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ATTI DEL CONVEGNO ICM 2019
2A PARTE: AQUILEIA MATER:
CROCEVIA PER L'EUROPA, FARO
PER IL MEDITERRANEO
A un mese di distanza dal convegno su Gorizia
incrocio fecondo delle tre civiltà europee, segnalato in
“Panorama” del 15 novembre, l’Istituto per gli Incontri culturali mitteleuropei ne ha organizzato un altro,
in ideale continuità con il primo, sul tema Aquileia
mater: crocevia per l’Europa, faro per il Mediterraneo, svoltosi a Gorizia dal 21 al 23 novembre ,
che ha ripreso le tematiche del precedente, costituendone
un completamento.

AQUILEIA: DALLA STORIA
DI CIVILTÀ AL PROGETTO
di Fulvio Salimbeni
Quello che oggi è un piccolo comune della Bassa
Friulana, di poco più di tremila abitanti, nel passato è
stato uno dei principali centri urbani d’Italia e porto tra
i maggiori del Mediterraneo.
Fondata dai Romani nel 181 a.C., Aquileia, punto d’incontro tra area danubiana, balcanica e Adriatico, estrema propaggine del Mediterraneo, divenne
presto una delle principali città dell’impero, con più
di centomila abitanti, tra II e IV secolo d.C. spesso
anche temporanea residenza di imperatori impegnati
nelle campagne contro i barbari, ma essa s’affermò
pure come il principale porto adriatico, su cui confluivano le rotte dall’Egitto, dal Levante e dal Medio
Oriente e le vie commerciali dall’Europa centro-settentrionale, favorendone l’affermazione urbanistica e
commerciale.
Dal II secolo in poi arrivò pure la nuova religione
cristiana, che si diffuse rapidamente nell’area gravitante su Aquileia, che in particolare dopo l’editto di
tolleranza di Costantino del 313 assunse un rilievo
sempre maggiore come, d’altronde, la diocesi ivi
fondata, che nel 381 fu perfino sede d’un concilio,
cui partecipò lo stesso Ambrogio, contro l’arianesimo. Divenuta, insieme con Milano, la principale
diocesi della cristianità occidentale – estesa dal
Veneto orientale alla Slovenia, alla Carinzia e alla
Pannonia occidentale –, che sul finire del IV secolo
poté vantare personalità quali s. Cromazio e Rufino,
assurta poi alla dignità patriarcale, anche dopo la fine
dell’impero romano mantenne un ruolo di primaria
importanza sul versante ecclesiastico, che si consolidò
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durante il regno longobardo e ancor più nell’impero
carolingio.
Il culmine dell’affermazione aquileiese s’ebbe nel
XI secolo, allorché i patriarchi ottennero dall’imperatore Enrico IV la giurisdizione temporale sul Friuli
e sull’Istria, persa nel 1420 con la conquista veneziana di quella regione, mentre il patriarcato, mutato
lo scenario internazionale, fu soppresso nel 1751
da papa Benedetto XIV, che in suo luogo costituì
le diocesi di Udine per i territori sotto il dominio
della Serenissima e di Gorizia per quelli appartenenti
alla Casa d’Austria. Tutto ciò provocò il declino di
Aquileia, già in età medievale ridotta a un borgo
circondato da paludi, tanto che i patriarchi risiedevano abitualmente a Cividale e poi, definitivamente,
a Udine. Una graduale ripresa della città s’ebbe sul
finire dell’Ottocento, quando, iniziate campagne di
scavo archeologico per portare alla luce le antichità
romane, venne fondato un prestigioso Museo Archeologico Nazionale, il tutto dalla parte italiana venendo concepito pure come un’operazione patriottica,
dal momento che dopo la guerra del 1866, la contea
di Gorizia e Gradisca, cui Aquileia apparteneva, era
rimasta all’Austria.
Il culmine della glorificazione nazionale s’ebbe
nel 1921, allorché la salma del Milite Ignoto, accolta
nella basilica di Aquileia, fu da lì traslata per ferrovia
a Roma, dove fu sepolta nell’Altare della Patria, mentre il cimitero militare retrostante la basilica divenne
oggetto di pellegrinaggio patriottico.
Tutto ciò spiega, pertanto, l’importanza che
Aquileia, sia pure per ragioni e funzioni diverse,
ha mantenuto nel tempo, tanto da essere presa
ancor oggi come simbolo e immagine della civiltà
mitteleuropea, donde la decisione dell’ ICM di
dedicarle un convegno internazionale, che pure
questa volta ha visto la partecipazione di qualificati studiosi italiani e stranieri.
Anche da queste considerazioni è derivata l’iniziativa congiunta di ICM e dell’Istituto “Rezzara” di
Vicenza di valorizzare l’esperienza di Aquileia sotto
tutti i suoi diversi aspetti (storici, istituzionali, religiosi, culturali, anche economici e infrastrutturali),
quale riferimento attuale del rapporto tra la Mitteleuropa ed il Mediterraneo; questo è stato il tema del
Simposio svoltosi ad Aquileia nel 2017, ripreso nel
convegno del 2018 con la prima “Cattedra” Rezzara-Mitteleuropea, che ha di fatto segnato il percorso
che ha visto nel convegno di novembre una ulteriore
tappa nel progetto di ricostruzione dell’Europa a
partire dai Territori.
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PROLOGO
a cura della Redazione
Nel programma generale del progetto, sostenuto dal
fondamentale contributo della Regione Friuli Venezia
Giulia, il convegno costituiva la fase finale, oltre che
riassuntiva e propositiva dell’intera attività svolta nel
2019.
In questo senso, va inserito il Concerto tenutosi nella
Basilica patriarcale di Aquileia da parte dell’orchestra e coro Thomas Shippers di Gorizia, – direttore
Carlo Grandi, accompagnato dal maestro di coro
Manuela Marussi. – Grazie anche alla preziosa collaborazione della Fondazione Basilica di Aquileia,
orchestra e coro hanno eseguito davanti ad un migliaio
di persone che hanno stipato ogni ordine di posti e anche
in piedi, la Messa da Requiem in re minore KV 626
in onore al bicentenario della morte del suo autore,
W.A.Mozart.
Quale ulteriore anticipazione, oltre alla visita
alla città di Fiume in vista anche dello svolgimento
nel 2020 delle attività quale “Capitale Europea della
Cultura”, ICM ha organizzato in ottobre una intera
giornata in Carnia coinvolgendo un nutrito gruppo
nella visita tematica “I legami tra Aquileia e la
Carnia”: alla mattina un evento specifico a Zuglio
con visita guidata all’insediamento romano-aquileiese
(Museo Archeologico e Foro); il pomeriggio a Tolmezzo,
dove è stata anzitutto richiamata , grazie allo studioso
triestino David Di Paoli , la particolarità storica e
culturale del “canto patriarchino”, il cosiddetto “dialetto
liturgico” esteso per secoli tra la Dalmazia e la Carnia.
Alla sua puntuale ed articolata illustrazione di questa
preziosa “eredità” contemporanea al periodo cristiano
di Aquileia, è seguito poi il concerto del coro “Rosas di
Mont” di Ovaro, che ha fatto sentire alcuni canti che
un illuminato Parroco proprio di Ovaro ha saputo e
voluto tenere in vita e far conoscere. Nella stessa sala del
cinema David, è stato infine presentato dai suoi autori
e successivamente anche proiettato il lungometraggio del
regista goriziano Cristian Natoli intitolato “Figli di
Maria”, che ripercorre il viaggio del Milite Ignoto da
Aquileia a Roma nel 1921, dopo il suo riconoscimento
in Basilica da parte di Maria Bergamas, la gradiscana
madre di un figlio mai tornato dalla guerra.
Il filmato, integrato da sequenze del Primo conflitto mondiale e dalle testimonianze della nipote della
Bergamas e di figli o nipoti di personalità goriziane
che hanno tenuto memoria di quella immane tragedia,
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ha coinvolto emotivamente il pubblico presente che ha
potuto cogliere il nesso molto stretto tra Aquileia, il suo
Cimitero degli Eroi, il sacrificio di vite umane, la riconoscenza delle popolazioni che hanno seguito il viaggio
da Cervignano a Roma, fino alla deposizione della
salma all’Altare della Patria.

IULIUM CARNICUM, UNA PERLA
NASCOSTA
di Maria Chiara Coco
Sentire il passato lontano accompagnare silenzioso
il gruppo di turisti goriziani in visita a Zuglio è un’esperienza da conservare nel cuore. La ricerca del filo
scomparso che lega Aquileia al paese della Carnia
a pochi chilometri da Tolmezzo apre scenari storici che non molti conoscono, anche per le scarse
risorse economiche finora destinate agli scavi in
questa zona.
Abitata fin dal Paleolitico da gruppi di cacciatori
e raccoglitori, la Carnia vede succedersi popolazioni
diverse, per lo più in transito, nei millenni successivi.
Sul colle di San Pietro che sovrasta Zuglio, oltre che
in diverse località dei dintorni, sono state ritrovate
tracce di insediamenti risalenti all’età del bronzo e
oggetti di vario di genere che testimoniano come
esistessero intensi scambi commerciali tra le pianure
a sud e le regioni settentrionali che si servivano dei
valichi alpini e di un’articolata rete viaria.
La fine del II millennio a.C. vede il passaggio
all’età del ferro e lo sviluppo ulteriore di strumenti
più sofisticati e durevoli. I reperti ritrovati provengono prevalentemente da alcune necropoli e sono conservati nel Civico Museo Archeologico di Zuglio,
che la comitiva ha visitato con la competente guida
della direttrice.
In epoche successive ancora diverse popolazioni, fra cui gruppi di origine celtica, attraversano il
territorio carnico, stabilendosi in insediamenti fino
all’arrivo dei romani, forse già dalla fine del III sec.
a.C.
La romanizzazione della Carnia si consolida
dopo la fondazione di Aquileia nel 181 a.C., con la
formazione di una vasta provincia che andava probabilmente da Forum Iulii, l’odierna Cividale, fino
al Tarvisiano a nord e al Cadore a ovest. Di questo
esteso territorio diventò il fulcro amministrativo e civile l’abitato denominato Iulium Carnicum, sorto su
insediamenti precedenti dove la valle del torrente But
si allarga, crocevia di numerose strade che collegavano Aquileia a varie località transalpine. Il centro della
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Concerto nella Basilica di Aquileia
dell’orchestra e coro Thomas
Shippers di Gorizia.
Visita tematica “I legami Tra Aquileia
e la Carnia” a Zuglio.
Concerto del coro "Rosas di Mont"
di Ovaro a Tolmezzo
Lo staff dell'associazione Young for
Fun a Tolmezzo.
David Di Paoli a Tolmezzo.
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Nicolò Fornasir e
Luisella Pavan Woolfe.

vita civile e sociale in questa città romana si trova tra
il torrente e le pendici collinari, dove sono visibili i
resti della basilica, del foro e di un tempio. I muri
degli edifici erano in pietra, costruiti con la perizia
tipica dei romani.
Il foro mostra diverse fasi in cui l’assetto perimetrale subì delle modifiche e furono aggiunti alcuni
elementi come colonnati e portici.
Se si riesce a immaginare il brulicare di tante persone di provenienza diversa, vestite con fogge tipiche,
che affollavano i luoghi pubblici, la silenziosa immobilità di queste rovine si riempie dell’eco di antiche
voci. È il passato che ritorna a prendere vita.
Più difficile far rivivere con il pensiero il vociare e
il movimento dell’edificio termale, che pur doveva essere molto frequentato, secondo il costume romano.
Questo perché, dopo averne riportato alla luce i resti
con alcuni scavi archeologici, per mancanza dei fondi
necessari a procurare adeguati ripari, tutta l’area delle
terme è stata nuovamente ricoperta e tutto ciò che si
vede adesso è un prato verde.
Anche delle domus che costituivano il tessuto
residenziale di questa importante località resta molto
poco, perché le attuali dimore private sono state costruite sopra le antiche abitazioni. Solo in occasione
di lavori di scavo nei giardini sono emersi interessanti
reperti che indicano come lo spazio urbano di Zuglio, probabilmente, coincida con quello dell’antica
Iulium Carnicum.
Dopo la visita al museo, che racchiude in alcune
stanze il compendio di una storia di millenni, la comitiva riparte conservando negli occhi e nella mente
la passata gloria di un luogo ancora tutto da scoprire.

LE GIORNATE DEL CONVEGNO
SESSIONE INAUGURALE
a cura della redazione
La sessione inaugurale si è svolta nel Salone di
Rappresentanza della Prefettura di Gorizia, grazie
alla disponibilità del Prefetto dott. Massimo Marchesiello, che ha fatto gli onori di casa salutando i
convenuti e rappresentando ad ICM il suo personale
riconoscimento per la prestigiosa attività svolta ed
in particolare per il tema trattato nel convegno. Si è
trattato, oltretutto, della prima volta che un convegno internazionale dell’Istituto venisse inaugurato
nello storico Palazzo Della Torre. Sono seguiti i consueti saluti delle autorità e dei tanti rappresentanti
delle Istituzioni ed Enti culturali, italiani e stranieri,
che hanno contribuito attivamente al progetto ed al
convegno.
È seguito un profilo storico introduttivo del prof.
Fulvio Salimbeni, presidente dell’istituzione goriziana, che ha sinteticamente illustrato motivazioni
ed obiettivi del convegno, mentre il vice presidente,
ing. Nicolò Fornasir, ha letto la lettera di plauso di
Luisella Pavan-Woolfe, direttrice dell’Ufficio Italiano di Venezia del Consiglio d’Europa, che di seguito
riportiamo.
Il sen. Alfonso Andria, presidente del Centro
Culturale Europeo per i Beni Culturali di Ravello,
ha chiuso la fase introduttiva del convegno con un
apprezzamento ad ICM ed anche confermando la
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Aquileia Mater: crocevia per l'Europa, faro per il Mediterraneo
Luisella Pavan-Woolfe
Direttrice
Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia
Il Consiglio d’Europa si è affermato negli anni come una comunità non solo di stati – sono 47 i
paesi europei che ne fanno parte – ma anche e soprattutto di culture e valori, costruita sul principio del rispetto dei diritti umani e delle diversità etniche, religiose, culturali, della democrazia e
del primato del diritto. Fin dall’adozione della Convenzione Culturale Europea nel lontano 1954,
il dialogo tra i popoli e il mutuo rispetto tra culture sono stati i principi cardine su cui si è basato
il processo di integrazione europea promosso dall’organizzazione.
La gestione democratica di una diversità culturale in continua espansione, radicata nella storia
del nostro continente, amplificata dalla globalizzazione, è diventata sempre più una priorità. Ci
si chiede come costruire una società dinamica e aperta capace di favorire la coesione nel pieno
rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno. Il Consiglio d’Europa ritiene che il rispetto e la promozione della diversità culturale siano le condizioni essenziali per lo sviluppo di società basate
sulla solidarietà.
L’organizzazione che l’ufficio da me diretto rappresenta in Italia definisce il dialogo interculturale come: “un aperto e rispettoso scambio di punti di vista tra individui e gruppi appartenenti a
culture differenti, che conduce ad una comprensione più approfondita della percezione globale
dell’altro”
L’approccio interculturale offre un modello di gestione della diversità culturale aperto sul futuro
e propone una concezione basata sulla dignità umana di ogni persona e sull’idea di un’umanità
comune e di un destino comune. Se dobbiamo costruire un’identità europea, questa identità
deve basarsi su valori fondamentali condivisi, sul rispetto del nostro patrimonio comune, sulla
diversità culturale e sul rispetto della dignità di tutti. Il dialogo interculturale ha un ruolo importante da svolgere a tal riguardo poiché offre, da una parte, la possibilità di prevenire le scissioni
etniche, religiose, linguistiche e culturali e, dall’altra, di progredire insieme e riconoscere le nostre diverse identità in modo costruttivo e democratico.
Per fare avanzare il dialogo interculturale, è necessario adattare sotto molti aspetti la governance
democratica della diversità culturale; rafforzare la cittadinanza democratica e la partecipazione;
insegnare e sviluppare le competenze interculturali; creare spazi riservati al dialogo interculturale o estendere quelli già esistenti; infine, fornire al dialogo interculturale una dimensione
internazionale.
Auguro che l’incontro che si svolge a cura dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei dal
21 al 23 novembre ad Aquileia, città simbolo perché incrocio di genti e culture, possa apportare
un contributo significativo per far avanzare il dialogo tra i popoli nel nostro continente.
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Salone di Rappresentanza
della Prefettura di Gorizia.
Sessione inaugurale.
Foto di gruppo.
Il pubblico in sala.
Il tavolo dei relatori.
Nella pagina accanto, da
sinistra a destra, dall'alto in
basso: Massimo Marchesiello,
Alfonso Andria, Georg Meyr,
Alberto Bergamin, Siegfried
Muhrer, Boris Nemec, Lucio
Minervini, Ernesta Drole,
Vladimir Peruniœiœ, Sergio
Tavano, Branko Maruøiœ.
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piena disponibilità ad una collaborazione da parte
dell’Istituto da lui presieduto. Ha proseguito poi
nella lettura di un testo di saluto da parte dell’ambasciatore Francesco Caruso, già Ambasciatore presso
l’UNESCO, che non avendo potuto partecipare
personalmente al convegno, ha voluto inviare un
suo messaggio nel quale ha rimarcato l’importanza
della cooperazione culturale internazionale per il
consolidamento dell’Unione Europea, in particolare
per quanto riguarda gli stati membri dell’Europa
centro-orientale, apprezzando l’iniziativa di ICM ed
auspicando anche nel futuro un proficuo rapporto
tra Unesco ed il territorio goriziano anche guardando
alla prospettiva della candidatura GO 2025 a Capitale Europea.
Giulio Maria Chiodi ha tenuto, come da programma, la documentata prolusione, Preservare e
valorizzare il comune patrimonio culturale, sulla
storia dell’Aquileiese dall’antichità in poi, mettendone in rilievo gli elementi di permanente attualità e
prospettando la necessità, anche alla luce delle nuove
iniziative dell’UE, di creare un distretto culturale
europeo, tale da integrare in un discorso unitario
l’apporto delle tre civiltà che in Aquileia si riconoscono e confluiscono, latino-romanza, germanica
e slava.
Ad essa sono seguite le testimonianze di due soci
partecipanti fin dal primo convegno del ‘66 alla vita
di ICM, Sergio Tavano e Branko Marušič ( di cui
riportiamo il testo integrale bilingue), che hanno ricordato la nascita dell’Istituto per merito di Michele
Martina, allora sindaco di Gorizia e poi senatore, e le
innumerevoli iniziative di collaborazione transfrontaliera con l’allora Jugoslavia.

PRESERVARE E VALORIZZARE
IL COMUNE PATRIMONIO
CULTURALE
di Branko Marušič
SPOŠTOVANI!
Zahvaljujem se prireditelju tega srečanja za
priznanje, da lahko sodelujem skupaj s spoštovanim profesorjem Sergiom Tavanom na otvoritvenem
zasedanju 54. srednjeevopskega srečanja, ki je manenjeno obravnavi Ogleja, kot križišča Evrope in kot
svetilnika Mediterana. Govorila naj bi o tem, kako
naj ovrednotimo in ohranimo skupno kulturno dediščino s poudarkom na Gorici in Goriški. Tako naj

N. 82 APRILE 2020

bi nadaljevali v »duhu Ogleja« (spirito di Aquileia)
naravnane razprave na nedavnem simpoziju o Gorici
( Gorizia, Görz, Gorica), kot o sečišču treh evropskih
civilizacij.
Ko razpravljamo o oglejskem križišču (crocevia)i
in o goriškem sečišču (incrocio) se samodejno vključi
v razpravo tudi problematika meje, pravzaprav
različnih meja, ki so ločevale ali združevale človeško
skupnost na vplivnem območju »oglejskega duha«.
Tudi meje in spomin nanje sodijo v skupno kulturno dediščino in Gorica, kot obmejno mesto s svojo
vlogo deželnega središča Goriške, ponuja priložnost
za pogovor o mejah na tem območju, njih razvoju,
o njih pomenu za sedanjost in o načrtovanju prihodnjega razvoja. O tem ne bom govoril, a opozoril
bom na problem, ki nikakor ne sodi na obrobje te
razprave.
Čeravno se zdi, da prav meja med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo dandanes še najbolj zaznamuje značaj, lego in pomen ozemlja to in onstran
reke Soče, pa so meje, v vsej njih različnosti in pomenskosti, značilnost Posočja že od najstarejših časov
dalje in s tem seveda goriške dežele že od takrat, od
leta 1001, ko se v svojih zametkih prvič pojavi v pisanih zgodovinskih virih. Goriška je mejna dežela, in
je tudi že prvi pojav imena Gorica v pisanih zgodovinskih virih povezan z mejami. Daljnega leta 1001
sicer cesarska listina ne govori o državni meji, pač pa
o meji med dvema, lahko jima rečemo kar bodočima
dinastičnima, teritorijema – nastajajočo goriško
grofijo in oglejskim patriarhatom, ki je nekaj desetletij zatem, leta 1077 pridobil svojo posvetno moč. Pri
začrtovanju meja med obema ozemljema odigravajo
tudi takrat, pred tisoč leti, pomembno vlogo naravne
meje, kot sta reki Vipava in Soča ter potok Vrtovinšček kot (Ortaona), pa tudi pa gorstva od Julijskih
Alp oziroma njih predgorja (Trnovski gozd) vse do
kraških vzpetin. Posočje (in z njim vred Goriška) pa
je bilo istočasno in že od davna prehodna dežela med
Balkanskim in Apeninskimi polotokom.
Sedanja meja državna meja med Italijo in Slovenijo iz leta 1947 je le zadnja od političnih razmejitvenih črt, ki so skozi stoletja delile deželo in njeno
prebivalstvo, hkratu pa je najbolj prelomna v preteklosti zgodovinske Goriške. Začrtana je bila v duhu
časa, zlasti na podlagi izkušenj, ki so se porajale med
narodi in predvsem evropskimi državami skozi drugo
polovico 19. in skozi celotno 20. stoletje. Ta razmejitev je bolj kot predhodne porazdelila zgodovinsko
ozemlje Goriške na dva dela, dočim so prejšnje politične meje – z izjemo kratkotrajnega Napoleonovega
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časa – razdelile to deželo bolj na njenem obrobju.
Mesec november prikliče v spomin nekatere
dogodke iz preteklosti, bili so povezani z mejami.
Pred dnevi, 10. novembra je minilo 44 let od podpisa
osimskih sporazumov med Italijo in Jugoslavijo.
Prihodnje leto se bomo ob tem času, 12. novembra,
spomnili stoletnice podpisa takoimenovane rapalske
pogodbe med kraljevinama Italije in SHS. Te dni pa
se svet spominja ob tridesetletnici padca berlinskega
zidu, nekakšnega simbola, pred letom 1990 razdeljene Evrope med njenim demokratičnim delom in
tistim delom, ki je nastajal po drugi svetovni vojni in
ga je označevala enopartijska sistema in temu sistemu
prilagojeni družbeni red.
Berlinski zid ali železna zavesa je pojem, ki se je
zelo pogosto uporabil in se žal še vedno uporablja za
označevanje meje med Italijo in Jugoslavijo od septembra 1947 dalje. Ta meja, ki vzbudila ni vzbudila
zavodovoljstva niti v Italiji in niti v Jugoslaviji, je bila
sprva povsem neprehodna in prava železna zavesa
zaradi varnostnih ukrepov jugoslovanskih oblastu. Pri
takem označevanju in imenovanju vztrajajo tisti, ki
ne poznajo razmer ob italijansko-jugoslovanski meji
potem, ko je bilo leta 1954 rešeno “tržaško vprašanje
“ in je bil nato podpisn, kot posledica te rešitve,
videmski sporazum 20. avgusta 1955 med italijo in
Jugoslavijo o malobmejnem prometu. Ta sporazum je
v porušil “berlinski zid” in “železo zaveso” na italijansko-jugoslovanski oziroma slovenski meji. Zid, ki
je v Berlinu ločeval vzhodni in zahodni del, je začela
graditi Nemška demokratična republiki sredi meseca
avgusta leta 1961, torej skoraj natanko šririnajst let
potem, ko so se spremenile razmere na meji med Italijo in Jugoslavijo in je prenehalo Svobodno tržaško
ozemlje. Še pred tem neprodušno zaprta meja, se
je pričela odpirati in se odprla do take mere, da je
veljala za najbolj odprto mejo med dvema državama s
tako različnima družbenopolitičnima sistemoma. Da
bi bila ta meja takrat bila še bolj odprta ni dopustila
Jugoslavija, ki je do svojega prenehanja vztrajala pri
političnem sistemu enostransko usmerjenega samoupravnega socializma. Ta jugoslovanski socializem
pa je imel milejšo obliko od političnega sistema, v
katerem so živele države takoimenovane višegrajske
skupine in na mejah katerih je vladal, vse do preloma osemdesetih in devetdesetih let, varnostni režim
imenovan železna zavesaa. V prikazu razmer v Evropi
po propadu socializma se pogosto poenostavljeno
in napačno izenačujejo razmere v prostoru vzhodno
od “železne zavese”, ki naj bi potekala od Baltika do
Jadrana. Toda meja med Italijo in Jugoslavijo, od leta
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1991 s Slovenijo, ni bila del “železne zavese”.
Od avgusta 1955 so jo s posebnimi dovoljenji
prehajali obmejni prebivalci. Bila je priložnost za
srečevanja ljudi, za obnovo starih in ustvarjanje novih
človeških vezi. Sproščenost meje je krepila gospodarski položaj in izboljšala
družbeni standard. Ukinitev vizumov, konec
šestdesetih let, je v obmejni prostor privabila ljudi
in celotnega juoslovanskega prostora. Istočano z
goospodarskimi stiki se je krepilo vsestransko sodelovanje z obojestranskimi upravnimi porgani (občine,
okraji, pokrajine, dežela), sodelovanje s kulturnimi
in drugini ustanovami (koncerti, gledališča, likovna
umetnost, znanstsvenii simpoziji itd.). Vprašujem se,
ali bi Istituto di incontri cultural mittel europei lahko
smotrno deloval, če bi živeli na Goriškem v objemu
železne zavese in zaprti za cementnimi bloki berlinskega zidu.
Prav je, da se ob tej priliki spomnimo goriškega
župana Michele Martina, ki je bil leta 1965 med pobudniki in ustavitelji Srednjeveropskih srečanj v Gorici in ima skupaj z novogoriškim županom Joškom
Štrukljem velike zasluge za čezmejno povezovanje
med Gorico in Novo Gorico. Martina je na kongresu
združenja evropskih občin, ki je bilo v Berlinu 13.
junija 1967 sodelovanje med občino Gorica in Nova
Gorica postavil kot vzor za razdeljeno Evropo. Leto
kasneje je Martina dobil od tega združenja posebno
odlikovanje za zasluge v čezmejnem povezovanju, ki
mu ga je izročil Willy Brandt. In ker že govorimo
o stikih med občinama ne morem si kaj, da ne bi
spomnil na Antonia Scarana, goriškega župana od
katerega se danes za vedno poslavljamo.
Meja je utrdila več kot sedemdesetletno obdobje
miru, v katerem živi Goriška od konca druge svetovne vojne.Tako dolgega mirnega obdobja ni bilo od
od Napoleonovih vojn sem.
Ohranjevanje in ovrednotenje kulturnega bogastva za bodočnost temelji na izkušnjah preteklih
dni. To bodo gradile generacije, ki jih tudi meje in
različnosti ne bodo obremenjevale, pač pa le združevale. Odločilno vlogo bo pri tem odigral – čas.
54. srednjeevropskemu srečanju želim uspešno
delo!
GENTILI SIGNORE E SIGNORI,
Ringrazio gli organizzatori del convegno per il
riconoscimento datomi, invitandomi ad intervenire
con il prof. Sergio Tavano alla sessione inaugurale del
54° Incontro Culturale Mitteleuropeo, incentrato su
Aquileia, crocevia d’Europa faro per il Mediterraneo.
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Verrà trattato il tema della valorizzazione e della
conservazione del comune patrimonio culturale con
particolare accento su Gorizia e il Goriziano. In questo modo, nello «spirito di Aquileia», ci si riallaccerà
alle discussioni del convegno «Gorizia, Görz, Gorica:
incrocio fecondo delle tre civiltà europee», tenutosi
ad ottobre.
Quando parliamo di Aquileia quale crocevia
e del Goriziano quale incrocio, inevitabilmente
entra a far parte della discussione la questione del
confine, più precisamente dei confini che hanno
diviso o unito le comunità sul territorio influenzato dallo spirito di Aquileia. I confini e le memorie
legate a loro fanno parte di un comune patrimonio culturale. Gorizia per la sua importanza di città
di confine e di centro provinciale del Goriziano offre
la possibilità di parlare di confini legati a quest’area,
al loro sviluppo e alla loro importanza per il presente
e il futuro. Non parlerò di questo, vorrei però portare
l’attenzione su un problema che ricopre un ruolo
importante nell’ambito di queste discussioni.
Sebbene sembri che oggi proprio il confine tra
l’Italia e la Slovenia definisca la natura, la posizione e
l’importanza del territorio da questa e dall’altra parte
del fiume Isonzo, va ricordato che i confini con tutte
le loro differenze e contenuti sono comuni all’Isontino già dall’antichità e al Goriziano dalla prima menzione di Gorizia nelle fonti scritte nel 1001. In quel
lontano anno il diploma imperiale non menzionava
confini statali, ma esso, più tardi, avrebbe comunque
contribuito al formarsi del confine tra due territori
dinastici, ossia la nascente Contea di Gorizia e il
Patriarcato d’Aquileia, che nel 1077 avrebbe ottenuto
il potere temporale. Già allora, più di mille anni fa,
un ruolo importante nello delineamento del confine
fu svolto dagli ostacoli naturali quali i fiumi Vipacco e Isonzo, il ruscello Ortaona, le montagne delle
Alpi Giulie, ossia l’Altipiano di Trnova fino ai rilievi
carsici. Inoltre, l’Isontino (con il Goriziano) era stato
già dai tempi più remoti un’area di passaggio dalla
Penisola Balcanica a quella Appenninica.
Il confine attuale tra la Slovenia e l’Italia, che
risalente al 1947, è solo l’ultima delle delimitazioni statali che nei secoli si sono conseguite su
questo territorio, dividendolo assieme ai suoi
abitanti. Questo confine è però il più cruciale tra
tutti, dato che è stato delineato nello spirito di quel
tempo, soprattutto in base alle esperienze vissute
dalle nazioni e dagli stati europei nella seconda metà
dell’Ottocento e nel Novecento. Proprio questo
confine ha spezzato, più di tutti, il Goriziano storico
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in due parti; i confini precedenti – con l’eccezione
del periodo napoleonico – avevano, infatti, diviso in
territorio ai suoi margini.
Il mese di novembre richiama la memoria di
eventi passati legati ai confini. Giorni fa, il 10 novembre, sono passati 44 anni dalla firma del Trattato di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia. L’anno
prossimo, il 12 novembre, passeranno cent’anni dalla
firma dei Trattati di Rapallo tra il Regno d’Italia e il
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. In questi giorni il
mondo ricorda anche il trentesimo anniversario della
caduta del muro di Berlino, un simbolo della divisione dell’Europa fino al 1990, più precisamente l’esistenza in Europa di una parte democratica e, dopo la
seconda guerra mondiale, di una parte caratterizzata
dalla democrazia dal partito unico e con questo di un
affine ordine sociale.
«Il muro di Berlino» e «la cortina di ferro» sono
termini che vengono usati molto spesso e purtroppo
adoperati anche per descrivere il confine tra l’Italia
e la Jugoslavia dal 1947 in poi. Questo confine non
è stato accettato con entusiasmo né in Italia né in
Jugoslavia. All’inizio questo confine fu intransitabile
e una vera cortina di ferro per via delle misure di
sicurezza delle autorità jugoslave. Quelli che persistono nell’usare questo termine non conoscono però la
situazione che caratterizzò il confine italo-jugoslavo
dopo il 1954, quando fu risolta la «questione triestina». Il 20 agosto del 1955 l’Italia e la Jugoslavia
firmarono gli accordi di Udine sul traffico frontaliero
locale. Questo accordo abbatté il «muro di Berlino»
e «la cortina di ferro» su confine italo-jugoslavo/
sloveno. Il muro che a Berlino divideva la parte
orientale della città da quella occidentale iniziò a
essere costruito dalla Repubblica democratica tedesca
a metà agosto del 1961, quindi quasi 14 anni dopo
i cambiamenti sul confine italo-jugoslavo e dopo
la fine del Territorio libero di Trieste. Nel 1955 il
confine prima ermeticamente chiuso iniziò ad aprirsi,
diventando il confine più aperto tra due stati con sistemi socio-politici diversi. La Jugoslavia non permise
un ulteriore apertura del confine, dato che fino alla
sua fine insisteva sul sistema politico del socialismo
autogovernativo democratico amministrato unilateralmente. Questo tipo di socialismo jugoslavo era
una forma di governo più mite del sistema politico
in cui vivevano gli abitanti degli stati del Gruppo di
Visegrad, sui cui confini, fino alla svolta negli anni
Ottanta e Novanta, vigevano le misure di sicurezza della così detta «cortina di ferro». Dalla fine del
socialismo in poi viene spesso erroneamente data una
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Materiale stampato del convegno.
Studentesse e studenti dello "staff giovani" di ICM.
Nicolò Fornasir e Fulvio Salimbeni, rispettivamente
vicepresidente e presidente di ICM.
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visione semplicistica che la «cortina di ferro» correva
dal Baltico fino all’Adriatico, nonostante il fatto che
il confine tra l’Italia e la Jugoslavia, dal 1991 con la
Slovenia, non fosse parte della «cortina di ferro».
Dall’agosto del 1955 gli abitanti dell’area di
confine potevano oltrepassare il confine con permessi
speciali. Era un’occasione per incontrare persone, per
rinnovare le vecchie conoscenze e per intrecciarne
di nuove. La flessibilità del confine promuoveva
lo sviluppo economico e migliorava il tenore di
vita degli abitanti. Con l’abolizione dei visti alla
fine degli anni Sessanta l’area transfrontaliera
invitava le persone dell’intero territorio jugoslavo
a oltrepassare il confine. Si rafforzarono i contatti
economici e le altre forme di collaborazione come la
collaborazione tra gli organi amministrativi (comuni,
distretti, province, regione) e le iniziative sul piano
culturale (concerti, teatri, belle arti, convegni scientifici etc.). Ma gli Incontri Culturali Mitteleuropei
avrebbero potuto funzionare se gli Sloveni fossero
vissuti nella morsa della «cortina di ferro» e chiusi nei
blocchi di cemento del «muro di Berlino»?
In questa occasione è importante ricordare il
senatore e sindaco Michele Martina, che nel 1965
era tra i promotori e i fondatori degli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia e, assieme al sindaco
di Nova Gorica, Jožko Štrukelj, ebbe grandi meriti
nella promozione della collaborazione transfrontaliera. Durante il convegno dell’Associazione dei comuni europei, che si tenne a Berlino il 13 giugno del
1967, Martina presentò la collaborazione tra Gorizia
e Nova Gorica quale modello guida per l’Europa
divisa. Un anno dopo Martina ricevette dall’associazione uno speciale riconoscimento per la collaborazione transfrontaliera, che gli fu consegnata da Willy
Brandt.
Per circa 70 anni il confine ha consolidato un
periodo di pace, in cui il Goriziano vive dalla fine
della seconda guerra mondiale in poi. Un periodo
di pace così lungo non si era avuto dalle guerre di
Napoleone.
La conservazione e la valorizzazione della
ricchezza culturale per il futuro è fondata sulle
esperienze passate. Il futuro verrà costruito dalle
generazioni giovani, che i confini e le diversità
non affliggeranno, ma uniranno. Un ruolo importante in questo senso è affidato al tempo.
Auguro buon lavoro ai convegnisti e ai partecipanti del 54° Incontro Culturale Mitteleuropeo!
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PRIMA SESSIONE
a cura della redazione
La prima sessione, ospitata nel Castello di Kromberk a Nova Gorica, coordinata da Hans Kitzmüller – che a fine ottobre aveva tenuto la prolusione
al primo convegno –, si è aperta con la relazione di
Siegfried Muhrer (diocesi di Gurk-Klagenfurt) su
“La Carinzia meridionale, fino al 1751 parte integrante dell’arcidiocesi di Aquileia”, ricostruendo la
storia religiosa d’una regione di frontiera prima con il
mondo barbarico pagano e poi con quello protestante. Diversi i richiami storici, anche documentati con
una serie di immagini, della profonda connessione
socio-culturale della religiosità, in particolare del cristianesimo, tra i territori della Carinzia, della Slovenia e del Nord Est della nostra Regione, segnatamente legati poi dalla comune appartenenza istituzionale.
Ernesta Drole, dirigente dell’Unità territoriale di
Nova Gorica – Istituto per la tutela dei beni culturali
della Slovenia – Dipartimento per i beni culturali- Unità territoriale di Nova Gorica , ha illustrato
la “Pluralità del patrimonio culturale dell’alta
valle dell’Isonzo e della valle del Vipacco”, altra
regione cruciale per i rapporti interetnici e interconfessionali. Anche in questo intervento le immagini
hanno costituito un fattore di notevole importanza
data anche la specificità della relazione ancorata alle
bellezze paesaggistico-ambientali. Infine Nicola Bergamo (Ecole des hautes études en sciences sociales di
Parigi) ha parlato della sua opera “Venezia, la nuova
Aquileia?”, mettendo in luce il retaggio religioso
e mercantile marittimo della Serenissima derivato
proprio dalle radici aquileiesi-gradesi, sviluppate sul
terreno religioso con il Patriarcato ma anche su tutti
gli altri piani, civili, sociali, economici. Culturali, con
ripercussioni di grande portata sull’Adriatico e sul
Mediterraneo.
Tutti i relatori ed i convegnisti hanno partecipato
in serata ad un ricevimento in Prefettura dove il dott.
Marchesiello, assieme alle autorità locali italiane
(presente anche il sindaco di Gorizia, dott. Rodolfo
Ziberna) e slovene, ha voluto incontrare personalmente gli studiosi ed i responsabili di ICM assieme
ai suoi collaboratori, proprio a sancire un riconoscimento ed assieme un auspicio di consolidamento
del ruolo della cultura umanistica che l’esperienza
ultra cinquantennale di ICM ha valorizzato quale
fondamentale veicolo di relazioni tra popoli e Paesi
dell’Europa.
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Castello di Kromberk, Nova Gorica. Prima sessione.
Siegfried Muhrer e Hans Kitzmüller.
Nicola Bergamo.
Ernesta Drole.
Sotto: il tavolo dei relatori.
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SECONDA SESSIONE

TERZA SESSIONE

a cura della redazione

a cura della redazione

La seconda sessione è stata dedicata alla Tavola
Rotonda, moderata da Alberto Bergamin (Direttore
della Fondazione “Basilica di Aquileia”), sul tema
“Mosaico di culture”, con interventi di Cristiano Tiussi (Direttore della Fondazione Aquileia),
Alfonso Andria (Centro universitario europeo per
i beni culturali di Ravello) e della stessa dott.ssa
Ernesta Drole. Sono stati riprese le indicazioni del
prof. Chiodi nella sua prolusione, sottolineando la
ricchezza scientifica del progetto di distretto culturale
denominato GOMosaico proposto da ICM, capace
di incentrasi su un territorio definito e su identità
ben riscontrabili pur nella loro diversità, ma anche di
aprirsi a un fecondo dialogo sovranazionale.
Bergamin ha ribadito alcuni elementi del suo
intervento del 2017 al Forum Aquileia sull’esperienza
di Alpe Adria, oltre a significare l’interesse e l’attenzione che la Società SOCOBA rivolge al Distretto
Culturale che ICM intende avviare.
A questo auspicio si è associato il Direttore Tiussi
che ha segnalato l’intensa attività della Fondazione
da lui diretta al rapporto tra Mitteleuropa e Mediterraneo, proprio partendo dal patrimonio storico e
culturale aquileiese e quindi della sua grande attualità
nel futuro dell’Europa.
Il sen. Andria ha inteso valorizzare le realtà locali,
i patrimoni di storie e di vicende umane, assieme ai
loro territori nei quali si sono ritrovate generazioni
intere coinvolte in comuni vicende anche conflittuali, ma che costituiscono fattori di notevole efficacia
nella coesione che va continuamente sostenuta e sviluppata nell’Europa, tra i popoli che la costituiscono,
tra Europa e Mediterraneo, in quella visione generale
che è stata alla base delle intuizioni e delle prospettive di quanti hanno dato vita all’Unione Europea.
In questa direzione va segnalato il ruolo di Unesco.
Che da tempo ha messo in stretto collegamento il
patrimonio archeologico e artistico con quella più
profondamente storico e umanistico.
Concetti ripresi e sviluppati infine dalla dott.
ssa Drole riprendendo anche spunti del suo stesso
intervento nella sessione precedente sulla specificità
del territorio confinario sloveno.

Questa sessione, ideale prosecuzione della precedente, s’è articolata in una ulteriore Tavola Rotonda,
presieduta e moderata dal magistrato Lucio Minervini del Comitato scientifico che ha organizzato
il Convegno Internazionale di Napoli del maggio
scorso e che ha innescato l’iniziativa dei Distretti
Culturali Europei con il sostegno di Unesco Italiana,
avendo ottenuto anche per il convegno di ICM il patrocinio della prestigiosa realtà del nostro Paese. Ha
voluto evidenziare la potenzialità dello specifico progetto di ICM, confermando come lo stesso si collochi
esattamente nello scenario delineato e confermando
il pieno sostegno del suo Comitato nel prosieguo del
progetto nei suoi passi verso l’Unione Europea. Tema
ripreso negli interventi successivi, nei quali è stato
messo in luce il percorso Verso il distretto culturale
europeo, in particolare grazie all’intervento di Vesna
Humar, responsabile del Comune di Nova Gorica
della candidatura a capitale europea Go!2025, che ha
descritto proprio la sinergia evidente tra la candidatura e il Distretto GO Mosaico, pur nelle loro diverse
fisionomie e prospettive operative. È seguito il prof.
Giovanni Cordini (Università di Pavia) che ha
voluto attestare quanto il Distretto Culturale possa
costituire fattore di rilevante sviluppo socio economico dei territori coinvolti, anche sulla base delle
esperienze di diverse realtà locali, in Italia come in
Europa, ma che l’unicità di quello proposto da ICM
costituisce in maniera del tutto innovativa e quindi
aperta ad una sperimentazione di avanguardia. A
questo si è agganciato l’intervento dell’europrogettista Daniel Spizzo, Docente all’Università di Trieste,
esponendo, anche con esemplificazioni e richiami
ad esperienze recenti, la concretezza e la fecondità
della sinergia tra ipotesi come quella dei un distretto
culturale con la candidatura delle due città gemelle
a capitale europea della cultura per il 2025.
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Sala conferenze della
Fondazione Ca.Ri.Go.,
Gorizia. Seconda
sessione.
Il pubblico.
Il tavolo dei relatori.
Alfonso Andria,
Alberto Bergamin,
Ernesta Drole,
Cristiano Tiussi.
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Sala conferenze della
Fondazione Ca.Ri.Go.,
Gorizia. Terza sessione.
Sopra: il tavolo dei relatori.
Vesna Humar, Giovanni Cordini,
Lucio Minervini, Daniel Spizzo.
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Azienda vinicola “Castello di Rubbia”
S. Michele (Savogna). Quarta sessione.
Sopra: il pubblico.
Al centro: la Via della Malvasia,
Giorgio Andrian.
Sotto: le relatrici Neva Makuc,
Maøa Klavora, Jeassica Scodro,
Elisabetta Fornasir.
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QUARTA SESSIONE
a cura della redazione
A questo specifico tema è stata dedicata la quarta
sessione, svoltasi nella cantina dell’Azienda vinicola
“Castello di Rubbia” di S. Michele (Savogna) nella
quale, dopo un breve rinfresco conviviale tra i convegnisti presenti, sono intervenuti:
Jessica Scodro, collaboratrice di ICM con lo specifico incarico di sviluppare il progetto del Distretto
GO Mosaico, che ha introdotto la sessione delineando le prospettive del distretto e le sue possibili fasi
attuative che si basano proprio sui progetti che sono
stati illustrati sinteticamente nel seguito della sessione;
Maša Klavora (direttrice della Fundacja Pot Miru
di Caporetto), che ha esposto contenuti ed obiettivi dei Sentieri di pace e delle iniziative miranti
a valorizzare il locale museo della Grande Guerra,
istituito per conservare la memoria di quella tragedia,
e a promuovere la cooperazione transfrontaliera ed
internazionale sulla memoria storica., coinvolgendo
località, Paesi e siti aventi analoga finalità;
Elisabetta Fornasir, interior designer goriziana,
si è soffermata sull’ipotesi di trasformare i vecchi
valichi di frontiera tra Gorizia e Nova Gorica in
segni artistici, progettati da giovani architetti europei,
destinati a valorizzare la trasformazione delle barriere
confinarie della cosiddetta “cortina di ferro”, reinterpretandole in varchi di pacificazione; prima esemplificazione, il valico di via S. Gabriele da intitolare
ai due sindaci di Gorizia e Nova Gorica, Michele
Martina e Josko Strukelj, autentici protagonisti della
“frontiera più aperta d’Europa” a cavallo degli anni
‘70;
Nataša Černic (Azienda vitivinicola “Castello
di Rubbia”, dove s’è svolta la seduta), ha dimostrando l’interconnessione di culture diverse anche sul
versante agricolo ed in particolare della Malvasia,
il vino che lega Mitteleuropa, Balcani e Mediterraneo, testimonianza della fitta trama di rapporti
d’ogni genere innescati da Aquileia e adesso disponibili all’Europa dei territori. Illustrando in tal senso
l’iniziativa avviata da tempo per il coinvolgimento
di aziende vitivinicole che coma la sua coltivano il
vitigno originario pur nelle sue svariate particolarità
che vanno dalla Grecia fino al Portogallo, lungo le
coste dei mari.
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Infine Giorgio Andrian (esperto di progetti
UNESCO) ha tratto le conclusioni della sessione,
con alcune considerazioni ed indicazioni sui passi da
compiere per avviare e sviluppare il Distretto culturale europeo Go Mosaico in sinergia con la candidatura GO!2025, con progetti come quelli esposti e
soprattutto valorizzando il rapporto imprescindibile
tra la Cultura e l’Economia, le particolarità con
l’universalità, il locale con il globale. Assolutamente strategico il coinvolgimento di Unesco che può
risultare il fattore propulsivo anche per l’inserimento
del Distretto in ambito Europeo, grazie alle tante
possibilità di progettualità e sostegno da parte degli
organismi comunitari.
In serata, a Palazzo Lantieri, il valente duo
violinistico Carlo e Laura Grandi ha eseguito un
concerto di musiche di Mozart padre, del compositore russo Guignon, di Telemann ed altri. L’evento
è stato dedicato alle famiglie nobiliari del Goriziano che hanno svolto rilevanti ruoli in ambito
diplomatico per molti secoli, soprattutto a servizio
dell’Impero Austro Ungarico; presenti oltre alla famiglia Lantieri-Piccolomini anche esponenti di alcune
altre tutt’ora presenti e attive nell’ambito regionale e
confinario.
Il concerto ha inoltre sostenuto a scopo benefico
un progetto umanitario promosso dal CVCS goriziano (partner del progetto di ICM) nel Burkina Faso,
denominato “Esperance”. Tale progetto ha avviato
delle azioni sul territorio per migliorare le condizioni
di vita delle persone con disagio psichico abbandonate e accolte presso il Centro Esperance, raﬀorzando
il programma di reintegrazione socio-comunitaria,
anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione
sul tema della salute mentale a favore dei giovani
frequentanti il Centro Jigi Semé, affinché possano
partecipare attivamente al rinnovamento culturale
della comunità di riferimento.

SESSIONE CONCLUSIVA
a cura della redazione
La sessione conclusiva, introdotta e moderata da
Alessandro Puhali del direttivo ICM, si è aperta con
la relazione dell’architetto Diego Kuzmin su 1912:
Antonio Lasciac disegna il raddoppio di Gorizia,
-allorché si progettava uno sviluppo accelerato della
città, poi mai realizzato causa le drammatiche vicende novecentesche dell’Isontino-, di cui riportiamo il
testo elaborato.
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Sopra: Palazzo Lantieri, Gorizia.
Concerto del duo violinistico
Carlo e Laura Grandi.
Al centro: Palazzo Lantieri, Gorizia.
Ospiti in casa Lantieri.
Sotto: sala conferenze della
Fondazione Ca.Ri.Go.,Gorizia.
Sessione conclusiva.
I relatori Alessandro Puhali,
Diego Kuzmin, Darinka Kosinic.
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1912. ANTONIO LASCIAC
E IL RADDOPPIO DI GORIZIA
di Diego Kuzmin
Cosmopolita, iperpoliglotta e plurinazionale, nel
corso della sua vita Antonio Lasciac (1856-1946)
cambierà cognome tre volte: da Lasciak a Lasciack,
poi Lasciach e infine Lasciac, dipanando la sua notevole carriera di architetto di là del Mediterraneo, ma
conservando sempre residenza nella sua città natale,
la Gorizia dove nacque il 21 settembre del 1856, da
genitori entrambi sloveni della valle dell’Isonzo e originari dell’abitato di Ročinj a quindici chilometri da
Gorizia presso la cittadina di Canale/Kanal ob Soči.
Racconta Anna Madriz in Un grant architet da
la mentalitât cosmopolite, su “Voce Isontina” del
29 giugno 2013, che Lasciac cresce nel borgo San
Rocco, enclave di lingua friulana in una città dalla
parlata italiana, allora nell’Impero austro-ungarico.
Con quattro lingue materne fino dall’adolescenza: lo
sloveno dei genitori, il friulano del quartiere, l’italiano della città e il tedesco dell’istruzione, alle quali si
aggiungeranno poi il francese, l’arabo e l’inglese. Le
lingue d’uso in Egitto dove si trasferisce ad appena
ventisei anni nel 1882, per partecipare assieme a tanti
altri impresari edili ed architetti europei alla ricostruzione della città di Alessandria, demolita nel luglio
di quell’anno dalle cannoniere della marina inglese
per sedare la rivolta anticolonialista e indipendista di
‘Urabi Pascià.
Diversamente da biografie datate, come quella
di Cossàr del 1948, una sua laurea al Politecnico di
Vienna non è stata accertata. Recenti ricerche hanno
invece individuato un praticantato annuale all’Ufficio
edile del Comune di Gorizia nel 1876 e una decina
d’anni di attività quale progettista nella sua città prima della partenza per l’Egitto, rendendo ipotizzabile
una sua carriera da autodidatta, ben riepilogata nel
Catalogo della mostra Antonio Lasciac, disegni goriziani, RES Edizioni, Gorizia 2014. Pare un mestiere
“rubato” il suo, come all’epoca del Rinascimento, ma
senz’altro ben appreso se nel 1907 diventa l’architetto capo dei palazzi khediviali, ovvero l’architetto di
corte di Abbas Hilmi II, sovrano dell’Egitto dal 1892
fino alla sua deposizione ad opera degli inglesi nel
1914, all’inizio della prima guerra mondiale.
Come la figura di un altro goriziano, Nicolò
Pacassi l’architetto di Maria Teresa e autore dello
Schönbrunn, anche Antonio Lasciac architetto della
Corte d’Egitto rimane ancora oggi misconosciuto.
Una esaustiva tesi di ricerca a suo riguardo, a gettare
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nuova luce sul significativo del suo operato: Antonio
Lasciac, tra Oriente e Occidente la villa su Rafut, esposta nel 2016 alla Scuola di Dottorato in Architettura
e Ingegneria dell’Università di Trieste, attende ancora
lo slancio di un editore.
Troppo tedeschi per gli italiani e troppo italiani
per i tedeschi. Non per nulla nel ‘700 a Vienna si
sparlava infatti dell’architetto italiano, chiamato da
Maria Teresa a portar via il lavoro ai locali.
Una misconoscenza dalla quale venne salvato il
terzo componente del trittico degli architetti di corte
goriziani. Max Fabiani (1865-1962), progettista di
fiducia e consulente per le minoranze slave dell’erede
al trono d’Austria, Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este, assassinato a Sarajevo con la consorte il 28
giugno del 1914. Fabiani è l’unico oggi noto un po’
a tutti, grazie ai cinquant’anni di ricerche e gli studi
ostinati del professore Marco Pozzetto (1925-2006),
membro ragguardevole dell’ICM di Gorizia fino dai
suoi inizi e autore di numerose mostre e pubblicazioni riguardanti le vicende fabianesi.
Lasciac cresce con la sua città. Aveva quattro anni
quando il 1° ottobre del 1860 venne inaugurata la
stazione della Ferrovia meridionale e Gorizia contava
tredicimila abitanti. Fino all’arrivo della ferrovia,
l’abitato urbano era minuscolo, tutto compreso tra
piazza Corno (de Amicis dopo la prima guerra) e il
teatro Verdi, al quale si arrivava solo per via Mazzini
o via Morelli che finiva nella via del Teatro (Garibaldi), dalla quale si poteva andare solo verso la via
Diaz o verso Trieste, lungo la via Duca d’Aosta dove
si trovava il cimitero cittadino, sul sito dell’attuale
Parco della Rimembranza.
Attorno il 1860, in breve tempo nascono il corso
Verdi assieme ai Giardini pubblici allungati nella
valletta del Corno, la via del Ponte Nuovo oggi viale
XX Settembre a sostituire la tortuosità del percorso
attraverso le rive erte della Piazzutta per la via don
Bosco, verso il ponte del Torrione, l’unico ponte che
da tempo immemore collegava Gorizia all’altra riva
del dell’Isonzo, alla strada per Gradisca e al Friuli.
Ma soprattutto il corso Italia, che nasce come
“strada alla Stazione della Ferrata” per poi essere
intitolato a Francesco Giuseppe nel 1875, in occasione di una sua visita in città. Un progetto avvincente
per quella che allora voleva essere la “città giardino”,
opera dei tecnici comunali che nel 1862 ne divisero
il tracciato in tre settori, descritti da Lucio Fabi nella
sua Storia di Gorizia del 1991. Tre episodi botanici:
77 acacie sui rilevati all’uscita dalla stazione, 440
platani ombrosi sul tratto principale fino al caffè
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Corso Italia agli inizi del Novecento
(coll. Roberto Ballaben).
Villa Lasciac sul Rafut nel 1917.
La zona centrale del nuovo
quartiere di borgo Carinzia, 1912 c.
La casa natale di borgo San Rocco
nel 1917.
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Garibaldi e l’ultimo tratto, dal Garibaldi al Teatro,
l’apoteosi dell’arrivo al centro, all’incrocio del Teatro,
in un profluvio scenografico di 59 ippocastani biancofiore, identici a quelli piantati sulla via del Ponte
nuovo.
Fortemente impressionato dagli ippocastani biancofiore del Corso, ne scrisse il 14 aprile 1898 anche
Sigmund Freud, in una lettera all’amico Wilhelm
Fleiss, dopo esser passato di qua col fratello, per
andare qualche giorno in ferie a Grado:
«Partimmo (Alexander ed io) venerdì sera [da
Vienna] dalla Stazione Sud e sabato mattina, alle dieci, giungemmo a Gorizia, dove andammo a passeggiare sotto un sole splendido tra le case intonacate di
bianco, vedemmo alberi dai fiori bianchi, potemmo
mangiare arance e frutta candita» …
L’arrivo della Ferrovia Meridionale fu un successo
della famiglia Ritter, il cui capostipite Giancristoforo
si trasferì a Gorizia da Trieste, dove fu tra i fondatori
della compagnia delle Assicurazioni Generali e il suo
primo presidente. A Gorizia acquistò le cartiere e i
mulini di Straccis, prendendo residenza nel 1830 in
una delle case di maggiore rappresentanza dell’epoca,
il palazzo Attems Santa Croce, opera giovanile di Nicolò Pacassi del 1740 e attuale Municipio, che vede
il suo attuale aspetto nelle sistemazioni neoclassiche
commissionate da Ritter, ad opera di un architetto
rimasto ignoto.
Inizialmente la linea ferroviaria avrebbe dovuto
essere costruita tagliando fuori il capoluogo isontino,
in favore di un tracciato più rettilineo fra Trieste e
Udine. Per le influenze dei Ritter a Vienna, tale fatto
venne scongiurato, con la realizzazione di una larga
ansa di collegamento, che allunga senz’altro il percorso di parecchi minuti.
In tempi più recenti, per risolvere la lungaggine e
ridurre i tempi del traffico merci da Trieste alla Mitteleuropa, con spesa enorme era stato costruito tra il
1949 e il 1989 il rilevato del collegamento ferroviario
Cormons-Redipuglia (oggi senz’altro ancora più utile
allo scopo), linea realizzata all’ 85% ma abbandonata al momento dell’armamento, con grande spreco
ambientale ed economico, in favore dello storno dei
fondi per la realizzazione dell’Interporto ferroviario
di Cervignano, che anche lui non pare se la cavi poi
troppo bene.
Con la ferrovia Gorizia cresce, assieme alle fabbriche dei Ritter, i veri protagonisti della storia economica goriziana della seconda metà dell’Ottocento.
La popolazione della città triplica in cinquant’anni,
passando dai tredicimila abitanti del 1860 ai tren-
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tuno mila del censimento del 1910. Nel frattempo,
per fare fronte a una delle ricorrenti crisi economiche della società occidentale, assieme ad altre linee
anche la ferrovia Meridionale viene cartolarizzata dal
Governo austriaco e ceduta ad una cordata di banche
non austriache, tra cui Rothschild, Talabot e Bastogi, con la creazione della “Imperial regia privilegiata
società delle ferrovie meridionali”, società per azioni
nota storicamente come “Südbahn”.
Ma già alla fine dell’Ottocento a Trieste, e con lei
a Vienna, si era avvertito il bisogno di potenziare il
porto dell’Impero, asceso a notevoli traffici con l’Asia
dopo l’inaugurazione del canale di Suez il 17 novembre del 1869, opera infrastrutturale di rilevanza
globale per la quale fondamentale fu l’operosità del
barone Revoltella, che con Ritter fu promotore della
fondazione delle Generali.
A parte la villa in stile neomamelucco costruita
per se sulla collina del Rafut tra il 1909 e il 1914,
oltre l’obelisco secessionista di San Rocco scolpito da
Francesco Podbersig nel 1909 su disegni da lui donati, di edilizio Lasciac a Gorizia non realizzò nulla,
se non le opere giovanili antecedenti la sua andata in
Egitto nel 1882. Nemmeno il progetto per la ristrutturazione della casa dei suoi genitori, dell’aprile del
1903, venne realizzato. Forse perché troppo secessionista, ma già nell’ottobre dello stesso anno gli fu
preferita una più semplice sistemazione, quella che si
vede ancora oggi quasi in mezzo alla strada al numero
1 di via Parcar a San Rocco, completamente priva di
orpelli, con i disegni dell’ingegnere Emilio Luzzatto,
autore nel 1894 della nuova facciata per la Sinagoga
di via Ascoli.
Quando nel 1905 Francesco Marani viene eletto
podestà di Gorizia, la Ferrovia della Transalpina era
nelle fasi finali di realizzazione. Venne inaugurata il
19 luglio del 1906 da Francesco Ferdinando d’Austria-Este, erede al trono dell’Impero, con il treno
speciale da Jesenice a Campo Marzio. Che si fermò
alle 16,20 precise in mezzo al ponte di Salcano, per
dare modo a Sua Altezza di mirare le acque smeraldine dell’Isonzo, fascinose delle correnti di quel punto.
Rimaneva la problematicità urbanistica, del collegamento viario tra la stazione e la città, che per la
Meridionale era stata felicemente risolta con il Corso
verso sud, mentre la Transalpina a nord trovava
difficile una situazione analoga, a coniugare l’estetica
di quella che diventa la porta d’accesso a una città,
con il fatto che diversamente rispetto la Meridionale,
non si trovava in una situazione raggiungibile in via
diretta.
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Presso l’Archivio di Stato di Gorizia è depositata
una corrispondenza tra Lasciac e Marani, al quale
l’architetto nel 1905 spedì la soluzione con quattro
diverse ipotesi di progetto disegnate a Il Cairo, che
utilizzavano uno schema a tridente, il medesimo di
piazza del Popolo a Roma. Una soluzione semplice, esteticamente avvincente. Il tridente è stato poi
realizzato con caratteri estetici meno monumentali
rispetto il progetto, però solo parzialmente per le vie
Ugo Foscolo e Caprin, mentre il terzo dente, costituito dalla via Luzzato che si interrompe bruscamente,
è separato da una proprietà privata nel frammezzo
del suo proseguimento naturale nella via Paternolli,
forse per evitarne l’esproprio che prima o poi però,
bisognerà ben pensare di fare…
Altra corrispondenza tra Lasciac e Marani narra
un interessamento dell’architetto per la redazione
del primo Piano regolatore e di ampliamento della
città, che però poi non andò in porto per il cambio
della amministrazione cittadina, con Giorgio Bombig
nuovo podestà dal 1908.
Lasciac portò comunque a termine il progetto e
l’originale cartaceo venne da lui donato nel 1929 agli
archivi del “Museo provinciale della Redenzione”,
diretto Giovanni Cossàr fino dalla sua fondazione nel
1924. Lasciac se ne fece anche fare alcune riproduzioni a Il Cairo, dal suo fotografo di fiducia Aristide Del
Vecchio, per inserirle in alcuni album fotografici di
sue opere, a documentare la qualità della sua professione.
Ad un certo punto l’originale scomparve. Dopo
una sua consultazione, chissà quando e come, non
venne ricollocato nel posto indicato dalla catalogazione ma in luogo differente. Fuori luogo, come a
volte può capitare. Se ne erano così perse le tracce,
ma saltò fuori con il trasloco degli archivi da palazzo
Attems di piazza Corno a palazzo Alvarez in via Diaz,
trasloco indispensabile dopo l’alluvione del torrente
Corno del 1987, che ne aveva allagato gli spazi e
danneggiato i documenti.
Dopo un lodevole restauro del supporto cartaceo,
oltre ad altre considerazioni la sua visione diretta ha
pure consentito di datarne la redazione come posteriore al 1912, rispetto il 1905 che si era fino allora
ipotizzato, per la scarsa definizione dell’immagine
fotografica in bianco e nero. L’unica consultabile
fino al rinvenimento dell’originale, come si spiega
nel testo Antonio Lasciac Urbanista, Nuove Edizioni
della Laguna, edito nel 2018 grazie al fondamentale
interessamento della Associazione Culturale “Maestro
Rodolfo Lipizer” Onlus di Gorizia. Lasciac infatti si
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dilettava anche di musica e nel 1938 scrisse in lingua
friulana la Orazion a la Madona di Mon-Sant, il cui
spartito musicale pubblicato a Il Cairo dalla Tipografia Lencioni, venne rappresentato nel 1941in piena
guerra, nella Sala minore della Unione Ginnastica
Goriziana con coro, orchestra e direzione di Rodolfo
Lipizer.
Il progetto di Lasciac prevedeva un raddoppio
della città, in modo analogo a quanto si era verificato
con la Ferrovia Meridionale mezzo secolo prima. Un
aumento della popolazione che dai trenta mila abitanti sarebbe potuta passare a sessantamila, o anche più.
Il motore doveva essere la ferrovia della Transalpina, che avrebbe dovuto sviluppare fortemente i traffici tra il porto di Trieste e il cuore dell’Impero, Vienna
e la Mitteleuropa, frenati dalle alte tariffe praticate
dalle ferrovie privatizzate alle banche Rothschild &
C. pochi anni prima.
Del grande progetto infrastrutturale, politico ed
economico, Gorizia ne era parte. Di Trieste doveva
diventarne il retroporto, officina ferroviaria e anche
luogo di lavorazione delle merci, per lo stazionamento delle quali era realizzato un così ampio fascio
di binari alla stazione di Gorizia Nord. Per la sua
localizzazione era stato infatti appositamente scelto
un luogo disabitato, dove poter espandere alla bisogna le attività di stoccaggio e trasformazione delle
merci, come era allora la Bianca, la zona a cavallo tra
Gorizia e Salcano, dove a parte qualche fornace di
laterizio, causa la bora e il terreno argilloso inadatto a
coltivazioni, non ci abitava nessuno.
Con l’assassinio di Francesco Ferdinando a Sarajevo e i fatti conseguenti, dello disastroso smembramento dell’Austria rimase vittima anche il porto
di Trieste, ritrovatosi, da unico porto dell’Impero,
impossibilitato e anche politicamente osteggiato a
fronteggiare l’antagonismo dei numerosi porti del
regno d’Italia. Con la ferrovia della Transalpina poi
suddivisa in diversi tronconi frammentati dalle nuove
frontiere, con nuove dogane che complicavano ogni
attività.
E vittima rimase pure il raddoppio della Gorizia Belle époque del progetto di Lasciac, il nuovo
quartiere che avrebbe dovuto nascere a collegare la
zona nord della città con Salcano, il borgo Carinzia
che invece mai nacque, affondato assieme al porto di
Trieste nel 1915.
La seconda guerra mondiale, con il nuovo confine
sulla porta di casa, non ha portato fortuna né a Trieste né a Gorizia ed è interessante analizzare quanto
emerge dal quadro di raffronto sottostante, dov’è
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riassunto lo sviluppo della popolazione di città tutto
sommato vicine, delle quali però solo alcune, quelle
dotate di un circondario a 360 gradi come Villaco,
Udine, Salisburgo e Lubiana, nell’ultimo secolo sono

più che raddoppiate di dimensioni, mentre invece
Gorizia e Trieste, ambedue prive di retroterra dopo i
confini del 1947, non hanno avuto alcuna possibilità
di sviluppo…

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DI CITTÀ VICINE A RAFFRONTO
1860

1910

1921

2011

13.000
11.000
29.000
27.000
26.000
65.000

31.000
27.000
47.000
56.000
56.000
135.000

29.000
30.000
53.000
60.000
70.000
240.000

35.000
60.000
98.000
148.000
280.000
202.000

Gorizia + Nova Gorica + Šempeter-Vrtojba		

73.000

Gorizia
Villaco
Udine
Salisburgo
Lubiana
Trieste

fonte: Wikipedia

Ha proseguito i lavori Darinka Kosinc (presidente dell’Ente per il turismo di Nova Gorica), che
ha illustrato una poco nota pagina di storia sociale al
femminile, quella de Le “Aleksandrinke”: storia di
un esodo femminile dalla Slovenia ad Alessandria
d’Egitto, che con l’apertura del canale di Suez (1869)
e lo sviluppo dei rapporti commerciali da Trieste
verso i Paesi orientali, migrarono in gran numero in
Egitto per trovare lavoro e sostegno alle loro famiglie:
straordinario esempio di un singolare sacrificio di oltre quindicimila giovani donne slovene del Goriziano
che hanno inteso proseguire il loro storico ed apprezzato servizio di balie presso famiglie triestine anche
con il trasferimento di alcune in Egitto, dove negli
anni trovarono anche autonome percorsi e rapporti,
entrando profondamente nella storia umana e sociale
nella città di Alessandria in particolare.
Come previsto dal progetto, al fine di valorizzare
il patrimonio culturale transfontaliero, si è quindi
proceduto a raccogliere i partecipanti per la visita
culturale programmata iniziato con la visita al Museo
di Prvacina, luogo principale della vicenda di quelle
donne, dove alcuni curatori abitanti del paese hanno
accolto i convegnisti in costume d’epoca, rievocando
la storia delle loro eroiche concittadine.
Quindi il bus ha proseguito verso Strassoldo, il
Borgo di Cervignano partecipante alla gara dei “Borghi più belli d’Italia” della RAI, dove gli eredi della

nobile famiglia friulana-goriziana (in particolare il
conte prof. Raimondo, ex presidente di ICM) hanno accolto i partecipanti guidandoli, dopo il rinfresco
conviviale, nelle visita ai due castelli, al parco ed alla
Chiesa, illustrando la storia plurisecolare che ha legato profondamente la Bassa Friulana con il Goriziano
dove si è insediata ed ha svolto ruolo significativo in
ambito internazionale ed in particolare nella diplomazia.
Nel pomeriggio trasferimento ad Aquileia dove,
come da programma, s’è svolto l’evento artistico finale del progetto e del convegno, “Aquileia e il segreto
dei Lari” magistralmente svolto dalla Compagnia
“Teatro del Leone” con regia di Dario Ponissi,
davanti al folto pubblico presente nella Sala Romana,
al quale il vice presidente Nicolò Fornasir ha esposto
il ruolo storico dell’Istituto ICM ed in particolare la
prospettiva innescata con il richiamo strategico tra la
storia di Aquileia e quella del Goriziano per il futuro
dell’Europa a partire proprio da questi territori.

IL DIALOGO DI ICM CON I GIOVANI
E IL MONDO DELLA SCUOLA
a cura della redazione
L’intero percorso propedeutico al convegno e le
giornate del convegno stesso sono stati occasione per
veicolare e scambiare contenuti culturali ed esperienziali tra generazioni diverse. Al convegno hanno,
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Visita al Museo di Prvacina.
Gita a Strassoldo.
Il pubblico che assiste all'evento artistico finale
presso la Sala Romana di Aquileia.

in particolare, partecipato gli studenti degli istituti
ISISS Gabriele D’Annunzio e IIS Simon Gregorčič
Primož Trubar - polo liceale sloveno di Gorizia in
qualità di staff nell’ambito del progetto scuola-lavoro.
Il compito dei ragazzi durante le giornate di convegno è stato quello di assistere l’istituto ICM nell’organizzazione dell’evento, traducendo le biografie dei
relatori e gli abstract degli interventi in tedesco, in
sloveno e in italiano, assistere i relatori durante le
sessioni e accogliere i convegnisti fornendo i materiali

informativi, occupandosi nel contempo dell’allestimento delle sale.
Il progetto Aquileia Mater, in particolare, ha
inoltre realizzato un laboratorio di video comunicazione a favore degli studenti, coordinato dal regista
Cristian Natoli e un laboratorio sul tema dell’Intercultura come veicolo di integrazione e dialogo tra
popoli, in collaborazione con CVCS di Gorizia, preso
la scuola media dell’Istituto Comprensivo “Francesco Ulderico della Torre” di Gradisca. ■

