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LA LEZIONE 

DEI RAGAZZI 

DI TRIESTE 

di Claudlo Magtls 

1 m I molti inte_n:enti - ufficiali e Pel;
sonali

.
, pubbho e pri

.
vatl, cM

.
U e ino

vlli - tenuti nel centenario dell'in-
,., _ cendio e della distruzione del Narodni 
Dom, la Casa del popolo sloveno a Trieste -
mi hanno colpito con particolare intensità 
alcuni temi svolti da studentesse e studenti 
del liceo sl6veno France Pre§eren d1 Trieste, 
componimenti che ho potuto leggere grazie 
alla cortesia della loro insegnante, prof. Ve
.ronika Brecelj, germanista, studiosa e brava 
traduttrice. C'è in essi una consapevolezza 
chiara e forte, matura di quella barbarie e di 
quella violenza subite dalla loro comunità, 
dai loro nonni o bisnonn:l; c'è una ferma e 
chiara memoria, oggi tanto più necessaria e 
creativa in un clima morale in cui tutto sem
bra cancellarsi immed1atamente - alcuni 
anni fa, ad esempio, 1n un illustre college 
americano dove ho insegnato per un paio dì
mesi, la metà degli studenti (graduate) non 
sapeva cb1 fosse Stalin e una ragazza canade• 
se i cui bisnonni erano morti ad Auschwitz 
sapeva solo vagamente chi fosse stato e cosa 
avesse fatto Hitler. 

L'appassionata, Impegnata conoscenza di 
quel rogo che concretamente e simbolica
mente voleva distruggere la loro casa si ac
compagna, in quei temi, a una matura capa
cità di situare quella barbara violenza nel 
contesto storico e negli scontri nazionali d1
quegli anni sciagurati. Da patriota italiano, 
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L'Incendio del Narodnl Dorn 
� Triest@ il 13 luglio 1920 

che ama il pro
prio Paese, mi
ferisce che la 
d1sct1minaz1one 
e l'oppressione 
degli sloveni -
e degli altri 
gruppi naziona
li - siano co
m1nclate ben 
prima del fasci
smo, in cui cer� 
to si sono fatte 
ben più crlnii
nose e violente. 
VI erano, specie 
prima dell'av
vento di que
st'ultimo, diver

sità locali dovute a ragioni sociali - a Gori
da, dove c'era una solida borghesia slovena, 
era ben più facile, quasi naturale imparare 
lo sloveno già solo giocando nei giardini, 
:osa molto più difficile a Trieste, anche per 
,pocchia sociale. Il nazionalismo- nega
done del vero amore di patria, come ben. 
mpeva Mazzini- ha provocato dappertutto 
rragedie e sciagure. In barba alla teoria del
'.'evoluzione l'uomo non è ancora Homo sa
oiens se perseguita chi gli vive accanto. 

Qµei componimenti mi hanno ricordato, 
;ier contrasto, un'infelice sera a Trieste di
nolti aru:ti fa in cui si discuteva di persecu
done antislava, di esodo istriano e di foibe 
- la cui barbarie era stata subito denunciata
:on particolare forza da liabio Cusio, uno 
;torico nemico dello Stato italiano e fautore 
lel Tenitorio libero di Trieste, in un libro 
:!'le dovrebbe essere letto da tutti quegl1 
;torici italiani che parlano ancora di Tito 
xliberatore» di Trieste{La liberazione di
rrieste, Zigiotti, 1946). 

In quella sera di molt;i anni fa alcuni na
tionalisti italiani e sloveni sembravano com
)iaciuti e anzi desiderosi di esibire violenze 
i ingiustizie patite più numerose e più dure 
li quelle subite dalla controparte. I torti e i
Iolori subiti esprimevano quasi un'acre sod
lisfazione di poter- esibire un danno mag
tlore. Per fortuna ogm ci sono Quei comoo-
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Alla scrittrice e poetessa polacca Olga 
Tokarczuk, Nobel 2018 per la Letteratura, è
stato assegnato Il Premio Crédlt Agricole 
FrlulAdrla «La storia In un romanzo» 2020,

che le verrà consegnato sabato 19 
settembre, nell'ambito del festival 
Pordenonelegge, presso il Teatro Verdi di 
Pordenone, nel corso di una cerimonia che 
avrà Inizio alle ore 18. Seguirà l'Incontro 
dell'autrice con il pubblico della rassegna 

culturale. Nata nel 1962 a Sulech6w, Olga
Tokarczuk è una delle voci più Importanti e 
originali della letteratura europea. Laureata 
in Psicologia, Impegnata politicamente In 
campo ambientalista, ha ricevuto nel 2019· 
il premio Nobel per Il 2018, che l'anno 
precedente non era stato assegnato. Le sue 
opere sono state tradotte In Italiano da 
Bomplanl, Nottetempo, Edizioni e/o. 
Il premio «La storia in un romanzo» è un 

Olga Tokarczuk 
(fotoAfp) 

riconoscimento nato dalla collaborazione fra 
Pordenonelegge (la festa del libro In 
programm11 quest'anno dal 15 al 20 
settembre) a Il premio giornalistico 
Internazionale Marco Luchetta, su impulso di 
Crédlt Agricole FrlulAdrla. Negli anni è stato 
assegnato a nomi Illustri, tra i quali Abraham 
Yehoshua, Art Splegelman, lan McEwan, 
Martih Amls, Umberto Eco, Emmanuel 
Carrère, Javier Cercas, Wole Soyinka. 

• N@ll@ foto,
dall'alto: Il 
direttore del
Cepell (Centro
per li libro e la
lettura del
ministero del
Beni culturali),
Arlgelo Piero
Cappello;
Rlcardo Franco
Levi;
presidente
dell'Ale,
l'Associazione
Italiana editori;
!l neo�
presidente del
Cepell Diego 
Maranl: Paola 
Passarelli, alla 
guida della 
direzione 
generale 
Biblioteche del 
ministero della 
Cultura 

Biografia 

• Nato a
Leomlnster
(Stati Uniti)
nel 1930, Paul
Fusco era socio
della famosa 
agenzia.
Magnum.
Aveva
corninciato la
sua attività di
fotoreporter
durante la

La iicerca L'indagine promossa da Cepell e Aie sui mesi dell'emergenza. È il dato peggiore dal 2017 

n lock:down fa calare i lettori 
Zero libri per un italiano su 2
di Damiano Fedell

e hi sperava che gli ita
liani ut

. 
ilizzas

·
s
· 
e
.
ro il

maggiore tempo a di• · 
sposizione durante 11 

confinamento per leggere più 
libri rimarrà deluso. Chiuso in 
casa per la pandemia, un !ta
llano su due non ha le tto 
nemmeno un libro nei mesi 
d1 ma.rio e di aprile. Dato che 
fa crollare al 5896 - il 1596 in 
meno rispetto all'anno prece
dente - la percentuale degli 
italiani fra 15 e 7 4 anni che ne� 
gll ultimi dodici mesi hanno 
preso in mano un romanzo, 
un saggio o almeno una guida 
di viaggi o di cucina. Calano 
pesantemente persino i letto� 
rl forti, diminuiti del 2096 e at� 
tratti più dalle serie tv, e an
che i libri Che questi hanno 
comprato: 21 milioni d1 copie 
in menp (11 4596) in un anno. 
Anche ilgenitori banno smes
so d1 leggere ai propri bambi
n 1 durante il periodo di 
lockdown (-22'J6). 

Sono i dati poco confortan
ti dell'indagine sulla lettura 
nei mesi dell'emergenza sani
taria commissionata dal Ce
pell, il Centro per il ll'bro e la 
lettura del ministero dei Beni 
culturali, e dall'AJe, l'Associa
zione italiana editori. Ricerca 
della società Pep� Research 
presentata 1el1 con una tavola 
rotonda online moderata da 
Paolo Conti del «Corriere del
la Sera» . 

«Lo stud1o, con la rilevazio
ne statistica che faremo a ot
t-0bre, costituirà un libro bian
co sulle abitudW di lettura 
prima e dopo il Covid.» ; spie
ga il d1rettore del Cepell, An

gelo Piero Cappello. «La nuo.
va legge sul libro ci dà stru
menti nuovi per la promozio
ne: occorreva, così, foto
grafare una realtà cui l a  
pandemia ha  impresso una 
rapìda accelerazione». 

Il dato sulla lettura è il peg
giore da quando nel ')017 l'Os
servatorio Aie lo rileva due 

Rorna, 26 rnaggio 2020, la Biblioteca Franco Basaglla si prepara a riaprire dopo I I lockdown (Jmagoeconomlca) 

volte l'anno. Il 4796 di quanti 
durante il lockdown non han
no letto libri dichiara, curio
samente, di non aVèr avuto 
tempo. Fra le altre cause, la 
mancanza di spazi in casa 
(3596) .e un generale stato d1 
ansia e preoccupazione che 
ha tolto voglia e piacere di leg
gere a un terzo degll intervi
stati, dirottandoli alla ricerca 
di notizie e informazioni. 

�<La lettura in Italia è sem
pre stata in situazione di 
emergenza>>, sottolinea Gio
vanni Peresson dell'ufficio 
stud1 Aie.«C'è una stretta rela
zione ira indici di lettura, svi
luppo economico e ascensore 
sociale». «n rischio è l'unpo
verimento della società: la let
tura dà la capacità d1 leggere 11 
presente con distacco», co�-

Lo zoccolo duro 

I lettori forti calano del 
20%: 21 mil ion.i in un 
anno le copie in meno 
che hanno comprato 

ferma Diego Mar-ani, neo pre
sidente del Cepell. <<Bisogna 
coinvolgere famiglie e impre� 
se e rivalutare la parola scritta, 
anche nei colloqui di lavoro o 
nei concorsi pubblici». 

Il 5196 d1 chi in questo perio
do ba letto - mediamente 
per meno cli un'ora al giorno, 
tempo molto inferiore a quel
lo dedicato a soclal network o 
videoconferenze - ha ripre
so libri che a-reva già· in casa . . 
Le librerie, riaperte il l4 aprile 
o attive talvolta nelle conse
gne a domicilio, hanno subito 
un tracollo del 5496: solo il 2096 
dei lettori le ha usate, la metà 
cli quanti hanno acquistato li
bri online (3996). Scomparsi 
festival e fiere, crollato l'uso 
delle biblloteche, è aumenta
ta del 596 la lettura d1 ebook e 

Le cause del crollo 

La mancanza di tempo 
(47%) e quel la di spazi 
dentro casa, poi lo 
stato generale di ansia 

audiolibri, arrivata al 31%. 
Mentre i lettori di llbrl carta
cei sono scesi dal 69 al 5396. 

«Il 4,796 degli intervistati ha 
cllchi-arato che dopo l'emer
genza tornerà a leggere. Il no
stro compito è quello di far sì 
che l'allontanamento dalla

lettura non si cron1cizz1»1 sot
tolinea Paola Passarem della 
direzione generale Bibllote• 
che del ministero della Cultu
ra. <<L'intervento del governo 
è stato notevole su offerta e ·
domanda. Come ad esem�io 
lo stanziamento cli 30 milioni 
per le bibli.oteche pubbliche. 
O l'aumento a 16 milionl della 
copertura finanziaria della 
carta cultura». 

«Sl, con il decreto Rllancio 
sono arrivati sostegni impor- � 
t{l!lt1 per biblioteche, librerie 
o per gli acquisti di libri da
parte delle famlglie bisogno
se», conferma Ricardo Franco
Levi, presidente Aie. «Ora oc
corre · mettere in sicurezza i
piccoli �ditori, garanzia di ric
cilezza e diversità dell'offerta
culturale».

Cl RiPAOOiJZION! Al SERVA l A 

193_0-2020 Era socio della Magnum. Realizzò uno straor�ario reportage suffunerali di Robert Kennedy

Paul Fusco, fotografò l'America in lutto 
di Fabrizio VIiia 

I 
acrime, saluti militari,

· cappelli levati: dal treno
) c h e  d a  N e w  York a 

Washington trasportava il fe
retro di Robert Kennedy, Paul 
Fusco (nella foto), scomparso 
all'età di 90 anni, scattò circa 2 
mila foto di americani che, da 
soli, in famiglia, in gruppi, 
lungo i binari, vollero rendere 
omaggio al candidato presi
dente democratico ucciso a· 
Los A.ruleles il p; l?iul!Ilo 1Q68. 

po, alla chiusura del magait� 
ne, il materiale venne spedito 
alla Library of Congress di 
Washington, dove venne ri
trovato da un giovane redatto
re fotografico. Il libro di 23 fo
to a colori che ne uscì nel 
2oo8, RFK Funeral Train, di
ventò la testimori.ianza più 
precisa e commovente di una 
nazione in lutto che vedeva 
dissolversi le sue speranze. 

Nato a Leonrlnster, 1n·Masw 
sachusetts1 nel 1.930, Fusco la
vorò con l'esercito americano 
in Corea dal 1M1 al 1or:.q. <'li-

sociali. Raccontò la d1fficile 
condizione dei minatori in 
Kentucky, 1 ghetti latini di
NPw York. 1A vltA rlnli AfrnA-

«Newsweeb, «New York Ti
mes Magaztne», sono state 
es.Posti! 1n gallerie e musei 
iniportantl, come il Moma cli
NewYork. 

Tra i suol lavort p1ù recenti, 
bisogna ricordare Cernobyl
Legaey, mostra esposta a Ro
ma nel 2013, con cui raccontò 
le tnigiche conseguenze del 
più grave disastro ambientale 
del XX secolo: l'esplosione il 

· 26 aprile 1986 di un reattore
nucleare della centrale ucrai
na. Le sue immagini cli vite in
tPnnttP q0nf'I ,m rlf'0rrlA ;1.,,-11. 

., 


