa, serve a qualcosa.

Possa il mio sangue servire Luca Marano e Barbara Polin
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Una raffigurazione di Peter Pan lontana dagli stilemi 
disneyani e della narrativa d’infanzia è stata data da 
Andrew Birkin (regista, sceneggiatore e studioso in-
glese dell’opera di J.M. Barrie) durante la conferenza 
riguardo la nascita e lo sviluppo del celebre personag-
gio svoltasi il 24 maggio nella tenda Erodoto.
Birkin, collaboratore di grandi registi quali Stanley 

Kubrick e Luc Besson, per preparare un adattamento 
televisivo per la NBC nel 1975 si interessò profonda-
mente alla biografia dell’autore britannico ed alla testi-
monianza di Nico Llewelyn Davies, l’ultimo sopravvis-
suto dei 5 fratelli che ispirarono la figura di Peter Pan; 
la storia dell’amicizia tra Barrie ed i cinque affascinò 
il giovane sceneggiatore che decise di trasformarla 
nel 1978 in una miniserie televisiva in cinque puntate, 
“The Lost Boys”, che gli valse numerosi premi ed una 
biografia sull’autore scozzese che gli valse la fama di 
grande conoscitore dell’argomento.
Con la collaborazione di Stefano Salis lo studioso 
inglese ha svelato alcuni retroscena della preparazio-
ne del capolavoro di Barrie, chiarendo nel contempo 
anche alcuni punti oscuri del rapporto tra lo scrittore 
scozzese ed i 5 “Lost Boys”, ed ha dedicato ampio alle 
origini tragiche del celebre “bambino che non voleva 
crescere”: in questa figura apparentemente gioiosa e 
spensierata l’autore riversò infatti i ricordi del fratello 

David morto tredicenne e la malinconia derivante dalla 
sua mancata paternità rendendo questo personaggio 
più ricco di personalità e complessità introspettiva ri-
spetto a quello che potrebbe apparire di primo acchito. 
Davanti alla purezza ed alla bontà di Wendy, l’eroina 
per eccellenza, Peter appare più come un antieroe 
vendicativo dotato di una amoralità ingenua tipica dei 
bambini: lo stesso Barrie inizialmente voleva usare 
quest’ultimo come antagonista della vicenda e non 
Uncino (un personaggio inserito successivamente nel 
romanzo) e affermava che ci fosse “un diavolo dentro 
Peter Pan” a causa un po’ della sua giovane età ed un 
po’ per il desiderio a lui sempre negato di poter avere 
una famiglia come gli altri bambini. 

Al termine della lunga conversazione con Birkin l’attore 
Piero Baldini ha recitato parti della versione teatrale 
dell’opera di Barrie concludendo la conferenza tra gli 
applausi calorosi del pubblico presente.

È risaputo che i giovani nati nell’era 2.0 siano costantemente 
attaccati dal mondo adulto sotto le forme più diverse: merci-
ficazione, patologizzazione, infantilizzazione, criminalizzazio-
ne, sfruttamento, e la lista potrebbe allungarsi ancora. Questi 
temi sono stati ampiamente discussi domenica pomeriggio 
presso la tenda Giovani, riscuotendo grande interesse e par-
tecipazione attiva da parte del pubblico. 

In un epoca, questa, dettata da forti e continui cambiamenti 
vorticosi, le nuove generazioni vivono la propria crescita con 
precarietà e incertezza, senza avere un modello educativo 
a cui fare affidamento e rivolgersi. Stefano Laffi, ricercatore 
esperto in campo giovanile, ha messo in luce uno dei proble-
mi che pervade tutto l’Occidente: quello di pensare alla cultu-
ra non come un bagaglio di pensieri, credenze e costumi da 
riempire e coltivare con un orientamento 
rivolto al futuro, bensì come un’eredità 
storica ancorata al passato, senza avere 
una prospettiva evolutiva. 
È sconvolgente dunque, visto il periodo 
che stiamo attraversando, che la parola 
che ricorre maggiormente fra i giovani sia 

quella di cui, purtroppo, molti di loro non sanno darne una 
vera spiegazione o di cui non hanno mai avuto l’opportunità 
di toccare con mano fino in fondo: futuro. Risulta quindi in-
dispensabile e necessario che i ragazzi diventino pionieri di 
loro stessi, creando le proprie strade, le proprie opportunità 
di crescita e lavorative, offrendo loro nuovi campi di sperimen-
tazione e favorendo il dialogo reciproco. 

Anche Paolo Mileta, docente referente della Consulta Provin-
ciale degli studenti di Gorizia, ha sottolineato una criticità, che 
nel XXI secolo non dovrebbe sussistere: quella che la scuola 
italiana non è ancora riuscita a introdurre un sistema educa-
tivo che abbia come scopo primario quello di formare futuri 
cittadini globali, insegnando loro a “non venire mangiati dal 
mondo adulto”. 
Dunque, in quest’ottica, bisogna lasciar spazio alla gioventù 
di oggi di esprimersi in tutte le loro forme. Cristina Aguzzoli, 
coordinatrice promozione ed educazione alla salute, ha osser-
vato quanto la nostra società necessiti fortemente dei ragazzi 
e del loro tempo, della loro energia, forza e innovazione, per 
poter finalmente indirizzare la popolazione verso un cambia-
mento, che certo può far paura, ma che in previsione risulta 
essere essenziale per il bene del Paese. 

Se non si cambia atteggiamento verso di loro, si rischia che 
siano i ragazzi a fare delle trasformazioni di visioni: quelle che 

li stanno costringendo ad andare fuori dai 
confini, indirizzandoli a cercare opportuni-
tà al di fuori del proprio paese di apparte-
nenza, rifugiandosi nell’esilio sociale. 
Ed è questo che vogliamo? Che il nostro 
Paese resti terra di futuri anziani perché i 
nostri giovani vanno via? 

J. M. Barrie and Peter Pan Alex Baldassi

La gioventù oggi: figli della precarietà?
Risorsa o criticità? Daiana Arcadipane

Fra gli ultimi eventi in programma di 
èStoria 2015, domenica 24 maggio in 
Tenda Erodoto, c’è stato “Giovani impe-
ratori”. La conferenza è stata Condotta 
dal giovane Giovanni Tomasin, intervi-
stando e colloquiando con Massimo Fini, 
un giornalista, scrittore, drammaturgo, 
attore e attivista italiano.

La conferenza, durata circa un’ora, ha 
permesso allo scrittore e giornalista, 
Massimo Fini, di raccontare la Roma e 
la Politica durante l’epoca dell’impero 
romano.
Il dibattito è stato incentrato anche sul 
ruolo dei giovani imperatori romani, 
come Caligola, Nerone, Elagabolo e  
Romolo Augusto. 
Ne è stato trattato e approfondito il ruo-
lo e, fra gli altri, anche approfondito,  
Nerone, un imperatore che a detta dello 
stesso Fini, è stato ingiuriato da bugie, 
infamie e falsità che non corrispondereb-
bero alla verità.

In questo modo è stato possibile esami-
nare la storia della vita di Nerone, bypas-
sando i motivi più popolari che l’hanno 
reso celebre e provando a comprendere 
come questo imperatore sia stato capa-
ce di grandi innovazioni, come ad esem-
pio la scelta di commutare alcune pene 
capitali in esilio o lavori forzati, o ancora, 
la sua capacità politica e di distanza dal-
la “divinizzazione dell’imperatore”.

Giovani Imperatori
Andrea Tomasella

Stalin, Mao, Franco, Mussolini, Ghed-
dafi, Tito, Castro. Chiunque conosce, 
o dovrebbe conoscere, questi nomi: 
sono soltanto alcuni dei dittatori di cui 
la nostra storia è costellata. Mentre si 
studiano le loro gesta, i loro ordini, la 
situazioni in cui si viveva nei loro regimi, 
però, c’è un aspetto delle loro vite che 
non viene quasi mai citato: il rapporto 
con i figli. 

Proprio “Figli di Dittatori” si chiama l’ulti-
mo incontro all’interno della Tenda Ero-
doto per èStoria 2015, domenica 24 
Maggio: sono chiamati ad intervenire 
Jean-Cristophe Brisard, autore francese 
del libro “Enfants de dictateurs” e Lana 
Parshina, regista di “Svetlana about 
Svetlana”, documentario sulla vita dell’u-
nica figlia femmina di Stalin. Coordina il 
giornalista, per anni corrispondente RAI 
da Mosca, Sergio Canciani.

I genitori, per chi è vissuto tutta la vita 
sotto alla loro ombra imponente e spes-
so spaventosa, non muoiono mai. Bri-

sard, in particolare, li fa rientrate in due 
macrocategorie: quelli che perpetuano 
il mito del padre e quelli che soffrono 
solamente della propria situazione per 
tutta la vita. Del primo gruppo è indub-
bio esempio l’attuale leader della Corea 
del Nord, Kim Jong-un, figlio del ben più 
storicamente rilevante Kim Jong-Il, “il 
Presidente Eterno”. 

All’interno del secondo, invece, non si 
può che parlare di Alina Castro, caduta 
in depressione e anoressica, obbligata 
a fuggire dall’isola su cui vigeva il regi-
me del padre per sfuggire ai servizi se-
greti e poter vivere tranquillamente con 
il marito, sposato clandestinamente. 

In particolare, spiccano le differenze di 
trattamento di questi “genitori illustri” 
tra figlie e figli. Infatti, se i padri tendono 
a fidarsi di più della progenie femminile, 
dando loro più importanti ruoli nel cam-
po dell’economia e delle relazioni inter-
nazionali, queste sono spesso destinate 
a soffrire per la gelosia del genitore, che 

raramente accetta di non tenerne sotto 
controllo la vita sentimentale. Ancora 
più controverso e sfaccettato, però, il 
rapporto con i figli: mentre alcuni dit-
tatori li educano fin da piccoli affinché 
possano un giorno succedervi, molti pa-
dri vedono nella forza e nell’intelligenza 
del figlio una minaccia alla propria auto-
rità o alla propria forza. 

Questo può portare, in casi estremi, a 
tentativi di eliminazione fisica della “mi-
naccia”: esemplare il modo in cui Mao 
Zedong inviò uno dei figli in battaglia 
nella Guerra di Corea, sapendo di man-
darlo verso il massacro. 

Per quante somiglianze possano es-
servi tra queste potenti famiglie, in cui 
spesso cova il germe della violenza, una 
cosa si è compresa dopo questo inte-
ressante incontro: come diceva Tolstoj 
nel suo sempre attuale Anna Karenina, 
“Tutte le famiglie felici si somigliano; 
ogni famiglia infelice è invece disgrazia-
ta a modo suo.” 

Ogni famiglia infelice è disgraziata a modo suo: storie di figli di dittatori Viola Stefanello

CGIL CISL UIL VdA

“Il dittatore dello Stato libero di Bananas”
Woody Allen

“Se non 
si cambia atteggiamento
verso di loro, si rischia 
[...] l’esilio sociale”
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“Può l’arte fare una rivoluzione?”: questa la domanda 
che Giampaolo Cadalanu rivolge al pubblico di èStoria 
prima della proiezione di “Art War”. 

Domanda al quale il giornalista de La Repubblica non 
dà una risposta, ma lascia ai presenti come spunto 
di riflessione e chiave di lettura del film.   
Con lui, domenica 24 maggio nella sala Verdi del Palaz-
zo de Bassa, era presente Jean-Marie Génard, respon-
sabile pedagogico e audiovisivo del festival Rendez-
vous de l’histoire di Blois.

   
Art War è un documentario di Marco Wilms, giovane 
regista tedesco. Ripercorre le vicende egiziane dalla 
rivoluzione di piazza Tahrir del 2011 fino al golpe dell’e-
sercito del 2013, il tutto attraverso una lente partico-
lare. Durante i due anni presi in esame, alcuni giovani 
egiziani hanno tentato di creare una propaganda alter-
nativa a quella del governo: con graffiti e stampe legati 
a momenti della rivoluzione hanno manifestato la loro 
opposizione e soprattutto la loro “ansia di libertà di 
espressione” – così Cadalanu definisce il fermento dei 
giovani street artist egiziani. 

Via Moahmed Mahmoud, vicina a piazza Tahrir e luogo 
di scontri tra manifestanti e forze armate nel febbraio 
2012, diventa il centro della loro azione: attraverso 
i graffiti vogliono ricordare i martiri della rivoluzione, 

come i 74 rivoluzionari uccisi allo stadio di Port Said. 
Uno degli artisti è Ganzeer: tra le sue opera più fa-
mose c’è quella raffigurante un carrarmato contro una 
bicicletta e l’Huffington Post l’ha inserito tra i “25 Stre-
et Artists from Around the World who are Shaking Up 
Public Art”. 

Nel documentario la rivoluzione viene definita “una 
barca che va verso Occidente attraverso la mor-
te e cercando la rinascita”. L’arte, veicolo della li-
bertà d’espressione, può essere considerata un 
modo per avvicinarsi proprio all’Occidente.   
E ancora una volta nel corso della storia si è portati 
a riflettere sul rapporto tra arte e politica e fino a che 
punto l’arte possa essere espressione della libertà.

“Art War”: la rivoluzione in Egitto attraverso l’arte Elisa Dalle Sasse

Pinocchio è sicuramente una delle sto-
rie dell’infanzia di tutti gli italiani. Piero 
Dorfles, giornalista Rai celebre per la 
trasmissione Per un pugno di libri, l’ha 
addirittura inserito nella sua ultima ope-
ra: I cento libri che rendono più ricca la 
nostra vita. E il 24 maggio ha omaggia-
to Collodi e il suo capolavoro con una 
conferenza spettacolo dal titolo Palline 
di zucchero. Accompagnato da Clara 
Graziano e il suo organetto, ha letto – 
o meglio, recitato - alcuni pezzi de Le 
avventure di Pinocchio. L’alternanza di 
musica, spiegazioni e riflessioni hanno 
collegato i brani tra di loro e dato un 
ritmo particolarmente incalzante alla 
conferenza. 

 Le palline di zucchero sono quelle che 
la Fata turchina dà a Pinocchio per con-
vincerlo a prendere la medicina. Qualco-
sa di dolce per far andar giù l’amaro: 
quasi una metafora della letteratura 
stessa, in quanto mezzo di evasione dal-
la realtà per riuscire ad accettare la re-

altà. Dorfles ha definito Pinocchio l’em-
blema dell’eterno bambino che è dentro 
tutti noi, quella parte priva d’identità, 
irrazionale e irresponsabile che esiste 
da sempre. Quella parte dolce che ci fa 
sopportare le amarezze e le difficoltà, 
proprio come le palline di zucchero.

Pubblicato nell’Italia post-unificazione, 
Pinocchio è uno dei primi romanzi rivolti 
a tutto il popolo italiano, ormai accomu-
nato da una stessa lingua. Il contesto in 
cui si svolge la vicenda riflette la socie-
tà della seconda metà dell’1800, divisa 
tra ricchi e poveri. Allo stesso tempo, il 
campo dei miracoli e il gatto e la volpe 
– che Dorfles ha associato ai promotori 
finanziari dei giorni nostri - ricordano il 
mondo dei facili guadagni e della finan-
za, tanto in voga negli anni 2000. Quindi 
Pinocchio è un romanzo che parla della 
società in cui è nato, ma rimane ancora 
attuale. Se non altro per l’abbondante 
presenza di animali antropomorfi – gat-
to, volpe, grillo – che raffigurano tipici 

comportamenti umani, come per altro 
si conviene a una favola che si rispet-
ti. La conclusione della storia si ha nel 
momento in cui Pinocchio viene ingoiato 
dal pescecane. È il rito di passaggio: 
Pinocchio racconta tutta la verità, avvie-

ne una presa di coscienza che provoca 
la morte del burattino e con esso del-
la fantasia. Pinocchio diventa adulto e 
a questo punto – dice Dorfles – il libro 
perde di senso e non ha più niente da 
raccontarci.

Pinocchio: una pallina di zucchero per sopportare l’amaro Elisa Dalle Sasse
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“Due anni presi 
in esame, alcuni giovani
egiziani hanno tentano
la creazione di una
propaganda alternativa 
a quella del governo”.

L’inaugurazione del festival, venerdì 22 maggio, è 
stata tanto azzardata quanto lo è stata la scelta del 
tema. L’invito di un sociologo e filosofo non solo ad un 
festival di storia ma addirittura alla sua inaugurazione 
ha stupito molti. Nonostante tutto, il Teatro Verdi era 
pieno e alcuni non sono nemmeno riusciti ad entrare. 
Probabilmente perché non era un sociologo e filoso-
fo qualunque, ma Zygmunt Bauman. Anche il titolo 
della sua lectio magistralis sembrava arcano e poco 
storico: Genitori e figli, allora e oggi. Un paradigma in 
cambiamento. Invece fin dalle prime parole l’ascolta-
tore percepiva che tutto era stato calcolato in modo 
geniale. Perché il susseguirsi di generazioni è storia, i 
cambiamenti di ambienti sociali sono storia. Le proble-

matiche della società vanno a braccetto con la storia, 
perché nascono dai fatti e ne causano di nuovi. 

Bauman ha fatto riferimento alla tensione tra la gene-
razione del dopoguerra, che aveva la speranza di rico-
struire una nuova società, e la generazione dei giovani 
di oggi, che vuole invece ricreare una società già esi-
stita, cioè quella dei genitori. Tensione che – secondo 
il sociologo polacco – nasce dalla trasformazione della 
società, da “solida” a “liquida”. Nella postmodernità 
l’incertezza regna sulla vita dei giovani, che non sanno 
se troveranno mai un lavoro, si sentono impotenti e 
gravati da una responsabilità che non spetta loro. La 
paura della solitudine li dà in pasto ai social network e 
agli smartphone, “surrogati della collettività” che riem-
piono il tempo in cui potrebbero sentirsi soli. Così la 
collettività è stata rimpiazzata dalla connettività.

La rete è la comunità, alla quale non si può appartene-
re se non attraverso un sentimento vago e un legame 
debole. Però con internet si possono minimizzare le 
difficoltà e massimizzare le comodità: si può ritagliare 
la propria confort zone, in cui non entra chi è diverso 
da te. A differenza delle relazioni della vita reale, la 
vita virtuale permette di vivere solo gli aspetti piacevoli 
delle relazioni: nessuna preoccupazione, nessuna diffe-
renza, nessun rischio di essere messi in discussione. 

Questo ovviamente se si considerano le difficoltà un 
ostacolo da evitare invece che superare, le differenze 
da annullare invece che valorizzare, il confronto un pe-
ricolo invece che un’opportunità. 

“Ma a quale prezzo si paga tutta questa comodità?” – 
chiede Bauman. Nemmeno lui sembra avere una rispo-
sta, o se ce l’ha preferisce socraticamente spingere 
alla riflessione piuttosto che imporre una propria idea. 
Nel momento in cui sostiene la necessità del dialogo 
intergenerazionale, lascia però intendere l’importanza 
del confronto. E se a fartela intendere è un sociolo-
go- filosofo che ha vissuto la seconda guerra mondiale 
e con la storia c’entra eccome, diventa difficile non 
credergli.

Confronto tra generazioni all’inaugurazione di Bauman Elisa Dalle Sasse

“Nella postmodernità
l’incertezza regna 
sulla vita dei giovani, 
che non sanno 
se troveranno mai
un lavoro, si sentono”.
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L’origine degli ideali di perfezione e 
purezza va ricercata nell’antica civiltà 
greca. L’educazione ginnasiale e quel-
la universitaria si sviluppano a partire 
da questi ideali, quindi si può dire che 
anch’esse derivino da questa civiltà an-
tica. Vengono così ad unirsi la storia e 
i giovani, i due cardini di èStoria 2015. 

Questo filo rosso è emerso fin dalla 
prima mattina del festival, venerdì 22 
maggio, attraverso un incontro dal titolo 
Poleis e Paideia. I sistemi educativi del-
le due principali poleis, Sparta e Atene, 
sono stati analizzati e confrontati da Nic 
Fields e Paulin Ismard. Il primo ha illu-
strato al pubblico il sistema spartano: 
l’agoghé (...). 

Tale formazione iniziava all’età di 7 anni, 
ma solo se appena nato il bambino ve-
niva dichiarato forte, quindi idoneo a 
diventare cittadino spartano a pieno di-
ritto - altrimenti veniva gettato dal monte 
Taigeto -. Lontano dagli eccessi, i ragaz-
zi erano educati alla fatica fisica, alla 
musica e alla danza, affinché si creasse 
una sorta di equilibrio tra mascolino e 
femmineo. 

A Sparta tutto, sistema educativo in pri-
mis, era orientato all’esaltazione della 
polis e della guerra. Tant’è che perfino 
le madri, quando i figli partivano per la 
guerra, dicevano: “Torna con lo scudo o 
sullo scudo”. Il sistema spartano è ciò 
che permise alla polis una sviluppo rapi-
do, ma, una volta giunta al suo apogeo, 

la città-stato rimase uguale a se stessa. 
Al contrario Atene fu un susseguirsi di 
rivoluzioni culturali. 

Paulin Ismard si è focalizzato sulla rivolu-
zione attuata dai sofisti nell’Atene classi-
ca: per primi svilupparono il concetto di 
paideia come formazione per mezzo di 
un sapiente che vende il proprio sapere.  
La remunerazione del sapere scatenò 
molte critiche nei loro confronti, soprat-
tutto da parte di Socrate - che pur si 
inserì nella loro rivoluzione. 

Egli sostenne la gratuità dell’insegna-
mento e la possibilità di scegliere i pro-

pri studenti, attuando una “conversione 
amorosa” del rapporto contrattuale che 
legava i sofisti agli allievi. 

Platone, illustre allievo di Socrate, am-
mirava l’agoghé spartana, ma riteneva 
fosse usata in modo inopportuno. 

A Sparta, infatti, l’educazione era consi-
derata come un bicchiere da riempire, 
mentre ad Atene una scoperta senza 
fine. Quando -come ora- si parla di rifor-
me del sistema scolastico, ricordare da 
dove e come tutto è nato può aiutare a 
capire la direzione migliore da prendere.

Modelli   
educativi
Dall’antica Grecia 
fino ai giorni nostri
Elisa Dalle Sasse

“Giovani” si è rivelato una tematica stra-
tegica per avvicinare proprio i giovani 
alla scoperta del passato. In quest’ot-
tica è da considerare anche la presen-
tazione del libro Vasilij Grossman. Uno 
scrittore in guerra. Curato da Antony 
Beevor e Luba Vinogradova, in Italia è 
stato pubblicato da Adelphi il 7 maggio, 
due giorni prima dell’anniversario della 
fine della seconda guerra mondiale per 
l’Unione Sovietica. La traduzione è stata 
opera di Valentina Parisi, che insieme a 
Pietro Tosco, direttore del Centro Studi 
Vasilij Grossman, è intervenuta venerdì 
22 maggio presso il Museo di Santa 
Chiara.

Il libro è nato dai taccuini di Grossman, 
che lo storico inglese Beevor trovò 
come fonti sulla battaglia di Stalingra-
do. Ebreo di origine ucraina, nato nel 
1905, Grossman vide la rivoluzione 
d’ottobre e l’avanzata della potenza so-
vietica, aderì all’ideologia iscrivendosi al 
circolo degli scrittori sovietici, ma mai 
al partito comunista. Nel 1941, quando 
la Germania invase l’Unione Sovietica, 
si arruolò volontariamente. Il giornale 
dell’Armata Rossa, Stella Rossa, lo volle 
subito come proprio corrispondente di 
guerra. I suoi reportage vennero letti sia 
dai soldati che dai civili. La sua penna 
riuscì infatti a catturare la drammaticità 
della guerra dai punti di vista di entram-

bi. Di giorno viveva la guerra stando tra 
i soldati e il popolo; di notte scriveva 
tutto quello che aveva visto durante il 
giorno. Pietro Tosco ha affermato che 
dalle parole di Grossman emerge la crisi 
interiore di un uomo sovietico che non si 
identifica più con l’ideologia comunista. 
La battaglia di Stalingrado – il contesto 
in cui si svolge anche Vita e destino, 
romanzo che ha reso Grossman cele-
bre - diventò per lo scrittore un punto di 
svolta fondamentale: è stata una guerra 
di ogni singolo soldato per la sopravvi-
venza della propria singola storia, che 
quindi ha riportato il rispetto dell’io nella 
società e una liberazione interna dal re-
gime, oltre che dai nazisti. 

Tra biografia e reportage, la vita di Va-
silij Grossman, così come la battaglia di 
Stalingrado, trasmette la forza dell’uo-
mo di fronte alla repressione della liber-
tà e del pensiero.

Vasilij Grossman: 
tra scrittura e guerra alla scoperta dell’uomo Elisa Dalle Sasse

“Grossman fa emerge
la crisi interiore di 
un uomo sovietico che 
non si identifica più 
con l’ideologia comunista”

“Educazione: 
come riempire 
un bicchiere oppure
scoperta senza fine”


