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l’EDIToRIAlE di Andrea Tomasella

C

inque anni fa un gruppo di giovani con in comune la passione per
la scrittura, si proponevano, anche grazie alla proficua collaborazione
fra l’assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Gorizia e l’Associazione
Culturale èStoria, di realizzare il primo
numero della “Gazzetta di èStoria”.

Quest’anno, con soddisfazione, festeggiamo la quinta edizione della
Gazzetta con diverse novità, partendo dalla veste grafica rinnovata e lo
speciale inserto a colori con le migliori foto delle quindici edizioni del
Festival tratte dall’archivio fotografico
Bumbaca, passando poi per numero-

Il lavoro svolto è stato ancora una
volta meraviglioso e per questo rivolgo
un sentito ringraziamento ai volonta-

da sinistra: Pietro Malesani, Andrea Tomasella, Natalie Sclippa,
Martina Sfiligoi, Giampaolo Rizzo, Timothy Dissegna

La Sacra
Famiglia

Cartoline di Famiglia
Fausto Biloslavo

di Giampaolo Rizzo

di Eugenio Bernes

I n u n a cu l t u ra
dove il Cristianesimo sancisce persino
la scansione del tempo, a
prescindere dalla Fede di ciascuno, la Sacra Famiglia è un
riferimento fondamentale, tanto da esser stata rappresentata
costantemente nell’arte grazie
all’insita aspirazione degli artisti
di rappresentare il divino.
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se interviste e altri contenuti esclusivi.
Il tema di quest’anno, Famiglie, lo abbiamo affrontato sia con le idee, le
emozioni e i sentimenti dei giovani
universitari che ogni giorno studiano
nelle sedi universitarie del capoluogo
isontino, ma anche attraverso l’esperienza di chi vive sul territorio, il tutto
accomunato dalla condivisa volontà
di raccontare i momenti salienti di
quel Festival della storia che, una volta all’anno, rinsalda il ruolo di Gorizia
quale capitale della cultura del Friuli
Venezia Giulia.

È un affresco inquietante quello che
Fausto Biloslavo, tra i
più accreditati giornalisti
di guerra del nostro tempo,
propone ai presenti nella Tenda Giovani durante l’ultimo
intervento di domenica 26 maggio, proposto in collaborazione
con l’Associazione Culturale
Examina.
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ri che hanno contribuito a realizzare
questa nuova edizione della Gazzetta:
Natalie, Martina, Pietro, Giampaolo,
Timothy ed Euge nio. Inoltre, ritengo
doveroso citare l’assessore Marilena
Bernobich e l’assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Gorizia, oltreché il Punto Giovani, per il grande supporto sempre dimostrato.
Infine, sarebbe impossibile non
ringraziare l’Associazione Culturale
èStoria per la collaborazione che, ogni
anno, ci permette di realizzare una
Gazzetta sempre più completa e aggiornata. Buona lettura a tutti, arrivederci
al prossimo anno!

èStoria Famiglie:
intervista al sindaco

di Natalie Sclippa
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l’INTERVISTA

Le famiglie e Gorizia:
intervista al Sindaco Ziberna

di Natalie Sclippa

nel rispettare le regole, senza dover sempre ricercare un “nemico” da attaccare o da
prendere di mira.

In occasione della quinta edizione della Gazzetta di èStoria abbiamo intervistato
il Sindaco del Comune di Gorizia, Rodolfo
Ziberna, per tracciare un bilancio circa il
valore del Festival per la comunità isontina.
Insieme a lui abbiamo affrontato da vicino
il tema Famiglie, potendo così fornire anche
uno spaccato di vita quotidiana e di storia
personale.

La Gazzetta di èStoria accompagna i
Festival ormai da 5 anni e lo scopo è creare
nuove modalità per trasmettere le emozioni e i contenuti a chi non avesse potuto
parteciparvi. È importante per una manifestazione avere un proprio giornale?

Iniziamo la nostra intervista con il rapporto tra il Festival èStoria e la città di
Gorizia. Cosa rappresenta per la comunità
del capoluogo isontino?
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Credo che il Festival rappresenti qualcosa
in più per i non-goriziani che per i cittadini. Gorizia ha una vocazione che, attraverso
èStoria, viene sigillata. Ogni città ha una
storia, ma la nostra ne ha una che è diversa
dalle altre. Peculiarità è quella linguistica: in
questo territorio si parlano tutti e tre i ceppi
europei, slavo, latino e tedesco. Ciò comporta una certa familiarità con alcune tradizioni,
abitudini, modi d’essere e di fare. Proprio
per la sua essenza di confine, è crocevia di
popoli e quindi di fatti. E poi si vivono le
conseguenze di essi. Essere immersi nella
storia diventa quindi normale, perché ne
siamo da sempre abituati. èStoria è un riconoscimento eccezionale del passato e del
presente di Gorizia, di cui però i cittadini non
sono ancora pienamente consapevoli.
Gorizia e Nova Gorica si sono candidate
insieme per diventare Capitale della Cultura 2025. Un progetto dal profumo internazionale, che avvicina ancora di più queste
due realtà. Qual è il valore di una proposta
come questa?
Se io dovessi pensare a una città italiana
con una bassa probabilità di condividere un
progetto come questo, sicuramente penserei
a Gorizia. Per la sua storia, per le tragedie
che si sono verificate in questo territorio.
Il risentimento era forte. Quando attraversavo il confine da bambino, sentivo come
un senso di inquietudine. Oggi parliamo di
“goriziano”, che non si può circoscrivere in
“goriziano italiano” e “goriziano sloveno”. È
un grande traguardo, perché proprio qui è
germogliata una grande coesione. Anche a
livello europeo ci viene riconosciuta questa

Rodolfo Ziberna ph: Andrea Tomasella

unicità, anche per l’esperienza del GECT.
Quest’anno la manifestazione sarà incentrata sulle “Famiglie”, tematica più che
mai attuale nel panorama italiano. Qual è
la sua opinione a riguardo?
Adriano Ossola ha la capacità straordinaria di indovinare i titoli. Quest’anno il
tema “Famiglie” ha particolare risalto, visti
anche i fatti di cronaca degli scorsi mesi.
Dalla Grande Guerra la famiglia è lacerata,
metà da una parte, metà dall’altra, idealmente “l’un contro l’altro armati”. Se si divide il territorio, si spezzano anche i nuclei
fondamentali della società. Il confine ha
separato, ma ha anche unito, poiché il pensiero riesce a superare qualsiasi barriera,
evoca ricordi, è luogo della memoria.

lA TESTIMONIANZA

Famiglia di esuli:
tra passato e presente

di Natalie Sclippa

Per capire veramente un territorio è necessario studiarne la storia. Questo vale specialmente per le città di confine, come Gorizia, dagli equilibri difficili da comprendere se vissuti con superficialità. Dai racconti delle persone si possono conoscere le peculiarità di intere
generazioni, dalle piccole gioie fino alle grandi tragedie.
Rodolfo Ziberna ricorda l’origine dei suoi genitori: suo padre, di Pola e sua madre, nata ad
Albona. Nella mente gli rimangono ben impresse alcune immagini, che sembra rivivano
ogni volta, attraverso la parola. “Mia mamma e la sua famiglia vivevano sempre con gli

Assolutamente sì. Principalmente per due
motivazioni. Pensiamo a chi non partecipa
a èStoria, a chi non è tra le 60.000 persone
che ogni anno vengono coinvolte in prima
persona: sapere di cosa si è parlato è già
di per sé stimolante, dà spunti. Qualcosa
che alimenti la curiosità, o almeno la conoscenza, che già è importante, per poi approfondire gli argomenti. Anche le immagini
contenute sono importanti perché proprio
attraverso le foto io posso cogliere il senso più immediato e profondo di un preciso
istante storico. Con la parola scritta ridoniamo umanità alle comunità, ridiamo spazio
alla memoria, costruiamo attraverso
il passato il nostro presente.
Donare una prospettiva, per
“Proprio per
poi instaurare un dibattito
la sua essenza
costruttivo.

di confine, è
crocevia di popoli
e quindi di fatti.”

Anche quest’anno la
Tenda Giovani offre l’opportunità di contribuire in
modo fattivo allo sviluppo culturale della città, crede che si possa arrivare a una piena integrazione tra studenti
universitari e territorio?

Certamente, ma serve buon senso da entrambe le parti, perché i problemi si sono
verificati per il poco dialogo tra queste due
anime della città. Stiamo cercando le modalità per rendere vivibile Gorizia sia agli
studenti che ai cittadini. I giovani universitari, sia goriziani che non, sono una grande
risorsa perché portano novità e ravvivano
anche culturalmente questo territorio. Fondamentale è mantenere una certa rigorosità

Concludiamo quest’intervista con un pronostico. Secondo Lei, quali
potrebbero essere i prossimi
temi del Festival Internazionale
della Storia - èStoria?
La prima parola che mi viene in mente è
“Figli”. Figli non è solamente avere dei genitori, ma significa fare parte di una cultura,
di alcune tradizioni. “Essere figlio di”, per
comprendere il valore che può assumere la
famiglia. Le nostre comunità che sono basate sulla piccola impresa, su quel sapere artigianale che si tramanda, appunto, da padre
in figlio. È un messaggio intergenerazionale.
La domanda è: “cosa vuoi lasciare di te, domani?”. Senso di appartenenza, ieri e oggi.

stivali ai piedi”, spiega, “anche di notte. Erano pronti a partire, in qualsiasi momento.
Si viveva nell’angoscia. Quando sentivano il rumore delle camionette, scappavano nei
boschi. Lei aveva solamente 12 anni e si è salvata perché l’uomo che fece l’appello era
un amico di famiglia”.
Nessuna sicurezza di riuscire a sopravvivere fino al giorno successivo, la vita sempre
appesa a un filo sottilissimo. “L’obiettivo dichiarato era eliminare tutte le persone che
avrebbero potuto costituire un impedimento alla realizzazione delle aspirazioni annessionistiche di Tito: tutti i dirigenti, il presidente della Provincia o chiunque avesse un
ruolo di rilievo nella società doveva essere messo a tacere. In questo modo, Gorizia non
sarebbe stata in grado di autodeterminarsi”.
Il Sindaco è stato sino al 2013 presidente del Comitato provinciale di Gorizia e per un
periodo presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la più rappresentativa dell’esodo dall’Istria, Fiume e Dalmazia. Ora l’incarico provinciale è assunto
dalla sorella, Maria Grazia Ziberna.

l’ImmAgINE

lA comUNIcAzIoNE DI èSToRIA:
viaGGio nell’UFFicio stampa del Festival

di Pietro Malesani

C

on oltre 30 anni di esperienza Carmen Novella è una veterana nel settore della comunicazione, dopo diversi
anni di esperienza presso il Salone del Libro di Torino,
per cui ha fondato tra l’altro l’ufficio stampa interno, ha
deciso di mettersi in proprio: nel 1998 ha creato così l’agenzia Ex Libris, specializzata in ideazione, organizzazione
e comunicazione di progetti culturali, soprattutto in ambito editoriale. Dalla scorsa edizione ha ricoperto il ruolo di
capo ufficio stampa del Festival èStoria.
Com’è arrivata all’ufficio stampa del Festival di èStoria?
Per la verità mi ero occupata del Festival già molti anni fa,
quando si chiamava ancora “La Storia in testa”, per una sola
edizione. L’anno scorso ho incontrato Adriano Ossola alla manifestazione “Più libri, più liberi” a Roma: mi ha proposto di
tornare a collaborare con èStoria e sono stata felice di farlo.
La sua agenzia si occupa per lo più di eventi legati al mondo dei libri e dell’editoria; cosa la spinge ad occuparsi del
tema storia?
Nel mio lavoro la differenza la fanno le sezioni delle pagine dei giornali: un festival storico ha visibilità nelle stesse
pagine in cui ce l’hanno i libri, ho quindi una competenza di
relazioni con i media che è utile anche in questo festival. E
poi la storia mi piace!
La storia è considerabile un tema di nicchia, interessante
per pochi?
No assolutamente, è un argomento che ha molto spazio
sui grandi quotidiani nazionali, nelle pagine di cultura. Non
ho la percezione di quanto interessi ai lettori, ma ai giornali sì. Tra l’altro è proprio un giornale, la Repubblica, che sta
appoggiando il manifesto lanciato da Andrea Giardina, Luciana Segre e Andrea Camilleri contro la riduzione delle ore di
storia nei programmi scolastici e per la difesa della ricerca

Carmen Novella

storica come strumento di conoscenza critica del passato.
Qual è invece il rapporto con gli altri media?

Il tema interessa anche la televisione, lo dimostrano i canali specializzati come History Channel e Rai Storia. Il modo
di raccontare è però diverso, devono avere immagini e materiali d’archivio: un festival dove ci sono autori che parlano
risulta più ostico per il mainstream.
L’ufficio stampa del Festival è diviso in settori?

In genere ci si divide il lavoro sulla base delle relazioni o
propensioni individuali: io tratto con i grandi quotidiani, altre
mie collaboratrici si occupano di periodici o televisioni e radio.
Di solito seguiamo anche i social, ma nel caso di èStoria c’è
un’altra persona, Vanessa Figliomeni, molto brava. Il lavoro di
ufficio stampa prevede inoltre la scrittura di comunicati e cartelle stampa, affidata a chi ha maggior talento nella scrittura.

lA coNfERENzA

di Giampaolo Rizzo

I

n una cultura dove il Cristianesimo
sancisce persino la scansione del
tempo, a prescindere dalla Fede di
ciascuno, la Sacra Famiglia è un riferimento fondamentale, tanto da
esser stata rappresentata costantemente nell’arte grazie all’insita aspirazione degli artisti di rappresentare
il divino e immedesimarvisi nell’atto
di creare. Con questa chiave di lettura, Vittorio Sgarbi ha tenuto il suo
intervento di sabato in una gremita
Tenda Erodoto.
L’inizio dell’incontro è stato drammaticamente variato dalla notizia
nella mattina stessa della morte
dell’amico Sergio Claudio Perroni, che il critico ha voluto ricordare
attraverso l’immagine della tela del
Suicidio di Cleopatra di Artemisia
Gentileschi, acquistata tramite lo
scrittore stesso e premonitrice del
suo tragico gesto. Un ulteriore sentito ricordo è andato all’amica goriziana Barbara Fornasir, anch’essa
recentemente scomparsa.

Forse proprio il vivo ricordo delle
amicizie scomparse ha contribuito
ad esaltare il filo conduttore nella
progressione di opere analizzate:
il sentimento affettuoso. Questo
infatti ha sancito, assieme alle altre
evoluzioni pittoriche, la rottura dei
canoni medievali e bizantini e l’inizio della modernità a partire dalla
cura nelle espressioni di Giotto.
Così, la centralità dell’umano come
compimento del divino carica di
emotività l’arte in un crescendo
storico che va dai maestri del Rinascimento al Divisionismo. Emblema
di questa attenzione è la figura di
San Giuseppe, spesso disposto in
un ruolo marginale - tanto che nella Vergine delle Rocce di Leonardo
non viene rappresentato - arriva ad
un forte ruolo filosofico e contemplativo nel Mantegna o quasi innamorato in Caravaggio, per arrivare
all’apice della dolcezza familiare
con Bartolomé Esteban Mourillo, il
quale lo ritrae in primo piano con in
braccio il Bambino.

PH: Andrea Tomasella

lA SAcRA fAmIglIA NEllA
SToRIA DEll’ARTE

Nei secoli successivi, in particolare l’Ottocento, la Sacra Famiglia assume una rappresentazione sociale,
colta nella semplicità contadina e
domestica, come in Giuseppe Pellizza da Volpedo, che anticipa così il
suo capolavoro Il Quarto Stato. Tuttavia, con l’inizio del ‘900, si perde
il tema religioso nell’arte, segnando
“un secolo senza Dio”, caratterizzato nella storia da eventi drammatici,
al quale Sgarbi conclude affiancandovi “un futuro in cui è meglio che
Dio stia con noi.”

I diversi media comportano scadenze diverse?
Il lavoro è subordinato ai tempi di chiusura dei media di
riferimento: per esempio i comunicati stampa per i mensili
devono arrivare alle redazioni due mesi prima l’inizio della
manifestazione. Per i quotidiani invece servono almeno 15-20
giorni
Un’ultima domanda, collegata al tema di questo festival.
Soprattutto per una donna, è difficile arrivare a ricoprire
incarichi importanti e impegnativi come il suo, senza trascurale la sfera familiare?
Secondo me si può conciliare tutto benissimo. Io devo
dire, però, che non ho figli e questo mi avvantaggia, dato che
il mio lavoro è fatto di tanti viaggi e trasferte. Se li avessi
sarebbe più complesso, soprattutto in Italia, mentre in altri
Paesi le donne hanno più agevolazioni e servizi.

lA VIgNETTA

di Francesco Zardini – Accademia del Fumetto
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L’INTERVISTA DOPPIA

èStoria in rosa
l’importanza delle donne per il Festival

di Martina Sfiligoi

S

I
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l team di èStoria può contare anche su
una valida e affiatata componente femminile che, da dietro le quinte o in prima
linea, contribuisce in modo determinante
alla perfetta riuscita della manifestazione.
Con due interviste, fatte a una “novizia” ed
a una “veterana”, andremo a scoprire i retroscena, le idee e le opinioni delle donne
del Festival
Vanessa Figliomeni ha 40 anni e vive a
Milano, dove, oltre a lavorare come insegnante, è impiegata presso una società
che si occupa di comunicazione. Anche
quest’anno ha gestito i social media del
Festival e, partendo dalla sua esperienza,
ci ha spiegato qual è, secondo lei, l’importanza delle donne all’interno Festival.
Ciao Vanessa! Come mai hai deciso di
partecipare a èStoria quattro anni fa?

arah Longo ha 25 anni e a Gorizia frequenta un tirocinio nell’ambito del
suo percorso di studi di Laurea Magistrale in Gestione del turismo culturale
e degli eventi. Le abbiamo rivolto alcune
domande sulla sua partecipazione al
Festival e sul ruolo che possono ricoprire all’interno di èStoria le ragazze che,
come lei, decidono di intraprendere per
la prima volta questa esperienza.
Ciao Sarah! Questo è il tuo primo anno al
Festival, come mai hai deciso di entrare a
far parte dello staff dell’evento?

Vanessa Figliomeni

Ciao! Avevo sentito parlare del Festival da una persona che ci lavorava; allora mi occupavo della gestione della sezione cultura di un giornale on line ed ero interessata a seguire
eventi: partecipare attivamente al Festival era per me una grande opportunità di crescita.
Ad una fiera a Roma ho conosciuto l’ideatore di èStoria Adriano Ossola e siamo riusciti ad
accordarci sulla collaborazione. Sono rimasta molto contenta dell’esperienza: fortunatamente sono stata riconfermata anche gli anni successivi, in cui mi sono sempre occupata
di comunicazione.
Nel corso delle diverse edizioni del Festival hai avuto collaboratrici donne? Qual è stato, secondo te, il maggiore contributo apportato dalle donne all’evento?
Sì, ho lavorato con alcune donne e mi sono trovata bene! Molto spesso le ragazze sono
state propositive, sveglie, creative. Il primo anno al Festival ho inizialmente lavorato da
sola, poi si è aggiunta una tirocinante, il cui aiuto è stato molto significativo e da allora le
chiedo di partecipare ad ogni edizione. Anche l’anno scorso ho collaborato con una ragazza
molto brava, che si è occupata in particolare di Instagram e l’ho voluta in squadra anche
quest’anno.
All’interno delle diverse componenti organizzative di èStoria collaborano ragazzi e
ragazze: questo gioco di squadra si è rivelato proficuo per il social media team nel
corso delle edizioni?
Te lo dico sinceramente: anche se le donne sono sempre state molto capaci, non mi
piacerebbe guidare un team tutto al femminile! Il contributo delle donne va bilanciato con
quello degli uomini, i quali possiedono un’ironia che la donna non avrà mai e la capacità
di sdrammatizzare, che può risultare fondamentale per uscire da una situazione particolarmente pesante.
Hai dei consigli per le ragazze alla loro prima esperienza al Festival?
Consiglierei loro di lavorare con entusiasmo, perché, anche se un’esperienza nuova può
spaventare, l’impegno nell’apportare buone idee viene premiato!

lA TESTIMONIANZA

COLAZIONE CON LA STORIA:
COSTANTINO E LA SUA DINASTIA
di Giampaolo Rizzo

La fortuna di una serie come Game of Thrones è dovuta per lo più agli avvincenti intrighi di sangue e potere. Fatti di cui la storia reale è ricca e la dinastia
dell’imperatore Costantino ne è un esempio.
Questo è stato l’argomento della Colazione con la Storia proposto dalla
redazione di Sconfinare in Tenda Giovani il sabato mattina assieme all’autore Andrea Frediani. Questi, durate gli studi per la stesura della propria trilogia
“Roma caput mundi”, è rimasto tanto affascinato da Costantino da ritenerlo la
figura più influente nella storia dell’Occidente, maggiore perfino di Augusto. Infatti, quello che viene considerato l’imperatore di un periodo decadente, ha

Ciao! È stata una scelta legata anche al
mio percorso universitario: infatti, il ruolo
che avrò all’interno dello staff mi consentiSarah Longo
rà di vedere di persona come si costruisce
un evento culturale da zero, cosa accade
dietro le quinte. Ho scelto proprio il Festival di èStoria perché è un evento molto importante a livello locale e anche dal punto di vista culturale, in quanto permette di approcciarsi
alla storia ed ampliare le proprie conoscenze attraverso dibattiti e testimonianze di persone che hanno vissuto sulla loro pelle determinate esperienze.
Secondo te è possibile individuare un ruolo che sia particolarmente adatto per le ragazze che, per la prima volta, entrano a far parte del team di èStoria?
In realtà credo che tutti i diversi ruoli tra cui si può scegliere all’interno del Festival siano
ugualmente formativi per le ragazze alla loro prima esperienza in un evento così importante; sicuramente è fondamentale decidere in base alle proprie aspirazioni e alle proprie
passioni, come ho fatto anche io.
Qual è, secondo te, il contributo più significativo che le ragazze alla loro prima esperienza ad èStoria possono apportare al Festival?
Secondo me le ragazze che per la prima volta partecipano all’organizzazione di questo
evento possono contribuire allo sviluppo di nuovi progetti attraverso idee innovative, focalizzandosi sulla società contemporanea ed in modo particolare sugli aspetti che possono
risultare maggiormente vicini alla loro sensibilità femminile.
All’interno delle diverse componenti organizzative del Festival (èStaff, social media
team…) collaborano sia ragazze che ragazzi. Ritieni che questo lavoro di squadra possa
essere una combinazione vincente?
Io penso di sì; far lavorare insieme ragazze e ragazzi consente di raggiungere ottimi
risultati, perché, unendo sensibilità diverse e modi diversi di vedere uno stesso argomento,
è possibile analizzarlo ed esporlo al meglio in tutti i suoi aspetti.
Consiglieresti ad altre ragazze di prendere parte a quest’esperienza?
Certo: il Festival è una realtà formativa, inclusiva, che risponde alle esigenze di tutti!

attuato tre decisioni che hanno fortemente caratterizzato i secoli successivi: l’aver sdoganato il cristianesimo, avviando un processo che avrebbe portato una
religione fino ad allora perseguitata a divenire poi religione di Stato sotto il successore Teodosio; lo spostamento del centro politico e culturale dell’Impero a
Bisanzio, nell’Oriente di cultura ellenica dove l’Impero è sopravvissuto un millennio oltre la caduta dell’Occidente con la capacità di resistere alla pressione dell’espansionismo musulmano, ed infine l’assorbimento delle popolazioni
barbare nei ranghi dell’esercito e nell’amministrazione, consentendo un “cambio di pelle” nella storia.
I risultati delle decisioni di un singolo uomo, mosso da istinti primordiali di
ambizione e vanità e che si è dovuto far spazio tra fatti di sangue nei confronti
dei fratellastri e della coniuge per raggiungere e mantenere il potere, si sono
rivelati un’eredità pesante per i successori, tanto che le contese successive alla
spartizione dell’impero tra i figli ne segneranno la strada verso la caduta, tra i
conflitti civili e l’instabilità politica.
ANDREA FREDIANI ph: Andrea Tomasella
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La premiazione

Carlo Ginzburg è il nuovo premio èStoria

di Natalie Sclippa

C

arlo Ginzburg è il vincitore della
terza edizione del premio èStoria,
«per la sua capacità di tradurre il concetto di divulgazione nella sua accezione
più alta e, allo stesso tempo, libera da limiti
di qualunque tipo». Un autore che ha colto
la complessità e la bellezza della cultura
popolare e ne ha fatto oggetto di analisi e
di riflessione, proponendola alle classi colte, stravolgendo l’usuale processo dall’alto
verso il basso.
Se l’anomalia contiene la norma come l’eresia contiene l’ortodossia, allora il Professore è riuscito a dialogare con il passato per
trovare delle storie che non costituissero più
solamente una piccola nota a piè di pagina.
Come racconta Gianpaolo Gri, ha rovesciato
i rapporti di forza e, attraverso i documenti
inquisitoriali, ha unito distacco intellettuale,
partecipazione emotiva e indignazione controllata.

Qual è il metodo per avvicinarsi allo studio della Storia? L’immaginazione morale,
ossia la condivisione dell’esperienza umana
e non, plasmando emozioni e sentimenti
che senza l’ausilio della finzione non avremmo mai provato. Il racconto delle vicende
personali, ben diverse dalla riproposizione costante di un modello controfattuale,
diventa stimolo intrinseco di scoperta.
Anche l’indicativo, non solo in senso linguistico ma anche esistenziale, è costellato di
alternative che sono via via scartate.

L’individualità è fulcro di una narrazione
che poi viene generalizzata, mostrando il
filtro attraverso il quale un insieme di persone guarda la realtà. La singolarità come
intersezione di insiemi molteplici si estrinseca attraverso l’interazione tra qualcosa di
unico e altro, di più generico. Questa riflessione porta a una conseguenza ben precisa,
ossia quella del rifiuto dell’identità nella
sua concezione analitica. La nozione può
La produzione del caso diventa peressere utilizzata solamente in senciò un aiuto fondamentale per la
so politico, per tracciare dei
ricerca di nuove fonti, utilizzando il catalogo non solo
“L’immaginazione confini. Per comprendere a
pieno questa affermazione
per trovare risposte ma
morale, ossia
è necessario intendere il
anche per formulare dola
condivisione
metodo di indagine, anamande. Questo ha valore
dell’esperienza
lizzando le categorie degli
sia ieri che oggi, nell’era
osservatori
e quelle degli
umana”
di internet: uno strumento
attori.
Questa
dicotomia è
potenzialmente democratico,
ineludibile.
che però non può essere lasciato
a forme di autodidattismo.
La psicanalisi poi, in particolar modo
E se i metodi d’indagine possono essere i
più vari, Ginzburg mette in luce una persona
estremamente significativa per la sua formazione e ricorda la madre, veicolo verso
la narrazione. I romanzi come motore verso
gli individui, l’immaginazione come slancio.
Il lettore deve, però, essere attento e comprendere la differenza che intercorre tra gli
elementi di finzioni e quelli che appartengono alla storiografia. A partire dagli anni ‘80,
infatti, l’atmosfera nell’accademia americana si adagiò su una tendenza non scettica
che cancellò questa distinzione fondamentale ed è su questo aspetto che lo storico si
trova in disaccordo.

la ricerca freudiana sul comportamento
umano, è vista con una lente diversa dallo
storico, poiché riesce a rappresentare l’animo. Ginzburg coglie nella descrizione di
un paziente un particolare: era nato con la
camicia, come i benandanti, protagonisti del
suo saggio sulla stregoneria e i culti agrari
tra Cinquecento e Seicento. La rilettura del
caso ha portato alla sua reinterpretazione,
nonostante le pochissime fonti a sua disposizione. Interessante è anche una confessione di Freud, che spiega a un amico come il
metodo da lui utilizzato si avvicini a quello
degli inquisitori: l’obiettivo di entrambi era
arrivare alla verità.

Storico, saggista e accademico, ha indagato
le vicende dei piccoli, trasformando la cultura
e la tradizione in capolavoro.
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la biografia
“Ho avuto dei grandi maestri, degli amici
straordinari” commenta lo studioso, ricordando dialoghi con Sofri, Orlando, Timpanaro. Proprio di quest’ultimo rievoca un ricordo
ancora nitido, uno scambio epistolare iniziato da un commento sulla scientificità degli
studi freudiani. Da un verso di Virgilio inizierà un carteggio che poi verrà pubblicato
dopo la morte dell’intellettuale.
Il presente si intreccia con il passato, innescando una riflessione finale incentrata
sulla distanza tra narratore e scena narrata,
tra vittima e carnefice. Vissuto personale e
messaggio intergenerazionale si fondono
per trasmettere la Storia, con la s maiuscola. Ed è proprio questo il segno indelebile
che ha lasciato come vincitore del premio
del Festival 2019: bisogna puntare in alto, a
un’elevazione che porti alla conoscenza di
molti di quello che di raro esiste nei nostri
territori, valorizzandone le peculiarità.

le radici

Pensieri da una fotografia

di Pietro Malesani

Famiglia goriziana di inizi ‘900,
foto da “Cara vecchia Gorizia”
Edizioni Libreria Adamo 1981

Lo sguardo austero, i baffi sistemati poco
prima, l’uomo fissa, come gli è stato detto,
l’apparecchio davanti a lui. Nella sua mente
già si riflette l’immagine della foto, stampata, appesa di fianco alla stufa. O all’ingresso,
sarà la moglie a decidere. La prova definitiva,
la conferma del loro salto sociale: la famiglia
di suo padre non avrebbe mai potuto permettersi un ritratto, men che meno in uno

studio prestigioso come il “Rembrandt” di
Sturolo. Anche il nome, forestiero, lo conferma. Per le figlie, raffinate nei loro vestitini e
con i nastri a ornare i capelli, si prospetta un
futuro roseo, un marito benestante.
Estranea a questi pensieri, la donna pensa
al cielo terso, sopra le vie goriziane, che prometteva pioggia. Anche la terra battuta di via
Rastello sembrava in agguato, pronta a rovi-

Nato a Torino nel 1939 da Natalia
e Leone Ginzburg, studiò alla Scuola
Normale di Pisa e al Warburg Institute
di Londra. Tra i suoi saggi più famosi ricordiamo I benandanti e Il formaggio e
i vermi.
Storico, saggista e accademico, ha
indagato le vicende dei piccoli, trasformando la cultura e la tradizione in capolavoro. Crede profondamente nella
narrazione e se ne avvale per creare
nuovi intrecci e storie singolari. I suoi
testi hanno spaziato tra passato e
presente con la medesima tensione civile e morale, volta a cogliere meccanismi di prevaricazione eterni.
Il suo motto è “Tartufi per tutti”: se
molti pensano che a un pubblico ampio
si debbano proporre cibi semplici, ecco
che allora il professore consiglia un
alimento completamente diverso, perché è raro, buono e caro.
nare i vestiti dei pargoli e del marito. Ma no,
aveva detto lui, la carrozza no: si era già speso abbastanza, per andare allo studio fotografico, per sistemare il vestito della piccola e
comprare il vestito del ragazzo, alla marinara.
Era alla moda, dicevano, i figli borghesi lo indossavano tutti: e loro, ora, erano borghesi,
l’aveva detto il marito.
Chi non apprezza è il ragazzo: ingessato nel
suo nuovo abito, con tanto di foulard, rimpiange i calzoni corti e pensa agli amici che
stanno giocando a palla. E poi, lui, immobile
non ci sa stare: essere ricco, o borghese come
dicono i grandi, non gli piace molto finora.

l’EURoPA DEl fUTURo

di Timothy Dissegna

G
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ià sottoscritta da quattro importanti cariche istituzionali di Italia, Austria, Slovenia e Ungheria
proprio nel capoluogo isontino, la Carta di Gorizia
è stata presentata venerdì 24 maggio a èStoria, presso
l’aula magna del polo universitario di Santa Chiara. Erano presenti l’assessore alla Cultura di Gorizia, Fabrizio
Oreti, il prof. Georg Meyr, docente di storia delle relazioni
internazionali dell’Università di Trieste, e Daniele Del
Bianco, direttore di ISIG. Significativa la sede dell’incontro, presso la sede di Relazioni Pubbliche dell’Università
di Udine, dopo che il lavoro è stato realizzato dagli universitari triestini. Un binomio che testimonia la presenza
attiva dei due poli in città.

Si tratta di un documento nato dalla collaborazione
tra Comune, Università di Trieste e Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG). Composto da un preambolo storico-programmatico e da nove punti, è stato
redatto da alcuni ragazzi che si sono impegnati in prima
persona, attraverso un attento lavoro di documentazione
e ricerca. Ad accompagnarli nella stesura sono stati i loro
docenti di storia e relazioni internazionali, insieme ai ricercatori dell’ISIG. I primi hanno trasmesso ai dieci ragazzi
coinvolti le conoscenze storiche necessarie, analizzando
nel dettaglio il processo di pace che culminò, nel 1919, con
il Trattato di Versailles; i secondi hanno invece fornito le
competenze per convertire quel sapere in un qualcosa di
concreto e attuabile.

PH: Andrea Tomasella

cARTA DI goRIzIA
stUdenti protaGonisti per la pace tra le naZioni

I suoi nove punti sono ispirati dai diversi trattati internazionali che sono stati realizzati dal 1945 ad oggi. In
particolare, è soprattutto l’esperienza dell’Europa unita ad
aver ispirato maggiormente gli studenti, poiché è proprio
dalla cooperazione infracontinentale che oggi possiamo
vantare circa sessant’anni di pace tra le nostre nazioni.
Un traguardo che probabilmente sarebbe apparso utopico
nel 1919 e, ancora di più, all’inizio degli anni ’40 quando il
terrore della guerra si ripresentò al mondo intero.
A raccontare il perché del progetto, cosa li ha spinti a
prendervi parte e com’è strutturato ci hanno pensato gli
stessi suoi realizzatori. Cinque studenti di quelli che hanno partecipato alla stesura hanno così raccontato la pro-

pria volontà di mettere in pratica l’amore per la storia che
li unisce, e che spesso rimane astratta sui manuali per gli
esami. A questo si è unito l’obiettivo di contribuire a far
sì che in futuro non ci siano più vinti e umiliati, richiamandosi ai principi del diritto che ormai sono diventati
concetti fondamentali della nostra società.
Dall’identità europea all’idea di buon governo, passando il rispetto delle diversità culturali al più recente rispetto per l’ambiente: la somma di questi nove punti riflette la necessità di confermare il lavoro verso la pace già
compiuto a livello internazionale, ampliandolo e dandogli
un’impronta locale.

AmIcI A QUATTRo zAmPE

ANImAlI DI fAmIglIA
l’evolUZione della specie

di Andrea Tomasella

Al di là delle proprie e soggettive preferenze per una o l’altra specie, la verità è che il
ruolo di questi piccoli animali sta evolvendo velocemente e, a tal proposito, la ricerca “Falling for Fido”, condotta da Penn Schoen Berland per Purina, rivela che, su un
campione di 1.300 persone, per l’88% degli intervistati gli animali domestici sono stati
grandi alleati per trovare l’amore. Infatti, parlare dei propri amici animali durante la
conversazione è stato un ottimo modo per rompere il ghiaccio durante un incontro con
un nuovo partner e per trovare un motivo di affinità e di comune interesse.

Un bel cagnolino fotografato
durante èStoria. ph Ilaria Tassini

C

ani, gatti, conigli, ma anche uccelli, pesci o tartarughe e serpenti, una varietà
ragguardevole di animali che, seppur di specie differenti, possono far compagnia
agli esseri umani e sono capaci di regalare sempre grandi sorprese ed emozioni
inaspettate.
Si stima che in Italia i più numerosi siano i circa 30 milioni di pesci, seguiti da poco
meno di 13 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani e 3 milioni tra piccoli
mammiferi e rettili per un totale di circa 60 milioni e 400 mila animali da compagnia
che vengono considerati sempre più spesso dei veri e propri membri della famiglia,
il cui valore affettivo viene tutelato anche dalla legge.

Per di più, oltre alla non trascurabile componente affettiva, a volte questi animali
diventano dei veri e propri insostituibili compagni di viaggio. Si pensi ad esempio ai
cani guida per persone non vedenti o ipovedenti. Questi angeli a quattro zampe, adeguatamente addestrati, possono, per esempio, aiutare ad attraversare la strada, possono aprire e chiudere una porta, prendere e trasportare piccoli oggetti con la bocca,
accendere o spegnere la luce con il muso. Tutte cose di poca importanza per chi non
ha nessun deficit, ma enormemente importanti per persone con cecità o ipovedenti.
Tuttavia, a fronte di tanti ed innegabili benefici, prima di prendere in considerazione
l’adozione di un animale domestico, occorre tener conto anche delle possibili difficoltà
di gestione a cui si va incontro. Per cui, se la volontà fosse quella di avere un “pelouche” sarebbe meglio guardare altrove, se invece si è pronti ad assumersi le proprie
responsabilità a fronte di un incondizionato e autentico amore, allora nulla dovrebbe
poter fermare la decisione di prendere un animale da compagnia.
D’altro canto, anche il filosofo Arthur Schopenhauer lo ha sempre detto: “chi non ha
mai posseduto un cane, non sa cosa significhi essere amato”. E allora, chi saremmo noi
per poter affermare il contrario?

lA coNfERENzA

Il moDEllo TRENTINo
A SoSTEgNo DEllA
fAmIglIA
come sUpportare le
FamiGlie in Un’epoca
di crisi economica
e demoGraFica

Il PERSoNAggIo

ToNI cAPUozzo
radici, identitÀ e Giornalismo

di Martina Sfiligoi

di Martina Sfiligoi

S

abato mattina si è svolta, presso l’Aula Magna del Polo Santa Chiara, la conferenza
“Economia demografica: scelte per un nuovo sviluppo”, aperta dalla dottoressa Savorgnan,
che ha portato l’esempio della famiglia di Pietro
Savorgnan, composta da 13 figli e caratterizzata
dalla reciproca solidarietà tra essi. Questo aspetto è stato ripreso da Maria Castiglioni, la quale
ha evidenziato un tratto distintivo della famiglia
italiana, ovvero la forza dei legami di sangue tra i
componenti, che spesso abitano vicini e possono
aiutarsi a vicenda.
Il Professor Dalla Zuanna si è soffermato sul
tema della bassa natalità in Italia, dovuta al
senso di responsabilità dei genitori verso i figli:
per incrementare il numero di nati è necessario
attuare politiche che prevedano aiuti finanziari
e servizi gratuiti in favore delle famiglie con figli.
Vincenzo Bassi, membro del direttivo del forum delle associazioni familiari, ha poi sottolineato l’importanza della funzione economicoproduttiva della famiglia, che rappresenta un
apporto fondamentale per lo sviluppo economico del Paese.
In seguito, il Professor Malfer ha illustrato il
modello di welfare trentino a sostegno della
famiglia, basato sulla saturazione del trasporto,
della cultura e del turismo, sulla conciliazione tra
lavoro e famiglia, sui Comuni Family, che adottano piano annuali a favore dei nuclei familiari.
Tale modello è stato recepito dal sindaco di Romans d’Isonzo Davide Furlan: l’amministrazione
ha sottoscritto un protocollo per attuare una
politica organica a sostegno delle famiglie, con
futuro coinvolgimento delle associazioni.
Infine, Mario Sberna, ha posto l’accento sui
valori che una famiglia numerosa trasmette ai suoi
membri, in cui “i fratelli si trasformano in amici per
tutta la vita”.
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olto noto della televisione italiana, abbiamo rivolto alcune domande al giornalista, scrittore
e blogger italiano Toni Capuozzo. Siete curiosi
di scoprire qualcosa di più su di lui? Leggete la nostra intervista.
Il tema di èStoria di quest’anno sono le
famiglie: può parlarci della Sua?
La mia famiglia ha radici sparse: mio nonno era
greco, mio padre napoletano e arrivò a Trieste come
agente di polizia, dormiva nella caserma di fronte al
tabacchino dove lavorava mia madre ed era un fumatore... Io sono nato nel 1978 e ho vissuto prima
a Cervignano e poi a Udine: a casa parlavamo l’italiano, ho imparato il friulano giocando a pallone;
sono cresciuto anche come figlio di meridionali, ma
mio padre mi ha insegnato a non vergognarmene.
Ho sempre tenuto presente tutto questo e ciò mi ha
reso più facile viaggiare, perché ho delle radici e voglio averle ma non sono così profonde.
Rimanendo su questo tema, Lei ha viaggiato molto
per lavoro: si sente legato al Friuli?
Penso che l’identità sia una cosa che scegli: io ho
voluto fortemente imparare il friulano, sono legato
al Friuli e se me lo chiedono rispondo che sono friulano, a dispetto delle osservazioni che mi vengono
fatte sul cognome.

PH: Andrea Tomasella

Da piccolo sognava di fare il giornalista?
No, volevo fare il marinaio: mia nonna viaggiava
in Oriente, mi spediva delle cartoline ed io rimanevo affascinato. Poi non ho studiato al nautico perché
non ero portato per le materie tecnico-scientifiche;
una volta ho provato ugualmente ad imbarcarmi
su una porta container ma non ce l’ho fatta. Sono
diventato giornalista un po’ per caso: ho scoperto
una cosa che mi pagava per coltivare le mie passioni, scrivere e viaggiare. Se però dovessi ricominciare
oggi, dietro un computer in una redazione, non sarebbe un lavoro che sceglierei.

Lei ha fatto l’inviato durante i conﬂitti in Ex Jugoslavia, Somalia, Afghanistan: ha qualche ricordo
particolare?
I miei ricordi sono legati soprattutto alle persone e
alle cose che sono profondamente cambiate per me,
anche nella professione: a Sarajevo ho perso l’illusione che il giornalismo possa contribuire a costruire un mondo migliore; puoi scrivere quello che vuoi,
ma il giornalismo raramente salva, anzi a volte può
rovinare qualcuno. La libertà di stampa è preziosa,
ma io non mi sono mai sentito un missionario, soprattutto dopo quel periodo.
Spesso il suo nome è accostato alla figura dell’inviato di guerra: si riconosce in questa etichetta?
No, per caso ho iniziato seguendo conflitti ed il
pubblico mi riconosce per questo, ma ho raccontato molte altre cose: i minatori cileni, la vita nell’ultima frontiera in Alaska e anche storie italiane. In più
non sono mai stato un appassionato di cose militari: dovevo tenere la divisa e l’elmetto per sicurezza,
ma durante i servizi li toglievo: la storia che dovevo
raccontare non riguardava me in prima linea, ma i
soldati.
Si riconosce di più nella figura di giornalista televisivo o di scrittore?
Per me sono molto legate: ho scritto molto per
la carta stampata prima di fare televisione e mi ha
aiutato; la tv è innanzitutto immagini, però le parole
hanno un peso, devi saperle usare e scrivere è stata una buona scuola. Su tutto prevale la capacità di
racconto ed il racconto deve rispettare l’autenticità
dei fatti.
Cosa pensa della famiglia nella società attuale?
Per me contano i legami culturali, non solo quelli
di sangue - c’è un ragazzo che non è mio parente che
per me è come un figlio-, ma, senza farne una questione ideologica, credo che non basti l’affetto per
definire una famiglia.

lA coNfERENzA

lIBERTÀ DI ScElTA E DIRITTo AllA cURA

I

l coma è una malattia non solo del singolo, ma
anche dei familiari. Sono questi a diventare, loro
malgrado, protagonisti, quando una persona entra
in stato vegetativo. Non è quindi fuori luogo, in un festival
a tema “famiglie”, la conferenza chiamata “Libertà di scelta
e diritto alla cura”. Sul palco della tenda Erodoto, presentati dal direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier, ci
sono Beppino Englaro e Fulvio De Nigris: padri, appunto,
di ragazzi entrati in stato comatoso.
Da un lato Beppino Englaro, conosciuto in tutta Italia, e
in particolare nel territorio friulano, per le sue battaglie al
fianco della figlia Eluana. In seguito al suo incidente, l’uomo
ha portato avanti per anni una battaglia solitaria, affinché
fosse riconosciuto alla figlia il diritto alla libertà: in particolare, la possibilità di scappare da una non vita, ritenuta
peggiore della morte.
Dall’altro Fulvio De Nigris, che ha invece visto il figlio Luca
entrare in coma a soli 16 anni, in seguito ad un’operazione
andata male. Attorno a sé aveva trovato un’Italia incapace di
curarlo, ma la determinazione dei genitori aveva però fatto
sì che potesse recarsi in Austria, dove erano in grado di curare il processo di risveglio e di non rinunciare al potenziale
di salute.
La crisi respiratoria e la successiva morte di Luca non
hanno fatto perdere di vista al padre quelli che erano stati i
risultati positivi ottenuti dalla terapia fino a quel momento.
L’uomo ha avuto così l’idea di creare, nel nostro Paese, una
struttura specializzata in questo tipo di cure, che mettesse
la famiglia al centro. Un progetto realizzato, a Bologna, con
la Casa del Risveglio intitolata a Luca.

da sinistra:
Beppino Englaro, Omar Monestier, Fulvio De Nigris

Il diritto di scegliere e di essere curati non sono
aspetti opposti, ma complementari, entrambi necessari.
Più volte Englaro ricorda che Eluana è stata sottoposta a
cure eccezionali e riconosce quanto queste siano importanti. Ciò che non condivide è il fine per cui queste venivano
applicate sulla figlia: una rianimazione ad oltranza, il mantenimento dello stato vegetativo senza che ci fossero possibilità di miglioramento. Citando Sciascia, spiega che per lei
non era la speranza l’ultima a morire, ma morire l’ultima
speranza.
Sono diverse le opinioni di De Nigris: attenzione, ammonisce, a pensare che la vita sia solo quella di chi sta
bene e non ha alcuna difficoltà. Nella nostra società vede
una corsa al fine vita, condita di sensazionalismo, che met-

te in ombra tutto il resto: si tende così a parlare continuamente di suicidio assistito ed eutanasia, senza prendere in
considerazione né conoscere quello che avviene prima. Non
si può inoltre pensare di immedesimarsi in chi quella condizione la vive, ricorda, né pensare cosa si farebbe al suo
posto.
Confrontandosi su questi temi, i due padri ci tengono a
lanciare un messaggio di ottimismo. In Italia la situazione
non è quella degli anni ‘90, quando i due casi hanno avuto
luogo. Esiste una legge che permette di decidere il proprio
futuro, in caso di disgrazie, attraverso disposizioni anticipate di trattamento. È migliorata anche la capacità di cura, con
un’alleanza sempre maggiore tra sanità, famiglie e volontari.
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“Eluana è stata
sottoposta
a cure
eccezionali ”

PH: Andrea Tomasella

di Pietro Malesani

È

un affresco inquietante quello che
Fausto Biloslavo, tra i più accreditati
giornalisti di guerra del nostro tempo,
propone ai presenti nella Tenda Giovani
durante l’ultimo intervento di domenica
26 maggio, proposto in collaborazione con
l’Associazione Culturale Examina.
Il racconto prende l’avvio da un supporto quanto mai inaspettato in un simile
frangente, quello del fumetto Libia Kaputt,
un giornalismo fattosi graphic novel, che
racconta con un’immediatezza tutta nuova
fenomeni tanto vicini a noi ma che spesso
ci giungono confusi, e che la capacità del
giornalista unita al talento del disegnatore
Armando Miron Polacco riescono a rendere
con una forza espressiva sorprendente. Ne
emerge l’odissea vissuta dalla terra libica
e dal suo popolo fin dai primi passi delle
rivolte delle Primavere Arabe, così drammaticamente sottovalutate in occidente.
Solo gli occhi di chi queste vicende ha potuto seguirle da vicino riescono veramente
ad afferrare la complessità di una guerra
che vede tra i suoi campi di battaglia le
periferie cittadine e i social network, così
come i cieli solcati dai droni e i gommoni che si avventurano nel Mediterraneo.

Ma è la dimensione più semplicemente
umana quella che risulta a noi più estranea, e che il grande reporter riesce a catturare nei personaggi che ci racconta, dal
custode di un cimitero che smonta con
candore la falsa notizia di alcune fosse
comuni, ai migranti bloccati nei centri di
detenzione e che altro non vogliono che
poter tornare a casa, a intere famiglie preda della violenza delle frange libiche del
califfato, al leader caduto in disgrazia, quel
Gheddafi ormai sotto assedio che proprio
lui, ultimo tra gli occidentali, ha potuto
incontrare ed intervistare, e che con un
misto di coraggio e rassegnazione tira le
somme della sua parabola politica e ipotizza gli scenari futuri, tutti drammaticamente avveratisi.
Nella confusione che ne è seguita, che
vede noi occidentali cercare malamente
qualche opportunità in una situazione
sempre più instabile, pare allora proprio
la dimensione famigliare quella che potrebbe costituire una soluzione, con quel
Saif al-Islam, figlio sopravvissuto del colonnello che secondo alcuni potrebbe
riscuotere larghissimo consenso in ipotetiche elezioni.

