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INTRODUZIONE 

 

 

Facendo riferimento alla città di Trieste, la tesi si propone di raccontare le storie di 

alcune realtà culturali e sociali che ne caratterizzano la vita. Nonostante sia nota 

soprattutto come città dal carattere tradizionale e anche un po’ pigro, in realtà Trieste è 

teatro di partecipazione motivata e differenziata; questo non si verifica soltanto al 

giorno d’oggi, ma si può riscontrare anche volgendo lo sguardo - e l’analisi -  un po’ più 

indietro nel tempo.  

La posizione periferica rispetto all’Italia è l’aspetto che ha avuto più peso nel corso della 

storia di Trieste, una condizione che ha lasciato un segno - insieme al suo essere città di 

frontiera - anche nei sentimenti degli abitanti della città. Il senso di marginalità e di 

abbandono, la mancanza di radici forti e le contaminazioni inevitabilmente vissute 

hanno fatto sì che Trieste potesse essere particolarmente aperta al nuovo, pur 

conservando al tempo stesso un tipico carattere tradizionalista. L’atmosfera 

conservatrice convive dunque con un humus creativo favorevole alle idee e iniziative 

innovative, che non si esauriscono in ambito culturale (è noto anche lo sviluppo nel 

campo tecnologico-scientifico).  

Questo particolare fervore culturale ha reso possibile la nascita di alcune realtà 

meritevoli di approfondimento che, partendo dalla dimensione cittadina, sono 

divenute importanti anche a livello nazionale e internazionale. Pur essendo ormai note 

e consolidate, esse conservano tuttora la capacità di innovarsi; nel corso degli anni 

hanno generato numerosi spin-off che sono andati ad arricchire l’offerta culturale della 

città. Il costante intrecciarsi di tutte queste attività restituisce l’evidente complessità 

delle relazioni tra le varie realtà e attori, un network che si dirama nello spazio e nel 

tempo. Pur appartenendo ad ambiti diversi, apparentemente non collegati tra loro, i 

casi presi in esame presentano alcune caratteristiche in comune, nonché delle storie in 

qualche modo intrecciate.  

Il primo caso prende in considerazione le radici storiche del rapporto della città con il 

cinema e le espressioni culturali spontanee nate di conseguenza: varie realtà, partite da 
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iniziative private, che hanno una lunga storia di mantenimento dal basso. Tra esse 

spicca il nome de La Cappella Underground, nata come galleria d’arte e divenuta quasi 

subito un punto di riferimento in qualità di centro di ricerche e sperimentazioni 

audiovisive. Dalla passione e la volontà di novità da parte di un gruppo di giovani sono 

nati infatti tanti progetti allo scopo di sopperire alla mancanza del contemporaneo in 

città. Questo primo nucleo d’avanguardia ha generato altre associazioni nel corso del 

tempo. Pochi anni fa, la decisione di coordinarsi per favorire sinergie ed economie di 

scala, dando vita così a una vera e propria Casa del Cinema. L’associazione Casa del 

Cinema di Trieste riunisce al suo interno sette soggetti: Alpe Adria Cinema – Trieste 

Film Festival, Anno Uno – Mille occhi, Apclai – Festival del cinema latino americano, La 

Cappella Underground, Maremetraggio, la Film Commission FVG e la cooperativa 

Bonawentura. 

In seguito, viene analizzato il caso del Comprensorio di San Giovanni, ex Ospedale 

Psichiatrico Provinciale le cui vicende hanno profondamente segnato la città di Trieste 

sotto molteplici punti di vista. Con la sua chiusura si gettarono le basi di una 

conoscenza e di un'alleanza tra l'esperienza psichiatrica e i soggetti sociali: gruppi di 

giovani, movimenti delle donne e degli studenti, organizzazioni politiche e sindacali, 

organi di informazione e di opinione, intellettuali e artisti. Si trattò di un approccio 

rivoluzionario alla diversità, rivoluzionario ma all’interno di un processo trasparente e 

normato (tramite riforma sanitaria e leggi statali a supporto del cambiamento). Non 

solo si è creata una significativa rete di servizi a livello sanitario, ma sono nati diversi 

movimenti culturali, ancora attivi a distanza di quarant’anni: un’importante ricaduta 

sulla cittadinanza e il suo territorio, sia a livello nazionale che internazionale. 

MANIFETSO2020 è invece un team multidisciplinare che si propone di leggere e 

interpretare la società contemporanea. È un caso interessante per l’utilizzo di un 

processo costantemente partecipato, sia della community online che offline. Attivo da 

due anni, ha già ottenuto una Convenzione con la Provincia di Trieste per la sua 

proposta di rigenerazione urbana Spazi/Opportunità, diventando una sorta di best 

practice ancora prima di aver portato effettivamente a termine il progetto. 
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MANIFETSO2020 propone una visione strategica del futuro1, ma rimane comunque 

difficile ipotizzarne l’andamento negli anni a venire.  

Prendere in considerazione anche casi meno recenti, quindi, è doveroso non solo per 

l’importante ruolo che tali realtà hanno assunto e che tuttora rivestono, ma anche per 

fornirci uno spunto di riflessione su come esse si siano poi evolute: il tempo trascorso 

permette infatti di valutarne l’impatto sul territorio. Normalmente la valutazione 

dell’impatto socio-economico delle iniziative culturali è molto complessa (più che per 

l’aspetto economico, la vera difficoltà risiede nella comprensione dei benefici culturali 

apportati alle comunità)2; pertanto questi validi esempi sono molto utili per osservare 

criticamente la situazione a distanza di anni. Inoltre, pur avendo avuto inizio più o 

meno quarant’anni fa, questi casi continuano a generare attivamente cultura ancora 

oggi e ciò costituisce un ulteriore motivo per prenderli in analisi. Quarant’anni possono 

essere considerati un tempo storico sufficiente per rileggere in maniera critica i fatti 

avvenuti e capirne cause e conseguenze. Gli stessi attori coinvolti nella vita culturale 

della città da tanti anni ora sentono la necessità di un recupero della memoria, nel 

desiderio che le nuove leve continuino il lavoro svolto finora, affinché non vadano 

perdute le conquiste di un tempo e nella speranza che ce ne siano di nuove. Attraverso 

riferimenti cronologici, mappe concettuali e interviste, si ripercorre un significativo 

pezzo di storia della vita culturale di Trieste; dai racconti dei protagonisti emergono 

alcune caratteristiche comuni ai vari casi studio: la passione, la competenza, 

l’insoddisfazione che porta all’innovazione, il lavoro quotidiano e molto spesso 

volontario, le risposte concrete alle esigenze del luogo. 

All’intreccio di tali vicende si sono affiancati negli ultimi anni un paio di progetti per la 

città proposti da terzi: l’avvio di un Distretto Culturale Evoluto e la partecipazione alla 

candidatura delle Tre Venezie a Capitale Europea della Cultura 2019. Si tratta di due 

iniziative su grande scala che coinvolgono una maggiore porzione di territorio rispetto 

ai casi studio precedenti, ma dall’impatto nettamente minore. Sorge spontaneo 

                                                      
1
  Come suggerisce il nome stesso, il gruppo MANIFETSO2020 guarda al prossimo decennio, al pari delle 

strategie di rilancio dell’economia dell’Unione Europea (Europa 2020). 
2
  Operaestate Festival Veneto ha recentemente commissionato alla Fondazione Fitzcarraldo un’analisi sulle 

ricadute economiche, sociali e culturali del festival. Gli esiti dell’indagine, in Italia prima nel suo genere, sono stati 
presentati nell’ambito del Salone Europeo della Cultura (23-25 novembre 2012, Venezia). 
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chiedersi se i pianificatori abbiano compreso la complessa trama costituita dalle varie 

realtà culturali, in cui queste politiche di pianificazione territoriale andrebbero a 

inserirsi; semplificando l’offerta culturale di un luogo, questi modelli rischiano talvolta 

di non rappresentarne la ricchezza e di non favorirne ulteriori sviluppi.  
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1. PECULIARITA’ DELLA CITTA' DI TRIESTE 

 

1.1 Una città di frontiera 

 

1.1.1 Tra confini statuali e attraversamenti culturali 

 

 “Trieste è stata e rimane ricca di contrasti, ma soprattutto ha cercato e cerca la   

   propria ragione d’essere in quei contrasti e nella loro insolubilità.” 3 

 

La nascita di Trieste città moderna è databile al 1717 e al 1719, quando l’imperatore 

Carlo VI dichiarò unilateralmente sicura e libera la navigazione nell’Alto Adriatico e 

decretò Porto Franco il porto della città, insieme a quello di Fiume. Queste due 

condizioni costituirono la premessa dello sviluppo della città e vennero rafforzate 

dall’imperatrice Maria Teresa che scelse successivamente Trieste quale sbocco al mare 

privilegiato per l’Impero Austro-Ungarico. 

Con l’istituzione del Porto Franco giunsero in città molti stranieri: al fine di incentivare 

l’immigrazione e rafforzare la presenza di comunità acattoliche in città, vennero 

accordate delle concessioni; per sviluppare i commerci, ad esempio, alla comunità 

greco-ortodossa vennero offerti determinati privilegi4, estesi con Giuseppe II anche alla 

comunità ebraica, armena e a quella serbo-ortodossa.  

L’apporto di questi gruppi etnico-religiosi alla prosperità dei commerci triestini fu 

indiscutibile, poiché a un più consistente afflusso di elementi stranieri corrispose un 

decollo delle attività mercantili dell’emporio. È infatti a queste forze nuove, nonchè alla 

componente ebraica della popolazione, che si deve l’impianto a Trieste di quel tessuto 

di imprese commerciali e manifatturiere e di relazioni con i mercati dei paesi d’origine, 

che incentivarono successivi flussi migratori. 

                                                      
3
  Ara A., Magris C., 1972, Trieste. Un’identità di frontiera, Giulio Einaudi Editore, Torino, pag. 4. 

4
  L’Istruzione, serie di provvedimenti inviati nel 1749 dall’Imperatrice Maria Teresa all’Intendente del 

Litorale, era un documento contenente disposizioni e regolamenti, tra cui il diritto di libero esercizio del proprio 
culto (a esclusione delle cerimonie pubbliche), la possibilità di contrarre matrimoni misti, di edificare la propria 
chiesa e di istituire congregazioni.  
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Queste nuove convivenze mutarono il volto della città. La varietà di chiese e cimiteri ne 

sono oggi la testimonianza. Nacque il mito della città cosmopolita, multietnica, nella 

quale le comunità  greca, serba, slovena, tedesca conservarono la propria individualità. 

Ad ogni modo, per ovvi motivi geografici, il rapporto più delicato è sempre stato quello 

con la minoranza slovena. La presenza degli sloveni - o meglio -  la loro urbanizzazione 

avvenuta nel corso dell’Ottocento, costituì un problema per Trieste, risolto solamente 

in tempi assai recenti5. Inizialmente gli sloveni si amalgamarono con la popolazione 

triestina: appartenenti in maggioranza a tradizioni contadine, privi di una classe 

dirigente e, soprattutto, di una nazione di riferimento, persero la propria identità. 

Questa fu recuperata a seguito del risveglio nazionale di metà '800 (che a Trieste si 

manifestò solo negli ultimi anni di quel secolo) con la crescita in città di numerose 

istituzioni culturali ed economiche slovene. 

Trieste, mai germanizzata dall'Impero Austro-Ungarico nonostante il centralismo 

burocratico di Giuseppe II, continuò a caratterizzarsi per il suo essere città composita: 

oltre ai tedeschi, agli sloveni e alle altre minoranze, è sempre stata importante la 

presenza ebraica, dalla quale è nata parte del moderno ceto medio triestino. 

Dagli ultimi decenni del '700 fino a tutto l'800, Trieste fu una città multinazionale: i suoi 

cittadini parlavano lingue diverse, ma l'ambiente in cui questi vivevano e producevano 

differenti culture era essenzialmente italiano. Il carattere multinazionale ad ogni modo 

restò un fatto di élite, poche erano le famiglie nelle quali si parlavano abitualmente più 

lingue.   

L'organizzazione scolastica dell'epoca vantava programmi di alto livello sia per le scuole 

italiane che per quelle tedesche ed erano molto diffuse strutture educative, culturali e 

scientifiche. Fu indubbiamente il mondo degli affari, dell'economia, della finanza e del 

commercio quello che più contribuì a imprimere alla città la sua fisionomia e il suo 

carattere. 

                                                      
5
 Legge 15.12.1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";  Legge 

23.2.2001 n. 38 “Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia"; L.R. 
16.11.2007 n. 26 “Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena” Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Questo humus di fondo favorì il fiorire delle compagnie di navigazione, di aziende 

commerciali e di trasporti e la nascita delle prime compagnie di assicurazione. L'Impero 

dimostrò interesse per la città sede del suo porto franco, porto che aumentò di molto 

la propria importanza con l'apertura del Canale di Suez nel 1869. 

Frattanto, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, si affermò a Trieste un 

irredentismo culturale (così definito da Scipio Slataper); Slataper e i fratelli Giani e 

Carlo Stuparich auspicavano che Trieste assumesse un ruolo di mediazione e 

riconciliazione tra i popoli latini, tedeschi e slavi, tanto da progettare la pubblicazione 

della rivista "Europa".  

Fu un dibattito intenso quello che coinvolse le intelligenze della città negli anni 

immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale, per tenere a bada le diverse 

spinte nazionali all'interno dell'Impero (croati, ungheresi, boemi, italiani):  l'attentato di 

Sarajevo fece emergere il fatto che la difesa dell'italianità della città era possibile solo 

con l'unificazione territoriale di Trieste al Regno d'Italia. La città visse gli anni della 

guerra come paralizzata: si fermarono l'attività economica e quella del porto, le 

famiglie annoveravano al loro interno membri combattenti per l'Italia e membri 

combattenti per l'Impero Austro-Ungarico, crebbero le tensioni tra italiani, italiani 

austriacanti6 e sloveni. 

L'annessione all'Italia (avvenuta il 3 novembre 1918 con lo sbarco delle truppe italiane) 

privò Trieste della sua funzione economica verso l'Impero Austro-Ungarico: la città, 

insieme al territorio cui apparteneva, perse la sua dimensione europea e diventò una 

parte della periferia italiana; si può dire inoltre che passò dall'incentivazione statale 

asburgica all'assistenzialismo statale italiano. Grave fu anche la perdita della peculiarità 

del rapporto col mondo culturale tedesco che la città aveva e il dilemma posto dalla 

sua nuova collocazione geopolitica: sposare esclusivamente l'italianità oppure cercare 

le radici della propria diversità?7 Questo interrogativo permase almeno fino ai primi 

anni di questo secolo. 

                                                      
6
   Durante la dominazione austriaca in Italia, cittadino di nazionalità italiana che non partecipava alle 

aspirazioni d’indipendenza. 
7
  Situazione ideale per sviluppare collegamenti tra le due aree e avviare riflessioni sulle relazioni e i conflitti, 

ma anche per attaccarsi a una sola tradizione, rifuggendo l'Altro. Il secondo atteggiamento generò, dopo la fine della 
Prima Guerra Mondiale, l'interruzione della vita letteraria in tedesco dovuta non solo al fatto che gran parte della 
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Nel frattempo la gran parte dei tedeschi lasciò Trieste; il Lloyd Austriaco, la finanza e le 

compagnie di assicurazione vennero italianizzate e si aggravò, inoltre, lo scontro tra 

italiani e slavi. La nuova Venezia Giulia comprendeva ben trecentomila sloveni e croati, 

di cui molti avevano combattuto nelle file dell'impero austroungarico contro l'Italia. La 

crescita del nazionalismo italiano impedì una politica di apertura verso gli slavi e, pur 

essendo Trieste ricongiunta all'Italia, il nazionalismo continuò a presentare un volto 

aggressivo nei confronti degli sloveni ben prima dell'avvento del fascismo. La comunità 

slovena venne denazionalizzata:  fu proibito l'uso della lingua slovena, chiuse le scuole, 

chiusi i giornali, represse attività culturali8 e religiose. Il tentativo di cancellazione della 

comunità si espresse anche con l'italianizzazione, tra il 1927 e il 1931, di 15.000 

cognomi9. 

Il fascismo a Trieste coincise con l'esaltazione dell'italianità della città, con la negazione 

della sua storia e della sua cultura multinazionale, e il terreno fertile che trovò fece sì 

che proprio a Trieste vennero annunciate le leggi razziali il 18 settembre del 1938. 

Queste determinarono l'intensificarsi dell'abbandono della città delle persone di 

origine ebraica appartenenti alla  borghesia e alla classe dirigente. 

Durante il Ventennio a Trieste convissero più anime: quella fascista, quella 

dell'opposizione liberale e quella degli intellettuali che si incontravano nelle case e nei 

famosi caffè triestini. Erano intellettuali che scelsero di usare il dialetto in ogni caso, 

nell'ufficialità e nella quotidianità: parlava in triestino già anni prima persino James 

Joyce. Lo usavano per segnalare il distacco dal nazionalismo italiano e l'affermazione 

della particolarità della città. 

In quegli anni Edoardo Weiss, allievo triestino di Freud, introdusse in città la 

psicoanalisi e successivamente andò a Roma dove la introdusse a livello nazionale. Altri 

intellettuali, come Bobi Bazlen, introdussero in città segmenti proibiti come le civiltà 

extraeuropee, la psicologia junghiana, l'occulto, l'avanguardia. E la città conobbe 

                                                                                                                                                            
comunità tedesca stava lasciando la città, ma soprattutto al fine di sentirsi cosmopoliti e all'affermazione del 
nazionalismo. 
8
  Ne fu dimostrazione l'incendio del Narodni Dom, casa della cultura slovena, nel luglio 1920 per mano di 

squadristi. 
9
   Alcuni in seguito hanno deciso di ripristinare nome e cognome in forma originaria, ai sensi della L. 15 

dicembre 1999, n.482. 
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inoltre illustri traduttori, saggisti, elzeviristi come Silvio Benco e narratori come Pier 

Antonio Quarantotti Gambini. 

Con l'armistizio dell'8 settembre 1943 Trieste fu annessa alla Germania nazista che 

amministrò la città in forma direttamente collegata al Terzo Reich (Adriatisches 

Küstenland). I tedeschi cercarono di rappresentarsi come continuità con l'Austria e, 

durante la loro occupazione, convertirono uno stabilimento di pileria del riso nella 

Risiera di San Sabba, luogo di smistamento e di detenzione di prigionieri, nonchè unico 

campo di sterminio sul territorio italiano. 

Trieste e la Venezia Giulia, difese con difficoltà dall'Italia, diventarono oggetto del 

desiderio di tedeschi e jugoslavi. La resistenza jugoslava sognava di unirle al proprio 

stato. La fine del secondo conflitto mondiale pose drammaticamente la questione 

dell'assetto territoriale della Venezia Giulia e di Trieste. La città passò dall'occupazione 

"legale" nazista a quella, breve e tragica, dei "quaranta giorni" jugoslavi che 

terminarono il 12 giugno del 1945 con la firma degli accordi di Belgrado. Questi accordi, 

a seguito della sconfitta dell'Italia, ridefinirono i confini, suddividendo la Venezia Giulia 

in due zone: la zona A con Trieste, amministrata dal Governo Militare Alleato formato 

da americani e inglesi e la zona B, amministrata dagli Jugoslavi. Con i successivi accordi 

di pace di Parigi (1947) l'Italia perse non solo territori croati e sloveni annessi nel 1918, 

ma soprattutto territori istriani e dalmati già facenti parte della civiltà veneziana, 

dunque di tradizione culturale marcatamente italiana. Trieste rimase sospesa 

istituzionalmente come Territorio Libero, sotto amministrazione angloamericana. 

Conclusa la guerra, dunque, Trieste restò in una forma di indeterminatezza politica10, 

geografica ed esistenziale che continuò a non favorire pacificazioni e scambi di tipo 

culturale e che determinò un senso diffuso di malinconia e abbandono, come 

testimoniano soprattutto le poesie di Virgilio Giotti e Umberto Saba, insieme a quelle 

del gradese Biagio Marin. 

                                                      
10

  A Trieste, contrariamente al resto d'Italia, era diviso anche il movimento antifascista (in senso nazionale e 
non politico) e lo stesso movimento operaio, che in seguito fece fatica ad affermare la propria cultura 
internazionalistica e il proprio ruolo di coesione di classe rispetto alle diverse componenti nazionali presenti sul 
territorio.  
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Gli abitanti dei territori italiani divenuti jugoslavi decisero di abbandonare le loro terre 

e Trieste accolse l'esodo dei profughi giuliano-dalmati e istriani: dei 350.000 stimati, 

quasi 60.000 persone scelsero Trieste come meta definitiva.  

Dal 1947 al 1954 la città visse sentendosi in balìa dello scacchiere internazionale: la 

difesa dell'italianità superava le barriere ideologiche e divenne sentimento diffuso. 

Accanto all'accoglienza dei profughi, spesso non priva di rancore per il loro inserimento 

"assistito" nell'economia della città, si registrò la continuazione della diaspora iniziata 

tra i due conflitti dovuta alle incertezze economiche del futuro11.  

Dal punto di vista dell'assetto politico istituzionale la travagliata vicenda del  Territorio 

Libero di Trieste terminò nel 1954 con il suo secondo ricongiungimento all'Italia: il 

Memorandum di Intesa siglato a Londra tra le potenze alleate assegnò la zona A, con 

Trieste, all'Italia e la zona B alla Jugoslavia. Quindi la città, alla quale non fu possibile 

votare al referendum "monarchia o repubblica" perché non facente parte dell'Italia e 

che votò per la prima volta i suoi rappresentanti al Parlamento solo nel 1958, si ritrovò 

definitivamente senza i territori della zona B assegnati alla Jugoslavia. L'attenuarsi della 

questione nazionale coincise con la crescita degli sloveni sia dal punto di vista delle 

imprese economiche che di proprie istituzioni culturali. Fu l'avvio di un confronto e di 

un dialogo; non esente, però, da battute di arresto e difficoltà. 

Dopo il ricongiungimento, Trieste si ritrovò nuovamente periferica: sia a causa della 

guerra fredda, sia a causa delle scelte del governo nazionale di appoggiare lo sviluppo 

dell'economia nel Nord Ovest (il cosiddetto triangolo industriale) a discapito del Nord 

Est, troppo vicino alla cortina di ferro (i cantieri navali triestini furono chiusi nel 1966).  

Nel 1963 la Regione Friuli-Venezia Giulia ottenne l'autonomia amministrativa e Trieste 

ne diventò capoluogo: fu senz'altro un riconoscimento per la città, ma non risolse la 

sua marginalità e il suo senso di isolamento. Le due aree del territorio, quella friulana e 

quella giuliana, hanno mostrato problemi di adattamento reciproco (di origine culturale 

o di rispettivi luoghi comuni) che tuttora permangono, come dimostrato dal “trattino” 

                                                      
11

  Tuttavia Trieste continuò a esprimere un certo fervore intellettuale: erano gli anni di Anita Pittoni e della 
sua casa editrice “Lo Zibaldone”, una meteora che non riuscì a reggere perché insufficientemente sostenuta da 
privati e istituzioni. La poetessa Anita Pittoni ad ogni modo costituì un modello per molte donne che videro un 
esempio di modernità e di forza nel suo operato nel campo dell’editoria, dell’arte, del design e dell’impegno 
culturale in generale. 
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nella denominazione ufficiale fino al 2001. 

A ridosso e in conseguenza degli Accordi di Helsinki sulla cooperazione e la sicurezza in 

Europa, fu finalmente firmato nel 1975 il trattato formale di pace tra Italia e Jugoslavia. 

Il Trattato di Osimo sancì la definitiva sovranità jugoslava sulla zona B. Cadde inoltre 

l'illusione di una parte della città di poter recuperare l'Istria e la Dalmazia, con i beni 

che lì furono abbandonati.   

Questi sentimenti si accompagnarono al senso di marginalità che la città viveva e al 

rancore verso lo Stato accusato di sostenere poco lo sviluppo della città. Al posto del 

senso nazionale si affermò la triestinità e nacque uno dei primi movimenti autonomisti 

italiani, la Lista per Trieste. Questo movimento fu generato da dieci persone di una 

certa notorietà e provenienti da diverse esperienze professionali e politiche. Fu 

costituito un Comitato dei Dieci che organizzò una raccolta di firme contro il trattato di 

Osimo; l’iniziativa venne incontro a un sentire forte e ampiamente condiviso da una 

parte della città. Si raccolsero 65.000 firme (su una popolazione dell’epoca di circa 

280.000 persone) e la Lista per Trieste riuscì anche a conquistare, per un mandato, la 

guida del Comune. I cardini del progetto politico erano: la creazione di un zona franca 

integrale, l'autonomia della provincia e la difesa dell'ambiente carsico. Attraverso 

queste parole d’ordine si materializzarono e si assemblarono diversi interessi: 

l’ottenimento di privilegi fiscali per agevolare il rilancio economico, un risorgere del 

municipalismo, il rifiuto di rapporti più stretti con la Jugoslavia. Si coagulò una cultura 

tipica di una parte della città che si sentiva italiana e nazionalista di cultura, ma libera 

statualmente. Conseguentemente la Lista per Trieste decise di battersi contro i partiti e 

contro Roma. Questo modo di vivere la città proseguì per circa venti anni in continuo 

contrappunto con lo sviluppo di una linea, maggioritaria, in sintonia con le principali 

tendenze del paese e fu testimone di come le specificità politico-culturali non possano 

essere cancellate. 

Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2007 caddero i 280 chilometri di confine che 

separavano la Slovenia dall’Italia. L’allargamento dell’Unione europea a 27, un 
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allargamento verso est12, ha portato Trieste in una ritrovata posizione di centralità. 

Nell’ottica dell’Europa rinnovata, Trieste potrebbe essere questa volta favorita dalla sua 

posizione geografica e dalla sua naturale propensione alle relazioni con l’Altro. Forse 

dovrebbe essere questa la chiave di lettura da usare per prevedere futuri  sviluppi della 

città. 

 

 

1.1.2 Identikit culturale 

 

Trieste è stata storicamente rappresentante di una cultura di frontiera, intendendo con 

ciò la presenza di più nazionalità di volta in volta diverse dalla statualità a cui 

apparteneva la città; cultura caratterizzata da una convivenza tra cittadini di origini 

anche assai diverse, spesso difficile e non priva di frizioni. Una cultura di frontiera non 

sempre significa naturale apertura, voglia di capire e di mediare tra quelle spinte 

differenti che sono espressioni del prodotto di culture diverse sul medesimo territorio. 

Le coabitazioni eterogenee generano un confronto inevitabile, perché la cultura si 

esprime non soltanto come coltivazione della mente, ma si traduce nei comportamenti 

abituali, nei rituali, nelle strutture di organizzazione economica, politica, religiosa e 

legale, nei prodotti dell'uomo, nella comunicazione, nelle storie che l'uomo racconta e 

nel suo linguaggio. La frontiera (che oggi non esiste più, anche se permangono le 

differenze culturali nazionali) ha favorito il continuo incontro con l'Altro; l'aver vissuto 

partenze e arrivi conseguenti alle vicende storiche ed economiche ha portato al senso 

di continuo "movimento" nei confronti della vita. Nonostante le sue dimensioni 

limitate e la totale assenza di un retroterra di cui essere riferimento, Trieste, per la sua 

storia, si è sempre caratterizzata per una forte predisposizione all'espressione di sé, 

delle sue differenze e delle sue anime. 

 

 

                                                      
12

  Insieme alla Slovenia, il primo maggio 2004 sono entrati a far parte dell’area Schengen anche Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, ai quali poi si sono aggiunti nel 
2007 Bulgaria e Romania. L’ingresso della Croazia è previsto per il primo luglio 2013 e altri paesi dell’area balcanica 
hanno fatto domanda di adesione. 
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“Il contrassegno della triestinità è l'eccezione: ancor oggi, rispetto al numero dei suoi 

abitanti ed al modesto livello delle sue istituzioni letterarie, Trieste produce un numero 

proporzionalmente alto di notevoli scrittori e soprattutto un'alta qualità di vita privata e di 

cultura individuale. Trieste è un intérieur, stimolante per chi sappia cogliere nella sua aura 

i segni della crisi generale d’identità e per chi sappia sfruttare la libertà che offre 

l’intérieur: libertà di vagabondare e di sostare, di riflettere e di tacere.”13 

 

La diversità di Trieste si afferma soprattutto quale diversità dall'italianità, sia per la 

presenza di minoranze, sia per la propria anima mitteleuropea. Il mito asburgico 

costituisce un punto centrale della triestinità, una cifra essenziale del suo immaginario 

come sostengono Angelo Ara e Claudio Magris. Fulvio Tomizza, Renzo Rosso, Franco 

Vegliani, Enzo Bettiza, Tullio Kezich e Callisto Cosulich ne sono stati autorevoli 

testimoni, insieme ad autori che hanno sposato la tradizione triestina dell'uso del 

dialetto sempre e comunque come Carolus Cergoly e i celebri Carpinteri e Faraguna, 

autori della saga de "Le Maldobrie"14. 

Sembra che tutto ciò che sia stato o venga tuttora prodotto e consumato in città sia 

mitteleuropeo: dalla gastronomia (il würstel a Trieste viene chiamato “vienna”) 

all'architettura del centro storico (che il turista riconduce subito alla capitale austriaca). 

Elvio Guagnini mette in guardia e precisa che la condizione di mitteleuropeità va 

ristretta “a una generazione precisa, anzi alle punte più valide di essa, come quella 

attiva tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, ma anche, in questo 

ambito, a quegli intellettuali realmente svincolati  - nella poetica o nell’opera – dal 

provincialismo o dall’attardamento culturale, disancorati dalle forme più chiuse e 

restrittive del pregiudizio nazionalistico, a quegli intellettuali in grado, cioè, di attingere 

senza riserve – soprattutto dotati degli strumenti culturali e linguistici e della 

disponibilità mentale per poterne fruire – a culture diverse e attigue.”15  

Questa corretta precisazione di Guagnini va integrata con le riflessioni di Claudio 

                                                      
13

  Ara A., Magris C., 1972, Trieste. Un’identità di frontiera, Giulio Einaudi Editore, Torino, p.114. 
14

  Storie e racconti prevalentemente umoristici (prima versione per la radio, in seguito raccolti in volumi e 
pubblicati); Carpinteri definisce così le Maldobrìe: “storie raccontate con un colorito linguaggio istro-dalmato-
veneto che in realtà non è mai esistito, ma è un misto di vari dialetti adriatici, un mix inventato che nessuno in 
realtà parla, ma tutti capiscono, perché li riecheggia». 
15   

Guagnini, E. (a cura di), 1980, Introduzione alla cultura letteraria italiana a Trieste nel ‘900, Provincia di 
Trieste, Strumenti  di lavoro per le scuole medie superiori, pag.12. 
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Magris16 che ha indagato il mito asburgico diventandone, in qualche modo, figlio e 

padre. Magris afferma che la stessa parola Mitteleuropa è ambigua e contraddittoria: 

nata infatti a metà Ottocento per identificare un territorio politico ed economico 

egemonizzato dai tedeschi e dagli ungheresi, in seguito è diventata simbolo di 

programmi nazionalisti tedeschi e poi ancora, come termine poetico, humus comune a 

tutte le nazionalità e culture diverse, una sorta di dimensione sovranazionale. 

Nonostante sia passato quasi un secolo dalla fine dell'Impero Austro-Ungarico, Trieste 

sembra ancora oscillare tra Mitteleuropa intesa come mito asburgico in senso 

regressivo e Mitteleuropa intesa come humus che può utilmente influire nella 

costruzione dell'Europa.  

La fiorente borghesia triestina di fine '800, una borghesia cosmopolita abbastanza 

libera da vincoli nazionali o religiosi e inserita in una città ben urbanizzata e ben 

collegata al resto del territorio (per terra, mare, ferrovia), ha originato una filantropia 

forte, diversa dalle altre città italiane dove dominava di più la Chiesa cattolica. Il 

borghese triestino di fine '800 donava senza finalità religiose, lasciava alla città e alle 

sue istituzioni per il piacere di donare (oltre che per quello di essere in tal modo 

ricordato a lungo).  

Il barone Pasquale Revoltella (1795-1869), ricco imprenditore e finanziere, veneziano di 

nascita e triestino di adozione, nominato barone dall'Austria, agganciò Trieste 

all'impresa del Canale di Suez e fu tra i primi azionisti delle Assicurazioni Generali, nate 

nel 1831. In vita investì molte risorse in iniziative filantropiche ed educative (fondò una 

scuola di disegno nel 1850, donò un altare alla Chiesa di S. Maria Maggiore nel 1853, 

promosse la costruzione del “Ferdinandeo”, edificio monumentale dedicato all'arciduca 

fratello dell'imperatore e la costruzione del teatro Armonia) e, alla sua morte, lasciò 

alla città la sua grande ricchezza pressoché per intero, comprese le due residenze: una 

lussuosa in città, ora sede del Museo Revoltella (gran parte delle collezioni 

dell'Ottocento ivi conservate era sua) e una villa in periferia, circondata da un vasto 

parco, fruibile al pubblico. Lasciò anche qualcosa  di non  immediatamente visibile: 

sempre per sua disposizione testamentaria venne istituito l’Istituto Superiore di 

                                                      
16

 Magris, C., 1996, Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna, Einaudi, Torino. 
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Istruzione nelle Scienze e Materie Commerciali, diventato negli anni trenta del ‘900 la 

prima Facoltà dell’Università degli Studi di Trieste. Grazie a Revoltella e ad altri 

filantropi, la città ha aumentato le sue collezioni d’arte pubbliche e ha acquisito o 

incrementato servizi di assistenza sanitaria e sociale.  

L'Ospedale Infantile, oggi IRCCS, fu aperto nel 1856 grazie alla borghesia cittadina e 

venne in seguito sostenuto dalla baronessa Maria de Burlo Garofolo (dalla quale 

prenderà il nome) e dai coniugi greci Alessandro Manussi e Aglaia de Ralli. E fu un'altra 

famiglia greca, quella di Giorgio di Andrea Galatti, a consentire la costruzione del nuovo 

manicomio nel rione di San Giovanni – inaugurato nel 1908 - grazie al lascito finalizzato 

di oltre un milione di corone.    

Non tutti i servizi erano merito esclusivo di benevoli filantropi. L’ Impero Asburgico 

favorì molto il settore dell’educazione dando vita a un aspetto particolare 

dell’istruzione triestina: oltre alle tradizionali scuole, venne data attenzione all’attività 

parascolastica  con l'istituzione nel 1908 dei ricreatori comunali (attualmente ne sono 

in funzione 13, facenti capo al Comune). I ricreatori nacquero con lo scopo, come recita 

lo Statuto approvato dal Consiglio comunale, di “preservare dall'ozio e dal 

vagabondaggio gli allievi maschi delle civiche scuole popolari, generali e cittadine 

intrattenendoli durante le vacanze e durante le ore in cui non hanno lezione nei locali 

dei ricreatori con esercizi ginnastici, con giochi ricreativi, col lavoro manuale, con 

lezioni di canto e di musica, con letture, col teatro, eventualmente con la ripetizione 

delle materie scolastiche, ecc.  in modo da promuovere la loro educazione fisica, 

morale ed intellettuale”17 , rappresentando un'alternativa laica agli oratori parrocchiali. 

Per quanto concerne il teatro, Trieste ha un teatro lirico tra i più antichi, inaugurato nel 

1801 con il nome di Teatro Nuovo, oggi Teatro Verdi18. Nell'Ottocento in città erano 

operativi una dozzina di teatri. Lirica e concertistica sono affiancate da una altrettanto 

lunga tradizione di teatro di prosa, sia nella sua veste più istituzionale con il Teatro 

Rossetti (inaugurato nel 1878 come “politeama” con una capienza di ben 5.000 posti) 

                                                      
17

 Milazzi, L., c1974 (stampa 1975), I ricreatori comunali a Trieste: politica scolastica ed Irredentismo, Del 
Bianco, Udine. 
18

 Per garantire la continuità delle stagioni liriche dinanzi alla necessità di procedere con ristrutturazioni non 
rimandabili, fu un moderno filantropo, Raffaello de Banfield Tripcovich a riadattare l'ex stazione delle autocorriere a 
teatro, così da poterne ospitare le rappresentazioni tra il 1992 e 1997. Oggi la Sala Tripcovich è ancora operativa. 
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sia con quella del Teatro Bobbio, oggi teatro stabile, nato nel 1976 come Teatro 

Popolare La Contrada con spirito di autogestione tipico dell'epoca e alternativo al 

teatro ufficiale.   

Accanto ai teatri istituzionali molto numerose sono le compagnie autogestite che 

hanno dato vita in anni recenti anche a network come La Casa dei Teatri19.  

Nel 1907 iniziò l’attività il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ente culturale di maggior 

rilievo della minoranza slovena, nonché unico teatro stabile pubblico italiano di lingua 

non italiana. Un altro elemento importante nello sviluppo della cultura della città, 

infatti, sono state le continue iniziative promosse dalle minoranze al fine di 

autotutelarsi, come la valorizzazione della propria lingua e cultura; questi sono di certo 

elementi che sollecitano il confronto. Il fenomeno dei profughi istriani20, con i quali la 

città è stata costretta a raffrontarsi (quanto meno per l'imponenza del loro numero) ha 

portato a Trieste una cultura diversa da quella cittadina, una cultura più legata alla 

terra, valorizzata da scrittori come Fulvio Tomizza e Marisa Madieri. 

Per le arti figurative va ricordata innanzitutto l'importanza della cartellonistica e della 

grafica pubblicitaria prodotta a Trieste dal 1890 al 1930, in particolare da Marcello 

Dudovich, strettamente collegata allo sviluppo industriale e mercantile della città.  

Per non parlare  delle arti figurative che si svilupparono nell'Ottocento e nel Novecento 

con una produzione artistica assai interessante e contaminata sia dalla frontiera sia dai 

riferimenti ad altri paesi che il cosmopolitismo favoriva. Ne fu esempio il Circolo 

Artistico Triestino: attivo dal 1870 al 1880 per iniziativa di giovani artisti rientrati in città 

dopo aver compiuto gli studi a Venezia, Vienna, Roma, nacque con la volontà di 

sottrarsi al monopolio della Società di Belle Arti, che continuava a organizzare le sue 

mostre annuali nel Palazzo Revoltella. Ai pittori Antonio Lonza, Eugenio Scomparini, 

Alfredo Tominz, Giuseppe Pogna e agli architetti Ruggero Berlam e Giacomo Zammattio 

si affiancarono anche colleghi più anziani, così come bene racconta Carlo Wostry21. 

Le associazioni culturali a Trieste sono sempre state molto numerose, sia per la vivacità 

                                                      
19

  La Casa dei Teatri è un’associazione nata all’interno delle linee programmatiche per un distretto culturale 
evoluto a Trieste (cfr. cap. 4.1) 
20

  Come precedentemente esposto, l’esodo istriano si verificò alla fine della seconda guerra mondiale e 
negli anni ad essa successivi, in seguito all’occupazione dell’Istria da parte dell'esercito di liberazione jugoslavo. 
21

 Wostry, C., 1991, Storia del Circolo Artistico di Trieste, ed. Italo Svevo, Trieste (riproduzione anastatica 
dell'edizione: Edizioni de La panarie, Udine, 1934). 
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della città, sia per la presenza di minoranze. La Società dei Concerti è attiva dal 1932, il 

Circolo della Cultura e delle Arti dal 194622. Quest’ultimo, legato alla Federazione 

Italiana dei Circoli del Cinema, contribuì alla diffusione del neorealismo italiano.23 Il 

cinema fu promosso in quegli anni anche dal Centro Cinematografico Universitario 

(1954-1966), dal Cineforum Triestino (1956-1974) e dal Circolo Popolare del Cinema 

Umberto Barbaro, attivo presso la sede del P.C.I. fino agli anni Settanta. Nel 1957 il 

critico triestino Tino Ranieri tenne un corso universitario su Michelangelo Antonioni, 

seguito da una pubblicazione a cura dell’Università di Trieste: fu il primo corso di storia 

del cinema tenuto in Italia.24 

Dopo gli anni '60 si sono affacciati i circoli culturali della sinistra come il Morandi, il 

Salvemini, il Che Guevara, l'Istituto Gramsci del Friuli- Venezia Giulia (aperto nel 1983 

dal professor Giuseppe Petronio). 

Il Circolo Fotografico Triestino, nato nel 1925, ha ripreso una tradizione della città. 

Trieste, infatti, fu tra le prime città europee a introdurre e sviluppare la tecnica della 

fotografia. Il triestino Carlo Fontana introdusse in città questa rivoluzione visiva nel 

1839 (anno di invenzione del dagherrotipo). Successivamente si aprirono a Trieste 

numerosi atelier fotografici, tra i quali nel 1868 quello della famiglia Wulz. 

Importante fu anche l’attività del movimento Arte Viva, la cui storia iniziò nel gennaio 

del 1963 grazie all’impegno del musicologo e compositore triestino Carlo de Incontrera, 

nonché al sostegno del mecenate locale Bruno Battilana. Nel corso dei dieci anni di 

attività furono presentati un centinaio di manifestazioni concertistiche, conferenze, 

spettacoli di teatro musicale e film della produzione underground americana. Nato 

come centro di divulgazione di musica contemporanea, divenne ben presto un Centro 

Operativo su più fronti e con il quale cominciarono a collaborare stabilmente la RAI, il 

Teatro Verdi, la Società Italiana di Musica Contemporanea, l’Istituto Germanico di 

Cultura e il Circolo della Cultura e delle Arti. 

La sezione Arti Visive veniva curata da Miela Reina ed Enzo Cogno, che decisero di 

                                                      
22

  Il Circolo della Cultura e delle Arti (che ebbe come primo presidente Giani Stuparich) ha organizzato oltre 
6000 manifestazioni e si propone oggi come punto d’incontro e veicolo di scambio tra la cultura italiana ed europea. 
23

  Dal 1947 il Circolo della Cultura e delle Arti inaugurò una sezione dedicata allo spettacolo, sotto la 
direzione dei critici cinematografici Tullio Kezich e Callisto Cosulich.  
24

  In merito al rapporto tra la città di Trieste e il cinema cfr. par. 1.2.1, 2.1, 3.1. 
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chiudere la Galleria d’arte La Cavana25 per trasferire la loro attività in seno ad Arte Viva, 

utilizzando inizialmente gli spazi della piccola galleria del Ridotto del Teatro Verdi (ossia 

la Sala Maggiore del Circolo della Cultura e delle Arti). Lo spazio era evidentemente 

inadeguato per esporre delle opere perciò, dietro suggerimento dell’amico e 

sostenitore Gillo Dorfles, il settore Arti Visive dal dicembre 1965 fu ospitato da 

Giangiacomo Feltrinelli al piano superiore dell’omonima libreria.  

Nel frattempo si era formato il gruppo Raccordosei, attivo tra il 1963 e il 1967: un 

laboratorio di sei artisti – Miela Reina, Enzo Cogno, Claudio Palcic, Lilian Caraian, Bruno 

Chersicla e Nino Perizi - legati dal desiderio di sostenersi a vicenda e di riuscire a 

conquistare maggior visibilità26. Come ricorda Carlo de Incontrera “Negli stessi mesi si 

sciolse Raccordosei e, contemporaneamente, venne costituito il Centro Operativo di 

Arte Viva27, con l’intento di proporci con progetti di gruppo. Non dobbiamo 

dimenticare che alla Cavana, e alla Feltrinelli, Enzo e Miela avevano deciso di non 

esporre proprie opere. Unica eccezione le collettive di Raccordosei. Ora, con il Centro 

Operativo, la situazione mutava radicalmente, si capovolgeva.” 28 Dieci anni dopo, con 

la prematura scomparsa di Miela Reina (morì nel 1972 a soli 36 anni) tutto si interruppe 

e il gruppo iniziò a sfaldarsi, a dimostrazione che quest’esperienza artistica era 

fortemente legata alle singole personalità da cui era composta.   

La vita di Miela fu così intensa, produttiva, originale, anticipatrice e fiabesca (fu anche 

insegnante di educazione artistica alle scuole medie) da lasciare un segno nella città 

quale l'intitolazione di un Teatro, del quale parleremo successivamente29. Meno 

riconoscimenti, invece, sotto il profilo di mostre ed esposizioni postume, a eccezione di 

una grande mostra nel 1980 presso la Stazione Marittima e una collettiva dei 

protagonisti di Arte Viva insieme a quelli di Cappella Underground30 presso il Museo 

                                                      
25

  Galleria d’arte d’avanguardia inaugurata nel 1961 e chiusa per volontà dei due gestori nel giugno 1963; 
ospitò 32 mostre tra pittura, scultura, semiografia musicale e arte popolare (tra cui Capogrossi, Vedova, Fontana). 
Un vero punto di rottura con la tradizionalità delle presenze artistiche della Trieste dell’epoca. 
26

  La mostra “Arte Viva” presso Palazzo Costanzi fu un risultato assai significativo; quella stessa occasione 
rappresentò anche il giro di boa della pittura di Miela Reina, verso le nuove tendenze americane della pop-art. 
27

  Composto da: Carlo de Incontrera, Miela Reina, Enzo Cogno, Lauro Crisman, Piccolo Sillani, Gigetta 
Tamaro, Luciano Semerani, Getulio Alviani e alcuni esterni: Fred Došek, Giuseppe Chiari, Emilio Isgrò, Sylvano 
Bussotti, Bruno Canino, Paolo Castaldi, Cathy Berberian. 
28

  Libro in pubblicazione a cura di Ezio Martone. 
29

  In merito al Teatro Miela cfr. par.3.1.2 
30

  In merito all’attività de La Cappella Underground cfr. cap.2.1, 3.1 
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Revoltella (“Anni fantastici”, 1994). 

L’importanza che Arte Viva diede alla divulgazione viene ricordata anche dall’artista 

Giuseppe Chiari31: “Miela e Carlo e altri amici formavano un gruppo stretto di persone 

che non lasciava la propria città e lavorava per la propria città. Un’associazione 

culturale, libera, che dava a Trieste un’informazione che Trieste non avrebbe avuto in 

altro modo.” 

Tra questi esempi sia di matrice istituzionale sia di iniziative spontanee di singole 

persone (nel tempo divenute personaggi), va ricordato che anche Trieste ha visto - e 

vede - manifestazioni culturali isolate. Tra queste le iniziative di banche, fondazioni 

bancarie, istituti assicurativi che, oltre alle sponsorizzazioni, hanno promosso in proprio 

edizioni di volumi d'arte e di letteratura. Tra le manifestazioni isolate va certamente 

ricordata, anche  per l'impegno di spesa sostenuto dagli enti locali e da altri enti 

nazionali pubblici e privati, l'esposizione “Trouver Trieste”, che ebbe luogo a Parigi dal 

novembre 1985 al marzo 1986,  organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura e dal Centre 

Pompidou, in linea con l’interesse francese di approfondire la conoscenza della cultura 

italiana. Un panorama espositivo estremamente ampio rendeva conto delle diverse 

espressioni della cultura triestina: arti figurative, cinema, letteratura, scienza, 

architettura, teatro, fotografia, industria e design navale. Fulcro della manifestazione 

furono due grandi mostre (Le Bateau blanc, sulla città porto e su quello che il mare ha 

ispirato in fatto di progettualità; Portrait pour une ville, un ritratto in miniatura della 

città con un approfondimento sull’aspetto neoclassico) e una rassegna cinematografica 

(Un regard retrouvé: auteurs, acteurs du cinèma de Trieste); la pubblicazione che ne 

seguì32 fu curata dalle istituzioni e da molti di quei personaggi ormai noti per la loro 

attività in diversi ambiti culturali33. Il loro impegno a collaborare per questo progetto 

comune è un esempio dell’intreccio delle vite delle varie realtà culturali operative in 

città.   

 

                                                      
31

  Chiari, G., 1980, in Amministrazione Provinciale di Trieste, Miela Reina, Electa, Milano, pag.22. 
32

  Comune di Trieste, Istituto Culturale Italiano a Parigi, La Cappella Underground, Un regard retrouvé, 
Electa, (Fantonigrafica di Venezia) – Comune di Trieste, 1985. 
33

  Tra questi, diversi fondatori e membri de La Cappella Underground (cfr. cap. 2.1 e 3.1), nonché del gruppo 
Arte Viva. 
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1.2 L’origine dei casi studio 

 

1.2.1 Trieste e il cinema 

 

Sul finire dell’Ottocento, il fervore dell’attività triestina in ambito culturale non si esaurì 

nelle arti “tradizionali”; ad esse si affiancò una nuova e dirompente forma espressiva: il 

cinema. 

Il 28 dicembre 1895, presso il Salone Indiano del Grand Cafè del Boulevard des 

Capucines a Parigi,  i fratelli Lumière presentarono per la prima volta l’apparecchio 

brevettato detto “cinématographe”.  Solo pochi mesi dopo, nel luglio 1896, nel salone 

del Teatro Fenice di Trieste arrivò il “Cinetografo”34, dando vita a una lunga relazione – 

tuttora in corso - della città con la settima arte. Il rapporto con il cinema esiste dunque 

da sempre, tanto profondo quanto sottile e poco esibito. Trieste, infatti, ha scelto di 

puntare su fattori concreti come la visione, la conoscenza e la ricerca: il maggior 

numero di sale in rapporto al numero di abitanti, il primo festival dedicato ad un 

genere cinematografico specifico, una “scola triestina” della critica35, uno dei primi 

centri di ricerca cinematografica tuttora operanti, il primo corso universitario di 

cinema. 

L’influsso culturale esercitato dall’arte cinematografica si è spinto ben oltre il territorio 

triestino; come ci ricorda Dejan Kosanović36, “il cinema è penetrato nei Balcani 

giungendovi da tre direzioni diverse: da Vienna, da Budapest e da Trieste. Trieste si è 

rivelata un centro molto importante per la diffusione delle “fotografie animate” in 

Istria, Dalmazia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina e perfino in Serbia”.37 

Negli anni tra il 1896 e il 1905, la forma più comune di cinema erano i cinematografi 

ambulanti, allestiti solitamente negli spazi riservati alle fiere e agli intrattenimenti 

popolari; questi tendoni o baracconi potevano essere smontati e portati da un luogo 

                                                      
34

  Probabilmente si trattava del “Kinétograph” di Georges Méliès, imitazione dell’apparecchio dei fratelli 
Lumière. Nel 1902 arrivò invece il “Fonocinema”, una combinazione tra il cinematografo e il fonografo (prima 
proiezione in Italia presso il salone del Filodrammatico a Trieste). 
35

  Una generazione che ha coniugato la formazione cinematografica con quella letteraria e teatrale. Tra i 
maggiori esponenti ricordiamo Tullio Kezich, Callisto Cosulich, Tino Ranieri e Franco Giraldi. 
36

  Kosanović, D., 1995, Trieste al cinema 1896-1918,  La cineteca del Friuli, Gemona. 
37

  Approfondimenti sul rapporto di Trieste con la cinematografia dell’Europa centro-orientale nel cap. 3.1.1.  
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all’altro, di città in città. Presto si passò ai cinematografi stabili38, attivi nelle loro sedi 

dal 1905 e di cui Trieste poteva vantare una grande quantità, grandissima se 

confrontata con la dimensione e la popolazione della città a quel tempo. Prima della 

Grande Guerra, proprio Trieste custodiva il primato per numero più alto di sale 

cinematografiche, ben ventuno nel 1909.  

Fu in questa cornice che si inserì la particolare avventura di James Joyce, che 

nell’ottobre di quell’anno partì alla volta di Dublino per aprirvi un cinema, ispirato dalla 

situazione triestina39 e spinto da una casuale affermazione di sua sorella Eva in merito 

all’assenza di sale cinematografiche nella loro città natale. Nei mesi di novembre e 

dicembre lavorò a tempo pieno a questo progetto: trovata la sede adatta al n.45 di 

Mary Street, ne supervisionò l’allestimento e ne promosse il lancio; riuscì inoltre a 

coinvolgere in qualità di soci i gestori cinematografici triestini Giovanni Rebez, 

Giuseppe Caris e Antonio Machnich, già proprietari delle sale Americano ed Edison.   

Il 20 dicembre 1909 fu così inaugurato il  Cinema Volta40, prima sala cinematografica di 

Dublino interamente dedicata alla proiezione di film. Per i primi spettacoli lo stesso 

Joyce realizzò dei manifesti, oggi andati perduti, tale era il suo interesse che il cinema 

ottenesse il giusto riconoscimento (se non altro, considerata la situazione precaria in 

cui versava, per mera volontà di ottenerne un ritorno economico). L’iniziale successo 

però non fu seguito da un periodo altrettanto felice: a soli sei mesi dall’apertura il 

cinema fallì e il 14 giugno 1910 fu venduto per 1000 sterline alla ditta locale Provincial 

Cinematograph Theatres, con una considerevole perdita finanziaria per i soci triestini. 

In quegli anni a Trieste numerosi cinema attribuivano molta importanza anche al luogo 

dove le proiezioni si svolgevano, promuovendo così la creatività di noti architetti e 

decoratori al momento della progettazione e dell’allestimento degli spazi. I lavori per il 

Cinema Italia, ad esempio, furono affidati nel 1913 all’architetto Pietro Lucano, mentre 

                                                      
38

  Lo sviluppo tecnologico del cinema degli esordi, coincidente con l’elettrificazione delle industrie e delle 
città, fu molto rapido: negli anni tra il 1905 e il 1908 tutti i più importanti teatri di Trieste passarono dall’uso del gas 
all’elettricità e pochi anni dopo sia i teatri che i cinema cominciarono a costruire cabine di proiezione fisse. 
39

  James Joyce trascorse parte della sua vita a Trieste, lavorando come insegnante di inglese alle scuole 
Berlitz (1905-1914). Il suo primo contatto con il cinema in realtà risulta essere stato a Pola, dove si stabilì per alcuni 
mesi (novembre 1904-marzo 1905) prima di trasferirsi definitivamente a Trieste. 
40

  Lo stesso gruppo di cinematografisti aprì contemporaneamente un cinema stabile anche a Bucarest 
(anch’esso chiamato “Volta”). 



24 
 

degli interni si occupò Vito Timmel41, che dipinse 17 pannelli ispirandosi a personaggi 

della letteratura. Al momento della chiusura dell’esercizio nel 1962, i proprietari 

spostarono i pannelli presso un altro cinema di loro proprietà, il Filodrammatico, e nel 

1970, quando quest’ultimo sarà sul punto di passare a una nuova gestione, il ciclo 

pittorico fu acquistato dal Museo Revoltella grazie al solerte intervento di Bruno 

Pincherle. 

Seppur con attività ridotta e con qualche sala in meno, nei periodi di guerra i cinema 

rimasero aperti, costituendo una possibilità di evasione e spettacolo per i cittadini.  

Nel secondo dopoguerra, nel periodo compreso tra la fine del conflitto e l’avvento della 

televisione, il cinema divenne quasi una voce di spesa fissa per la maggior parte degli 

italiani; in quegli anni a Trieste erano attive 36 sale, il numero più alto registrato nella 

storia della città42.  

In quegli anni l’offerta cinematografica triestina rispecchiava la peculiare situazione 

geopolitica43, dando vita a un mercato ben diverso dagli altri presenti in Italia. Come 

ricorda il critico Callisto Cosulich44, sembra paradossale che proprio Trieste, a quel 

tempo sotto l’amministrazione anglo-americana del Governo Militare Alleato, risentì 

dell’influenza dell’industria cinematografica d’oltreoceano molto meno rispetto ad altre 

città italiane. Il temporaneo controllo jugoslavo aveva infatti bloccato l’afflusso dei film 

distribuiti dalla P.W.B. (Psychological Warfare Branch - organismo paramilitare con il 

compito di garantire il dominio di Hollywood sul mercato italiano), perciò al momento 

del definitivo passaggio della città alle autorità anglo-americane i cinema triestini si 

trovarono alquanto in ritardo sulla programmazione. Inoltre, un ulteriore ostacolo fu 

rappresentato da una decisione presa dalla stessa amministrazione alleata: 

l’imposizione di un prezzo politico al biglietto d’ingresso al cinema sensibilmente 

inferiore a quelli delle altre città italiane. Va da sé che per motivi economici le Major 

                                                      
41

  Vito Timmel  (Vienna 1886 – Trieste 1949) fu uno dei personaggi più rappresentativi della cultura artistica 
del Novecento e tra i più drammatici testimoni dell’alienazione del mondo moderno. La complessa personalità di 
quest’artista poliedrico (pittore, decoratore e grafico) si alternava tra sensibilità artistica e disagio psichico; nel 1948 
fu internato nell’ospedale psichiatrico dove morì l’anno seguente. 
42

  In data odierna, invece, si contano 7 cinema (per un totale di 18 sale), di cui uno d’essai. 
43

  Cfr. cap. 1.1.1. 
44

  Callisto Cosulich, Le cinéma a Trieste dans les années d’après-guerre. Un « marché » différent des autres 
in Un regard retrouvé, Comune di Trieste, Istituto Culturale Italiano a Parigi, La Cappella Underground, Electa 
(Fantonigrafica di Venezia) – Comune di Trieste, 1985. 
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preferissero inviare i titoli più richiesti altrove, anche perché a tali condizioni i gestori 

dei cinema locali non potevano permetterseli. Quando infine il Governo Militare 

Alleato sbloccò i prezzi dei biglietti, equiparandoli a quelli italiani, si verificò un altro 

avvenimento che mantenne il mercato di Trieste in una posizione d’inferiorità: le 

autorità militari riservarono alcuni cinema per le truppe di presidio in città, lasciando 

libere solo le sale minori (situazione che si risolse definitivamente solo nel 1954). 

I film sovietici, rigorosamente banditi dalla censura fascista, trovarono poi spazio 

presso il Cinema del Mare, una sala presso la Casa del Lavoratore Portuale45, prima 

sede del partito comunista, in una situazione non priva di tensioni. Per la grande 

maggioranza di spettatori triestini, infatti, la presenza di un film sovietico di qualità non 

costituiva una sufficiente ragione per pagare il biglietto d’entrata a una sala pur sempre 

gestita da un partito politico.  

Ad ogni modo, il Cinema del Mare e la sua particolare programmazione giocarono un 

ruolo prezioso nella formazione di una classe di critici cinematografici difficile da 

trovare in altre parti del paese. Alcuni di essi “si possono considerare idealmente i padri 

fondatori della moderna cultura cinematografica nella nostra città; e quindi i precursori 

de La Cappella Underground”46, sostiene il critico Tullio Kezich47. Callisto Cosulich, 

Franco Giraldi, Tino Ranieri e lo stesso Kezich a metà degli anni Cinquanta andarono a 

lavorare a Milano e Roma, ma il loro interesse verso il cinema lasciò un’eredità in città: 

verso la fine degli anni Sessanta un gruppo di giovani iniziò a occuparsi di questo 

settore, dando vita a numerose iniziative e progetti spin-off che contribuirono ad 

ampliare l’offerta culturale cittadina. 

 

 

 

 

 

                                                      
45

  Cinema del Mare, poi noto come Cinema Aldebaran e diventato in seguito Teatro Miela. Dal 2009 il 
palazzo dell’ ex Casa del Lavoratore Portuale è sede della Casa del Cinema.  
46

  In merito a La Cappella Underground, cfr. cap. 2.1 
47

  Visintin, G. (album a cura di), 2009, La Cappella Underground, stampato da Graphart Trieste, Trieste. 
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1.2.2 Il Comprensorio di San Giovanni 

 

 

Lo stabilimento manicomiale sulla collina di San Giovanni a Trieste ha vissuto dei 

periodi di cambiamento e innovazione sin dalla sua costruzione. È interessante, per 

l'epoca, rilevare che agli ingegneri e agli architetti furono fornite delle linee guida 

tecniche alle quali attenersi per la progettazione del frenocomio civico: l'idea fu 

mutuata dalle teorie psichiatriche praticate in Germania e in Inghilterra che 

prevedevano il sistema delle “porte aperte” e la diversificazione dei singoli edifici 

ospitati nel parco per genere e per tipologia di pazienti in cura (agitati, semi agitati, 

cronici, e così via). Il progetto rispondeva a quella che è stata definita la “prima utopia” 

legata al manicomio di San Giovanni48, che nello specifico corrisponde all’utopia 

positivistica della psichiatria di fine Ottocento. 

Fino alla prima metà del '700 per ricoverare i matti triestini erano state sufficienti le ex 

prigioni di Piazza Grande; successivamente49 l'imperatrice Maria Teresa d'Austria fece 

costruire Il Conservatorio Generale di via Romagna. Il primo vero manicomio della città 

fu ospitato in seguito nel palazzo dell'ex Arcivescovado sul colle di San Giusto e nel 

1841 (con una popolazione di già 80.000 abitanti), fu attrezzato allo scopo un reparto 

del nuovo Ospedale Maggiore, anch’esso dal carattere tipicamente segregativo. 

Un’ulteriore crescita demografica della città giustificò il progetto per un nuovo 

manicomio, per il quale fu bandito un concorso internazionale dal Comune di Trieste 

nel 1897. Il Comune di Trieste, nel 1902, affidò l'incarico per la progettazione a 

Lodovico Braidotti. La prima fase dell’iter progettuale fu dedicata ai viaggi di studio 

dell’architetto per visitare gli esempi più innovativi di stabilimenti manicomiali50. 

                                                      
48

  Si parla in tutto di tre utopie: la seconda è legata alla riforma di Basaglia e la terza alla valorizzazione del 
comprensorio. Si veda al riguardo i capitoli 2.2 e 3.2 
49

  Nel corso del ’700 Trieste si trasformò da piccolo borgo a nuova realtà di città mercantile. La sua crescita 
demografica fu conseguente:  dai 7.250 abitanti del 1735 passa ai 28.028 del 1800, di cui ben 20.900 nella sola città, 
campagna esclusa. (Dati tratti da: Caputo, F. e Masiero, R., 1988, Trieste e l’impero: la formazione di una città 

europea, Marsilio,Venezia.) 
50

  Ludovico Braidotti visitò ben undici tra i più moderni manicomi dell’epoca in Austria, Svizzera, Germania e 
nel Regno d’Italia per poter progettare al meglio il complesso triestino (confermando così la tipica vocazione 
internazionale della città). 
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I lavori di costruzione furono completati in sei anni e il 4 novembre 1908 venne 

inaugurato il “magnifico frenocomio civico”51.  

Il progetto di Braidotti fu sviluppato secondo le linee guida tecniche contenute nel  

Programma Medico del 1896, di cui modernità e libertà52 costituivano i due punti 

fermi.  

Particolare importanza venne data all'idea che gli spazi fossero di per sé terapeutici53: i 

ricoverati, infatti, pur reclusi in manicomio, avrebbero dovuto avere l'impressione di 

essere ospiti di una città nella città, la cui architettura faceva parte del progetto 

terapeutico. Con l’adozione del sistema delle porte aperte, infatti, la progettazione 

dovette assumere una dimensione a scala urbana in cui la viabilità e il verde 

diventarono elementi cardine. Il grande terreno in pendenza scelto per ospitare il 

nuovo stabilimento manicomiale rispondeva bene a queste necessità: l'enorme spazio 

dei 22 ettari del Parco di San Giovanni racchiudeva una città in miniatura54 e la sua 

vastità, insieme a una folta fascia boscosa, quasi aboliva visivamente la sua recinzione.  

Il parco risulta essere stato zona verde anche prima del nuovo manicomio: nelle 

descrizioni ottocentesche l’area risulta già caratterizzata da una vegetazione 

rigogliosa55. Il Comune acquistò, nei primi del Novecento, alcune tenute di famiglie 

triestine per destinarle all'area del nuovo ospedale. La sua fisionomia era data dalla 

fusione tra lo stile inglese informale e quello geometrico voluto da Braidotti: 

un'alternanza tra zone boscose un po' disordinate e zone di filari di alberi, lungo le 

                                                      
51

  Il Magnifico Frenocomio Civico di Trieste assunse ufficialmente il nome di “Andrea di Sergio Galatti”, 
benefattore che rese possibile la sua costruzione con un generoso lascito al Comune. In realtà il Comprensorio viene 
abitualmente chiamato “San Giovanni”, quartiere in cui si trova e dal quale ha preso popolarmente il nome. 
52

  La libertà qui intesa è pur sempre parziale. In sede di approvazione del Programma da parte del consiglio 
cittadino, lo stesso podestà Ferdinando Pitteri si dichiara promotore di un frenocomio di assoluta modernità, che 
“dovrà quindi essere costruito in modo da pemettere all’alienato la più ampia libertà compatibile con le sue 

condizioni”.  
53

  L’uso del verde finalizzato a produrre benefici effetti sulla salute era diffuso tra gli architetti e urbanisti 
dell’epoca; ricordiamo in particolare Camillo Sitte (Vienna, 1843-1903) e Otto Wagner (Vienna, 1841-1918).  
54

  Oggi si contano circa quaranta edifici.  
55

  Oltre ai grandi alberi monumentali, la pianta ornamentale di primaria valenza all’interno del parco era la 
rosa; da qui l’idea nel 2009 di realizzare un roseto, che oggi vanta circa 5000 varietà di rose e si avvia a essere il più 
grande roseto d’Europa. 
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strade interne. Circondato da mura, ospitava - e ospita tuttora dopo il suo recupero56- 

un gran numero di specie arboree. 

Dentro il comprensorio, separati per genere e per necessità di custodia e sicurezza, ben 

disciplinati dall'ordine dell'istituzione totale, i matti potevano essere curati, andare in 

chiesa, a teatro57, partecipare (chi poteva) a qualche intrattenimento nell'apposita sala, 

usufruire dell'ergoterapia (solitamente consisteva nel lavorare gratuitamente in 

lavanderia o nelle cucine) e, qualcuno, passeggiare tra le aiuole: il tutto in un 

manicomio che lo stesso psichiatra Giuseppe Dell'Acqua definisce oggi come “il più 

straordinario e innovativo manicomio d'Europa” per i tempi in cui fu progettato e 

costruito e per la psichiatria di allora. La progettazione architettonica definiva lo spazio 

come un elemento molto importante per la cura58: inseriti in una città in miniatura, i 

malati non dovevano sentirsi prigionieri. 

Le disposizioni del Programma Medico furono tradotte nella definizione  di una 

planimetria che individuava un sistema misto: alcune zone più aperte e libere, 

rispondenti appunto all'utopia positivistica delle “porte aperte”, e altre invece dalla 

simmetria – una simmetria che intendeva essere terapeutica, in quanto espressione di 

ordine per chi l’ordine lo aveva perduto. 

Il comprensorio risultava suddiviso in tre parti.59 La prima parte si apriva a valle con la 

portineria sulla via San Cilino e proseguiva con gli edifici destinati ai cronici e ai paganti. 

Tra la prima e la seconda parte il grande edificio della Direzione, posizionato al centro 

di una piazza rotonda. Dietro la Direzione iniziava la seconda parte, dov'erano posti 

simmetricamente rispetto alla strada centrale i padiglioni dedicati alla cura. La terza 

zona, divisa da un terrapieno con una maestosa scala in pietra bianca,  era quella 

destinata ai servizi  (la cucina, la centrale termica, la disinfezione, il Teatro e la 

lavanderia, che successivamente divenne famosa per il ruolo di consegna della 

                                                      
56

  Inaugurato nel 1908 nell’allora periferico rione di San Giovanni, ora il comprensorio si trova inserito nel 
tessuto cittadino e ha acquisito nuova vita grazie a importanti iniziative, molte delle quali strettamente legate al 
parco stesso. In merito alla valorizzazione del parco, cfr. cap. 3.2. 
57

  L’inserimento di un teatro nel progetto di Braidotti conferma la sua ricerca di elevati standard qualitativi 
contemporanei. 
58

  Il progetto era all’avanguardia anche dal punto di vista strettamente architettonico. Gli edifici, a seconda 
della loro destinazione d'uso, riflettevano scelte stilistiche diverse: dal rustico con tetti e spioventi in legno del 
Villaggio del Lavoro, alla modernità delle linee essenziali dei padiglioni di cura- taluni affrescati all'esterno,  fino ai 
decori nello stile di Della Robbia degli edifici della zona a valle.  
59

  La mappa del comprensorio è consultabile all’indirizzo:  http://opp.dicar.units.it/mappa.php 
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biancheria svolto da Marco Cavallo60). Alla zona servizi seguivano gli edifici destinati ai 

pazienti tranquilli e il Villaggio del Lavoro, con al centro la chiesa. Lungo la strada che 

attraversava il comprensorio e usciva a monte sulla Via Valerio, si trovavano i padiglioni 

per i malati contagiosi e la necroscopia. 

Nonostante il progetto del manicomio di San Giovanni incarnasse le utopie e le 

promesse del progresso della psichiatria di allora, permaneva la convinzione che la 

terapia si identificasse con la reclusione, l’ordine e la disciplina all’interno del 

comprensorio; lo testimoniano le foto realizzate nel 1910 da M. Strobl61, un importante 

documento d'epoca che ci restituisce l'immagine di un ospedale moderno e ordinato, 

apparentemente senza malati62.  

È importante ricordare che il progetto Braidotti si realizzò - nella sua forma innovativa 

per l'epoca - proprio perché Trieste era amministrata dall'Impero Austro-Ungarico. In 

tutto il territorio dell'Impero si stavano diffondendo moderni modelli di manicomio a 

padiglioni, che consentivano l'utopia delle “porte aperte”. Non durò molto per quanto 

riguarda i padiglioni destinati alla cura, poiché, a un anno circa dall'apertura, questi 

furono recintati, anche se non da mura, ma da reti metalliche.  

Anche le modalità di costruzione confermano la capacità triestina di innovare: se, da un 

lato, Braidotti mutuò dal nuovo manicomio di Vienna, ad esempio, l’idea di progettare 

un teatro, dall'altro decise egli stesso di impiegare il cemento armato, che era stato 

utilizzato nella costruzione dei moderni edifici del porto di Trieste. 

Resta tuttavia, accanto a questi meriti, un giudizio “postumo”: la bellezza del progetto, 

la vastità del parco non possono far diventare positiva la reclusione dei malati e la 

negazione della loro appartenenza alla comunità. Malgrado ciò, saranno proprio il 

valore architettonico degli edifici insieme alla ricchezza verde del parco a far sì che il 

comprensorio possa essere riconvertito e riutilizzato così com'è oggi.  
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  In merito a Marco Cavallo si veda il cap. 2.2 
61

  Le foto appartengono al Fondo eredi Braidotti e sono visibili all’indirizzo: 
http://opp.dicar.units.it/ig_foto_epoca.php   
62

  Molto diverse saranno le fotografie scattate per il libro-inchiesta “Morire di classe: la condizione 
manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin” a cura di Franco e Franca Basaglia, edito da 
Einaudi nel 1969. 
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2. 1968 - 1989: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE 

 

2.1 La Cappella Underground - Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e 
Audiovisive 

 

Dal quotidiano “Il Piccolo” del 31 dicembre 1968: 

 “Una nuova galleria d’arte – La Cappella – è stata inaugurata a Trieste in via Franca 17. Nuova, 

in verità, per molti ed importanti motivi. È nata senza una tradizione alle spalle che ne 

appesantisce il cammino; opera in un rione lontano dalle consuete sedi espositive e si rivolge 

quindi a un pubblico più aperto e ricettivo; è organizzata da giovani, freschi ancora di 

entusiasmo; è impostata soprattutto secondo criteri attuali, com’è provato dal sottotitolo della 

Cappella che si denomina Centro di ricerche e sperimentazioni audiovisive. La cornice 

ambientale prepara il maturarsi di nuove concezioni estetiche e introduce il visitatore 

all’apprezzamento di esperienze inedite. (…) L’ampiezza delle sale ben si presterà ad accogliere 

con flessibile disponibilità manifestazioni assai diverse: environments, happenings, oggetti 

costruiti in diverse scale di grandezza, proiezioni cinematografiche, esecuzioni di musica 

elettronica, eventi scenici, ecc. Si darà, infine la possibilità di verificare una trama di rapporti 

fra nuovi ‘generi’ d’arte, fra il teatro e l’architettura, fra la produzione seriale e l’intervento 

unico ed irripetibile.” 

 

I movimenti che caratterizzarono la fine degli anni Sessanta interessarono a loro modo 

anche la vita politica e culturale di Trieste, prolungandosi fino al decennio successivo. 

Fu in quel contesto che il 14 dicembre 1968 iniziò l’attività di una delle realtà culturali 

più vive della città, La Cappella Underground. Questo nome particolare si deve al luogo 

dove sorse la sua prima sede, perché in precedenza era stato veramente un luogo di 

culto (ex Cappella di Santa Rita, ormai sconsacrata); presto si aggiunse l’aggettivo 

underground, sia per la sua vicinanza a quel tipo di cinema sperimentale sia perché si 

trovava letteralmente sotto terra. Ricorda la co-fondatrice Annamaria Percavassi: “Noi 

l’abbiamo dedicata, continuando a chiamarla cappella, ai riti della celebrazione verso 

ogni forma d’arte nuova e in qualche modo dirompente”63. 

                                                      
63

  Visintin, G., (album a cura di), 2009, La Cappella Underground,op.cit. 
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La Cappella Underground nacque da un gruppo di giovani amici colti, provenienti dalla 

buona borghesia, desiderosi di cambiamento, che si occupavano - ciascuno per 

passione - di settori ben diversi della cultura. Assetati di tutto ciò che non arrivava a 

Trieste, Piero e Annamaria Percavassi, Sergio Ghersinich, Pierpaolo Venier (ai quali si 

unirono in seguito Luciano e Mariagrazia Celli, Bruno Chersicla, Cesare Picotti, Rosella 

Pisciotta, Lorenzo Codelli, Mario de Luyk e Piccolo Sillani) avviarono senza 

finanziamenti pubblici la ristrutturazione di quella che sarebbe diventata la prima sede 

del Centro. Parteciparono tutti, chi mettendo soldi, chi il lavoro, iniziando un’esperienza 

audace e coraggiosa e tuttora in vita. “Sentivamo il peso di una condizione, quella degli 

anni’60: quegli anni turbolenti e rivoluzionari, la società che cambia in tutti i modi. Noi 

però appartenevamo a una generazione troppo tarda per aver fatto la gloria della 

resistenza e al tempo stesso eravamo troppo grandi, già con preoccupazioni familiari e 

quindi troppo vecchi per fare il ’68 andando sulle barricate insieme agli studenti; ma 

l’avremmo fatto come spirito.”64 Con queste parole, Annamaria Percavassi rende chiaro 

l’obiettivo del gruppo: contribuire alla crescita culturale della gente, fornendo 

un’alternativa all’offerta tradizionale cittadina che, per quanto valida e ben strutturata, 

ignorava i nuovi prodotti di quella che poi verrà definita controcultura.  

Per i primi anni di attività (1968-69) la programmazione si concentrò soprattutto 

sull’underground contemporaneo65 e sulle avanguardie storiche. Per quanto riguarda la 

sezione Arti Visive, furono esposte opere inedite e promosse collaborazioni tra artisti 

sia locali che internazionali66; la Cappella, infatti, nacque inizialmente come galleria 

d’arte, ma divenne presto un centro polivalente in grado di fornire approfondimenti di 

tipo non accademico in diversi settori. La contaminazione portò anche alla 

sperimentazione di nuovi linguaggi, fino ad allora mai presentati al pubblico triestino, 

come ad esempio il “cinema d’artista” praticato da Bruno Munari, Mario Schifano e 

Gianfranco Baruchello. 

                                                      
64

   Cfr. Intervista n.1 in Appendice II. 
65

   La prima proiezione fu proprio “The Nude Restaurant” di Andy Warhol (1967). 
66

   Luciano Celli e Mario Piccolo Sillani furono promotori e curatori dell’attività della galleria, insieme a 
Bruno Chersicla che disegnò il logo dell’associazione. Tra gli artisti esposti, per citarne alcuni: Fabrizio Plessi, 
Vincenzo Eulisse, Carlo Ciussi, Paolo Patelli, Pierre Cordier, Edward Zajec, Franco Costalonga, Miela Reina, Bruno 
Munari. 
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Una vera e propria alternativa politica e culturale, nata dall’esigenza di sopperire alle 

carenze della città nel settore del progresso artistico e della contemporaneità; una 

volontà di apertura assoluta, con “l’intento di divulgare la cultura del cinema attraverso 

la proposta di film di alta qualità culturale, indipendenti, internazionali e di stampo 

alternativo.”67 

Non stupisce la curiosità di volgere lo sguardo all’estero, in una città la cui vocazione 

internazionale era comunque già sviluppata. Assecondando quest’inclinazione, durante 

tutti gli anni Settanta La Cappella propose numerosi approfondimenti sul Cinema 

francese, inglese e polacco, nonché rassegne monografiche sulla cinematografia latino-

americana, canadese, ungherese e in particolare jugoslava. Verso la fine degli anni 

Ottanta, la ricerca sempre più sistematica sulle cinematografie dell’Europa centro-

orientale portò ad alcune pubblicazioni di settore in collaborazione con la casa editrice 

Usher, specializzata in culture dello spettacolo.68 

Fino ad allora l’attività dei fondatori de La Cappella Underground era stata rivolta 

soprattutto verso l’associazione stessa; con il passare degli anni, invece, diedero vita ad 

altre realtà culturali operative nello stesso settore, ma secondo diverse accezioni.  

Si deve proprio alle frequentazioni del cineclub triestino e dei suoi eventi, ad esempio, 

l’idea di una cineteca regionale, che prese effettivamente vita in seguito al terremoto 

del Friuli del 197669.  

Nel 1978 due dei fondatori della Cappella Underground, Mario De Luyk e Piero 

Percavassi, decisero di scommettere sul cinema Ariston, fino ad allora piccola sala 

rionale, rilevandone la gestione e trasformandola in una vera e propria sala d’essai (il 

primo cinema d’essai del Friuli Venezia Giulia). “Fu la prima volta che a Trieste qualcuno 

imboccò una strada simile. Noi riuscimmo a fare del locale un vero tempio del cinema 

d’autore. I cittadini si affezionarono e pian piano il numero dei biglietti venduti 

aumentò come mai avremmo pensato”. De Luyk racconta anche di veri e propri 

“record” della sala: “Alla fine degli anni '80 l’Ariston fu campione di incassi in città. 

Raggiungemmo un numero elevatissimo di biglietti strappati. Fu di lì a poco che 

                                                      
67

    Come si trova scritto sul loro sito www.lacappellaunderground.org  
68

   In merito agli sviluppi della diffusione della cinematografia centro-orientale, cfr. capitolo 3.1.1 
69

  Le origini della Cineteca del Friuli risalgono alle proiezioni itineranti nelle tendopoli sorte subito dopo il 
terremoto: fu durante quegli spettacoli, tecnicamente improvvisati, che si fece strada l’idea di un cineclub.  
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provammo a rinnovare un po’ la programmazione, senza però cambiare lo spessore 

cinematografico proposto fino ad allora. Decidemmo di unire il cinema d’essai con il 

cinema commerciale di buona fattura. Cominciammo a proiettare i grandi film 

americani di qualità, intervallandoli con le pellicole di nicchia. Anche lì i risultati furono 

ottimi: eravamo riusciti a fare di un piccolo locale un punto di riferimento del grande 

schermo”70. Dopo il primo anno di attività, i due direttori decisero di creare un festival 

unico nel suo genere, ovvero il cinema internazionale indipendente; il Festival dei 

Festival, di cui furono realizzate dodici edizioni71, presentava i migliori film provenienti 

dalle principali  manifestazioni europee (come Cannes, Venezia, Berlino, Locarno, San 

Sebastián e Karlovy Vary). 

Nella prima metà degli anni '80 ne La Cappella Underground molte idee presero forma, 

iniziando anche a esulare dal contesto delle rassegne e dalle mostre presentate nella 

sede di Via Franca. Operazioni orientate a richiamare un pubblico più ampio e più 

giovane aiutarono a raggiungere la quota di circa tremila soci, per i quali fu reso 

disponibile il Catalogo dei video (dal 1995 accessibile a tutti i cittadini). L’archivio offriva 

la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti sui temi affrontati durante le varie 

proiezioni e rassegne e rappresentava un utile momento di incontro e di scambio.72 

Nel 1982 La Cappella Underground organizzò, con il sostegno della Provincia di Trieste, 

il primo corso-seminario per insegnanti della regione allo scopo di promuovere 

l’insegnamento della cultura cinematografica nelle scuole73; da quest’iniziativa, 

riproposta anche l’anno seguente, nacquero due volumi editi dalla Provincia stessa74.  

A frenare queste spinte, però, arrivò la dichiarazione di inagibilità da parte della 

commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Nell’estate del 1984 la sala 

                                                      
70

   Tratto da un articolo del quotidiano locale “Il Piccolo” del 25/06/2006: 
http://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2006/06/25/NZ_23_UNOS.html 
71

  Nell’agosto del 2006 si tenne una nuova e unica edizione del Festival dei Festival, alla quale parteciparono 
le principali associazioni culturali organizzatrici dei festival del cinema triestini (Alpe Adria Cinema, Anno Uno, 
APCLAI, La Cappella Underground e Maremetraggio), insieme alla Cooperativa Bonawentura (in collaborazione con 
la cooperativa sociale Cassiopea e l’associazione S/Paesati), la sezione territoriale AGIS di Trieste – FilMakers e le 
realtà cinematografiche dell’Isontino. Un grande evento organizzato in occasione dell’emergenza sviluppatasi 
intorno alla sopravvivenza del Cinema Ariston, che si trovava in gravi difficoltà economiche. 
72

  Dall’archivio storico de La Cappella Underground si è arrivati oggi ad avere un vero e proprio servizio 
pubblico di Mediateca (cfr. par. 4.1.1) 
73

  La cura degli aspetti legati alla formazione in ambito cinematografico rientra tuttora tra le attività de La 
Cappella Underground, che nel frattempo ha coltivato buoni rapporti anche con l’Università cittadina. 
74

  Percavassi, A. e Rasman,  S. (a cura di), 1983, Cin&massmedia: storia, linguaggio e relazioni tra mezzi di 

comunicazione contemporanei , Tipografia Casa del fanciullo, Opicina, Trieste. 
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di proiezioni fu costretta a chiudere, complicando gravemente l’organizzazione e 

portando a una logica diminuzione dell’attività.  

 

“Alla salvaguardia delle ragioni di sicurezza deve ora corrispondere la salvaguardia delle ragioni 

della cultura e della libertà di associazione, entrambe garantite dalla Costituzione ed entrambe 

lese dalla forzata chiusura del centro”.  

Comunicato stampa del 25 luglio 1984, a firma del direttivo del Centro Ricerche – La Cappella 

Underground75
 

 

Come precisato nel comunicato stampa, l’importante per La Cappella Underground era 

non perdere la propria identità e cercare di continuare il proprio lavoro. Nonostante le 

notevoli difficoltà derivanti dal fatto di non possedere più una sede, l’attività proseguì 

comunque, incoraggiata dalle tante dichiarazioni di solidarietà ricevute in occasione 

della chiusura. Il supporto espresso da molte illustri personalità, del settore e non,  

dimostrò l’importanza del ruolo rivestito da La Cappella Underground, ormai tra i 

migliori cineclub italiani. Per continuare le proiezioni di film d’autore, non distribuiti 

nelle sale commerciali, si affittavano di volta in volta diversi spazi: il cinema Lumière, il 

cinema Ariston, la Sala Azzurra del cinema Excelsior, il Goethe Institut, il Teatro 

Cristallo. Nel 1986 ci fu anche l’occasione di portare il cinema nel parco del Castello di 

Miramare, nell’ambito di una rassegna sull’Arciduca d’Austria Massimiliano.  

La Cappella Underground riuscì comunque a garantire cicli di proiezioni ricchissimi, 

mantenendo in tal modo viva la sua missione e riuscendo così a soddisfare il pubblico 

triestino, estremamente sensibile alle sollecitazioni proposte sin dalla comparsa dei 

primi cinematografi (nonostante gli anni Ottanta vissero una crisi di spettatori e di 

mercato del cinema, le sale d’essai a Trieste rimasero piuttosto numerose76). 

L’inaspettata chiusura della sede storica rappresentò un momento chiave nella vita 

dell’associazione, soprattutto in termini di offerta culturale: non avendo più uno spazio 

dove esporre, infatti, da quel momento non si dedicò più alle arti figurative. La Cappella 

Underground decise di abbracciare in toto quella che da tempo era la sua più grande 

                                                      
75

  Visintin, G. (album a cura di), 2009, La Cappella Underground, op.cit. 
76

  Non si può dire lo stesso di oggi, poiché ne è rimasto solamente uno su 7 cinema presenti in città (per un 
totale di 18 sale). 
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vocazione, la produzione cinematografica, sulla quale si concentrò quasi 

esclusivamente. 

Con l’inaugurazione della nuova sede in via del Crocifisso, il cineclub riprese il suo 

originale carattere di punto di aggregazione per giovani e appassionati; dopo quattro 

anni di incertezze, per La Cappella Underground iniziò così un secondo periodo, in cui 

l’attività dei protagonisti generò nuove realtà che andarono a incrementare il 

panorama culturale triestino.  
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2.2 Oltre il manicomio 

 

2.2.1 Deistituzionalizzazione e nuove istituzioni 

 

“Nel 1925, un manifesto di artisti francesi che si firmavano “la révolution surréaliste”, 

indirizzato ai direttori dei manicomi, così concludeva: “Domattina, all’ora della visita, 

quando senza alcun lessico tenterete di comunicare con questi uomini, possiate voi 

ricordare e riconoscere che nei loro confronti avete una sola superiorità: la forza”.77 

Franco Basaglia aprì in questo modo la sua comunicazione al I Congresso Internazionale 

di Psichiatria Sociale tenutosi a Londra nel 1964. 

Stava già lavorando a Gorizia per realizzare la Comunità Terapeutica, il primo passo per 

quella trasformazione definitiva del sistema psichiatrico che avvenne nel corso dei 

decenni successivi.  Erano gli anni in cui la critica alle istituzioni che ingabbiano l’uomo 

e, ancor più, il malato di mente, si fece intensa: dalla sociologia, alla pedagogia, alla 

medicina, alla politica in generale, il tema della libertà dell’uomo venne posto al centro 

di riflessioni e azioni di cambiamento. 

Il folle, diceva Basaglia “spogliato di ogni elemento personale, posseduto dagli altri, 

preda delle sue stesse paure, doveva essere isolato in un mondo chiuso dove, 

attraverso il graduale annientamento di ogni sua possibilità personale, la sua follia non 

avrebbe avuto più forza”.78 

A Gorizia, pertanto, con la pratica cercò di affrontare il nodo del discernere quanto 

dello stato dei reclusi fosse dovuto all’originaria malattia e quanto fosse imputabile 

all’istituzionalizzazione. I passi erano chiaramente identificati: l’introduzione dei 

farmaci per eliminare le contenzioni; la rieducazione umana e teorica del personale; il 

riannodamento dei legami con l’esterno; l’abbattimento delle barriere fisiche (reti e 

grate); l’apertura delle porte (sistema “open door”) compatibilmente con la legge di 

allora; la Comunità Terapeutica. “L’oggetto della psichiatria”, sostiene Franco Rotelli, “è 

l’essenza-sofferenza dei pazienti ed il suo rapporto con il corpo sociale (non la 

                                                      
77

  Basaglia, F. (a cura di Ongaro Basaglia, F.), 1981, Scritti. I, 1953-1968. Dalla psichiatria fenomenologica 

all’esperienza di  Gorizia, Einaudi, Torino, p.249. 
78

 ivi, pag. 252. 



37 
 

pericolostà o la malattia). La questione terapeutica è parte della questione sociale, 

come l’ambivalenza riconosciuta del corpo individuale è l’apertura al corpo sociale. La 

rottura del paradigma fondante di quelle istituzioni, il paradigma clinico, fu l’oggetto 

vero del progetto di deistituzionalizzazione. Ma se le vecchie istituzioni vanno 

demolite, le istituzioni nuove devono essere all’altezza dell’oggetto”79. 

C’era un ulteriore passo da compiere, nell’analisi di Basaglia: la distruzione 

dell’ospedale psichiatrico e la creazione di servizi psichiatrici esterni, inseriti nella realtà 

locale, per garantire che la logica di reclusione manicomiale potesse essere realmente 

superata - nel vissuto dei pazienti, dei medici, degli infermieri e della stessa 

cittadinanza. 

La realtà goriziana, però, non consentì lo svolgersi dell'esperienza e Basaglia, dopo un 

breve periodo a Parma, venne chiamato a Trieste.  

Ormai il progetto e la pratica antistituzionale erano chiari, la Provincia di Trieste scelse 

consapevolmente di appoggiare gli obiettivi di Franco Basaglia e nel 1971 iniziò un 

percorso che condusse a un’esperienza complessa, di grande spessore, che diede vita a 

cambiamenti teorici, normativi e legislativi, giuridici, culturali. 

L'originalità che la pratica della deistituzionalizzazione psichiatrica ha prodotto, oltre 

alla fondante liberazione del folle, ha investito non solo gli aspetti medici della 

questione, comportando ricadute di ampia portata: internazionale, nazionale e locale. 

Fu stimolata la creatività in numerosi settori della vita di tutti. Questo lavoro si sviluppò 

in tre fasi: l’opera direttamente condotta da Basaglia dal ’71 al ’78; gli anni delle 

riforme legislative ’78-’80; gli anni successivi o del consolidamento. Nel corso 

dell’esperienza venne messo in atto l’obiettivo perseguito: dalla “distruzione” 

dell’istituzione segregante alla nascita dell’”istituzione inventata”; l’invenzione di 

pratiche per ri-orientare i servizi in senso partecipato creando possibilità e opportunità 

per i folli e per produrre cultura, lavoro, scambi e relazioni nella società. 

La prima caratteristica del lavoro di Basaglia fu che l’apertura e la trasformazione del 

manicomio avvenissero con la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale e, 

quindi, si utilizzassero le vie istituzionali per realizzare il cambiamento. Iniziò, così, quel 
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  Contributo di Rotelli, F. in Dell’Acqua, P., 2007, Non ho l’arma che uccide il leone, Stampa Alternativa, 
Viterbo, p.307. 
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lavoro di modifica dei regolamenti, delle procedure amministrative, quell’utilizzo dei 

poteri che  consentirono di trarre il massimo spazio per la realizzazione degli obiettivi di 

superamento del sistema in vigore. 

Si trattava di aspetti relativi alle condizioni del personale infermieristico, alle diverse 

responsabilità gestionali, alla creazione di nuove modalità di agire, alla riconversione di 

alcune spese. 

Solo in questo modo si è potuto rendere solida un’esperienza che comunque creava 

una tensione con la città per la novità della proposta.  

Basaglia con la sua équipe conosceva bene la portata del messaggio e, ancor più, la 

pratica di cominciare a far uscire i “matti” dal comprensorio di San Giovanni, così lavorò 

molto per spiegare la sua azione; coinvolse i mezzi di comunicazione di massa perché 

dessero conto della tremenda segregazione manicomiale, cercò il dialogo con la 

comunità triestina affiancando all’attività terapeutica un’intensa azione di raccolta di 

volontari e di promozione di attività culturali. 

La città reagì generalmente con tolleranza ma vi furono aree di rigetto. In particolare il 

nodo della pericolosità del malato mentale e quello del suo “abbandono” fuori 

dall’ospedale furono i due punti attorno ai quali si aggregarono le resistenze e le 

ostilità; ma la maggioranza della popolazione accettò e il lavoro andò avanti. 

Avendo alle spalle l’esperienza goriziana, si mise subito mano alla realizzazione di un 

primo decentramento dell’ospedale: il raccordo con il territorio fu il primo risultato da 

raggiungere per stabilire un vero contatto con la popolazione e le sue esigenze e, 

ancora, per avviare il superamento della necessità della struttura di reclusione. Furono 

così costituite cinque zone psichiatriche e tutto il personale si organizzò di 

conseguenza. 

Iniziò, in questo modo, una doppia azione: di lavoro interno sulla linea della Comunità 

Terapeutica per ridare dignità ai reclusi e a chi lavorava con loro, di lavoro esterno per 

avviare quella rete di intervento e presenza che riuscì, progressivamente, a 

interrompere la necessità del ricovero ospedaliero. 
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Attorno a questi programmi si creò l’attenzione di quella parte della società che 

attendeva il cambiamento e comprendeva la novità e la creatività insite nell’esperienza 

di deistituzionalizzazione psichiatrica, ma non limitate ad essa. 

Si coniugarono, così, le esigenze di sostegno che Basaglia aveva per svolgere il suo 

difficile lavoro e le richieste di una società che voleva liberarsi da schemi tradizionali e 

derive autoritarie. 

Gli aspetti legati al lavoro di deistituzionalizzazione interna che vennero realizzati e che 

avviarono l’innovazione sociale e la pratica della liberazione dei reclusi, sono stati, nel 

tempo:  

- il varo del regolamento per la concessione di sussidi a favore dei degenti psichiatrici. 

Questo passo fu fondamentale perché restituì quello che, ad oggi, determina molto 

delle persone: il loro potere d’acquisto. E’ facile dire che non sono i soldi la misura 

dell’uomo, ma senza una propria capacità contrattuale – pur minima – si deve 

mendicare anche un caffè. In  questo modo delle persone che non esistevano più, di 

fatto, iniziarono a poter ricreare, fuori dall’ospedale, un rapporto con l’esistenza 

quotidiana attraverso una loro piccola e basilare autonomia. 

- lo sviluppo di diverse attività di vita comunitaria e di relazione con “l’esterno”: feste, 

gite, atelier di pittura e scultura, volontari che frequentano il comprensorio, il 

giornalino dei ricoverati. Nel contempo andò avanti la ristrutturazione dei reparti e dei 

padiglioni con l’impegno a creare degli spazi di incontro e di socializzazione; luoghi 

sociali dove singolarizzarsi attraverso la partecipazione. 

- a questo punto il passaggio fu quello di dichiarare, man mano, i degenti “ospiti”; 

venne redatto un regolamento – che dovette superare molte resistenze - che 

consentiva di superare la figura del ricoverato “recluso” e introduceva la possibilità di 

frequentare e vivere nell’ospedale psichiatrico con uno statuto non segregante. A 

questo punto i degenti riacquistarono una loro autonomia e, pur vivendo nella 

struttura, non ne furono legati a vita; le implicazioni furono evidenti e aprirono un 

meccanismo a cascata che consentì di dispiegare il lavoro successivo. 

- venne fondata la Cooperativa Lavoratori Uniti. Fino a quel momento sotto il nome di 

ergoterapia, una serie di ricoverati svolgevano delle attività di lavanderia, giardinaggio, 



40 
 

trasporto dei rifiuti e della biancheria sporca, lavori di legatoria. Con la cooperativa si 

superò un potenziale sfruttamento restituendo il senso del proprio lavoro agli “ospiti”. 

In seguito la C.L.U. nel 1974 otterrà, con fatica, il riconoscimento giuridico e comincerà 

ad operare anche fuori dal comprensorio ospedaliero. Alla C.L.U. si unirono la 

Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone legata agli aspetti di questo settore, e, in 

seguito la Cooperativa Radio Fragola che iniziò a diffondere i suoi programmi dal 

comprensorio psichiatrico. Questa esperienza si unì a un crescente movimento per 

l’inserimento delle persone con dei problemi psichici, di disabilità o sociali che 

condusse nel 1991 all’ottenimento della normativa relativa alle cooperative sociali: la 

legge prevede che queste realtà produttive debbano impiegare almeno il 30% di 

persone svantaggiate. Una realtà che oggi opera in modo proficuo in tutto il paese per 

l’allargamento delle possibilità di lavoro. 

Nel febbraio del 1973, un’area ampia della città, soprattutto i giovani, guardava con 

favore all’esperienza basagliana, crescevano gli arrivi di volontari dal resto del paese e 

da tutta l’Europa e anche di esperti di paesi più lontani per verificare che cosa stesse 

accadendo. Anche parte del mondo scientifico cominciò a schierarsi. Nello stesso 

tempo, però, le difficoltà proposte da leggi troppo vecchie, da normative del lavoro 

inadeguate, dalla magistratura, da sbocchi legati alle possibilità di inserimento degli ex 

degenti (casa, lavoro) e, comunque, da resistenze culturali e politiche, costituivano un 

problema che doveva essere posto all’attenzione pubblica. Altrimenti si poteva correre 

il rischio che il grande lavoro di apertura potesse implodere su se stesso, non 

consentendo la “distruzione” dell’ospedale psichiatrico. L’équipe ritenne giunto il 

momento per un gesto simbolico: dopo un periodo di animazione artistica all’interno 

del laboratorio “P”80, nacque l’idea della costruzione di un grande cavallo di cartapesta 

che fu chiamato “Marco Cavallo”, una vera e propria realizzazione collettiva. Il cavallo, 

caricato di significati differenti a seconda del rapporto che ogni partecipante stabiliva 

con il laboratorio e arricchito dai segni che ognuno vi deponeva, venne portato per le 

strade di Trieste accompagnato da malati, infermieri, medici, operatori e tanti volontari. 

Fu la prima uscita pubblica di massa dei ricoverati, dei “matti”. Il significato più 
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  Il padiglione P, animato da Giuliano Scabia e Vittorio Basaglia, fu uno dei primi reparti svuotati da Basaglia 
e destinato alla funzione di laboratorio delle arti.  



41 
 

duraturo di quest’esperienza non è tanto consistito nella creazione del fantastico 

animale, ma nella paziente e quotidiana costruzione di una rete di comunicazione e di 

fiducia dal laboratorio ai reparti, fino alla città. Dopo il successo della manifestazione 

riprese con forza l’attività di animazione culturale e sociale; si aprì un istituto di bellezza 

per la cura di sé dei ricoverati (per contrastare la forza distruttiva del manicomio incisa 

nei corpi degli internati), si realizzarono attività e mostre di pittura, uscì “847”, il 

giornale di San Giovanni81, si organizzarono concerti, anche ad alto livello, e 

performance teatrali.  

Il comprensorio di San Giovanni fu una fucina di iniziative e la città venne coinvolta in 

continuazione sia direttamente che con le ricadute di tutti questi eventi. 

Si pose ormai il passo successivo, quello dell’inserimento della psichiatria nel territorio 

non più a partire dall’ospedale-roccaforte ma con la presenza di servizi zonali. Il 

problema era la normativa, ma l’équipe e l’Amministrazione Provinciale trovarono 

comunque il modo di utilizzare le vecchie leggi per realizzare il primo Centro di Salute 

Mentale, dopo lunghi andirivieni delle deliberazioni al Comitato di Controllo degli atti 

degli Enti locali. Fu l’avvio della vera e propria trasformazione istituzionale: dal 

manicomio “umanizzato” alla rete di servizi per il cittadino con disagi psichici. 

Mentre stava procedendo la progressiva realizzazione dei Centri di Salute Mentale, a 

livello nazionale si stava mettendo a punto la nuova legislazione sanitaria. Erano ormai 

maturi i tempi per una riforma complessiva dell’organizzazione della sanità; il concetto 

di salute, più ampio della semplice cura, e la nuova attenzione alla prevenzione, 

raccolsero i nuovi stimoli emergenti in questo settore, decidendo di assumere 

l’esperienza triestina come linea guida per la parte che riguardava la psichiatria.  Nel 

maggio del 1978 venne approvata la legge 180 di riforma dei servizi psichiatrici e nel 

dicembre dello stesso anno la L. 833 di Riforma Sanitaria creò il Servizio Sanitario 

Nazionale. 

                                                      
81

 847 era il numero degli internati in quel momento (1974). Non fu il primo giornale ciclostilato all’interno 
del comprensorio, nel 1972 uscì “Blip-blip”, suono del cercapersone – una prima innovazione - dato in dotazione ai 
medici e agli infermieri. I giornali servivano a tenere informati degli avvenimenti interni e a raccontarli anche alla 
città. Per un breve periodo fu redatto anche il giornalino “e”, promotore della cultura delle differenze. Il bisogno 
mai saziato di comunicare ha portato all’apertura nel 2005 della pagina “Segnalazioni online”, un magazine sul web 
che rende conto della quotidianità del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. 
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Si aprì così la sfida dell’attuazione completa di quanto era stato anticipato a Trieste. Un 

cambiamento istituzionale di rilevante portata era avvenuto e doveva essere messo in 

pratica in tutto il paese. In questa logica una parte dell’équipe triestina e lo stesso 

Basaglia si spostarono in altre sedi dove le esperienze di apertura degli ospedali 

psichiatrici erano appena iniziate. 

Trieste dovette affrontare, assieme al decentramento dei servizi, la riconversione 

dell’ospedale psichiatrico; non si poteva certamente lasciare vuoto e senza 

destinazione un comprensorio così vasto e strutturato; il suo riutilizzo doveva sancire la 

definitiva trasformazione delle modalità di fare psichiatria. Inoltre, c’erano le 

incombenze relative alla nuova normativa nazionale da espletare. 

L’Amministrazione Provinciale, titolare ancora per due anni dei servizi psichiatrici, 

(passarono nel 1981 alle costituende Unità Sanitarie Locali) offrì i padiglioni dismessi 

all’Università degli Studi di Trieste, a due scuole superiori, al Comune per servizi sociali 

e scolastici, o li mise a disposizione per servizi sanitari generali. Il comprensorio fu 

aperto anche alla cittadinanza (in anni più recenti ha iniziato a passarci dentro anche 

una linea di trasporto pubblico). Continuò, inoltre, l’attività culturale del teatro, della 

radio e di animazione con le feste. La definitiva disponibilità del comprensorio, 

compreso il ripristino del verde, fornì ancora più spazio al diffondersi di iniziative messe 

in moto dalla pratica psichiatrica di apertura, critica sociale e partecipazione. 

In tutto il corso dell’esperienza di Basaglia, quasi in un continuo contrappunto con la 

pratica quotidiana degli operatori psichiatrici e dei volontari, l’équipe ha coltivato i 

rapporti con la città e rapporti nazionali e internazionali. Questo è stato, infatti, un 

elemento di grande rilievo sia per il costante confronto con altre realtà (per far 

apprezzare direttamente quanto si stava realizzando), sia per stimolare nuove iniziative 

sociali. Sono stati seguiti il versante istituzionale, quello professionale e quello dei 

movimenti socioculturali. 

Dal punto di vista istituzionale l’esperienza triestina ha avuto stretti legami con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità; ne è divenuta una specie di inviato in molti 

paesi e l’avallo di questo importante organismo è stato un elemento forte nel lungo e 

difficile cammino per affermare le nuove pratiche. Anche l’allora Comunità Economica 
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Europea ha costituito un momento di rilievo per il dispiegarsi del lavoro di Basaglia. Nel 

1976, infatti, ha finanziato un progetto pluriennale per l’inserimento al lavoro delle 

persone svantaggiate che ha consentito di avere delle risorse ad hoc su un tema 

cruciale per lo sviluppo dei servizi e dell’azione di deistituzionalizzazione.  In Italia è 

stato il Consiglio Nazionale delle Ricerche a sostenere progetti di ricerca e di 

formazione; questo aspetto si coniugava con il lavoro degli operatori sanitari e 

consentiva l’approfondimento teorico di quanto si stava facendo. 

Per quanto attiene al versante professionale il tema centrale, ricco di implicazioni 

mediche, psicologiche, filosofiche e culturali, è stato quello della “nuova scienza”; la 

psichiatria della cura attraverso la reclusione e di interventi come l’elettroshock andava 

ridiscussa a partire dalla pratica e dalle acquisizioni che anni di lavoro in Italia e 

all’estero avevano fatto emergere. Si sono così percorse le strade di un dibattito svolto 

attraverso la nascita di associazioni come Psichiatria Democratica, di riviste tecnico 

scientifiche, di confronti con il mondo accademico e politico-sindacale, con gli 

intellettuali, di aggiornamento delle pratiche infermieristiche.  

Soprattutto nella prima fase – gli anni ’70 e primi ’80 – la pratica della 

deistituzionalizzazione psichiatrica entrava in sintonia al movimento che era in atto sul 

piano politico e socioculturale relativo al superamento dell’autoritarismo, della 

tradizione e del sistema economico vigente. Anche se Basaglia teneva ferreamente il 

punto dell’ancoraggio del suo lavoro nell’interesse degli psichiatrizzati, nondimeno la 

ventata di energia creativa, che la liberazione dell’uomo da una istituzione segregante 

alimentava, attirò molteplici persone che perseguivano il cambiamento e la nascita di 

azioni alternative alle condizioni di vita esistenti.  Un esempio è lo svolgimento del III° 

Reseau Internazionale di Alternativa alla Psichiatria; nel ’77 si svolse a Trieste l'incontro 

intitolato “Il circuito del controllo” che coinvolse più di 2000 partecipanti italiani e 

stranieri, con personaggi come Guattari, Fo, Cooper, Castel. L’evento fu contraddittorio 

in quanto una parte dei partecipanti contestò lo stesso Basaglia per il suo minimizzare i 

problemi della povertà, dello sfruttamento. Accanto a questo incontro di massa si 

svilupparono, negli anni, innumerevoli rapporti e iniziative che partivano sempre dal 

portato delle pratiche di liberazione dello psichiatrizzato e tentavano di riprodurre, 
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attraverso delle azioni concrete, lo schema di critica al sistema esistente; il movimento 

“liberarsi dalla necessità del carcere” è un altro esempio di questa attitudine. Anche sul 

piano culturale le iniziative sono state molte: laboratori, sperimentazioni e spettacoli 

hanno contrassegnato tutto il periodo. 

Nel corso degli anni '90 e 2000 l'esperienza psichiatrica ha continuato a misurarsi con i 

problemi derivanti dallo svolgimento del lavoro di cura con le nuove modalità. In 

questo senso è ancora attuale l'assunto iniziale che innestarsi nella realtà sociale è la 

pratica della risposta alle esigenze della persona in crisi.  

 

 

2.2.2 Una fucina di iniziative comunitarie 

 

Gli spin-off di San Giovanni sono così numerosi da aver timore di affrontare un elenco 

compiuto ed esaustivo.  

La rivoluzione basagliana ha inciso profondamente su più fronti: non solo normativo e 

legislativo, ma anche comunitario, culturale e sociale. Per non parlare della dimensione 

personale e della trasformazione che ogni individuo che ha frequentato il 

comprensorio negli anni della sua trasformazione, da professionista, da volontario, da 

cittadino ha inevitabilmente e felicemente subìto, traendone insegnamenti e 

suggerimenti che hanno influito nella sua esperienza di vita successiva a questo 

incontro. 

Alcune delle iniziative originate dall'esperienza di san Giovanni furono delle vere 

innovazioni (ad esempio, come vedremo più avanti, l'anticipazione delle cooperative 

sociali di tipo B, con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Ma che cos'è 

l'innovazione se non fantasia, ricerca di soluzioni ancora non praticate per la soluzione 

di un problema, talvolta rompendo qualche schema mentale, superando qualche 

pregiudizio e, talora, assunzione del rischio che si corre al limite dell'infrazione di una 

legge? 

Risulta assai difficile, inoltre, attribuire confini settoriali a queste iniziative, che 

spaziano dall'arte allo sport, dal teatro alla poesia, dal volontariato al lavoro nelle sue 
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varie declinazioni di impresa. Ma una lettura attenta di queste iniziative rileva la 

contaminazione che ha toccato ognuna di esse: una rivoluzione a 360 gradi, non solo in 

ambito sanitario, ma un processo forte, difficile da contenere in un solo settore. 

 

Assumendo come fondante il principio che il lavoro sia strumento per affermare la 

persona e liberarla dalle necessità, sono nate le prime cooperative. Le cooperative 

hanno giocato un ruolo molto importante nel processo di deistituzionalizzazione di San 

Giovanni. Come già menzionato, fu la Cooperativa Lavoratori Uniti ad aprire la strada 

nel 1972 per quelle che poi sono state definite con la legge 381 del 1991 cooperative 

sociali, imprese con lo scopo di “perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini”. Nel 1972 gli inserimenti dei 

degenti in attività di pulizia e giardinaggio furono una e vera e propria scommessa per 

la C.L.U., ma i risultati furono così soddisfacenti che la Regione Friuli-Venezia Giulia con 

la L.R.72 del 1980 “Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale” individuò 

le cooperative come risorsa per il processo riabilitativo delle persone con disturbo 

mentale. 

Tra le cooperative sociali di tipo B (che svolgono attività finalizzata all'inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate in ambito agricolo, industriale, commerciale e di 

servizi)  alla Cooperativa Lavoratori Uniti “Franco Basaglia” (1972) seguirono la 

Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone (1978), Il posto delle fragole (1979), La 

Piazzetta – Radiofragola (1984), Confini Impresa Sociale,  Cassiopea (2001), Sartoria 

Sociale Lister (2006). 

Molte altre cooperative di tipo A e di tipo B collaborano tuttora con il Dipartimento di 

Salute Mentale di Trieste, sia per la gestione di servizi sociosanitari ed educativi sia per 

l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

 

Accanto al mondo della cooperazione si sviluppò a partire dall'esperienza di de-

istituzionalizzazione di San Giovanni anche il volontariato, espressione non retribuita di 

un impegno strutturato di cittadini al servizio della comunità e dei suoi bisogni.   
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L'Asilo autogestito aperto, su base volontaria, nel settembre del 1973 all'interno di un 

padiglione dell'ex ospedale psichiatrico e successivamente chiuso per motivi 

burocratici, produsse un movimento di volontariato che portò all'apertura nel 1975, 

sempre all'interno del comprensorio, di una Scuola  materna statale. 

Dal “Progetto Donna Salute Mentale” (messo a punto dal Dipartimento di Salute 

Mentale) nacque l'associazione culturale Luna e l’altra (1990) che da allora organizza 

incontri, seminari, corsi di formazione, laboratori teorico/pratici, attività di 

aggregazione e di scambio, manifestazioni e pratiche di terapie corporee e naturali  e  il 

Gruppo di incontro Cagipota-Kazipot.  

Tre le associazioni di auto-aiuto ricordiamo l'A.Fa.So.P.- Associazione di Familiari di 

Sofferenti Psichici nata nel 1990, Club Zyp, nata nel 1993 e l'Associazione di Cittadini e 

Familiari per la Prevenzione e la Lotta alla Tossicodipendenza. 

L'Associazione Polisportiva Fuori c’entro, fondata nel 1999, si prefigge di  attuare 

modalità di recupero, inserimento e prevenzione nel campo della salute mentale 

attraverso la pratica sportiva; organizza annualmente a Trieste il torneo di calcio 

“Marco Cavallo”.  

L'Associazione di volontariato “Franco Basaglia”, nata nel 1991, si propone di 

valorizzare le diversità dei soggetti e delle culture.  

Tra le ultime in ordine di tempo l'Associazione Amici del Parco di San Giovanni (2010), 

nata per valorizzare il pieno recupero del parco. 

Molte altre sono le associazioni che nel corso degli anni hanno sviluppato rapporti di 

collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, anche su progetti 

comuni.  

L'esperienza basagliana, molto nota anche all'estero, ha germinato, ad esempio, 

l'Associazione francese di salute mentale Le Cheval Bleu (1982), ispirata a Marco 

Cavallo. 

 

I laboratori hanno occupato uno spazio particolare nella storia della de-

istituzionalizzazione di San Giovanni. Erano luoghi di produzione di cultura, ma 

soprattutto di scambi e di relazioni tra artisti e persone malate, dove l'eventuale  
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presenza di operatori non era finalizzata al controllo quanto al favorire la 

sperimentazione di pratiche innovative. 

Nel tempo hanno operato nel comprensorio i seguenti laboratori: il Collettivo d'arte 

Arcobaleno, animato da Ugo Guarino nel 1972;  il famoso Laboratorio P del 1973, che 

lavorò per 40 giorni grazie a un gruppo di artisti tra i quali Giuliano Scabia, Ugo Guarino 

e Vittorio Basaglia dando vita al cavallo azzurro di cartapesta Marco Cavallo; il 

Laboratorio P (II edizione, 1983-2008), Laboratorio Politecnico - Padiglione M -  Centro 

diurno “Cantieri sociali” e i Laboratori di sartoria e di maglieria dell'Atelier Lister 

Sartoria Sociale (2006). 

Nel laboratorio P “c’era bisogno di gente che fosse capace di lavorare in condizioni 

estremamente difficili. Più che di artisti, o di specialisti dell’animazione, c’era bisogno di 

persone umanamente disponibili”82, ricorda uno dei protagonisti, Giuliano Scabia, 

specificando, “eravamo gli “artisti” e questa definizione era stata scelta proprio per 

l’ambiguità che conteneva e che ci avrebbe consentito di essere riconosciuti dai malati 

come persone estranee alla cura, alla custodia: estranee al manicomio”83. 

 

Tra le iniziative più strettamente culturali, le mostre rivestirono la loro importanza. La 

prima, realizzata nel 1973 a Trieste all'Osteria 5 Porte, dal titolo “Espongono insieme” 

riunì opere di artisti affermati e di degenti, a significare che l'espressione artistica è 

indipendente dalla malattia. A seguire, nel 1975, la mostra “I Testimoni” di Ugo 

Guarino, che realizzò sette grandi sculture con i vecchi mobili dell'ospedale psichiatrico, 

esposte in una sala comunale dietro Piazza dell'Unità d'Italia.  

Due le Mostre itineranti in città: “Tra manicomio e città“, organizzata nel 1977 dal 

Centro di Salute Mentale di Barcola in collaborazione con il Centro Comunale 

audiovisivi di Ferrara e “La casa” , realizzata nel 1978 da operatori e utenti dei Centri di 

Salute Mentale sulle condizioni abitative della città. 

Nel 1981 fu organizzata la mostra “Nascita della fotografia psichiatrica”,  realizzata a 

Venezia dalla Biennale sulla spinta del libro “Morire di classe” di Cerati e Gardin. Ma la 
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  Scabia, G., 2011, Marco Cavallo: da un ospedale psichiatrico la vera storia che ha cambiato il  modo di 

essere del teatro e della cura, Alphabeta Verlag, Merano, p.23. 
83

  ivi, p.17. 
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Biennale, già nel 1974 si era interessata a San Giovanni riconoscendo il comprensorio 

sede decentrata nell'edizione 1974: presso il teatrino in quell'anno furono organizzate, 

quale evento off, un ciclo di proiezioni sull'antifascismo realizzate da giovani autori. 

 

Numerose le compagnie di teatro d'improvvisazione che nel corso degli anni hanno 

operato nel comprensorio insieme ai degenti. Si va dall'esperienza del laboratorio P del 

1973 agli interventi di Teatro Aperto e Teatro Proposta del 1974 (giovani che volevano 

promuovere eventi teatrali alternativi) e al Teatro itinerante del 197784. Il teatro inteso 

come uno dei momenti della lotta in atto nell’ospedale per il reinserimento nel mondo. 

Nella cronaca del laboratorio P, Giuliano Scabia annota: “Quale altro teatro è questo, 

però, da quello della corporazione teatrale! Ha senso che si continui a chiamarlo 

teatro? L’idea di teatro, anche pensando a tutte le sue forme lontane e vicine, resiste a 

questa dilatazione? Non può essere riduttivo chiamare queste cose teatro, teatro a 

partecipazione? In realtà questa tensione comunicativa e creativa in cui degenti, 

“artisti”, medici, infermieri sono accomunati, la divisione dei ruoli secondo la 

professione non ha quasi più senso”85.  

Oggi l’esperienza più significativa e strutturata è l'Accademia della follia: fondata nel 

1992 da Claudio Misculin (che aveva già aperto il primo Teatro dei Matti nel 1976), è 

composta da matt-attori e produce uno spettacolo all'anno. 

Cassiopea è una piccola cooperativa nata nel 2001 e diventata cooperativa sociale nel 

2004, dall’idea di realizzare un teatro gestito da donne, inserito nel territorio, basato 

sulla convinzione che nessuna disabilità o diversità impedisca la creazione artistica.  

 

La fotografia ha testimoniato l'agghiacciante quotidianità degli ospedali psichiatrici 

attraverso le foto di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin: nel 1969 per Einaudi uscì il 

libro “Morire di classe” con testi di Franco e Franca Basaglia. Nel 1981 si risvegliò anche 
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  Il Teatro vagante, con l’espediente del Cantastorie, raccontò la storia del lavoro svolto in quegli anni 
all’interno del comprensorio. Giuliano Scabia commentò che, presentandosi nuovissima la situazione, l’impresa 
teatrale non poteva che avere caratteri nuovi. Un teatro che non chiami a raccolta dentro di sé imponendo un certo 
modo di guardare, ma che vada dalla gente e stabilisca una comunicazione nel luogo dove la gente abita. 
85

   ivi, p.99. 
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l’attenzione della Biennale di Venezia, che organizzò la mostra “Nascita della fotografia 

psichiatrica”. 

 

Il tema del manicomio e la pratica di Franco Basaglia sono stati trattati da numerosi 

film documentari: “La favola del serpente”, documentario finlandese del 1968 di Pirkko 

Peltonen  e “I giardini di Abele”, documentario realizzato da Sergio Zavoli nel 1968 

hanno testimoniato il lavoro di Basaglia a Gorizia. 

Nel 1975 Silvano Agosti, insieme a Marco Bellocchio, Sandro Petraglia e Stefano Rulli 

realizzarono il documentario “Matti da slegare” girato all'interno dell'istituto 

psichiatrico di Colorno in provincia di Parma quando Basaglia vi era impegnato. 

Tra le ultime realizzazioni vanno ricordate la fiction televisiva “C’era una volta la città 

dei matti “ del 2011 che ha riscosso grande successo di pubblico e ha contribuito alla 

diffusione e all'apprezzamento dell'opera svolta a Trieste da Basaglia e dalla sua équipe 

e il documentario di Erika Rossi “Trieste racconta Basaglia “, sempre del 2011, 

presentato al Trieste Film Festival 2012.  

In occasione del trentennale della Legge 180, a Trieste, è stata organizzata una 

manifestazione, della durata di tre giorni, denominata "Cinema_Archivio. Intorno alla 

Follia", promossa dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina e dal Dipartimento di 

Salute Mentale, con la consulenza del DAMS dell'Università di Udine e in collaborazione 

con La Cappella Underground di Trieste. Al Teatrino di San Giovanni e al Cinema Ariston 

si sono svolti dibattiti e proiezioni di documentari storici, nonché un seminario sul 

cinema indipendente italiano degli anni '60 e '70. In particolare la retrospettiva 

cinematografica è il frutto della ricerca svolta dal DAMS di Udine nell'ambito de “La 

fabbrica del cambiamento” del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste: uno dei modi 

per recuperare e catalogare documenti storici sia fotografici che video sull'Ospedale 

Psichiatrico triestino e sull'attività di Franco Basaglia e mantenerne viva la memoria. 
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3. 1990 - 2013: SVILUPPI E SPIN-OFF CULTURALI 

 

3.1 Nuove realtà, nuove professionalità 

 

 3.1.1 Alpe Adria Cinema 

 

Dopo vent’anni di costante lavoro sotto lo slogan “Ho visto il meglio, vedrò 

l’impossibile”, La Cappella Underground iniziò a ramificarsi generando altre realtà 

culturali, a partire dai diversi ambiti d’interesse fino ad allora riscontrati86.  

Nel 1990 fu fondata l’associazione Alpe Adria Cinema per rispondere all’esigenza di 

dedicarsi più approfonditamente al cinema d’oltre confine; già La Cappella 

Underground si era preoccupata di farlo conoscere tramite pubblicazioni di settore e 

numerose proiezioni, suscitando tra l’altro un’immediata affezione degli spettatori 

verso questi registi ancora sconosciuti87. Questo ha contribuito a dare un senso agli 

sforzi dei membri del Centro Ricerche, motivandoli a continuare nonostante i contributi 

fossero ancora insufficienti per istituzionalizzare il lavoro. 

Come ricordato precedentemente, studi e ricerche sul cinema dell’Europa centro-

orientale erano già cominciati in seno a La Cappella Underground, dove appassionati 

cinefili avevano presentato continue rassegne cinematografiche di paesi come la 

Polonia, la Slovenia, la Cecoslovacchia, l’Ungheria, la Jugoslavia durante gli anni 

Settanta e Ottanta. Questo progetto, svolto senza pubbliche sovvenzioni, sosteneva i 

lavori di quei paesi d’oltre cortina emarginati dalla loro stessa appartenenza al blocco 

sovietico e dalla censura attuata dai mercati occidentali.  

La particolare attenzione a ciò che succede più a Est è una naturale conseguenza della 

storia di Trieste e della sua singolare posizione geografica; sarebbe stato probabilmente 

difficile trovare un consenso così grande di pubblico in un’altra città italiana. Inoltre, il 

                                                      
86

  In merito alle attività de La Cappella Underground e degli spin-off generati si veda: Appendice I -  mappa 
concettuale n.1. 
87

  Lo stesso regista Emir Kusturica, al tempo ancora sconosciuto, presentò nella sede de La Cappella 
Underground il suo inedito Do you remember Dolly Bell? (Jugoslavia, 1981). I dirigenti del cineclub, entusiasti in 
seguito alla proiezione, contattarono lo staff della Mostra del Cinema di Venezia ancora in fase di selezione dei film 
in concorso. Il film si aggiudicò diversi premi tra cui il Leone d’oro per l’opera prima e il giovane autore divenne noto 
a livello mondiale. 
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fermento di quegli anni era particolarmente sentito a Trieste, posizionata tra i due 

blocchi88. 

La volontà di superare tale ostacolo e favorire la libera circolazione delle idee si 

concretizzò nell’organizzazione di un festival chiamato inizialmente “Alpe Adria: aree 

cinematografiche a confronto”89, la cui edizione “zero” risale appunto al 1987, quando 

ancora era in atto una forte divisione politica, economica e culturale tra blocco 

occidentale e orientale. Oggi il Trieste Film Festival è diventato un appuntamento 

annuale (si svolge tradizionalmente nel mese di gennaio), frutto di duro lavoro e 

paziente impegno di tante persone diverse che collaborano90 accomunate dalla 

passione per il cinema. 

Unico a livello nazionale per area di competenza e punto di riferimento a livello 

europeo91, è un festival che non funge solamente da vetrina per i film in programma, 

ma dal 2010 ospita al suo interno dei meeting internazionali di co-produzione che 

coinvolgono più di 120 professionisti del cinema provenienti da tutta Europa (When 

East meets West). Dall’edizione del 2013 è attiva una sezione dedicata ai film italiani 

indipendenti alla ricerca di una distribuzione internazionale: gli Italian Screenings sono 

pensati soprattutto per i partecipanti al forum di co-produzione, ai produttori e 

distributori. Attento ai grandi autori, ma anche alle cinematografie nuove, il Trieste 

Film Festival garantisce visibilità a quei film e registi che rischiano di passare inosservati 

- dimenticati, censurati nei loro paesi d’origine o semplicemente nuovi talenti - 

nonostante il loro eccellente profilo qualitativo. Ogni anno, oltre a vari eventi 

collaterali, sono in programmazione mediamente 150 titoli provenienti dai paesi 

dell’area, siano essi lungometraggi, cortometraggi o documentari (trattasi anche di 

                                                      
88

  Trieste rivestiva allora il difficile ruolo di città di frontiera strategica e permeabile, luogo di convivenze 
problematiche, di transiti e approdi. Dal famoso discorso di Churchill del 5 marzo 1946: “Da Stettino nel Baltico a 
Trieste nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente.”   
89

  Il nome del festival negli anni è cambiato, accompagnando l’allargamento di orizzonti della 
manifestazione: dopo “Alpe Adria: aree cinematografiche a confronto” ha preso il nome di “Incontri con il cinema 
dell’Europa centro-orientale”, cambiato in  “Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival” e finalmente approdato 
all’attuale Trieste Film Festival. 
90

  Il Festival riconosce l’importanza del contributo dei volontari. 
91

  Il Trieste Film Festival è membro ufficiale del Coordinamento Europeo dei Festival Cinematografici, di 
CENTEAST, il Coordinamento dei Festival dell'Europa Centro-Orientale e dell’AFIC (Associazione Festival Italiani di 
Cinema). 



52 
 

anteprime internazionali e nazionali, proiettate in versione originale sottotitolata in 

italiano e in inglese).  

Il programma ampio e diversificato è costituito non solo dalle proiezioni dei film 

realizzati durante l’anno, ma anche da un omaggio a figure eminenti delle 

cinematografie dell’Europa centro-orientale. Dal 2002 questa tradizione ha assunto il 

carattere di una vera e propria retrospettiva92, che può essere dedicata a un regista di 

spessore o essere una monografia su un’area geografica, un periodo storico o un 

movimento cinematografico in particolare. 

Nei suoi 23 anni di attività, Alpe Adria Cinema ha contribuito alla crescita culturale e 

alla ricerca nei paesi dell’Europa centro-orientale, dell’Asia centrale e dei paesi del 

Mediterraneo: una vasta area geografica esplorata con l’intento di stimolare un 

confronto.  

Oltre al festival, l’Associazione promuove iniziative legate al mondo del cinema nel 

corso dell’intero anno, rispondendo alle continue richieste di realizzazione o 

circuitazione di rassegne o monografie da parte di altri festival e di organizzazioni 

culturali93.  

 

 

3.1.2 Teatro Miela 

 

Verso la fine degli anni Ottanta, dopo la chiusura per motivi di inagibilità della sede 

storica de La Cappella Underground e il conseguente trasferimento presso un altro 

indirizzo dopo quattro anni di incertezze, era diventato necessario trovare uno spazio 

che potesse ospitare tutte quelle iniziative per cui la sede del cineclub era ormai troppo 

stretta. 

                                                      
92

  In seguito alla quale viene pubblicato un volume monografico. 
93

  Nel corso degli anni Alpe Adria ha collaborato con le più importanti scuole di cinema e con manifestazioni 
e istituzioni, tra cui Fondazione La Biennale di Venezia, Filmski Sklad di Lubiana, Università di Udine e di Trieste, 
Goethe Institut, British Film Institute (BFI), RTSI (Radio Televisione Svizzera Italiana), Greek Film Centre, Cineteca 
Nazionale di Roma, Cineteca del Friuli, Mittelfest di Cividale, Cineteca di Bologna, Duna TV di Budapest, Cottbus Film 
Festival, Fabrica, Magyar Filmunio, Ufficio Cinema del Comune di Milano, Istituto Polacco di Roma, Maremetraggio 
(TS), Università di Genova, Bergamo Film Meeting, numerose cineteche e archivi europei (Zagabria, Vienna, 
Varsavia, Praga, Belgrado solo per citarne alcuni). 
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Fu così che nel 1988 un gruppo di operatori culturali e di appassionati (gli stessi che 

animavano La Cappella e che avevano a cuore anche altre arti) decise di dar vita a un 

centro che fosse punto di riferimento per tutte quelle esperienze frutto di relazioni 

artistiche, talenti, professionalità che a Trieste non trovavano uno spazio adeguato. 

Questo gruppo ebbe l’idea di trovare cittadini disponibili a versare un contributo di un 

milione di lire a testa, con il quale costruire o adattare uno spazio teatrale “destinato 

alla pari dignità delle culture e alle forme artistiche della contemporaneità”. Attorno 

alla ventina di propositori iniziali, circa 300 persone aderirono all’iniziativa dallo slogan 

“Un milione per un milione di idee”, rendendola dunque possibile; quest’ampia 

adesione fu la prova che la precedente fortunata esperienza de La Cappella 

Underground avesse positivamente contagiato con la sua passione un buon numero di 

cittadini. Questa prima fase culminò in una serie di attività promozionali volte a far 

conoscere il progetto (spettacoli, concerti e proiezioni realizzati in città nel maggio del 

1988). 

Quest’opera di azionariato popolare diede vita alla cooperativa Bonawentura94; di lì a 

poco sarebbe stato fondato il Teatro Miela. 

Per il progetto del teatro vennero individuate alcune possibili sedi, di cui la più 

promettente era l’ex cinema del Mare95, poi Aldebaran, poi palestra della Compagnia 

unica dei lavoratori portuali: nella primavera del 1989 la Compagnia Portuale decise di 

cedere questo spazio in comodato alla cooperativa Bonawentura per dieci anni, fino al 

31 dicembre 2000. Cominciarono immediatamente i lavori per trasformarlo in un 

centro eclettico che accogliesse performance teatrali, musicali, mostre e proiezioni. 

Tuttavia, nonostante le ingenti quantità di lavoro volontario, le spese per i lavori di 

riadattamento si rivelarono più o meno il doppio di quelle preventivate, lasciando quasi 

nulla per la programmazione della stagione teatrale. Commenta Rosella Pisciotta: 

“Avevamo il contenitore, ma non il contenuto. I primi anni sono stati durissimi, con 

spettacoli a costi bassi”96. Il problema fu risolto grazie al contributo dei soci e 

                                                      
94

  Il nome è di infantile memoria, in ricordo del Signor Bonaventura, protagonista di uno dei fumetti italiani 
di maggior successo della prima metà del Novecento; ogni sua avventura culminava nella fortunata vincita di un 
milione. L’autore Sergio Tofano ne fece anche delle rappresentazioni teatrali. 
95

  Lo stesso cinema di cui si è parlato nel cap. 1.2.1 
96

  Cfr. Intervista n.2 in Appendice II. 
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all’intervento finanziario del Ministero dello Spettacolo e il 3 marzo 1990 fu inaugurato 

il Teatro Miela, dedicato alla versatile e poliedrica artista triestina Miela Reina97. 

La scelta da parte della cooperativa di intitolarle il nuovo teatro si deve soprattutto alla 

sua qualità di mediatrice tra arti diverse, caratteristica così tipica delle arti 

contemporanee che lo stesso Teatro voleva trasmettere. L’attività di Miela riassumeva 

le prospettive della ricerca sperimentale in ambito pittorico, progettuale, scenografico 

e teatrale: realizzò oggetti pittorico-scenici, opere di fumetto-racconto, dipinti e 

performance (spesso in équipe con gli amici di ArteViva98). 

Il recupero di uno spazio chiuso ormai da anni aveva portato in città un centro 

alternativo, più agile ed economico da gestire rispetto ai grandi teatri e adatto a 

ospitare un’offerta del tutto innovativa: e così doveva essere perchè in città c'erano già 

grandi teatri. Fu proprio la particolarità della sua programmazione a suscitare forti 

critiche da parte del pubblico più conservatore di allora, per quanto questa scelta si sia 

dimostrata vincente con il passare del tempo: altre realtà solitamente caratterizzate da 

un solo genere artistico hanno iniziato anch’esse ad arricchire i propri cartelloni con 

proposte differenziate. 

Sin dagli esordi il Teatro Miela ebbe la capacità di anticipare le nuove tendenze delle 

arti contemporanee, capacità che gli valse il riconoscimento come ente teatrale di 

interesse regionale e che lo fece diventare un caso nazionale in merito alle iniziative e 

alla divulgazione di determinati contenuti culturali. 

Ben presto la cooperativa Bonawentura divenne un punto di riferimento per decine di 

altre associazioni che avevano finalmente trovato un valido partner culturale e tecnico 

per i propri progetti. Molte sono state le espressioni artistiche contemporanee 

realizzate dalla cooperativa durante questi anni al Miela: teatro, video, concerti, 

workshop, conferenze, festival, media art, performance, danza, musica, poesia, 

fotografia. La programmazione ancora così particolare e diversificata dipende anche dal 

contesto in cui il Teatro Miela si trova a operare, come sostiene Rosella Pisciotta: “A 

                                                      
97

  In seguito a varie discussioni sul nome da attribuire al nuovo teatro, quello di Miela mise tutti d’accordo. 
Secondo Gillo Dorfles, “forse è proprio per merito di Miela Reina che l’area giuliana e soprattutto la città di Trieste 
potrà rivendicare un suo posto nella storia dell’arte moderna della metà del XX secolo” (in Amministrazione 
Provinciale di Trieste, 1980, Miela Reina, Electa, Milano, p.34). 
98

  Per il movimento ArteViva cfr.cap.2.1  
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Trieste ci sono strutture molto grosse, lo Stabile, La Contrada, già settorializzate, per cui 

chi ha l’abbonamento al Rossetti o della Contrada difficilmente viene al Miela”99. Da qui 

la scelta di offrire una programmazione alternativa, appetibile per un determinato tipo 

di pubblico.  

 

 

3.1.3 La Cappella Underground si rinnova 

 

Oltre a continuare a interagire con Alpe Adria e Cooperativa Bonawentura, realtà ormai 

autonome ma con le quali realizza iniziative in collaborazione, La Cappella 

Underground ha continuato il suo lavoro grazie anche al sostegno delle amministrazioni 

pubbliche e dei principali centri di cultura italiani e non.  

In assenza di una sala adeguata per le proiezioni – le dimensioni della nuova sede 

erano così ridotte da non permettere la continuazione della consueta attività – La 

Cappella Underground sostituì la classica formula di progettazione stagionale con 

rassegne tematiche organizzate in diversi spazi cittadini. 

Quest’esperienza facilitò un’ulteriore apertura verso la città100, grazie alla quale nel 

1993 il Centro Ricerche ottenne il riconoscimento della personalità giuridica da parte 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, seguito dall’ingresso dal 1998 nell’elenco 

degli “organismi di interesse regionale” riconosciuti dall’Assessorato alla Cultura. 

Nel corso degli anni '90, con l’arrivo di nuove leve, si verificò il passaggio del testimone 

generazionale: alcuni fondatori storici avevano investito in altre strade-dall’esercizio 

cinematografico privato commerciale (De Luyk e Percavassi) ad altri progetti culturali 

specialistici-; rimase comunque a disposizione de La Cappella la loro competenza 

professionale, maturata grazie al lavoro quotidiano nel corso degli anni. Il 

venticinquesimo anniversario del cineclub coincise con una rinnovata apertura alla città 

e preannunciò anche un nuovo cambio di sede nel dicembre del 1995. Finalmente La 

Cappella Underground ebbe a disposizione due sale per la visione di film e lo spazio per 

                                                      
99

   Cfr. Intervista n.2 in Appendice II. 
100

  La Cappella Underground aveva già trascorso alcuni anni affittando di volta in volta degli spazi in cui 
organizzare le rassegne (in seguito all’inaspettata chiusura della prima sede storica).  
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accogliere le diverse migliaia di titoli in catalogo. Furono organizzati seminari e corsi per 

le scuole in collaborazione con il Servizio di Cineteca Regionale del Friuli Venezia Giulia 

e fu potenziata la collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste: aumentò il 

numero di cattedre di storia e critica del cinema e La Cappella Underground iniziò a 

ospitare i corsi accademici nella propria nuova sede, fornendo spazi adeguati per 

attività di laboratorio multimediale e materiale per rassegne monografiche. Il Centro 

Ricerche è tuttora attivo nell’ambito dell’insegnamento del linguaggio audiovisivo e si 

prospettano ulteriori sviluppi grazie alla nuova sistemazione all’interno della neonata 

Casa del Cinema101. 

Nel 1999 iniziò un lavoro di recupero, ricerca e archiviazione dei materiali e dei 

documenti102 riguardanti il famoso Festival Internazionale del Film di Fantascienza103, 

rampa di lancio del science fiction in Europa, che dopo venti edizioni aveva subìto un 

brusco arresto nel 1983 a causa di alcune scelte azzardate e della scarsa lungimiranza 

da parte della politica locale. Sulla scia di queste ricerche nacque l’idea di rilanciare il 

festival: nel 2000 si tenne la prima edizione del Science+Fiction, kermesse 

internazionale del cinema sci-fi, fantasy e horror a cura di giovani organizzatori locali104, 

che fecero proprie le ambizioni e l’unicità della precedente rassegna, rinnovandone al 

tempo stesso il programma. Tra le novità, un programma più ampio che non prevede 

solo cinema, ma offre una proposta sistematica di sezioni monografiche, incontri, 

tavole rotonde e mostre espositive dedicate alla fantascienza e non solo105; una 

manifestazione multidisciplinare che si dedica inoltre all’esplorazione dei linguaggi 

                                                      
101

  In merito alla Casa del Cinema cfr. par. 3.1.4 
102

  Negli anni '70 fu avviata la collaborazione tra La Cappella Underground e il Festival Internazionale del Film 
di Fantascienza (con le retrospettive Fant’Italia - ampia monografia sul cinema fantastico italiano 1957-66, arricchita 
da un prezioso catalogo a cura di Giuseppe Lippi e Lorenzo Codelli - e Fant’America). Un legame che durò anche 
dopo la chiusura della rassegna. 
103

  Realizzato all’inizio dall’intervento esterno di un gruppo di giornalisti veneziani, l’idea fu poi raccolta dai 
colleghi triestini. Fu il primo fantafestival al mondo a rivalutare questo genere cinematografico e letterario popolare 
(il suo valore non era stato ancora riconosciuto dalla critica e dal pubblico); molti furono gli incontri internazionali 
tra scrittori, registi e artisti in occasione delle rassegne e delle mostre organizzate durante l’evento. La grande 
credibilità di cui godeva, grazie alla qualità della programmazione e al suo carattere non commerciale, venne meno 
nel corso degli anni: dopo le prime memorabili edizioni, la qualità divenne sempre più mediocre. La poca accortezza 
da parte degli organizzatori unita alla diaspora dei migliori talenti autoctoni portarono alla chiusura del festival (da 
Lorenzo Codelli definita “un harakiri”). 
104

  Massimiliano Spanu, già presidente de La Cappella Underground e Daniele Terzoli, attuale presidente de 
La Cappella Underground e della Casa del Cinema. 
105

  La Cappella Underground ha spesso dato rilievo ai comics, arte coetanea a quella cinematografica. Gli 
stessi Alfredo Castelli e Sergio Bonelli patrocinarono la prima edizione del festival Science+Fiction. Tali 
contaminazioni proposte dal rinato festival sono premiate dal pubblico (si contano circa 15.000 presenze all’anno). 
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sperimentali, dalle nuove tecnologie per cinema e televisioni alle arti visive e dello 

spettacolo.  

Il rinato Science+Fiction ha invece mantenuto il carattere tipicamente internazionale 

del festival originario, che aveva contribuito ad arricchire l’immagine della città al di là 

dei confini nazionali, ispirando molte altre rassegne specializzate106. La generazione di 

critici cinematografici di allora si spostava principalmente per due appuntamenti, 

Venezia e Trieste, quest’ultima essendo una vetrina privilegiata per nuovi trend del 

cinema di genere e per giovani registi emergenti, le cui opere altrimenti non sarebbero 

state mai viste107.  

L’entusiasmo dei giovani organizzatori ha regalato alla nuova manifestazione un tono 

ancora più internazionale attraverso la decisione presa nel 2005 di inserirla in un 

network che riunisce le principali rassegne del settore (European Fantastic Film Festival 

Federation) nell’ottica di  promuovere ai massimi livelli la produzione cinematografica 

europea di genere108. 

Nel marzo 2009 La Cappella Underground ha festeggiato i suoi primi quarant’anni con 

una maratona di cinema tenuta presso il Teatro Miela (40x40, quaranta ore di 

proiezioni non stop per quarant’anni di attività); un evento simbolico, che ha restituito 

l’immagine di una Cappella Underground rinnovata da nuove spinte, una fucina di idee 

dal respiro più internazionale e dalle iniziative in formato da esportazione109. Attraverso 

l’esperienza di Alpe Adria Cinema si è già approfondita la conoscenza delle 

cinematografie dell’Europa centro-orientale; la Cappella Underground degli anni 2000 

mira a instaurare collaborazioni a livello europeo e non solo: presentando retrospettive 

sul fantastico italiano a Granada e Neuchatel; partecipando al festival coreano Pifan 

                                                      
106

  Il festival di Sitges (1968) , di Avoriaz (1973-93), di Bruxelles (1983) e il Festival international 

de Paris du film fantastique et de science-fiction (1972) diretto da Alain Schlockoff, che afferma di essersi basato 
completamente sul modello del fantafestival triestino, marcando maggiormente l’aspetto pubblico e popolare (un 
po’trascurato nel Festival Internazionale del Film di Fantascienza, questo aspetto è stato invece ripreso dal rinato 
Science+Fiction). Insieme al festival parigino venne fondata anche la rivista “L’écran fantastique” (1970). 
107

  Molti cineasti di talento, provenienti soprattutto dai paesi dell’Est, furono lanciati in occasione del festival 
triestino. Tra gli ospiti di ieri e oggi si trovano anche dei nomi più celebri: Jean-Luc Godard, John Carpenter, Steven 
Spielberg, Roger Corman, Sir Christopher Lee, Dario Argento, Lamberto Bava, John Landis, i fumettisti Enki Bilal e 
Moebius, Joe Dante e Carlo Rambaldi. 
108

  La federazione vanta l’unica competizione organizzata mediante la collaborazione di festival a livello 
europeo: in palio c’è il Méliès d’Or, premio al quale concorrono i film vincitori del Méliès d’Argent provenienti dai 
vari festival del fantastico aderenti alla federazione.  
109

  La Cappella Underground ha anche prodotto e realizzato un documentario, Caffè Trieste (girato a San 
Francisco), da un’idea di Lorenzo Acquaviva con la regia di Andrea Magnani e Raffaele Rago.  
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con una monografia su Fantascienza e Nouvelle Vague; collaborando alla nascita del 

festival 8 ½  – Festa do Cinema Italiano insieme all’associazione portoghese Il Sorpasso.  

Il rafforzamento delle collaborazioni internazionali non ha distolto l’attenzione de La 

Cappella Underground dalla programmazione cittadina; prosegue infatti la consueta 

organizzazione di rassegne video, incontri  e iniziative di vario genere110. 

Ad ogni modo, l’attenzione negli ultimi anni è stata rivolta soprattutto all’importante 

cambio di sede: insieme ad altre sei associazioni del settore (tra cui le suddette Alpe 

Adria Cinema e cooperativa Bonawentura), La Cappella Underground ha spostato la sua 

attività presso la neonata Casa del Cinema, aprendo la strada alla possibilità di 

auspicabili progettazioni sinergiche.  

 

 

3.1.4 La Casa del Cinema 

 

In seguito al notevole incremento della proposta e della fruizione cinematografica nel 

corso degli anni, si è sentita sempre di più la necessità di una sistematizzazione del 

settore dal punto di vista della produzione e dell’organizzazione, necessarie a 

rispondere, inoltre, alle esigenze di uno sviluppo basato sulla razionalizzazione 

dell’impiego delle risorse. La Casa del Cinema intende valorizzare la cultura 

cinematografica di cui Trieste è permeata, ma che allo stesso tempo non riesce 

sviluppare completamente. La nuova Casa del Cinema sarà infatti un punto di 

riferimento per tutti gli attori che operano in questo settore sia all’interno della città 

(enti, associazioni) che all’esterno (produzioni, festival), consentendo un’efficace 

coordinamento e una contemporanea presenza di professionisti e cittadini. 

L’associazione Casa del Cinema di Trieste è stata fondata all’inizio del 2009. Si tratta di 

una forma giuridica che aggrega le realtà principali attive nel campo del cinema a 

Trieste: un’associazione di associazioni, che non persegue fini di lucro, aperta 

all’adesione di enti pubblici o privati che si impegnino ad accrescerne il patrimonio, 

                                                      
110

  Nell'estate 2012 ha curato gli appuntamenti legati al cinema presenti nel cartellone del Festival estivo 
presso il parco di San Giovanni (Parco delle Idee), iniziativa della Provincia volta alla valorizzazione dei beni del 
territorio. In merito alla rigenerazione urbana in atto presso il Parco di San Giovanni si veda il cap. 3.2. 



59 
 

condividendone le finalità. Un nuovo soggetto atto a favorire allo stesso tempo 

partecipazioni e partnership pubbliche e private, finalizzate sia alla stesura di 

convenzioni e accordi, sia ad eventuali azioni di fundraising. 

Al suo interno sono riuniti i cinque enti di cultura cinematografica di Trieste (Alpe Adria 

Cinema, Anno Uno, APCLAI, La Cappella Underground e Maremetraggio), insieme alla 

cooperativa Bonawentura111 e la Film Commission FVG. Oltre alle tre realtà già 

descritte, anche le altre quattro appartengono all’ambito cinematografico triestino.  

L’associazione Anno Uno, diretta da Sergio Grmek Germani112, da più di dieci anni 

organizza “I mille occhi – Festival internazionale del cinema e delle arti”, rassegna che 

vuole superare le barriere di conoscenza tra epoche e cinematografie lontane (non un 

solo sguardo rivolto al nuovo, ma appunto “mille occhi”). Maremetraggio cura 

l’omonimo “Festival Internazionale del cortometraggio e delle opere prime”, con una 

particolare attenzione per il cinema giovane. Il Festival del Cinema Latino Americano, 

promosso dall’associazione APCLAI dal 1990, è animato dallo spirito di promuovere i 

prodotti artistici dell’America Latina, solitamente ignorati dalle distribuzioni nazionali e 

internazionali113. 

La Film Commission FVG, invece, è un’associazione che svolge l’attività di servizio 

pubblico per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva ed è 

riconosciuta come Film Commission regionale. Pur essendo riconosciuta come una 

delle migliori film commission regionali da numerosi registi di cinema e televisione, sta 

vivendo un periodo di grande incertezza a seguito della decisione della Regione Friuli 

Venezia Giulia di trasferire le sue funzioni all'Agenzia Turismo FVG a far data dal 1 

gennaio 2014. Nel frattempo la stessa Regione ha decurtato in modo drastico il Film 

Fund portandolo dai 700 mila euro del 2011 ai 300 mila stanziati per il 2013. Questa 

decisione è stata vivacemente contestata da tutte le associazioni culturali della regione, 

da vari registi quali Giuseppe Tornatore e dalla Film Commission nazionale.   

                                                      
111

  Riconosciuta tra gli enti culturali di interesse regionale, così come lo sono gli enti sopra menzionati 
(secondo quanto previsto dall’articolo 5 della L.R. n.4 dd. 15/2/1999). La cooperativa Bonawentura, pur non 
essendo strettamente legata al settore cinematografico, è coinvolta nel progetto della Casa del Cinema per la sua 
attività di gestione del Teatro Miela, sede di molte delle iniziative e festival promossi dalle altre associazioni di cui 
sopra. 
112

  Sergio Grmek Germani proviene dall’esperienza de La Cappella Underground. 
113

  Il festival si replica anche a Milano e Roma (Istituto Italo-Latino Americano) e in altre città italiane, in 
collaborazione con istituzioni pubbliche e private. 



60 
 

L’obiettivo comune dei sette soggetti coinvolti (nonché della Provincia di Trieste, 

sostenitrice dell’iniziativa) è lo sviluppo sinergico e coordinato delle attività delle 

singole associazioni, le quali si occupano a vario titolo di cinema; il progetto ha la 

finalità di realizzare uno spazio comune dove poter mettere in rete le diverse 

esperienze e competenze acquisite da ciascuna di essa nel corso degli anni. Ogni realtà, 

con il proprio patrimonio culturale e professionale, potrà portare il proprio contributo a 

questa neonata macro-associazione. La realizzazione di questo spazio ha origine 

dall’idea di poter racchiudere all’interno di un singolo edificio diverse realtà che già 

collaboravano, provando a capitalizzare il patrimonio e le esperienze elaborate in 

quarant’anni di lavoro. Il vantaggio di un’unica sede istituzionale comune alle diverse 

associazioni coinvolte risiede nella possibilità di promuovere l’offerta culturale 

cinematografica della città in maniera congiunta e strutturata, pur mantenendo 

ciascuna la propria autonomia. 

La prima proposta concreta per una Casa del Cinema fu elaborata dalla Provincia nel 

2006114, nell’ambito del progetto delle “Case culturali” per la realizzazione di un 

Distretto Culturale Evoluto a Trieste115, prevedendo la ristrutturazione di un immobile 

di sua proprietà con l’obiettivo di renderlo il nuovo polo cinematografico della città116. 

La necessità di fare sistema, già sentita dalle singole associazioni, è stata assecondata 

dall’assegnazione da parte dell’Amministrazione provinciale di questa nuova sede, a un 

canone di affitto più basso rispetto ai prezzi di mercato, a disposizione per nove anni 

eventualmente rinnovabili per un uguale periodo. In quest’esperienza convergono 

esigenze dal basso e volontà politiche. Pur riconoscendo il supporto delle istituzioni, 

spesso rimane difficile gestire l’attività con gli esigui contributi che si ricevono, come 

sostiene il presidente della Casa del Cinema Daniele Terzoli: “Lo spazio è certamente 

importante perché ti consente di sviluppare privatamente delle attività che poi siano 

totalmente autofinanziate. Una volta avuto lo spazio, però, dobbiamo andare a cercare 

                                                      
114

  Deliberazione consiliare n.7 dd. 25 maggio 2006, “Approvazione delle linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.  
115

  Programma di cui l’Ente è tuttora promotore; nelle linee programmatiche del Distretto Culturale Evoluto 
a Trieste era prevista una riorganizzazione dell’offerta culturale in varie “Case”. In merito al programma, cfr. cap. 
4.1. 
116

 Si tratta della Casa del Lavoratore Portuale, la cui posizione strategica, adiacente al Teatro Miela, si è 
rivelata senza dubbio un’ottima scelta, sia in termini di sinergie che di visibilità: lo stabile si trova, infatti, in una 
posizione molto centrale, scelta dalla Provincia come potenziale nucleo operativo del Distretto Culturale Evoluto. 
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altri finanziamenti, altre forme di contributo, altre risorse in cui la partnership dell’Ente 

pubblico è fondamentale. Sarebbe necessario un affiancamento per cercare insieme le 

risorse”117. 

Il 2011 è stato l’anno dell’insediamento nel nuovo stabile da parte delle associazioni, 

che hanno preso la decisione di spostare gli uffici prima dell’inizio dei lavori di 

restauro118 al fine di dare un primo avvio al progetto e per evitare eventuali 

ripensamenti o cambi di programma da parte della Provincia. 

La ristrutturazione prevede diversi interventi, sia degli spazi interni che esterni; la sfida 

è quella di progettare un ambiente multifunzionale che racchiuda le sede delle 

associazioni cinematografiche, gli uffici dei maggiori festival cittadini, laboratori di 

produzione e di diffusione della cultura cinematografica. 

Protagonista del nuovo stabile sarà la Mediateca della città, originata dallo storico 

progetto di archiviazione di materiale audiovisivo e didattico de La Cappella 

Underground119 e divenuta nel tempo il punto di riferimento per l’intera provincia. 

Con la legge regionale n.21 del 06/11/2006 viene istituita, per la prima volta in Italia, 

una “rete di mediateche pubbliche”120. La Mediateca de La Cappella Underground di 

Trieste, inserita all’interno del sistema regionale di mediateche del Friuli Venezia Giulia, 

è entrata effettivamente in rete con le altre colleghe della regione121.  

                                                      
117

  Si veda l’Intervista n.1 in Appendice II. 
118

  L’iter progettuale è stato piuttosto lungo. Nel 2009 il progetto dello Studio Archidomus è stato vagliato 
dalla Conferenza di Servizi. La zona dove l’immobile è eretto infatti, ha già un importante valore per l’urbanistica 
della città e si avvia a diventare uno spazio di grande impatto. Nel 2010 è stata accertata la conformità del progetto 
con l’apporto di alcune modifiche realizzate in collaborazione con l’Associazione “Casa del Cinema”. Nel gennaio 
2012 è stato espresso il parere favorevole sulla progettazione esecutiva, che potrà finalmente sfociare nell’inizio 
effettivo dei lavori a marzo 2013. L’immobile, con i suoi 70 anni di vita, vedrà quindi svilupparsi al suo interno un 
nuovissimo percorso di creazione e di diffusione della cultura cinematografica con le moderne modalità 
multimediali che la caratterizzano da alcuni anni. Parte del progetto è dedicata ovviamente anche all’adeguamento 
dell’immobile alle normative vigenti. 
119

  Nel 1995 il Catalogo video de La Cappella Underground, già visibile ai soci dal 1982, era diventato lo 
strumento del servizio pubblico di videoteca, in seguito a una convenzione con il Comune di Trieste, 
progressivamente rinnovata. Dal 2005 La Cappella Underground è associata all’AVI - Associazione Videoteche e 
Mediateche Italiane e dal 2006 le viene riconosciuto il servizio pubblico di mediateca in conformità con la legge 
regionale n.21 del 06/11/2006. 
120

  L.R. 6.11.2006 n. 21 “Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della 
cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale 
cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia”, articolo 7. 
121

  Le altre mediateche della regione Friuli Venezia Giulia, inaugurate o rimesse a posto tra il 2008 e il 2010, 
sono: la Mediateca “Mario Quargnolo” di Udine; la Mediateca provinciale di Gorizia “Ugo Casiraghi”; La Mediateca 
La Cappella Underground di Trieste; la Mediateca Pordenone di Cinemazero. 
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La possibilità di mettere in rete le Mediateche della regione consente agli utenti di 

poter usufruire di uno dei maggiori archivi di materiale cinematografico audiovisivo122 

e allo stesso tempo di fruire di questo in maniera partecipata ed attiva, non solo un 

servizio di consultazione dunque, ma anche di confronto e aggregazione.  

La Mediateca sarà per l’Associazione un grande elemento di innovazione: verranno 

raccolti al suo interno molti degli archivi attuali e diventerà il centro delle attività di 

ricerca, di archiviazione ma anche di promozione del cinema e delle attività 

multimediali ad esso connesse123. Nascerà così all’interno del ristrutturato immobile un 

luogo dove poter diffondere la cultura cinematografica attraverso modalità diverse e 

nuove (laboratori nelle scuole, incontri, videorassegne) che incrementeranno la 

partecipazione dei cittadini. Uno spazio quindi che possa diventare punto di riferimento 

per gli appassionati del cinema e non solo, dove incontrarsi per generare proficui 

confronti o per imparare ed approfondire molteplici argomenti che appartengono al 

mondo del cinema e della multimedialità, grazie alla presenza di specialisti e a una 

raccolta importante di materiali. 

Il ruolo delle quattro Mediateche è quello di rappresentare esperienze innovative di 

coordinamento e di ottimizzazione all’interno del territorio regionale dove associazioni 

ed enti collaborano per fornire al cittadino servizi culturali e progetti educativi. Il Friuli 

Venezia Giulia vanta infatti la presenza di importanti Associazioni cinematografiche 

(quali La Cappella Underground di Trieste, Cinemazero di Pordenone, Kinoatelje di 

Gorizia, la Cineteca del Friuli di Gemona e il Centro Espressioni Cinematografiche di 

Udine) che hanno sviluppato negli anni la presenza di archivi audiovisivi di grande 

rilievo storico e culturale e che sviluppano idee di promozione didattica dell’audiovisivo 

nelle scuole.  

Il servizio delle mediateche regionali in rete, in effetti, si è rivelato molto utile ai diversi 

corsi di Storia e critica del cinema e di Scienze della comunicazione presenti nelle 

                                                      
122

  Grazie alla collaborazione con il “Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali di Villa 
Manin”, fin dal 2008 si è avviato un percorso di catalogazione che permetta la messa in rete di tutti i documenti in 
un unico OPAC. Un progetto parallelo è stato avviato per la catalogazione libraria, con il supporto di CG Soluzioni 
Informatiche. 
123

  Il servizio di Mediateca è in progressiva crescita, grazie ai fondi strutturali e alle continue donazioni, che 
ne permettono una costante implementazione: a oggi offre un patrimonio filmico di circa 25.000 titoli, insieme a 
10.000 volumi e svariate riviste specializzate. 
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Università degli Studi di Trieste e di Udine124; la stessa Provincia di Trieste si augura che 

nella nuova sede della Casa del Cinema si possano riunire tutte le attività legate alla 

promozione della didattica dell’audiovisivo, in modo da facilitare i rapporti con le 

Università e le scuole di ogni ordine e grado. 

Numerose sono dunque le attività che questo nuovo polo del cinema può ospitare, così 

come le nuove iniziative che possono nascere dalla convivenza delle varie associazioni, 

riunite per la prima volta in un’unica sede. È auspicabile, infatti, che con le nuove 

strutture crescano anche le ambizioni e che grazie alla recente sistemazione nascano 

dei prodotti destinati a far crescere la proposta cinematografica cittadina. Forse è 

ancora presto per vedere i risultati delle sinergie legate alla Casa del Cinema; in realtà 

nel 2013 si è già concretizzata un’iniziativa in comune tra alcuni festival cittadini: un 

omaggio, nel centenario della nascita, a Laura Solari, diva del cinema popolare italiano 

del dopoguerra e prestigiosa attrice di teatro, a cura di Trieste Film Festival, 

Maremetraggio e Milleocchi. 

Oltre alle collaborazioni di questo tipo, la Casa del Cinema è un soggetto pensato per 

favorire il potenziamento del “Sistema Cinema Trieste” nel suo complesso. In tale ottica 

potrebbe assumere particolare importanza il progetto di una “Rete dei Festival”125, in 

quanto gli eventi di carattere festivaliero sono la parte più dinamica e visibile del 

settore, sia per quanto riguarda il pubblico, sia per quanto riguarda la comunicazione, 

che supera ampiamente i confini locali. Il piano di comunicazione della Rete prevede di 

ristrutturare gli strumenti di promozione e diffusione delle informazioni riguardanti i 

singoli eventi, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di comunicazione integrata per 

ottenere un significativo effetto moltiplicatore. Tra le azioni da realizzare nei prossimi 

anni, sono previste l’ideazione di un logo identificativo della Casa del Cinema, la 

creazione di un sito internet istituzionale e l’attivazione di servizi comuni di ufficio 

stampa e relazione con i media. 

                                                      
124

  La didattica è un aspetto su cui puntano  diversi soggetti appartenenti alla Casa del Cinema: la Cappella 
Underground organizza corsi teorici e pratici per le scuole e ospita laboratori di corsi universitari, mentre il Trieste 
Film Festival si propone di creare un network tra le scuole e le accademie di cinema dell’Europa centro-orientale 
tramite il progetto EASTWEEK.  
125

  Dal 2012 la “Rete dei Festival” è promossa congiuntamente dalla Provincia di Trieste e dalla Casa del 
Cinema, ideatrice della proposta progettuale. L’accordo, di durata triennale, mira a far conoscere i diversi festival 
cinematografici della città in un’ottica di sinergia. (Deliberazione di Giunta n.75, in data 02/05/2012). 
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3.2 La valorizzazione del parco di San Giovanni 

   

 

Dopo la chiusura dell'Ospedale Psichiatrico avvenuta con delibera del Consiglio 

Provinciale di Trieste il 21 aprile 1980126, si pose il problema del riutilizzo complessivo 

del comprensorio. Durante il decennio basagliano gli edifici erano già stati parzialmente 

destinati ad altri usi, così come il parco era stato aperto al quartiere e all’intera città. 

Tuttavia, la chiusura ufficiale comportò una necessaria regolamentazione sul futuro 

dell’area. 

La Provincia di Trieste individuò tutti gli edifici, presenti all’interno del comprensorio, 

sui quali non gravava più il vincolo di destinazione ospedaliera127, facendoli entrare nel 

proprio patrimonio disponibile e ponendo su di essi, con il medesimo atto, espressa 

riserva per l’individuazione del loro successivo utilizzo. 

Fu l’avvio di un processo nuovo, in cui vennero coinvolti diversi soggetti istituzionali e 

sociali: oltre alla Provincia e al Comune, iniziarono a operare nel comprensorio anche 

l’Azienda Sanitaria Triestina e l’Università degli Studi di Trieste. Nel 1987 fu proprio 

l’Università a dare il via al primo intervento di ampia dimensione, consistente nel 

recupero di una parte dei padiglioni che le erano stati ceduti, con l’obiettivo di creare 

un nuovo polo universitario. 

La consistente ristrutturazione fu resa necessaria dal progressivo degrado subìto dagli 

immobili tra gli anni ‘70 e ‘80, periodo in cui parte del comprensorio era caduto 

temporaneamente in disuso. I lavori di recupero furono poi effettuati da tutti i nuovi 

proprietari dei diversi edifici.  

Attraverso una progettualità comune, i vari enti puntavano alla trasformazione dell’ex 

ospedale per renderlo parte integrante della città. Il recupero non era pensato in chiave 

esclusivamente urbanistica, ma soprattutto sociale: alla città non si chiedeva più di 

tollerare quella realtà, ma di assumerla come componente preziosa della civitas 

triestina. 

                                                      
126

  Così come previsto dalla Legge 180 del 13 maggio 1978. 
127

  Attraverso una propria deliberazione n.672/78 (fatta eccezione per alcuni edifici, la cui proprietà passò 
direttamente al Comune di Trieste ai sensi della legge 833/1978). 
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Si pensò di facilitare tale processo attraverso la valorizzazione del grande parco, che già 

durante gli anni della chiusura aveva ospitato degli eventi importanti. 

Solamente a metà degli anni novanta si cominciò a considerare un effettivo recupero 

del comprensorio, discutendo sulle modalità e sulle nuove eventuali destinazioni d’uso. 

Nel 1994 fu chiamata a contribuire la Fondazione Benetton Studi e ricerche128 , che in 

seguito ai primi rilievi organizzò un laboratorio dal tema “Un programma che trasforma 

l’ex ospedale psichiatrico di Trieste in un parco pubblico”, svolto tra il 1994 e il 1995, 

per studiare il caso e avanzare proposte per la riqualificazione. 

Il lavoro eseguito a Trieste ispirò alla Fondazione Benetton la ricerca nazionale “Per un 

atlante degli  ospedali psichiatrici”129: un censimento geografico, cronologico e 

tipologico degli “asìli” pubblici italiani al 31 dicembre 1996, poi aggiornato al 31 

ottobre 1998. La sfida era quella di definire dei metodi per far entrare dentro gli 

ospedali dismessi, dai quali i matti ormai erano usciti130, la città e la sua comunità: 

quello che era uno spazio chiuso e stigmatizzato diventa un parco pubblico, un nuovo 

luogo per relazioni culturali.  

Nel 2004 il  rapporto di Thomas Wright, della Fondazione Benetton, su Trieste 

concludeva dicendo:  

 "...Il progetto Braidotti mostra che l'innovativo disegno di inizio secolo includeva uno 

schema di messa a dimora molto ricco e diversificato. A un ordine più formale degli 

alberi in fila singola o doppia nell'area centrale e lungo gli assi principali e laterali, 

corrisponde una zona a sud più boscosa e meno formale. Nel tempo, a questa bella 

trama d'alberi è stata "interpiantata" una varietà di altre specie, soprattutto conifere, 

come Cedrus, Cupressus, Picea e alcuni Taxus. In tanti anni di manutenzione 

evidentemente assai carente, si sono diffuse inoltre le specie invasive, come Sambucus, 

Broussonetia, e Robinia, così che il sovraffollamento e le condizioni critiche di molti 

                                                      
128

  Tema centrale dell’attività della Fondazione è il governo del paesaggio, analizzato attraverso laboratori 
annuali di progettazione, conferenze e seminari; la Fondazione promuove l’attenzione al paesaggio anche 
attraverso il “Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino”. 
129

  Il dossier prodotto cercò di far luce su un insieme di 71 complessi che avevano costituito altrettanti 
ospedali psichiatrici diffusi sul territorio nazionale (e su un numero imprecisato di succursali). 
130

  Gli ultimi manicomi in Italia furono chiusi nel 1999. 
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alberi hanno imposto la necessità di un programma continuativo di governo 

oculato".131 

L’attenzione al verde originario ha caratterizzato quindi gli interventi di bonifica, 

preceduti da un accurato rilievo del verde e finalizzati all’asportazione delle piante 

infestanti e alla contenzione dell’ormai fitto sottobosco; per prima cosa furono messi in 

evidenza gli alberi monumentali e i grandi viali, assi portanti del progetto di Braidotti. 

I lavori di restauro e di radicale recupero del parco inziarono a pieno regime solamente 

nel 2003, grazie allo sforzo congiunto della Provincia di Trieste e dell’Azienda Sanitaria 

Triestina, con la collaborazione tecnica della Cooperativa Agricola Monte San 

Pantaleone, divenuta ditta esecutrice dei lavori; già nel 1993 quest’ultima aveva 

redatto un accurato studio132 delle opere necessarie alla manutenzione del parco e al 

restauro delle opere fisse. 

Parallelamente alla bonifica e al recupero del parco, iniziò una vera e propria 

trasformazione del comprensorio, destinata ad avere ampie ricadute sul contesto 

sociale di riferimento133.  

In questa prospettiva si collocano numerose iniziative, in continuità con la fucina di 

iniziative del decennio basagliano, dal carattere comunitario e inclusivo. Si tratta di 

contenitori culturali diversi - mostre, cineforum, concerti, festival, rappresentazioni 

teatrali, conferenze, servizi di ristorazione, conferenze - accomunati dall’obiettivo di 

valorizzazione del parco.  

Dal 2005 si svolge con cadenza annuale una manifestazione di flori-vivaismo, gli “Horti 

tergestini”, nella quale i visitatori possono ammirare piante e arredi per il giardino e 

produzioni di artigianato artistico, nonché partecipare a presentazioni di libri, 

conferenze e ad altri eventi sul tema del verde. Nata come un evento di nicchia, questa 

mostra mercato è cresciuta anche grazie alla cura dei programmi collaterali, che 

prevedono anche piccoli seminari di formazione. Horti tergestini è promossa e 

                                                      
131

  Così citato nell'articolo di Mariangela Barberio pubblicato su Rosanova, rivista di arte e storia del giardino, 
nell’ottobre 2007, inserito nel gennaio 2008  nella pagina Segnalazioni [magazine] del sito 
www.triestesalutementale.it .  
132

  Tramite la Provincia di Trieste, quest’analisi era stata presentata anche alla Comunità Europea. 
133

  Il solo fatto di essere attraversato da una linea del trasporto pubblico può sembrare del tutto normale 
oggi, ma quando l’azienda dei trasporti urbani istituì la linea, i triestini (soprattutto quelli che non si erano mai recati 
a San Giovanni) furono colpiti da questa “normalizzazione”, che di fatto faceva diventare il comprensorio un 
territorio della città. 
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organizzata dalla Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone e dall’Associazione 

orticola del Friuli Venezia Giulia. 

La realizzazione di un grande roseto è stata un’altra intuizione di successo ai fini della 

promozione del parco; ideato da Vladimir Vremec accogliendo i suggerimenti di Franco 

Rotelli, questo progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento della Regione 

Friuli Venezia Giulia finalizzato al recupero delle aree verdi del comprensorio. 

Inaugurato il 3 ottobre del 2009, il roseto è diventato un’attrazione per la sua bellezza e 

le sue peculiari caratteristiche: un “roseto del 2010”, che contiene rose di produzioni 

passate e correnti che gli conferiscono un aspetto più contemporaneo rispetto alla 

maggior parte dei roseti tradizionali134. Come sostiene lo stesso Vremec: “Il roseto si 

propone come nesso con il passato del sito e dell’arte dei giardini in città e ponte verso 

il futuro, giacché vengono continuamente create nuove rose”135. Fa parte del progetto 

anche l’allestimento di una biblioteca e di un archivio multimediale dove si possano 

visualizzare tutte le rose presenti nel parco di San Giovanni. 

 Numerose sono quindi le iniziative grazie alle quali oggi il parco gode di un aspetto 

rinnovato136. 

Oltre alla riconquista per la città di questo enorme polmone verde, San Giovanni 

continua a ospitare il bar ristorante “Il posto delle fragole”, utilizzato non solo da chi 

lavora all’interno del comprensorio, ma anche dai cittadini che vi si recano, soprattutto 

d’estate, per godersi il parco, magari dopo una visita ai musei. Dal 1996 sono stati 

aperti diversi musei all’interno del comprensorio: il Museo Nazionale dell’Antartide e il 

Museo di Mineralogia e Petrografia, legati all’Università degli Studi di Trieste e il “mini 

mu parco dei bambini”, nato nel 2008 dalla collaborazione della Provincia, l’Azienda 

Sanitaria Triestina e l’associazione culturale Gruppo Immagine.  

                                                      
134

  La raccolta di rose comprende varietà ottenute nel periodo che va dal 1918 a oggi; ora il roseto presenta 
circa 5000 varietà, di cui alcune si trovano raramente nei roseti pubblici. Il roseto di San Giovanni è, infatti, l’unico al 
mondo a mettere a confronto le principali varietà di rose coprisuolo anche ai non addetti ai lavori. Inoltre, grazie 
all’aiuto dell’Istituto di botanica dell’Università di Trieste, si è affinato un metodo di moltiplicazione delle rose. 
135

  Vremec, V., Il parco delle diversità tra passato e futuro, in AA.VV., 2008, L’Ospedale psichiatrico di San 

Giovanni a Trieste. Storia e cambiamento 1908-2008, Mondadori Electa, Milano, p.200. 
136

  L’attenzione rivolta alla valorizzazione del comprensorio di San Giovanni è stata riconosciuta anche dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia 
Giulia, che il 28 maggio 2010 ha dichiarato il Parco dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni “di interesse 
culturale ai sensi dell’art.10, comma 1 e comma 4 lett. F), del D.lgs 22 gennaio 2004 n.42,e rimane quindi sottoposto 
a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto legislativo”.  
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Un ulteriore impulso allo sviluppo di nuovi progetti fu dato nel 2008 dall’iniziativa “La 

Fabbrica del  cambiamento”, in occasione della doppia ricorrenza legata al centenario 

di vita del comprensorio e al trentennale della legge 180. 

Si è sottolineata l’importanza di considerare San Giovanni come un luogo di dialogo tra 

le diversità e di riconoscimento dei valori reciproci. Per confermare anche l’aspetto di 

apertura alla città e al sociale e per incentivare la partecipazione del quartiere, si sono 

realizzate una serie di proposte di successo, che si sono aggiunte alle attività già 

ospitate all’interno del comprensorio. 

Una di queste è il recupero funzionale del Teatrino Franco e Franca Basaglia, di 

proprietà della Provincia, restaurato e riconsegnato alla città nel 2008 e da allora sede 

di buona parte degli eventi organizzati a San Giovanni, tenuti sia d’inverno che d’estate 

grazie a un’interessante particolarità progettuale del teatro: il palcoscenico interno è 

collegato con un’apertura a un palcoscenico esterno, posto sul retro dell’edificio stesso, 

permettendo in tal modo l’allestimento di rappresentazioni teatrali e proiezioni anche 

all’aria aperta. 

Il Teatrino non viene solo utilizzato a scopo ricreativo, ma ospita spesso convegni 

professionali e forum, quali “Impazzire si può” e la “Conferenza permanente per la 

salute nel mondo”. 

Tra tutte queste iniziative originate dall’esperienza della desitituzionalizzazione, si 

inseriscono gli eventi che la Provincia di Trieste propone dal 2006 con una certa 

continuità, allo scopo di promuovere il ruolo chiave del parco di San Giovanni 

all’interno del progetto del Distretto Culturale Evoluto137. L’Ente ha riconosciuto il 

comprensorio come luogo particolarmente adatto a una riconversione culturale (o, 

come riportato in alcuni documenti, “dismissione creativa”138), pertanto ha inserito la 

sua rivitalizzazione tra le linee programmatiche del modello distrettuale. 

Il comprensorio di San Giovanni ha dato negli anni un notevole impulso culturale alla 

città. Tale spinta propulsiva e innovativa non si è esaurita con il passare del tempo e 

tuttora continua a stimolare produzioni sociali e culturali. Il parco consolida in tal modo 

                                                      
137

  Progetto fortemente sostenuto dalla Provincia di Trieste. Si veda in merito il cap. 4.1. 
138

  Le iniziative della Provincia sono di volta in volta presentate sotto l’egida di definizioni altrettanto creative, 
quali “Parco Culturale Evoluto”, “Parco dell’Arte” o “Parco delle Idee”.  
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la sua identità, ma allo stesso tempo guarda avanti, proponendo sempre nuove 

modalità di fruizione del parco stesso e svolgendo l’importante ruolo di attivatore 

sociale. Considerando la sua funzione precedente, non si può che rimanere 

piacevolmente stupiti dalla quantità di iniziative legate al San Giovanni, divenuto da 

luogo di negazione della persona a luogo di vita. In questo senso si può parlare di una 

terza utopia legata al comprensorio, un’altra utopia realizzata. In un’intervista in merito 

a questi temi, commenta così Peppe Dell’Acqua: “Se Basaglia potesse tornare, non 

crederebbe ai suoi occhi”. 
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4. 2006 - 2013: INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE CULTURALE E PROCESSI SPERIMENTALI 

 

4.1 Il Distretto Culturale Evoluto a Trieste 

 

4.1.1 Dalle premesse all’epilogo 

 

Il percorso per la costituzione di un distretto culturale evoluto a Trieste fu intrapreso 

nel 2006, all’interno del programma politico della candidata alla presidenza della 

Provincia139; il progetto durò per qualche anno, per poi essere lasciato in sospeso. In 

risposta alla necessità di crescita del territorio e del suo complessivo rilancio, la 

Provincia scelse questo modello di sviluppo locale basato sull’integrazione di cultura, 

tecnologia e innovazione; un modello divenuto particolarmente celebre negli ultimi 

decenni. 

L’assetto dell’economia post-industriale ha infatti lanciato una sfida ai modelli 

organizzativi fino ad allora esistiti. Dai distretti industriali, riferiti alle agglomerazioni di 

imprese di piccola e media dimensione presenti su un territorio e dalla tipica forma 

d’integrazione verticale, si è passati ai distretti culturali, aree urbane che puntano sulla 

cultura come fonte di sviluppo economico. I primi casi pratici di questo tipo si possono 

far risalire agli anni ’70, ma è solo dalla seconda metà degli anni ’80 che hanno trovato 

una sufficiente interpretazione teorica. Non è sufficiente, però, una riedizione del 

modello distrettuale industriale applicata in maniera unilaterale e riduttiva al turismo 

culturale; come sostiene Pier Luigi Sacco140, serve una forma nuova di integrazione 

orizzontale tra più filiere, tra loro diverse o anche apparentemente lontane, ma spesso 

dalle potenziali complementarietà nelle strategie di produzione di innovazione. 

Secondo Sacco “è su queste basi che nasce quello che potremmo definire il modello del 

distretto culturale evoluto: un modello nel quale la dimensione di sistema è ancora più 

forte e decisiva che nel vecchio distretto industriale, e che richiede un’integrazione 

                                                      
139

  Prima effettiva promotrice dell’idea di un distretto culturale triestino fu l’associazione Trieste Distretto 
Culturale (nel 2005). In realtà, un primo progetto pilota per la realizzazione di un Distretto Culturale Evoluto in 
regione era già stato proposto nel novembre 1999 dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-
Slovenia, con riferimento agli anni 2000-2006 (http://www.ita-slo.eu/progetti/progetti_2000_2006/337). 
140

  Ferilli, G., Sacco, P.L., 2006, Il distretto culturale evoluto nell’economia post industriale, WP Working 
Papers, DADI Dipartimento delle Arti e del Disegno Industriale, Università Iuav di Venezia. 
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complessa tra una quantità di attori quali la pubblica amministrazione, 

l’imprenditorialità, il sistema formativo e l’università, gli operatori culturali e la società 

civile. Un modello che affronta in pieno le nuove sfide della strategia di Lisbona nel suo 

fondarsi su forme innovative di coordinamento verso una comune visione strategica 

finalizzata alla produzione e alla diffusione della conoscenza.” 141 La costituzione di un 

distretto ovviamente presuppone una strategia di gestione, fondamentale ai fini di 

considerare la presenza di molteplici attori quali le forze politiche, istituzionali, 

imprenditoriali e sociali (durante il periodo di avviamento del progetto, la Provincia di 

Trieste fece da intermediario tra i numerosi attori coinvolti). 

Per prima cosa, nell’estate del 2006 la Provincia avviò l’elaborazione di un’indagine 

finalizzata a valutare la possibilità e le modalità di costituzione del distretto e a 

individuare gli attori da coinvolgere sia in fase progettuale che esecutiva. La ricerca non 

fu affidata a un soggetto terzo, ma vide l’Ente collaborare insieme a due associazioni 

attive sul territorio142, Palacinka e Trieste Distretto Culturale143. La scelta di operare 

attraverso una formula compartecipata consentì alla Provincia di esercitare un forte 

ruolo nella gestione dall’alto, attuando però un’effettiva procedura di ascolto del 

territorio grazie al lavoro delle due associazioni. Il controllo di entrambi i processi, top-

down e bottom-up, avrebbe dovuto restituire una fotografia dettagliata dello stato 

dell’offerta culturale triestina. Lo studio preliminare delle realtà culturali, però, non fu 

mai presentato ufficialmente. I primi dati relativi a questa mappatura uscirono quasi tre 

anni dopo all’interno di un report a cura di goodwill S.r.L.144, società di Bologna 

riconosciuta a livello internazionale che alla fine del 2008 ottenne l’incarico di fornire il 

supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo del DICE. 

Gli oltre seicento soggetti culturali emersi da questa mappatura furono divisi da 

goodwill in tre macro gruppi: realtà scientifiche, presidenti e direttori dei teatri della 

                                                      
141

  Sacco, P.L., 2006, Il distretto culturale evoluto: competere per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, 
goodwill, Bologna. 
142

  Deliberazioni giuntali n.17 del 29.06.2006 e n.38 del 21.08.2006.  
143

  Rimangono poco chiare le dinamiche che hanno portato all’esclusione dell’associazione Trieste Distretto 
Culturale dalle successive fasi del progetto (se per incomprensioni legate all’occupazione delle “cariche” distrettuali 
o per la distribuzione di eventuali fondi europei).  
144

  goodwill, Sviluppo del Distretto Culturale Evoluto della Provincia di Trieste – verso una nuova dismissione 
creativa, 2009. http://www.provincia.trieste.it/c/document_library/get_file?uuid=88d1a958-c5ce-4691-8893-
fc61ba709b44&groupId=12275 
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Provincia e i rappresentanti delle “case della cultura”. Sotto il coordinamento scientifico 

di Pier Luigi Sacco, nel marzo 2009 si organizzarono tre rispettivi incontri con la 

Provincia di Trieste per favorire l’attivazione di una rete di contatti e per promuovere un 

sistema di progettualità condivisa; seguì un periodo di gestione delle relazioni tra i vari 

soggetti da parte di goodwill (da aprile a settembre 2009) e di definizione delle azioni 

necessarie allo sviluppo del modello, elencate nel report redatto dalla società di 

Bologna nel luglio 2009. 

Ad ogni modo, gran parte del lavoro di quell’anno fu dedicato all’organizzazione del 

convegno internazionale “Distretto Culturale Evoluto: esperienze internazionali e 

nazionali a confronto”145, tenutosi nell’ottobre 2009 presso il Comprensorio di San 

Giovanni, individuato come luogo adatto ad assumere un ruolo trainante all’interno del 

Distretto146. Uno dei primi obiettivi della Provincia era proprio quello di proporre uno 

spazio di riferimento per la comunità, un centro dove far convergere gli elementi 

distintivi del territorio in ambito culturale, con particolare attenzione alla cultura 

giovanile e all’ottica europea. La scelta fu sostenuta da goodwill, che riconobbe nel 

luogo la potenzialità di diventare uno spazio culturale multifunzionale, in linea con 

simili esempi europei di “dismissioni creative”.147 In realtà il caso specifico dell’area di 

San Giovanni si discosta dalle altre dismissioni creative registrate nella mappatura di 

goodwill a causa della peculiare destinazione originaria del suo spazio. Ad ogni modo il 

Parco si confermò come luogo simbolico per la città in qualità di continua fucina di 

iniziative. 

Il convegno - aperto al pubblico, svoltosi nell’arco di due giorni con la partecipazione 

dell’Associazione Industriali di Trieste a sottolineare la centralità del rapporto tra 

                                                      
145

  Molta fu l’importanza dedicata al convegno, nonostante Pier Luigi Sacco sostenga che siano “formule di 
facile presa per i giornalisti e per i politici locali, formule che creano consenso e generano aspettative, ma che 
tradiscono anche la loro natura di luoghi comuni, scatole vuote, topoi retorici”, pur riconoscendo che “in questo 
momento in Italia essi costituiscono il vero terreno di coltura dell’opinione pubblica in tema di politiche culturali”. 
(Caliandro C., Sacco P.L., Italia Reloaded, Il Mulino, Bologna, 2011). 
146

  Oltre agli spazi di San Giovanni, la Provincia aveva previsto altri spazi da mettere a disposizione del 
progetto DICE; finora ha restaurato un edificio situato in via Cavour 2 (adiacente alla Casa del Cinema), pensato per 
essere il centro propulsore delle tematiche distrettuali. La struttura completamente rinnovata è stata denominata 
Magazzino delle Idee e per ora ha ospitato mostre, convegni, rassegne fotografiche e iniziative varie, nonché i 
laboratori e appuntamenti di Trieste Next (prima edizione del Salone Europeo dell’Innovazione e della Ricerca 
Scientifica). Per Trieste Next cfr. cap.4.2 
147

  Fino al 2009 goodwill, all’interno del proprio progetto “Dismissioni creative”, aveva analizzato 170 esempi 
di ri-valorizzazione in 30 paesi europei: spazi ex industriali e non solo, riqualificati e diventati contenitori o 
incubatori di industrie creative. 
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innovazione, economia e impresa - fu realizzato al fine di definire la possibilità di 

sviluppo e crescita del Distretto Culturale Evoluto. Furono invitati come relatori alcuni 

esperti del settore italiani e stranieri; tra gli esempi di riferimento provenienti dai paesi 

europei ed extraeuropei, alcune città designate come Capitale Europea della Cultura 

(Lille 2004, Istanbul e la Ruhr 2010)148.  

La sezione dedicata alla valorizzazione della cultura del territorio prevedeva invece una 

serie di tavole rotonde a cura delle Case culturali, ideate nel 2007 con l’intento di 

facilitare la gestione e i finanziamenti alle associazioni locali. 

Dal punto di vista della forma giuridica si tratta di associazioni di associazioni, senza 

scopo di lucro e aperte all’adesione di enti pubblici o privati che ne condividano le 

finalità e vogliano impegnarsi ad accrescerne il patrimonio. La Provincia seguì e 

supportò la nascita di queste Case destinate a raggruppare le associazioni di settore 

con l’intento di promuovere collaborazioni e mettere a disposizione le reciproche 

competenze. Delle Case previste (della Letteratura, del Contemporaneo, dell’Arte, dei 

Teatri, del Cinema e Internazionale delle Donne), non tutte furono effettivamente 

attivate e qualcuna tuttora non gode di molta visibilità; altre invece hanno beneficiato 

delle sinergie generate da tale progetto. 

La Casa della Letteratura, costituita da una quindicina di realtà culturali impegnate 

nella promozione letteraria, nel 2008 e nel 2009 organizzò le due uniche edizioni del 

festival “Iperporti. Scali internazionali di letteratura”. 

La Casa dell’Arte dal 2007 riunisce dodici associazioni culturali operanti nel 

contemporaneo e della cultura artistica in generale149.  

Le venticinque associazioni150 raccolte nella Casa dei Teatri offrono una proposta 

variegata, dalle più classiche a quelle off; la diversità di anime da cui è composta rende 

però difficile la progettazione comune, alla quale difficoltà si aggiunge anche la scarsa 

quantità di fondi a disposizione. Tra gli scopi dell’associazione, l’impegno a rivitalizzare 

                                                      
148

  I due modelli, Distretto Culturale Evoluto e Capitale Europea della Cultura, condividono diversi punti dei 
loro programmi, sia a livello di tematiche che di obiettivi. 
149

  Le associazioni coinvolte sono: ARTPORT1, Cizerouno, Faltwerksalon, Galleria Planetario, Gruppo78, 
Juliet, L’Officina, Photo-Imago, Scuola del Vedere, Studio Tommaseo, Terredarte e Trieste Contemporanea. 
150

  Actis, Amici della Contrada, Amici di San Giovanni, Centro Universitario Teatrale, Etnoblog, Fabbrica delle 
Bucce, gli Ammutinati, l’Armonia, la Barcaccia, la Macchina del testo, Multicultura, Musica Senza Frontiere, 
Musicazioni, Palacinka, Petit Soleil, Pro Loco San Giovanni Cologna, Quei de Scala Santa, Studio Giallo, Studio 
Openspace, Teatro a Nudo, Teatro Bandus, Teatro Incontro, Teatro Rotondo, Theatrè Japrì, Trieste magica. 
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spazi culturali “altri”, come il Parco di San Giovanni e il Teatro Franco e Franca Basaglia, 

luogo deputato allo svolgimento delle attività della Casa. Quest’ultimo però dall’anno 

scorso è diventato la sede della stagione di uno dei componenti della Casa dei Teatri, la 

compagnia amatoriale Armonia, costituita a sua volta da dieci compagnie – di cui 

solamente un paio membri della Casa - e che vanta un suo pubblico affezionato. 

La Casa Internazionale delle Donne è un’associazione temporanea di scopo formatasi 

nel 2008 e costituita da otto associazioni femminili e da una cooperativa sociale151, 

frutto dell’evoluzione di una lunga storia di lavoro e frequentazione comune tra diverse 

entità femminili. “Un luogo di donne per le donne, senza distinzione di età e 

provenienza sociale ed etnica, ma anche riferimento e stimolo di azione politica e 

programmatica per le istituzioni e punto nodale fisico della rete tra associazioni e 

movimenti di donne”, così si definisce la Casa stessa152, che si pone come obiettivo 

quello di “incentivare il coinvolgimento in attività di donne e coltivare interessi ‘di 

genere’, per sviluppare l’apprendimento, lo scambio e lo sviluppo dei diversi saperi e 

competenze espressi dalle donne. Uno spazio dove la costruzione di benessere diventa 

operativa, dove viene consolidata una rete sociale che si rivolge anche alle donne più 

fragili”. 

Un’altra Casa ben radicata nel territorio è quella del Cinema, alla quale è stata destinata 

una maggiore attenzione mediatica nonché un’ effettiva sede comune, messa a 

disposizione dalla Provincia. 153 

Il successo di queste ultime due Case rispetto alle altre si deve soprattutto all’attività da 

loro svolta prima della riorganizzazione distrettuale: i rapporti di collaborazione tra 

alcune delle associazioni coinvolte erano avviati da tempo, pertanto l’operazione di 

aggregazione sotto lo stesso tetto ha esaudito delle richieste già espresse. I presupposti 

per l’attuazione di tale progetto erano dunque favorevoli, a differenza di altre realtà per 

cui la Casa non ha rappresentato la soluzione gestionale più adeguata.  

                                                      
151

  Fa da capolista l’associazione di volontariato Luna e l’altra, insieme a Goap “centro antiviolenza”, La 
Settima Onda, Gattanera, SIL Società italiana delle letterate, Comitato per i diritti civili delle prostitute “sezione 
femminile”, Interetthnos, UDI-ZŽI Circolo “La Mimosa”, e Cooperativa Sociale Cassiopea.   
152

  www.casainternazionaledonnetrieste.org/progetto.php 
153

  Cfr. cap. 3.1.4 
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Immaginando di investire in un distretto culturale intercomunale e anche 

transfrontaliero, la Provincia di Trieste pensò di utilizzare come risorsa di co-

finanziamento il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, erogato dalla Commissione 

Europea attraverso bandi pubblici, all’interno del Programma Operativo per la 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Sulla scia del convegno, il 15 

ottobre del 2009 la Provincia partecipò al Bando pubblico per la presentazione di 

progetti standard n.02/2009 con la proposta del Distretto Culturale Evoluto154, 

richiedendo il finanziamento massimo consentito pari a 1.500.000 euro.  

Il progetto, presentato sull’asse prioritario III - integrazione sociale, si proponeva di 

recuperare aree e strutture dismesse per farne poli di sviluppo culturale con l’obiettivo 

finale di integrare il settore della conoscenza con filiere diverse ed eterogenee – 

artistiche, sociali, culturali e imprenditoriali – in un’ottica di autosostenibilità sia 

finanziaria che operativa nel lungo termine. Considerata la natura del bando, fu 

previsto il coinvolgimento di diversi territori sia italiani che sloveni: il Friuli Venezia 

Giulia, il Veneto, l’Emilia-Romagna e le Regioni statistiche di Obalno-Kraška, Gorenjska 

e Osrednjeslovenska155. 

Nella pubblicazione delle liste relative agli esiti delle proposte, avvenuta nel marzo 

2011, il progetto DICE risultò non ammesso alla valutazione di qualità per motivi 

ostativi di carattere sostanziale156. 

 

 

4.1.2 Considerazioni sul modello 

 

Il mancato finanziamento sembra aver rallentato l’iter del progetto, al momento in fase 

di stallo dopo i primi tentativi di realizzazione sostenuti soprattutto dalla Provincia di 

Trieste. Nel Programma di sviluppo 2011-2016, la stessa Provincia non si riferisce più 

                                                      
154

  Delibera di giunta n.226, emessa in data 8/10/2009. 
155

  In particolare le aree del Comprensorio di San Giovanni di Trieste, il DO di Faenza, il Parco delle scienze e 
delle arti Evangelista Torricelli- Faventia, il Centro Rotunda di Capodistria, le strutture militari riconvertite in Parco 
tecnologico, sede per le Scuole di formazione e Musei del Comune di Postumia. 
156

  Come risulta dalla graduatoria: “Per quanto riguarda i Partner Progettuali n.3, n.9, n.10 e n.11, le relative 
lettere di intenti e la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei legali rappresentanti non 
risultano disponibili.”  
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esplicitamente a un Distretto Culturale Evoluto, ma al contempo ribadisce il suo 

supporto a un percorso volto ad “aiutare il territorio a far esprimere le proprie 

potenzialità, favorendo il contatto tra istituzioni, associazionismo, realtà di 

produzione”.157 Il dibattito quindi rimane aperto e proprio in quest’ottica l’Ente si 

propone di instaurare un confronto sistematico tra le realtà territoriali da attuarsi 

attraverso giornate d’incontro dalla scadenza trimestrale. Facilitare i contatti tra le 

istituzioni culturali e il vitale mondo delle associazioni deriva dalla consapevolezza della 

natura top down del modello distrettuale, il quale per potersi consolidare e crescere ha 

bisogno del coinvolgimento del contesto nel quale esso si impone. 

Ad ogni modo, nonostante le mancate decisioni in merito al modello e il temporaneo 

silenzio che aleggia sul suo sviluppo, la Provincia ha in effetti realizzato alcune azioni 

cardine indirizzate ad avere ampie ricadute sull’offerta culturale triestina; hanno così 

preso forma dei progetti legati ad alcune realtà incontrate nei capitoli precedenti, quali 

la Casa del Cinema e il recupero del Parco di San Giovanni158. Dall’analisi si evince come 

il forte legame tra queste iniziative e la loro storia abbia non solo motivato, ma anche 

permesso la riuscita di questi nuovi interventi. I presupposti per una pianificazione 

erano dunque già presenti159; quello che mancava era il supporto delle istituzioni in 

merito alla concessione sia di spazi che di fondi. I prodotti che ne sono usciti risultano 

validi e auspicabilmente funzionanti e duraturi nel tempo, compatibilmente con il 

supporto previsto dalle istituzioni per gli anni a venire160. 

Oltre a questi progetti, che rappresentano forse il lascito più tangibile del Distretto 

Culturale Evoluto a Trieste, sono state sollevate alcune riflessioni sul territorio, raccolte 

in seguito dalla proposta di candidatura della città a Capitale Europea della Cultura per 

il 2019161. I due interventi di pianificazione condividono infatti diversi temi e 

prospettive: la valorizzazione dell’identità culturale della provincia, la considerazione di 

                                                      
157

  Programma di sviluppo per la Provincia di Trieste 2011-2016. Valori, strategie e risultati da consolidare e 
far crescere. (Approvato con Deliberazione consigliare n° 33 dd. 23.06.2011) 
158

  Cfr. cap. 3.1.4 per la Casa del Cinema e 3.2 per il Parco di San Giovanni. 
159

  La valorizzazione del Comprensorio di San Giovanni, nel modello DICE nota come “dismissione creativa”, è 
un’idea progettuale nata a metà degli anni Novanta. Anche alcune delle associazioni della Casa del Cinema 
collaborano già da molti anni. 
160

  Spesso accade che l’impegno delle istituzioni coincida con il periodo di campagna elettorale. Ci si augura 
che in futuro tale supporto non venga meno. 
161

  Per la proposta di candidatura “Le 3 Venezie 2019” cfr. cap.4.2 
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progetti transfrontalieri162, l’internazionalità, il coinvolgimento dei cittadini nella 

programmazione culturale, la rigenerazione urbana, l’importanza della cultura 

scientifica, le relazioni con le istituzioni formative. Questi sono solo alcuni dei punti 

pensati per sviluppare il territorio e fare di Trieste un polo attrattivo. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
162

  Il Distretto Culturale Evoluto viene spesso pensato e proposto come opportunità d’apertura nei confronti 
dell’Europa; inoltre, fare sistema a livello macroregionale nelle zone di confine può essere utile per concorrere ai 
programmi che stanziano fondi europei interregionali (http://www.fondieuropei2007-
2013.it/sezioni/index.asp?id=4). Lo stesso ragionamento vale per il programma delle Capitali Europee della Cultura. 
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4.2 Trieste e la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019 

 

 

Il titolo di Capitale Europea della Cultura è diventato negli anni una grande opportunità 

che permette alle città di cambiare la propria immagine e inserirsi nella mappa 

europea. In vigore dal 1985163, rappresenta un modo di valorizzare la ricchezza del 

continente, dando spazio alle diversità culturali e sottolineando i tratti comuni che 

derivano dall’appartenenza alla medesima comunità. 

Inizialmente questa nomina era soprattutto un modo per costruire un’immagine 

positiva della città, mentre oggi serve sempre di più a rafforzarne l’identità culturale 

interna, facendo leva sui significati che può assumere per i cittadini. I criteri che deve 

soddisfare il programma di una città candidata, infatti, sono principalmente due: la 

dimensione europea e la città e i cittadini
164. Il primo concetto deve far emergere la 

ricchezza della diversità culturale e tenerne conto nell’ambito delle iniziative promosse, 

mentre il secondo costituisce parte integrante dello sviluppo culturale e sociale locale a 

lungo termine; suscitando l’interesse dei residenti della città e dintorni ci si augura un 

coinvolgimento che continui anche dopo la conclusione dell’evento. L’obiettivo è quello 

di instaurare cooperazioni durature: le città non vengono investite del ruolo di Capitali 

Europee della Cultura unicamente per ciò che hanno fatto, ma soprattutto per quello 

che prevedono di organizzare nel corso dell’anno in cui si tiene l’evento. Per questo 

motivo assume molta importanza il programma che le città candidate presentano 

all’Unione europea in fase di selezione.165  

Il 2019 sarà l’anno dell’Italia166 e il Nordest ha colto l’occasione per sviluppare un 

progetto in cantiere da un po’ di tempo, volto a ridisegnare l’organizzazione del 

territorio per un nuovo possibile sviluppo industriale e culturale. 

                                                      
163

   Nel 1985 il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, con l’appoggio del Parlamento europeo e  
Commissione europea, accolse la proposta dell’attrice e donna politica Melina Mercouri ideata per il 
ravvicinamento dei popoli. 
164

  Decisione n.1622/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Azione comunitaria a favore della 
manifestazione “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2007 al 2019). 
165

  La procedura di designazione è articolata in più fasi; la decisione finale del Consiglio dei Ministri 
dell’Unione avviene circa quattro anni prima dell’evento – questo è il tempo di preparazione ritenuto necessario 
allo svolgimento dei punti in programma (decisione 1622/2006/CE).  
166

  Sono due gli Stati membri destinati a ospitare la manifestazione (decisione 1622/2006/CE). Nel 2019 oltre 
all’Italia ci sarà la Bulgaria. 
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La candidatura di Venezia con il territorio del Nordest a Capitale Europea della Cultura 

2019 è diventata ufficiale il 4 dicembre 2011 a seguito di una riunione al Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali a Roma. In realtà l’idea iniziale risale a circa dieci anni fa, 

quando Cristiano Seganfreddo e Pier Luigi Sacco167 decisero di fare il punto della 

situazione nel Nordest costruendo una mappa della contemporaneità168; allo stesso 

tempo venne fondato il mensile “Nordesteuropa” (e il sito correlato 

nordesteuropa.it)169 su iniziativa di un gruppo di giornalisti, imprenditori, sociologi ed 

economisti con l’obiettivo di costruire un progetto per la “megalopoli delle Venezie”. 

Riconfermare la dimensione metropolitana nei servizi, nelle specializzazioni e nelle 

infrastrutture servirebbe a rilanciare il mix di impresa creativa, manifestazioni 

d’avanguardia e ricchezza di tradizioni e di beni culturali che finora ha reso il Nordest 

particolarmente competitivo. Concorda il presidente del comitato promotore della 

candidatura170 Innocenzo Cipolletta: “Venezia e Nord-est sono stati protagonisti di una 

crescita economica straordinaria, che affonda le radici in una cultura fatta di sapere 

manuale e intellettuale e di apertura al mondo. Così è nata un’economia moderna e 

innovativa. Oggi che un modello di sviluppo sembra essersi esaurito, questo territorio 

può trovare nella cultura, intesa come sistema che abbraccia umanesimo, scienza e 

innovazioni tecnologiche, un nuovo motore di crescita”171. 

La designazione dell’Italia come sede della manifestazione Capitale europea della 

cultura 2019 si è presentata quindi come un’ottima occasione di accelerare le 

innovazioni già in atto, sia sul piano infrastrutturale che culturale; i grandi eventi, 

nonostante tutte le difficoltà che normalmente insorgono nelle fasi preparatorie, sono 

ormai i principali motori di tali processi. Un’occasione da non perdere secondo le classi 

dirigenti del Nordest, le quali nel 2009 si impegnarono a presentare una proposta 

                                                      
167

  Pier Luigi Sacco attualmente è direttore della candidatura di Siena 2019. 
168

  La mappa era disegnata come una rete della metropolitana; lo stesso principio è stato ripreso dalla 
“Mappa del percorso metropolitano della cultura” allegata alla proposta di candidatura di Venezia e il Nordest a 
Capitale europea della cultura 2019. 
169

  Organizzato giuridicamente come srl unipersonale, Nordest Europa è un progetto frutto di una 
collaborazione tra oltre 300 soggetti privati, associativi ed istituzionali. 
170

  Il comitato promotore della candidatura “Venezia con il Nordest Capitale Europea della Cultura 2019” è 
stato istituito dal sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, il quale riveste il ruolo di presidente. È composto dai 
rappresentanti del Comune di Venezia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e della Regione Veneto. 
171

  Tratto dall’articolo di Alessandra Carini intitolato “2013. Ritorno a Nordest”, pubblicato sul settimanale di 
informazione L’Espresso del 20/12/2012. 
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concreta, rilanciata a sua volta dal sindaco di Venezia Giorgio Orsoni tramite la 

creazione di una struttura istituzionale ad hoc, costituita da rappresentanti delle 

Regioni e Province del territorio172. Prese forma così la candidatura de “Le 3 Venezie 

2019” 173: una definizione chiara ed efficace, facilmente traducibile in altre lingue e che 

racchiude in sé il senso della candidatura regionale. Fa da capolista la città di Venezia, il 

cui nome funziona come catalizzatore d’attenzione su scala europea e mondiale; alla 

città lagunare si affianca un territorio dai risvolti meno noti, se non altro dal punto di 

vista culturale ma ricco di interessanti iniziative. Maurizio Cecconi, direttore della 

candidatura, sostiene così l’idea della dimensione sovra-regionale piuttosto che di una 

singola città: “Il concetto di macroregione (in Europa sono 64) è probabilmente il 

futuro con cui ci dovremo confrontare. Non è il quindi il caso di cominciare a ragionare 

fin da subito, accelerando i processi, su come la cultura possa contribuire a queste 

trasformazioni? In un momento in cui c’è una crisi profonda, qual è il grande contributo 

che la cultura può dare allo sviluppo? Queste sono le domande, le riflessioni che 

bisognerebbe fare per avere quella competitività che la dimensione europea richiede. E 

siccome tale dimensione oggi non si interpreta in zone micro, ma in zone molto più 

vaste, abbiamo scelto questo territorio ”174.  

Inoltre, la posizione strategica al centro dell’Europa in cui si trova il territorio in esame 

costituisce un vantaggio non solo per la naturale predisposizione al dialogo europeo, 

ma anche per la possibilità di ricorrere alle iniziative comunitarie a favore della 

cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale175. Si parla di vantaggio 

perché il contributo previsto per le città selezionate come capitali non è sufficiente alla 

realizzazione degli interventi progettati per la manifestazione176. 

                                                      
172

  V.nota precedente. 
173

  In ambito europeo il concetto di “Nordest” perde il suo significato; da qui la necessità di identificare una 
definizione alternativa riscoprendo il termine un po’ desueto, ma evocativo de Le Tre Venezie: Venezia Euganea, 
Venezia Tridentina e Venezia Giulia. 
174

  Da un articolo di Artribune del 13 ottobre 2012: http://www.artribune.com/2012/10/capitali-coraggiose-
iv/    
175

  Campi di intervento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Tra gli strumenti comunitari che 
possono contribuire alla riuscita del programma Capitale Europea della Cultura rientra anche il Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
176

  L’Unione europea assegna alle città capitali un premio in onore di Melina Mercouri. Tale premio consiste 
nell’erogazione di 1,5 milioni di euro tramite versamento alla struttura incaricata dell’attuazione del programma 
(entro tre mesi dall’inizio dell’evento, con la riserva che gli impegni assunti siano stati rispettati). Si parla dunque di 
un contributo di 1,5 milioni di euro a fronte di una stima di budget di 41,75 milioni di euro (scenario medio) o di 
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La decisione di aggregare tre diverse regioni (Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia) all’interno di un unico programma ha reso sicuramente complessa 

l’organizzazione dei lavori177, ma non mancano dei simili modelli di successo tra le 

recenti “capitali”, come le esperienze di Lussemburgo nel 2007 e della regione della 

Ruhr nel 2010, alle quali la candidatura del Nordest si ispira e Marsiglia-Provenza 2013 

con la quale ha una collaborazione aperta. Inoltre, tale proposta corrisponde a un’idea 

europea di territorio, proiettata verso le macroregioni. Già dagli anni '90 il programma 

delle Capitali Europee della Cultura si era avvicinato alle questioni di rigenerazione 

urbana e ultimamente ha ribadito la decisione di articolare su scala regionale un 

programma originariamente urbano. 

Il modello a rete descrive efficacemente la metropoli culturale ipotizzata dalla 

candidatura, organizzandola su due livelli: i punti di eccellenza internazionale e il 

tessuto diffuso di arte e cultura. Il primo è costituito dagli esempi di investimenti e 

dalle particolari vocazioni che ogni territorio possiede; il secondo considera invece la 

natura policentrica del Nordest. 

Considerando la vastità dell’area, i collegamenti assumono un ruolo fondamentale per 

tenere insieme i diversi poli regionali, facendo emergere l’urgenza di provvedere al 

miglioramento del sistema viabilistico, ferroviario, aeroportuale e di trasporto pubblico 

locale. Il potenziamento delle infrastrutture dell’Italia nord-orientale potrebbe essere 

risolutivo per lo sviluppo di connessioni più efficienti anche a livello europeo. 

La suggestione proposta è stata quella della metropolitana culturale del Nordest: 14 

linee ispirate ad altrettanti itinerari culturali178, di cui nove passano per la città di 

Trieste e la coinvolgono attivamente nel progetto. Il coinvolgimento di Trieste nella 

candidatura non è ancora molto sentito dalla città, complice il fatto che non sono 

ancora state definite delle precise strategie per i singoli poli della rete metropolitana 

                                                                                                                                                            
89,30 milioni (scenario elevato). Alle altre fonti di finanziamento di origine pubblica (statali, regionali e comunali), si 
affiancano i ricavi privati e di gestione, attraverso i quali si spera di raggiungere un sostanziale equilibrio di bilancio.   
177

  La difficoltà non riguarda soltanto l’aspetto organizzativo (maggior numero di attori, maggior complessità), 
ma risiede soprattutto nella gestione di tre regioni, le quali sono dotate di statuti diversi (Friuli Venezia Giulia e 
Trentino-Alto Adige sono regioni a statuto speciale e quest'ultima è costituita dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano). 
178

  Architettura, arti visive, letteratura, musica, festival, teatro e danza, cinema, scienza e innovazione, 
università, creatività, natura e montagna, lago, mare e laguna, cultura della vite, memoria. 
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della cultura179. Qualche iniziativa è stata già avviata, tra cui la più strutturata è per ora 

Nordest Rete Eventi, coordinamento aperto tra le principali manifestazioni che 

qualificano il territorio per favorire sinergie utili allo sviluppo dei singoli festival180; 

mettendo in rete non solo i luoghi fisici, ma le esperienze e le strutture di servizio, il 

Nordest si prepara a svolgere un percorso di crescita progressivo e inclusivo.    

Nordesteuropa editore sta promuovendo la candidatura anche attraverso alcuni grandi 

eventi, siano essi appuntamenti annuali tradizionali o creati apposta per l’occasione; tra 

questi,  il Festival Città Impresa181, il Salone Europeo della Cultura e Trieste Next – 

Salone europeo dell’innovazione e della ricerca scientifica.  

In particolare Trieste Next, prima edizione nel 2012, è una grande manifestazione 

promossa in collaborazione tra Comune di Trieste e Università cittadina182. La scienza è 

infatti una delle vocazioni che la città è stata invitata a valorizzare nel percorso di 

candidatura, poiché rappresenta un vero e proprio patrimonio d’eccellenza da lungo 

tempo. Parlando di Trieste non si può prescindere dalle scienze tecniche: era triestino 

Ressel, inventore dell'elica; a Trieste venne avviata la prima linea aerea con idrovolanti; 

la qualità delle maestranze e degli uffici tecnici dei cantieri navali, ai quali si 

affiancarono architetti e ingegneri fecero sì che a Trieste venissero costruiti i 

transatlantici Saturnia, Vulcania, Conte di Savoia; nel 1898 entrò in funzione 

l'Osservatorio Astronomico. 

La Trieste “città della scienza”, forse ancora poco conosciuta ai non addetti al settore, 

nacque in anni relativamente recenti in modo un po' estemporaneo, ma fu poi 

appoggiata da una parte abbastanza consistente della città. La città della scienza 

                                                      
179

  I dossier finora elaborati non hanno pretesa di esaustività per poter essere continuamente aggiornati fino 
alla fine del 2013, anno previsto per la consegna della proposta di candidatura ufficiale. 
180

  I partecipanti a Nordest Rete Eventi non provengono tutti dallo stesso ambito culturale (non sono dunque 
suddivisi in tematiche come suggerito dalla mappa metropolitana). Trieste Film Festival è l’unica associazione 
triestina ad aver aderito finora. 
181

  Oltre alla particolare attenzione alle regioni coinvolte nella candidatura, l’edizione 2012 di Festival Città 
Impresa ha ideato il Premio Città Impresa, da assegnare a “1.000 fabbricatori di idee” (imprenditori, giovani, 
lavoratori, amministratori pubblici). Il premio è stato vinto dal gruppo MANIFETSO2020, che lavora sul territorio di 
Trieste. (In merito a MANIFETSO2020 cfr.cap.4.3) 
182

  Hanno partecipato in veste di promotori e collaboratori tutte le altre realtà scientifiche e istituzionali, tra 
cui: Regione, Provincia, Camera di Commercio, Area Science Park, S.I.S.S.A., Fondazione CRTrieste, Elettra – 
Sincrotrone Trieste, ICGEB – International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICTP – The Abdus 
Salam International Centre for Theoretical Physics, CBM - Centro di Biomedicina Molecolare, INAF – Istituto 
Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Trieste, OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
sperimentale. 
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nacque nel 1964, dall'idea di alcuni docenti del Dipartimento di Fisica dell'Università di 

Trieste al fine di sviluppare rapporti internazionali di studio e di ricerca, soprattutto per 

dare uguali opportunità ai giovani scienziati dei paesi in via di sviluppo. Venne per 

questo fondato il Centro Internazionale di Fisica Teorica- I.C.T.P., con direttore il 

professore pakistano Abdus Salam (che nel 1979 fu premio Nobel per la fisica) e 

vicedirettore il professore triestino Paolo Budinich. Il Centro utilizza tuttora 

finanziamenti dello Stato italiano, dell'UNESCO e dell'AIEA- Agenzia Internazionale per 

l'Energia Atomica.    

Sulla spinta del Centro di Fisica negli anni presero vita a Trieste molte altre istituzioni 

scientifiche: nel 1978 fu fondata la S.I.S.S.A. - Scuola Internazionale di Studi Avanzati, la 

prima in Italia a offrire corsi post laurea per il conseguimento del titolo di PhD; nel 1981 

l'Area di Ricerca; il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e  Biotecnologie- 

I.C.G.E.B. è del 1983 e ha sedi a Trieste, New Delhi e Capetown e fa parte dell'UNIDO-

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale; l'Immaginario Scientifico 

(1986); il Sincrotrone Elettra (1993). Trieste oggi vanta due Università e più di trenta 

istituti che si occupano di ricerca e innovazione, nonché un’altissima percentuale di 

ricercatori.  

Una critica che si potrebbe muovere alle realtà scientifiche presenti a Trieste è il fatto di 

essere rimaste delle oasi internazionali dedite alla scienza senza  perseguire 

attivamente l’integrazione nel territorio; nonostante gli importanti sviluppi nella 

ricerca, ad esempio, le ricadute dell’innovazione tecnologica sull’economia della città 

non sono state altrettanto considerevoli.  

Fanno eccezione i rapporti con l’Università, con la quale il dialogo è sempre stato 

aperto. Attraverso la manifestazione Trieste Next si intende rafforzare e promuovere il 

rapporto tra mondo accademico e mondo produttivo affinché “la caratterizzazione 

forte a capitale scientifica di Trieste smetta di essere un contenitore vuoto, anche 

tramite lo strumento importante della divulgazione scientifica”183. Continua il rettore 

dell’ateneo Francesco Peroni: “che Università e Comune siano nuovamente affiancati è 

                                                      
183

  Estratto dall’intervista al Rettore dell'Università degli Studi di Trieste Francesco Peroni in un articolo de “Il 
Piccolo” del 08/02/2012: http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2012/02/08/news/al-via-trieste-next-la-vetrina-della-
scienza-1.3159871 
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segno di un rapporto destinato a farsi sempre più stretto”184. 

Alla prima edizione di Trieste Next va riconosciuto il merito di essere stata una 

manifestazione che ha unito la dimensione scientifica e tecnologica con quella creativa, 

sapendo spaziare negli argomenti e riuscendo a suscitare un vivo interesse da parte 

della città185; si spera che anche i prossimi eventi legati agli altri ambiti culturali186 

riescano a provocare un simile impatto. 

Uno degli obiettivi (e senz’altro dei meriti) della candidatura a Capitale Europea della 

Cultura risiede proprio nell’incentivazione di questo tipo di coinvolgimento. Inoltre, 

buona parte delle iniziative contenute nelle linee guida che si è dato il Nordest sono già 

state avviate187, pertanto si saranno generati degli effetti positivi anche in caso di 

mancata assegnazione finale del titolo188. Gli eventi promozionali di per sé 

contribuiscono a far emergere la ricchezza culturale e innovativa latente sul territorio, 

ma sarebbe comunque auspicabile portare a termine il lavoro svolto durante questi 

anni di preparazione della candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
184

  La necessità del mondo scientifico di coinvolgere anche il grande pubblico mediante iniziative concrete, a 
partire dalla promozione di una migliore conoscenza delle numerose realtà esistenti e del loro prestigioso operato, 
era stata sottolineata anche in occasione delle prime analisi condotte per lo sviluppo del Distretto culturale evoluto 
a Trieste. Tra gli elementi distintivi e strategici individuati nel report a opera di goodwill figurava il binomio cultura e 
scienza e si attribuiva in merito particolare importanza al ruolo dell’Università. 
185

  Il programma di Trieste Next non si è strettamente limitato all’ambito scientifico; nella sezione “Scienza al 
futuro” si raccontavano storie di rilievo nel campo dell’economia, della politica, della cultura e della medicina. 
L’approfondimento “L’utopia concreta: Storia del cambiamento di Franco Basaglia” ha lanciato in seguito alcune 
iniziative sul’argomento: presentazioni di libri e proiezioni di filmati a cura della Cooperativa Bonawentura. 
186

  Le altre eccellenze culturali riconosciute a Trieste all’interno del dossier di candidatura sono l’architettura, 
le arti visive, la letteratura, il cinema, l’università, la creatività, la memoria e la presenza del mare. 
187

  Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, il 03/03/2010 la Giunta Regionale ha approvato la 
mozione n.49 “Candidatura del Nordest a Capitale UE della Cultura nel 2019”, ritenendola un’occasione valida 
“dopo il venir meno delle candidature Expo di Venezia e Trieste” e con l’augurio di “superare ogni logica 
campanilistica” presente sul territorio. La Regione si è ufficialmente impegnata “ad attivare tutte le iniziative 
tendenti a promuovere la candidatura nel Nord Est in generale e del Friuli Venezia Giulia in particolare”.  
188

  Le candidature concorrenti sono numerose: Brindisi, L’Aquila, Matera, Palermo, Perugia e Assisi, Ravenna, 
Siena, Terni, Torino e provincia. 



85 
 

4.3 MANIFETSO2020: il cambiamento promosso dai “disoccupati di lusso” 

 

 

Il nucleo fondativo di MANIFETSO2020, associazione culturale attiva dal 2011 nota 

anche con la sigla di M2020, è composto da giovani studenti, ricercatori e 

professionisti, le cui differenti competenze e passioni costituiscono un arricchimento 

per il gruppo stesso. La decisione di formare un team multidisciplinare rispecchia la 

necessità di possedere un approccio pluritematico per affrontare la complessità della 

società contemporanea. Comuni a tutti i membri del gruppo sono, invece, l’alta 

istruzione e la giovane età, caratteristiche che hanno ispirato l’autodefinizione di 

“disoccupati di lusso”. 

L’idea è quella di mettersi in gioco in prima persona per combattere l’assunto secondo 

il quale per realizzarsi professionalmente si debba lasciare la propria città e il proprio 

paese. La scommessa di M2020 è quella di dimostrare che ci sono giovani pronti a 

promuovere il cambiamento per costruirsi il proprio futuro. 

Il riferimento temporale è indicato chiaramente nel nome del gruppo, che si interroga 

sulla Trieste del 2020, sulle strategie che avranno caratterizzato il suo futuro e sugli 

obiettivi che avrà raggiunto. Interrogativi che il team ha deciso di estendere a tutta la 

cittadinanza tramite un questionario, le cui modalità erano piuttosto peculiari, come 

ricorda la co-fondatrice Stefania Quaini: “Abbiamo utilizzato una modalità davvero 

differente di operare, perché chiedevamo a chi lo compilava di mettersi nell’ottica di 

essere nel 2020 e di guardare indietro e capire cos’era cambiato negli ultimi 10 

anni”189. Il successo riscosso dal questionario, somministrato a circa 1.200 persone nel 

corso dei primi mesi del 2011, ha rappresentato un buon battesimo per M2020, che ha 

acquisito una discreta popolarità in breve tempo190. Il questionario, inoltre, è stato lo 

strumento per rilevare le necessità della popolazione intervistata, sulla base delle quali 

il team ha elaborato i suoi progetti futuri. Stefania Quaini ricorda che “un sacco di 

                                                      
189

  Cfr. Intervista n.4 in Appendice II, come per gli incisi successivi. 
190

  La grande esposizione a livello mediatico fu aiutata dal fatto che il primo Symposium si tenne 
involontariamente in concomitanza con la campagna elettorale; a quel punto, per beneficiare della massima 
visibilità, M2020 invitò diverse figure istituzionali, in carica e non, cercando di coprire molte delle tematiche che 
sarebbero emerse durante l’incontro.  
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risposte erano basate sul fatto che le persone avevano delle idee che stavano portando 

avanti, ma non vedevano come poter dare luce a quello che stavano facendo”. 

Gli stessi membri di MANIFETSO2020, pur intuendo la forza del proprio progetto, non si 

aspettavano una così alta partecipazione sia al momento della compilazione del 

questionario sia ai vari Symposia, incontri con la cittadinanza che hanno costituito un 

momento di discussione e confronto mirato alla rilevazione delle aspettative e dei 

bisogni della comunità locale. La necessità di coinvolgere attivamente la popolazione 

attraverso una serie di appuntamenti, soprattutto nella fase embrionale del progetto, 

era nota ai giovani membri del gruppo, come sostiene Stefania Quaini: “Il voler a tutti i 

costi bilanciare la parte online e quella offline è stata fortemente voluta da tutti ed è 

stata efficace. Perché questo bilanciamento ha fatto sì che le persone potessero 

affezionarsi alla cosa e iniziare a conoscerla”.  

L’analisi delle risposte aveva evidenziato l’attenzione condivisa nei confronti della 

rigenerazione urbana in particolare191.  

I processi proposti dal gruppo M2020 si pongono in netta contrapposizione con le 

pianificazioni analizzate nei capitoli precedenti: il metodo utilizzato da questo team 

multidisciplinare per ridisegnare il territorio si fonda sull’impiego di processi 

collaborativi, volti a promuovere un dialogo sulle potenzialità inespresse della città.  

Le sue proposte progettuali sono strettamente legate al territorio, come lo stesso nome 

suggerisce: l’inversione di due lettere della parola manifesto (che in un primo momento 

si potrebbe scambiare per un banale errore di battitura) evoca la sigla che identifica la 

provincia di Trieste, su cui le azioni progettuali del team si concentrano192. 

La rigenerazione urbana proposta da MANIFETSO2020 è caratterizzata da un processo 

partecipato al fine di ottenere una riqualificazione della città non solamente fisica, ma 

anche sociale. In linea con queste riflessioni si posiziona la pratica della 

                                                      
191

  Tema notevolmente interessante anche per il team, composto in buona parte da architetti e designer. 
192

  Oltre al riferimento territoriale, il termine “manifesto” evoca anche l’attenzione del gruppo verso la 
concretezza dei propri progetti, che puntano a essere effettivamente realizzabili e dai risultati chiaramente visibili.  
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riappropriazione degli spazi, di cui il gruppo è primo sostenitore tramite il progetto 

Spazi/Opportunità193.  

Nata inizialmente come una provocazione (la gente era stata invitata a pubblicare 

online le foto degli immobili abbandonati di Trieste, affiancati da un’ipotesi di riutilizzo 

dai toni provocatori), quest’iniziativa si è concretizzata in un progetto vero e proprio in 

seguito all’ampia adesione riscontrata. 

Si tratta di una mappatura degli spazi, soprattutto quelli di proprietà pubblica a 

destinazione non residenziale, presenti sul territorio provinciale triestino, che siano in 

una situazione di non utilizzo totale o parziale (sottoutilizzo); tutti gli immobili 

individuati saranno raccolti in un’unica pubblicazione, il Catalogo Spazi/Opportunità, 

che rappresenta il prodotto della volontà di MANIFETSO2020 di intrecciare 

progettazione urbanistica, comunicazione e partecipazione. 

Il Catalogo è la prima fase del progetto, che nella seconda prevede invece un Forum 

atto a studiare una modalità sostenibile di recupero edilizio e funzionale degli immobili 

schedati, creando preferibilmente opportunità per l’inserimento lavorativo e 

l’occupazione giovanile. 

Anche se il lavoro del gruppo in questo periodo è concentrato quasi esclusivamente 

sulla preparazione del Catalogo Spazi/Opportunità, M2020 ha ideato e in parte 

realizzato anche altri progetti: i workshop tematici “Agenda 21”; un appuntamento 

settimanale a Radio Fragola con la trasmissione “Si può fare”; le Proiezioni Culturali, 

progetto per un calendario degli eventi triestini; M2020 Collective, un portale 

all’interno di una Piattaforma Creativa Professionale pensato per dare maggiore 

visibilità ai creativi presenti nella zona di Trieste.   

Rispetto alle altre realtà triestine trattate nei capitoli precedenti, M2020 ha una storia 

indubbiamente più recente e ancora in fase di definizione; in realtà, l’autodefinizione 

sembra essere un tema particolarmente sentito dal gruppo M2020, che fin dalla sua 

nascita ha messo bene in chiaro la composizione del gruppo di lavoro, gli obiettivi, le 

                                                      
193

  Il progetto, in fase di realizzazione, si avvale della collaborazione dell’Associazione Culturale Salone 
Gemma-Faltwerksalon, dello studio Iknoki ed è patrocinato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Trieste, dall’Università degli Studi di Trieste e dalla Facoltà di Architettura. 
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modalità194, i progetti in corso e il territorio di riferimento, provvedendo al costante 

aggiornamento delle informazioni tramite un sapiente utilizzo di internet195 e un 

accattivante vocabolario d’ispirazione anglofona. MANIFETSO2020 si racconta alla 

community online attraverso la sua pagina web e i più diffusi social network, senza 

però dimenticare l’importanza relazionale insita nei rapporti con la community offline.  

I risultati ottenuti hanno incoraggiato buona parte del team a rischiare altre operazioni 

per assecondare ulteriormente il tessuto culturale cittadino dimostratosi favorevole a 

questo tipo di iniziative. Innanzitutto la richiesta per poter fare TEDx Trieste196, dieci 

eventi finalizzati alla presentazione di progetti innovativi, seguita dalla creazione di The 

Hub Trieste197,  una scommessa ancora aperta, in attesa di vedere se la città è disposta 

ad avere un turn over tale da poter avere costantemente idee e progetti validi. In realtà 

non tutti i membri di M2020 fanno parte di The Hub e viceversa. Buona parte del 

team198, però, si è lanciata in questa nuova sfida business-oriented; l’idea di ricavarne 

degli sbocchi occupazionali, d’altra parte, non è secondaria all’impegno volontario, 

considerando soprattutto il contemporaneo contesto socio-economico. “M2020 e TEDx 

sono stati i motivi per cui abbiamo deciso di iniziare The Hub, perché c’era del 

potenziale. Tant’è che abbiamo fatto dei brevi video che avevamo costruito per Abitare 

Web. Il primo era “Paradoxical Trieste”, la città dei paradossi: i suoi paradossi sono stati 

motivi di attivazione”, spiega così la sua scelta Stefania Quaini, aggiungendo che “in 

questo lavoro conta molto la costanza, perché perseverando piano piano le persone si 

agganciano”.  

La perseveranza ha portato anche al riconoscimento del lavoro del team da parte delle 

istituzioni, tra cui la Provincia di Trieste, con cui nel marzo 2012 l’associazione ha siglato 

una Convenzione, vantaggiosa per entrambi i soggetti (una sede in centro per dare 

                                                      
194

  La ricerca di un processo sperimentale che permetta di produrre dei progetti concretamente realizzabili è 
una delle attività principali di M2020, che ha riassunto la propria modalità di lavoro nello schema proposto in 
Appendice I – Mappa concettuale n.2.  
195

  Il gruppo M2020 può essere contattato e seguito tramite: sito web personale, e-mail, facebook, twitter, 
skype, vimeo, linkedin, flickr, instagram, slideshare e newsletter. 
196

  TEDx è un formato che può essere usato sotto licenza a livello locale. 
197

  The Hub srl è una rete mondiale di spazi fisici e di persone che si occupano di nuova imprenditorialità, 
di innovazione e di impresa sociale. Gli Hub sono format scalabili o replicabili a livello globale, ma al tempo stesso 
fortemente radicati nel territorio, perché caratterizzati dai membri che ne fanno parte.  
198

  MANIFETSO2020 e The Hub Trieste condividono più della metà dei loro membri (cinque, per l’esattezza). 
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maggiore visibilità ai progetti del giovane gruppo e la conseguente ricaduta positiva in 

termini di immagine per l’Ente, proprietario dello spazio concesso).  

MANIFETSO2020 non si relaziona solamente con le istituzioni, ma soprattutto con altre 

realtà che in modo analogo operano su temi di rigenerazione urbana e shrinking cities, 

sia a livello nazionale che internazionale. Lo strumento di internet, infatti, permette la 

creazione di reti su scala globale con una certa facilità (dal punto di vista dei mezzi, non 

certo dell’impegno necessario alla ricerca e al mantenimento dei contatti).  

Il lavoro di questo giovane team, per quanto agli inizi, ha già ottenuto riscontri positivi 

anche al di fuori dei confini cittadini; tra questi, nel 2012, un premio conferitogli dal 

Festival Città Impresa199 e l’invito a partecipare con i suoi progetti a diverse 

manifestazioni, tra cui la 13° Mostra Internazionale di Architettura – Biennale di 

Venezia e il Festival Pordenonelegge, in occasione dei quali ha presentato due 

esperimenti editoriali collettivi200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
199

  Si tratta del “Premio Città Impresa”, assegnato a “1.000 fabbricatori di idee” del territorio del Nordest, 
esempi di successo di promozione di cultura d’innovazione e best practices nel settore del profit e del non profit. 
200

  A Pordenone M2020 è intervenuto illustrando le “Tattiche narrative di riappropriazione edilizia”, un 
esperimento chiuso e circoscritto alla città di Trieste, mentre a Venezia ha partecipato in maniera interattiva con le 
“100 domande sull’abbandono edilizio”. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Molte sono le riflessioni generate dal ripercorrere la storia di queste realtà culturali, 

delle quali si è cercato di evidenziare principalmente le dinamiche e gli intrecci esistenti 

nel contesto in cui operano. 

Denominatore comune dell’oggetto di studio è la pluralità: le suddette realtà sono 

eterogenee per cornice istituzionale, struttura organizzativa e ambiti specifici di 

intervento. Tuttavia, esse condividono determinate caratteristiche che influiscono sui 

loro comportamenti.  

L’attenzione alla dimensione delle pratiche accomuna i diversi casi analizzati, i quali in 

larga misura attribuiscono un valore significativo all’esperienza acquisita tramite il 

lavoro quotidiano, impegnativo e molto spesso volontario.  

L’analisi delle esperienze e delle pratiche consiste essenzialmente in una lettura che 

aiuti a illuminare i processi di genesi, di strutturazione e di evoluzione nel tempo di 

azioni innovative. 

L’innovazione dimostrata risiede nella capacità di innescare percorsi  individuali e 

collettivi di sviluppo che vanno a incidere sul tessuto sociale del contesto in cui 

agiscono, sostenendo processi più aperti e collaborativi e pertanto producendo effetti 

di inclusione: questo si è visto soprattutto nel caso dell’ex Ospedale Psichiatrico 

Provinciale di San Giovanni, dove gran parte del lavoro è stato svolto e continua a 

svolgersi attraverso iniziative comunitarie. 

Emerge il carattere informale e spontaneo di queste realtà: la dimensione spontanea 

sulla quale sono nate, però, non implica l'essere frutto di azioni totalmente 

inconsapevoli e ha comportato una longevità delle esperienze grazie a giuste intuizioni 

e grande impegno per raggiungere gli obiettivi. 

A questo proposito Giuliano Scabia, in merito ai laboratori attivati in seguito alle prime 

chiusure dei padiglioni psichiatrici, sostiene che “un’esperienza come quella di Marco 

Cavallo non è catalogabile sotto l’etichetta dello spontaneismo. All’opposto, si tratta di 

un’azione continuamente pensata, discussa, meditata, ristrutturata, secondo le 



91 
 

esigenze e le domande di chi vi ha preso parte. È estremamente equivoco e fuorviante 

usare per questo tipo di lavoro a partecipazione una formula (teatro della spontaneità) 

che si riferisce ad altre esperienze, del tutto differenti”201. 

I casi analizzati, infine, si confrontano e si misurano con le istituzioni pubbliche: nel 

caso di San Giovanni per portare al cambiamento, attraverso le pratiche, addirittura di 

un assetto legislativo nazionale; negli altri casi per portare all'attenzione delle 

istituzioni nuove modalità di espressioni culturali e sollecitare intorno a esse 

riconoscimento e sostegno pubblico. 

Un esempio è quello de La Cappella Underground, il cui archivio inizialmente riservato 

ai soci si è sviluppato a tal punto da divenire la mediateca di riferimento per l’intera 

provincia.  

Gli attori protagonisti delle esperienze sono accomunati da alcune peculiari 

caratteristiche che ne hanno determinato il comportamento, che si può definire di tipo 

imprenditoriale: la passione, la competenza tecnico-artistica, l’orientamento al rischio, 

il senso del luogo, l’insoddisfazione, la capacità di comunicazione. 

La passione è il motore del comportamento degli attori coinvolti in un progetto, è ciò 

che legittima verso di sé il loro agire, motivandoli anche quando l’impiego richiesto di 

risorse (tempo, denaro, energie) è notevole. Spesso accade che sia un nucleo ristretto 

di persone a portare avanti il lavoro: è accaduto così nel caso dei membri de La 

Cappella Underground, i cui stimoli e interessi hanno generato diversi spin-off, che essi 

stessi hanno in seguito gestito  (è il caso, ad esempio, di Annamaria Percavassi, partita 

da La Cappella Underground per poi occuparsi di Alpe Adria Cinema). Lo stesso sta 

accadendo anche in anni più recenti, anche se nel caso del gruppo MANIFETSO2020 il 

volontariato si mescola alla ricerca di eventuali sbocchi occupazionali.  

La passione trasmette entusiasmo, per cui anche dei nuclei ristretti in partenza  

determinano il coinvolgimento di una parte ampia di popolazione. 

Per quanto si tratti di processi spontanei gli attori coinvolti si distinguono per le proprie 

competenze che hanno garantito la qualità della proposta culturale. Alle competenze 

tecnico-artistiche si affiancano quelle più manageriali quali l’orientamento al rischio, 

                                                      
201

  Scabia, G., 2011, Marco Cavallo: da un ospedale psichiatrico la vera storia che ha cambiato il  modo di 

essere del teatro e della cura, Alphabeta Verlag, Merano, p.214. 
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indispensabile per superare l’offerta culturale tradizionale ed effettuare delle proposte 

innovative. Il Teatro Miela, risultato di un’iniziativa rischiosa intrapresa per rispondere a 

un’esigenza della comunità, ben intuita dai suoi promotori, non avrebbe mai 

cominciato la sua attività altrimenti; ne è derivato un prodotto innovativo, che ha 

portato la cultura contemporanea a Trieste e ispirato altre realtà anche al di fuori del 

contesto cittadino.  

I casi studio, radicati territorialmente, si sono sviluppati facendo proprie le peculiarità 

della città di Trieste. Il senso del luogo emerge dalle proposte culturali stesse, si pensi 

ad esempio all’attenzione nei confronti delle cinematografie dell’Europa centro-

orientale da parte di Alpe Adria Cinema o dalla ripresa in chiave contemporanea di 

vecchie tradizioni cittadine, come il caso del festival Science+Fiction. Anche il recupero 

del parco di San Giovanni, luogo dalla valenza altamente simbolica per la città, 

rappresenta un chiaro intento di valorizzazione del talento del territorio. 

Diversamente accade nei processi attivati dalle pianificazioni, meno attente alle 

specificità del luogo e alle sue esigenze. 

Laddove le iniziative sono state in grado di promuovere un conflitto, aprendo spazi di 

confronto pubblico, hanno prodotto un effetto permanente nell’ambito delle esigenze 

culturali e sociali, com’è avvenuto in seguito al decennio basagliano. 

La volontà di rottura e l’insoddisfazione sono delle caratteristiche che possono essere 

erroneamente attribuiti solo agli esempi più storicizzati, che hanno mosso i primi passi 

alla fine degli anni ’60, in un contesto socio-culturale certamente favorevole a tali 

atteggiamenti, laddove l’analisi ha evidenziato che anche al giorno d’oggi ci sono dei 

segmenti sociali in movimento, mossi dalla speranza di cambiare la situazione 

contemporanea, che molti ritengono venata da scetticismo.   

La comunicazione rappresenta uno strumento importante per far conoscere, creare 

l'attenzione e coinvolgere la comunità intorno alle esperienze. Per quanto riguarda le 

vicende del manicomio di San Giovanni, le azioni  mediatiche hanno denunciato le 

pesanti condizioni manicomiali, a seguito delle nuove pratiche. Nel caso di 

MANIFETSO2020, la capacità comunicativa, legata soprattutto ai social network, ha 
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determinato l’immediata riconoscibilità del team e ha favorito la partecipazione della 

community ai suoi progetti. 

Nei casi in questione, inoltre, ritroviamo un particolare uso dello spazio, che tende a 

metterne in valore i potenziali generativi, dando luogo alla creazione di nuove risorse e 

nuovi significati dell’azione. La gestione innovativa degli spazi del comprensorio di San 

Giovanni, ideata inizialmente come strumento per scardinare l’istituzione manicomiale, 

ha portato in tempi più recenti alla valorizzazione del parco integrandolo nel tessuto 

urbano cittadino; un esempio noto in letteratura con il nome di rigenerazione urbana, 

ambito in cui principalmente si muovono le azioni del gruppo MANIFETSO2020. Se nel 

caso di San Giovanni la rigenerazione urbana è stata conseguente alle azioni intraprese, 

il giovane team di M2020 ne ha fatto il suo principale obiettivo: la rigenerazione urbana 

costituisce il motore della sua principale attività, ispirandosi ai più noti studi 

contemporanei sulle shrinking cities e sulle nuove geometrie urbane. 

Al di là degli elementi che contraddistinguono le realtà analizzate, uno degli aspetti più 

importanti emersi dalla ricerca è il ruolo di attivatore sociale e culturale rivestito dalle 

realtà stesse, che non si sono limitate a generare nuovi prodotti culturali, ma hanno 

favorito lo sviluppo di nuove realtà e nuove professionalità. Queste ultime hanno 

portato una certa vivacità nell'organizzazione del lavoro, arricchendola di nuove figure. 

Nel caso di San Giovanni si ricordano il riconoscimento, anche attraverso corsi 

professionali, del nuovo ruolo dell'infermiere psichiatrico, non più “guardiano” e il 

nuovo lavoro di cura sul territorio attraverso i Centri di Salute Mentale operanti 24 ore 

su 24. Nel caso de La Cappella Underground la nascita di nuovi festival del cinema con 

le loro associazioni promotrici.  

I risultati si osservano a partire dagli effetti indotti sulla cittadinanza. Si parla di 

attivatori culturali, riferendosi sia alla produzione che alla fruizione: l’obiettivo di 

esporre alla cultura chi non si sarebbe esposto, così come quello di presentare delle 

sperimentazioni a chi invece avrebbe optato per la scelta tradizionale. Si è verificato, 

pertanto, un ampliamento dell’offerta culturale sia per numero di persone raggiunte (a 

livello nazionale e internazionale), sia per diversificazione delle proposte: il successo 
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della campagna promossa dalla Cooperativa Bonawentura “un milione per un milione 

di idee” è un tipico caso di influenza culturale positiva. 

Si tratta di un processo lento, che necessita di continui inneschi, grazie al quale si 

otterrà una maggior attenzione al consumo di determinati prodotti culturali, 

generando sviluppo anche nel lungo tempo. 

L’impatto dei casi presi in analisi, dunque, è stato notevole, ne è l’esempio la 

generazione di numerosi spin-off tuttora operanti sul territorio.  

Nonostante la longevità possa essere assunta come una garanzia di qualità, essa non 

deve essere presa come unico metro di giudizio nel valutare l’operato delle realtà 

culturali prese in esame. Per questo motivo, dei casi analizzati è corretto ricordare la 

permanenza nel tempo, così come è doveroso sottolinearne il carattere evolutivo: il 

fatto che nel corso degli anni essi abbiano saputo evolversi e rinnovarsi dimostra una 

vivacità lontana dalla semplice continuazione della propria attività. La ricerca di nuove 

sfide e nuovi stimoli, inoltre, evita il rischio di scadere nell’appiattimento della proposta 

culturale offerta.  

Dalle osservazioni condotte sulle pianificazioni quali il Distretto Culturale Evoluto a 

Trieste e il più recente coinvolgimento della città all’interno della candidatura a 

Capitale europea della cultura 2019, emergono delle modalità di lavoro in netto 

contrasto con le pratiche analizzate poco sopra. 

Pur riconoscendo il merito di questi interventi dall’alto come occasione di progettualità, 

va attribuita maggiore incisività alle associazioni culturali cittadine, che mettono in atto 

una fertilizzazione culturale del territorio in grado di restituire nuovi frutti anche nel 

lungo tempo. Le pianificazioni sembrano invece destinate a vita più breve: ne è 

testimone l’epilogo del progetto del Distretto Culturale Evoluto di Trieste. 

Questi modelli, più che una fertilizzazione culturale che stimoli un humus creativo così 

da generare nuove proposte culturali anche negli anni a venire, sembrano concentrarsi 

su operazioni nel breve periodo, per ottenere il massimo impatto, senza considerare 

una durata nel futuro.  

Al contempo, le operazioni di tali modelli (termine che, tra l’altro, evoca una 

progettazione precisa, dalla connotazione anche piuttosto asettica, in contrapposizione 
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alla passione che muove gli attori locali) non riescono a ottenere gli stessi risultati 

conseguiti dalle realtà del territorio, di certo meno veicolabili mediaticamente, ma non 

meno eccellenti dal punto di vista qualitativo. Dalle collaborazioni dei pianificatori con 

queste ultime potrebbero nascere delle proposte di senso che affianchino all’efficiente 

pianificazione un alto livello di contenuti, garantito dalle associazioni stesse. 

Dinamicità, mobilità, voglia di cambiare sono gli elementi che hanno costituito l'humus 

creativo degli esempi presi in esame, soprattutto dei più longevi. Cultura su cultura. 

Non è necessario seguire per forza la strada di chi ci ha preceduto, dal momento che i 

tempi sono cambiati (è sufficiente pensare alla rivoluzione tecnologica e digitale degli 

ultimi decenni), ma le idee che ancora emergono sono sintomo di vitalità di una città in 

cui quell'humus creativo sembra essere ancora fertile e capace di generare proposte 

culturali in continua evoluzione. Pertanto, questa tesi non esclude nuove analisi che 

vadano ad arricchire l’intreccio emerso. 
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2. MANIFETSO 2020 
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APPENDICE II  -  Interviste 

 

1.Intervista ad Annamaria Percavassi (Direttrice artistica del Trieste Film Festival e co-

fondatrice de La Cappella Underground), con la partecipazione di Daniele Terzoli 

(presidente della Casa del Cinema di Trieste e de La Cappella Underground). 

Trieste, 23 agosto 2012 

 

Emma Pessato: Cominciamo dal Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche 

e Audiovisive La Cappella Underground, la prima esperienza che ha dato poi vita a 

diversi altri progetti. 

Annamaria Percavassi: Ormai sono l’ultima, credo, che può testimoniare cose dirette 

della metà dell’altro secolo. Fu un’esperienza molto audace e molto coraggiosa di un 

gruppo di giovani scalpitanti e bravi, intelligenti, amici, che si occupavano - ciascuno 

per passione - di settori ben diversi della cultura, compreso mio fratello Piero che è 

stato fondamentale nella fondazione di tutte queste cose. La prima idea de La Cappella 

Underground fu di mio fratello che una sera venne a casa mia e mi disse: “c’è un posto 

bellissimo che si è liberato”. Lui lavorava, faceva lo psicologo, aveva amici come l’arch. 

Celli. L’inaugurazione fu la notte del 3 febbraio 1969, ma La Cappella era già nata nel 

1968 con la sezione di Arti Figurative. L’abbiamo fatta nascere come un Centro. Mio 

fratello ha visto che si era liberato un posto che lui giudicava straordinario dove forse 

noi avremmo potuto inventarci delle cose in uno spazio che ci avrebbe consentito di 

fare tante cose nei vari settori della cultura di cui ciascuno di noi si occupava. Eravamo 

una generazione di ragazzi in gamba, tutti amici, tutti colti e tutti scalpitanti, nel senso 

che sentivamo il peso di una condizione, quella degli anni ’60, che erano anni 

turbolenti, rivoluzionari, la società cambiava in tutti i modi. Noi venivamo tutti da 

famiglie borghesi, da condizioni di vita borghese, ci eravamo sposati, avevamo fatto 

l’università, come si doveva, tutte quelle cose però capendo che eravamo una 

generazione troppo tarda per aver fatto la gloria della resistenza e troppo grandi, con 

già preoccupazioni familiari e quindi eravamo troppo vecchi per fare il ‘68 e andare 

sulle barricate insieme a quelli che avevano 10 anni meno di noi, ma l’avremmo fatto 
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come spirito, perché ci mancava. Trieste era sempre una città culturale, io ricordo di 

aver visto il visibile finché andavo al liceo, concerti, teatro, ho visto i più grandi attori 

sulla scena, perché non avevamo altre cose oltre a queste ed erano sicuramente 

importanti per la nostra formazione generale, ma era generale anche l’interesse dei 

giovani per tutto ciò che era musica, teatro e quello che mancava e che noi sapevamo 

esisteva altrove: era la contemporaneità, erano le arti nuove, dove andava la 

produzione artistica che qua non era arrivata. Sentivamo parlare di Underground, di 

cinema underground, di questa cosa misteriosa legata alla Pop Art. Quindi eravamo 

assetati di tutto ciò che qui non arrivava e avevamo ciascuno di noi, chi per il cinema, 

chi per le arti figurative, rapporti  -dettati dalle proprie passioni- con chi di queste cose 

si occupava in altre città. Abbiamo trovato che si liberava questo posto, la prima sede 

storica de La Cappella Underground in via Franca, dove prima c’era la Cappella della 

chiesa di Santa Rita. Mio fratello è venuto a casa mia, eravamo a cena, c’erano mio 

marito, l’arch. Celli, Pier Paolo Venier (che poi è andato a Milano ed è diventato uno dei 

più grandi pubblicitari) e ha raccontato che questo posto era disponibile e così, senza 

finanziamenti pubblici, ciascuno mettendo quattro soldi - chi non li aveva metteva il 

proprio lavoro - avviammo la ristrutturazione. Come potevamo chiamarla? Era una 

Cappella e per entrare si scendeva, dunque letteralmente Underground: così si chiamò 

Cappella Underground. Fu un’intuizione giusta, nel momento giusto, non eravamo i 

soli, ma eravamo i primi che manifestavano le carenze della cultura della città nel 

settore del progresso artistico, della contemporaneità. In città era tutto fermo alle cose 

tradizionali: teatro, musica, operette. Abbiamo portato il nuovo. 

EP: Per quanto riguarda il teatro questo è avvenuto più tardi, negli anni '90, con il 

teatro Miela. 

AP: appena nel ‘90, vent’anni dopo. La Cappella si è aperta con una grande mostra di 

rottura in quello spazio e poi nel febbraio del 1969 abbiamo inaugurato anche la 

sezione Cinema. Era completa perché c’erano Arti Visive, varie performance, ecc. 

Durante il periodo de La Cappella in via Franca avevamo fatto delle piccole cose di 

teatro, ma lo spazio non era adatto e poi lavoravano soprattutto le sezioni di Arti Visive 

e Cinema. 
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EP: Avete portato in città un’ampia panoramica del contemporaneo: Cinema, Arti 

Visive e poi il Teatro. 

AP : il teatro è nato da un’esigenza: non ci stavamo più nella sede storica per tutte le 

cose che volevamo fare. Oltretutto la sede era diventata problematica con le nuove 

norme sulla sicurezza delle sale e perciò abbiamo messo in piedi il Miela, presso la Casa 

del Lavoratore Portuale che poteva essere presa in comodato. Ci siamo rimboccati le 

maniche, abbiamo fatto una campagna di raccolta fondi che si chiamava Bonawentura. 

“Un milione per un milione di idee” era lo slogan per la costituzione della cooperativa 

Bonawentura che avrebbe ristrutturato lo spazio e gestito in seguito il teatro. Abbiamo 

raccolto tanti soci da un milione di lire per rimettere a posto questo spazio, che era già 

stato cinema e che aveva visto le prime esperienze di gestori di cineclub (Tullio Kezich e 

Callisto Cosulich). Il Teatro Miela fu una filiazione diretta del gruppo che aveva già fatto 

nascere La Cappella Underground.  

Sempre da La Cappella Underground è nata anche l’associazione Alpe Adria Cinema, 

perché avevamo cominciato ad occuparci più approfonditamente di Cinema d’oltre 

confine. Già come Cappella Underground avevamo cercato di farlo conoscere, ma c’era 

bisogno di qualcosa di più specifico: una rassegna annuale per far capire che al di là di 

quei muri non esistevano solo dei nomi che comparivano come meteore ai festival, ma 

c’era un fermento cinematografico da far conoscere.  

EP: Questa attenzione verso quello che succede oltre confine è caratteristica di 

Trieste. 

AP: Infatti ci fu subito una grande affezione di pubblico verso questi sconosciuti che 

portavamo a Trieste e credo che, in quegli anni, un consenso così grande di pubblico 

fosse difficile da trovare in altre città. Questo dava senso alla fatica del nostro lavoro, 

con contributi che erano sì cresciuti, ma sempre insufficienti per istituzionalizzare 

questo Festival . 

EP: Alpe Adria è rimasta dunque un’iniziativa spontanea. Recentemente abbiamo 

assistito alla nascita della Casa del Cinema (un’associazione di associazioni, tra cui 

proprio Cappella Underground e Alpe Adria). 
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Daniele Terzoli: Penso che si arrivi a un punto in cui diventa necessario fare sistema, 

perché il fatto che ci siano tanti soggetti che operano in un campo ti porta ad arrivare a 

un punto in cui o ti cannibalizzi oppure devi trovare una formula per mettere assieme 

tutte le esperienze che si sono prodotte e provare a fare un passo oltre. Pertanto la 

Casa del Cinema è un’esperienza che prova a capitalizzare il patrimonio e le esperienze 

elaborate in 40 anni di lavoro. 

AP: Oltre a La Cappella Underground che è l’origine di tutto, ci sono altre esperienze 

appunto, come Alpe Adria, il Teatro Miela, accanto alle quali sono sorte 

spontaneamente anche altre realtà come il Latino Americano, il Maremetraggio, i Mille 

Occhi di Sergio Germani… 

EP: Si può dire che la Casa del Cinema sia nata sia da un’esigenza di chi lavorava nel 

settore, sia da un’esigenza a livello organizzativo del territorio da parte delle 

istituzioni. 

DT: Credo che la politica a un certo punto provi a dare delle risposte a quelle che sono 

le esigenze del territorio. 

AP: In questa città le esigenze sono assolutamente diverse da quello che succede nelle 

altre città della nostra regione. Noi triestini siamo mal digeriti perché siamo troppi, 

siamo tanti e rubiamo un po’ l’attenzione; però evidentemente questo fervore è una 

caratteristica del Dna di questa città. 

EP: Il progetto di una Casa del Cinema coincide anche con il recupero dell’edificio che 

sembrava essere destinato ad altro. 

AP: Si doveva chiamare Casa delle Libere Età, era un progetto di tipo politico. 

EP: Si è riusciti così a ripristinare quella che era  la sua origine, un cinema. 

DT: Si ricollega a un luogo simbolico… 

AP: La corazzata Potëmkin l’hanno vista qua! 

DT: Siamo arrivati alla Casa del Cinema dopo altri passaggi in cui si stava lavorando 

intorno a un network. Avevamo iniziato a discutere con la Regione di un utilizzo diverso 

del palazzo di via Cantù, avevamo avuto dei sopralluoghi con il vicesindaco per uno 

spazio in cui c’erano idee di polo museale e poi si è arrivati a questo. Convergono 

esigenze dal basso, volontà politiche, ma anche l’esigenza di fare sistema.    
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AP: E’ come uno sviluppo quasi naturale di un organismo che ramifica e ramifica..  

EP: Da queste nuove sinergie potrebbe nascere ancora qualche novità? 

AP: Dovremmo riuscire tutti insieme a creare qualcosa che sia il prodotto di questa 

coesione. Siamo in realtà da poco tempo in questa nuova sede. Potrebbe nascere un 

progetto che sia più della semplice somma delle singole parti. Non siamo soltanto qua 

perché qua abitiamo, perché siamo condomini che condividono le spese.  

EP: C’è sufficiente sostegno da parte delle istituzioni? Oppure è tutto ancora basato 

sul lavoro e sulla volontà degli operatori culturali? 

DT: In parte. Il sostegno a volte c’è e a volte manca. 

EP: La Cappella Underground è coinvolta anche nelle iniziative che si tengono nel 

Parco di San Giovanni (altro caso triestino da me analizzato). 

AP: Il Comune si affida a noi con molta fiducia, perché da solo non saprebbe fare 

assolutamente nulla per riempire tutte le estati con tante possibilità di intrattenimento, 

perciò lo fa con l’aiuto de La Cappella Underground. Credo che l’investimento politico 

su una possibilità come questa dovrebbe essere alto e non limitarsi a chiedere “mi trovi 

5 film sui fiori “, cosa che La Cappella fa tranquillamente, ma che non è propriamente la 

sua missione. La politica dovrebbe investire di più. 

DT: Non è solo il fatto di investire soldi, che pure sono il carburante necessario. Qui 

siamo all’opposto: noi vi diamo gli spazi e arrangiatevi. Lo spazio è certamente 

importante perché ti consente di sviluppare privatamente delle attività che poi siano 

totalmente autofinanziate. Una volta avuto lo spazio, però, dobbiamo andare a cercare 

altri finanziamenti, altre forme di contributo, altre risorse in cui la partnership dell’ente 

pubblico è fondamentale, centrale, necessaria. Sarebbe necessario un affiancamento 

per cercare insieme le risorse. 

AP: Noi ad esempio siamo entrati subito in questo nuovo spazio così com’era,  per 

paura che cambiassero idea. Intanto entriamo… ma c’è tutta la ristrutturazione da fare 

e la Regione aveva già stanziato, ma i lavori non cominciano. E quando inizieranno i 

lavori ci si dovrà spostare temporaneamente. Ma siamo qua e non possiamo 

lamentarci. Ma avremo anche dei problemi. 
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Ad ogni modo tutti i passi e i progressi non si sarebbero fatti senza sostegno e 

attenzione da parte delle istituzioni. Sostegni in forme diverse ci sono stati e hanno 

permesso la crescita di alcune manifestazioni.  
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2. Intervista a Rosella Pisciotta, membro de La Cappella Underground e già Direttrice 

Artistica del Teatro Miela. 

Trieste, 14 gennaio 2013 

 

 

Emma Pessato : Dopo i primi vent’anni di attività, La Cappella Underground ha 

iniziato a diramarsi, dando vita nel 1990 a delle realtà culturali a sé stanti. Erano 

sorte nuove esigenze?  

Rosella Pisciotta:La Cappella Underground funzionava, sempre con momenti di crisi e 

di difficoltà; avevamo cambiato la sede da via Franca a Via Donota pur continuando 

sempre l’attività, ma la sede di via Donota era più piccola, non aveva lo spazio per le 

proiezioni. C’era ancora tutta la vecchia guardia ed  è nato il festival di Alpe Adria, con 

gestione de La Cappella, poi Annamaria Percavassi ne è diventata direttrice artistica e 

da lì Alpe Adria ha continuato l'attività. La Cappella Underground ha anche continuato, 

con problemi di divisione del direttivo, lotte abbastanza drammatiche all’interno, ma 

poi col passare del tempo si è tutto normalizzato. In seguito è nata la Cooperativa 

Bonawentura, nata dal rischio. Una persona de La Cappella, Cesare Picotti, ha detto: 

“Perché non mettiamo insieme un gruppo che faccia attività un po’ come La Cappella, 

cioè arti figurative e cinema (con prevalenza cinema), perché non facciamo un posto 

multimediale, che manca in città?” Per quella volta era un progetto abbastanza nuovo. 

Via Franca era più grande di via Donota e lì si riusciva a fare qualcosa, dal cambio di 

sede invece tutto era diventato difficile. Cesare decise di rischiare con la sua idea, 

decise di chiedere a tutti coloro che volevano uno spazio nuovo a Trieste, uno spazio 

teatrale, cinematografico, artistico, se fossero disposti a sganciare un milione di lire per 

la campagna “un milione per un milione di idee”. Io ero perplessa, mi sembrava 

impossibile che uno sganciasse un milione a scatola chiusa. Nonostante la fama de La 

Cappella Underground, mi sembrava difficile. E invece abbiamo trovato il volontariato 

di tante persone e ne abbiamo messe insieme trecento nel giro di un anno e mezzo (tra 

il 1988 e il 1990). Ci portavano i soldi, anche in contanti, a mano. Era evidente che il 
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bisogno di questo nuovo spazio fosse sentito, ma non avevamo ancora individuato 

quale spazio. 

EP: Quindi si è formata prima la Cooperativa Bonawentura e in seguito il Teatro 

Miela. 

RP: Sì, la Cooperativa è nata per mettere insieme le persone, ma poi era difficile 

trovare uno spazio che non costasse troppo. Abbiamo avuto un altro colpo di fortuna: 

ci fu concesso lo spazio dell’ex cinema Aldebaran alla Casa del Lavoratore Portuale, che 

era uno spazio dei portuali da loro poco usato, perché ci facevano un po’ di corsi di 

ginnastica, la mattina la  “chiamata” e poi restava inutilizzato. Anche i portuali stavano 

vivendo un momenti difficile e allora ce l’hanno dato in comodato, a condizione che ci 

arrangiassimo noi per tutti gli adempimenti e l’agibilità. È stata una fortuna perché per 

dieci anni siamo andati avanti senza pagare affitto, in comodato, però i lavori sono stati 

un salasso e tutto sarebbe stato impossibile se non ci fosse stato il lavoro volontario 

delle persone. Ad esempio, l’architetto era un socio e ha fornito il progetto e si è dato 

da fare, poi quando c’è stata l’inaugurazione il 3 marzo del 1990 abbiamo fatto una 

sceneggiata fuori dal teatro con una specie di performance, amici e personaggi, aerei 

che volavano e buttavano volantini, tutto tramite amici e relazioni che avevamo. C’era 

anche un palco con una specie di autobus ed è venuto anche il sindaco, prima sempre 

latitante, ma visto che il progetto era andato avanti e si era realizzato, subito è arrivato 

e si è messo in prima fila. 

EP: Il Teatro Miela nasce grazie a un insieme di contributi: dalla raccolta dei “milioni”, 

dai portuali e dal lavoro volontario. 

RP: Molte personalità trasversali, di destra e di sinistra, hanno versato il milione e 

anche questa è stata una novità, perché era una cosa nuova, non nettamente 

caratterizzata. E poi c’è stata l’apertura del teatro quando dentro era ancora fatiscente, 

tutto rotto e quindi sono iniziati i lavori, che sono andati avanti un anno e mezzo circa, 

con baruffe tremende tra di noi, perché uno voleva una cosa, uno un’altra. La baruffa 

più grande è stata quella per dare il nome al teatro. Là c’è stata la divisione totale, 

venivano fuori nomi assurdi tipo “Inossidabile” e poi qualcuno ha tirato il fuori il nome 

di Miela e ci siamo trovati tutti d’accordo, quindi abbiamo chiesto il permesso di dare 
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questo nome. Dopo c’è stato ancora qualche anno difficile,  perché i soldi li avevamo 

spesi tutti per rendere agibile lo spazio, perché il costo dei lavori fu di seicento milioni 

di lire: trecento li avevamo guadagnati dalla campagna e poi abbiamo avuto un piccolo 

contributo dal Ministero. Poi venne il problema di creare la stagione, il contenuto. 

Avevamo il contenitore, ma non il contenuto. I primi anni son stati durissimi, con 

spettacoli a costi bassi. 

EP: Nella gestione era coinvolta anche La Cappella Underground? Oppure il Teatro 

Miela era ormai indipendente? 

RP: No, La Cappella faceva la sua parte di cinema, ogni tanto collaborava per 

presentare dei film, però la cosa fondamentale di questa innovazione era la possibilità 

di fare cose diverse, non c’era una programmazione precisa: teatro, cinema, musica, si 

faceva di tutto. Infatti i primi anni venivano le persone dalle idee più avanzate, invece 

altri erano sospettosi verso questo luogo “misto”. Adesso è un’idea vincente, ma quella 

volta era una cosa abbastanza diversa e difficile. 

EP: Della direzione artistica se ne occupava la Cooperativa Bonawentura? 

RP: Sì, se ne occupava il gruppo che aveva seguito anche i lavori. Eravamo in 4-5 

persone a occuparci della programmazione e poi col passare degli anni si è lentamente 

trasformato in uno spazio più pubblico, si è cominciato ad assumere delle persone. 

Prima era tutto gratis, tutti noi lavoravamo gratis. Penso che se ci fosse stata una scelta 

di fare uno spazio pubblico come è adesso, questa cosa non sarebbe venuta fuori, 

perché tutti pretendono il pagamento alla fine del mese e invece quella volta non 

esisteva. Era tutto volontariato il nostro: si faceva quello ci piaceva fare. Adesso è una 

macchina perché ci sono persone assunte, ci sono problemi burocratici, però è andato 

avanti bene. C’è stato un grande cambiamento quando è diventato presidente Gianni 

Torrenti, che ha chiarito tutta la burocrazia e abbiamo risolto alcune questioni. 

Perdendo forse un po’ in originalità e spontaneità... 

EP: Pensa che la campagna del Milione abbia funzionato perché l’attività de La 

Cappella Underground aveva sensibilizzato i cittadini dal punto di vista culturale? 
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RP: Tutto parte da La Cappella Underground, era stata un’idea forte di alcuni. È nata 

per fortuna, nel momento storico giusto, il suo nome è sempre presente, così come il 

Miela dal 1990. 

EP: È in corso un cambio generazionale adesso? Sono arrivate nuove leve? 

RP: È difficile trovare persone nuove che siano animate dall’idea che c’era all’inizio, 

però ce ne sono. Tante volte ci siamo detti che bisogna cambiare, dare ai giovani, però 

non è facile trovare disponibilità, adesso ci sono. 

EP: Oggi La Cappella Underground, la Cooperativa Bonawentura, Alpe Adria e altre 

associazioni hanno sede alla Casa del Cinema. 

RP: L’idea di avere uno spazio che collega tutti è eccezionale, prima eravamo tutti divisi, 

mentre oggi se c’è bisogno di un ufficio stampa siamo tutti là, in più c’è lo spazio fisico 

del teatro. 

EP: Un’iniziativa in parte legata al progetto DICE – Distretto Culturale Evoluto. 

RP: L'idea nata a tavolino, quella del distretto, era di mettere insieme associazioni che 

non avevano nulla a che fare l‘una con l’altra. 

EP: Come è successo per la Casa dei Teatri.  

RP: Esatto. Poi la Casa dell’Arte. La Casa del Cinema ha avuto più fortuna perché c’é la 

struttura, c’erano già delle relazioni tra le associazioni coinvolte. 

EP: Mi è parso di capire che non ci sia molta soddisfazione intorno alla Casa dei Teatri 

invece (il Teatro Miela non ne fa parte); le 25 associazioni non sono tutte legate da 

interessi comuni. 

RP: Noi siamo stati facilitati dal fatto che è nato tutto da La Cappella Underground e poi 

da lì in modo centrifugo sono nati tutti, ma restando sempre collegati a La Cappella. 

EP: Un merito di questo progetto del distretto culturale evoluto è stato forse quello di 

sollecitare la Provincia a concedere uno spazio. Immagino ci fosse la volontà di 

riunirsi sotto lo stesso tetto anche prima, senza però sapere dove. 

RP: É stata una bella mossa quella della Provincia, perché c’erano molte persone che si 

opponevano, soprattutto della vecchia giunta, invece la presidente Poropat è riuscita a 

mandare in porto questo progetto. Adesso partiranno i lavori  che dureranno due anni, 
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la scelta che abbiamo fatto noi di non accettare la chiusura per realizzare i lavori di 

ristrutturazione è stata buona. 

EP: Su questo punto è d’accordo anche Annamaria Percavassi, quando ho parlato con 

lei mi disse che era meglio insediarsi subito nel nuovo edificio, seppur non ancora 

restaurato, piuttosto che correre il rischio di perdere quest’opportunità. Adesso là 

accanto c’è anche la sala di via Cavour, appena ristrutturata dalla Provincia. 

RP: Adesso è tutto collegato, come una cittadella. 

EP: Leggendo i documenti della Provincia sembra che il merito sia soprattutto suo, 

come per il parco di San Giovanni (anche se il recupero del parco era già iniziato 

prima dell’avvio dei progetti del Distretto Culturale Evoluto). Le proiezioni estive a 

San Giovanni sono curate da La Cappella Underground. 

RP: La Provincia ha delegato La Cappella Underground. All'inizio era un po' difficile 

perchè il luogo è un po' lontano, ma poi era sempre pieno. 

EP: Nuove idee o progetti in arrivo, ora che c’è la Casa del Cinema? 

RP: L'ideale sarebbe eliminare problemi di tipo economico e creare una struttura 

burocratico-amministrativa comune a tutti, con un bilancio unico, ma sarà difficile. 

Trovare una soluzione che faccia spendere di meno le singole strutture, mantenendo 

l'individualità 

EP: Tornando all’inizio, mi racconti un po’ del nucleo di persone che si davano da fare 

per promuovere un’offerta culturale alternativa e contemporanea. 

RP: Persone con voglia di fare, interessate all'arte contemporanea in qualunque forma, 

per cui si parlava di arte contemporanea, di cinema contemporaneo, di tutti i paesi 

possibili intorno. Tutto è nato su queste basi. La cosa più difficile per noi sono teatro e 

musica, ma si sta aprendo… A Trieste ci sono strutture molto grosse, lo Stabile, La 

Contrada, già settorializzate, per cui chi ha l'abbonamento del Rossetti o della Contrada 

difficilmente viene al Miela. Allora noi dobbiamo pescare le cose strane che non vanno 

da altre parti e che siano appetibili per un pubblico particolare. Le cose di teatro sono 

sempre inferiori nella programmazione del Miela, mentre vanno bene i concerti rock, 

alcuni di noi sono molto spinti verso la musica contemporanea o la danza, che sono 

altri due terreni difficili, non hanno un bacino di pubblico vasto. Purtroppo con i tempi 
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che corrono bisogna che ci sia pubblico, e allora bisogna trovare formule per 

accattivare il pubblico a venire. Adesso c'è anche Stazione Rogers che si è unita a noi, 

sotto di noi, là è uno spazio multimediale piccolo, buono per conferenze. 

EP: É stata una buona idea quella di restaurare la Stazione Rogers. 

RP: E' stata un'idea di un gruppo formato da Comunicarte insieme ai Semerani. C'era 

un progetto del Comune, finanziato dal Comune per ottenerne la gestione. Poi la cosa è 

andata male perché non erano preparati dal punto di vista organizzativo e sono andati 

in crisi, un po' in perdita e quindi l’abbiamo preso noi, Cooperativa Bonawentura, 

sempre insieme ai Semerani e facciamo attività. Siamo diventati un po' i tappabuchi, 

quelli che danno la possibilità ad altri di uscire. Questa era una delle attività primitive 

del Miela: c'era scritto di fare delle attività in proprio, con un progetto, e di sostenere 

anche tutte le attività di associazioni che non avevano spazio. Anche questa è 

un'attività che abbiamo coperto. A livello nazionale è stato sempre preso ad esempio 

ed è unico nel suo genere e ha ispirato altri in altri luoghi. 

EP: La storia del Teatro Miela è significativa, evidentemente c'era anche una forte 

esigenza di novità. 

RP: Bisogna avere pazienza per intrecciare le cose nuove, bisogna mediare e avere 

possibilità di collegarsi con gli altri. 

EP: Anche a livello europeo La Cappella Underground è entrata in qualche network. 

RP: Grazie ai ragazzi più giovani, così è successo anche ad Alpe Adria. 

EP: Sono realtà che hanno saputo innovarsi nel tempo, non sono rimaste sempre 

uguali. Anche il Trieste Film Festival propone nuove sezioni quasi ogni anno. Per 

quanto riguarda la  programmazione del Miela? É sempre variegata? 

RP: Siamo in crisi con i contributi e cerchiamo di fare ancora cose nostre, poche perché 

non c'è la possibilità, ma scegliamo, tra quelli che si propongono, delle cose che 

abbiano un senso contemporaneo. Oppure scegliamo grosse manifestazioni, come i 

festival. Certo che Trieste è una città che ha più festival di cinema di tante altre. 

EP: Mi sembra un dato positivo. 

RP: Da un punto di vista creativo sì, ma economico no. Udine fa solo il Far East e si 

prende un bel contributo, mentre a Trieste la torta è divisa tra i tanti festival. 
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EP: A livello regionale Trieste chiede più contributi perché c'è più offerta. 

RP: Sì, ma poi la Regione ragiona anche per territorio, per cui non sempre i contributi 

arrivano in maniera direttamente proporzionale all’offerta. Tutti i gruppi fanno sempre 

di più, anche se non ci sono soldi, e così ci si ingrandisce a rischio. 
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3. Intervista a Peppe Dell’Acqua, medico psichiatra che ha partecipato all’esperienza di 

trasformazione e chiusura dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste e ricoperto la carica di 

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della città fino al 2012. 

Venezia, 16 novembre 2012 

 

 

Emma Pessato: Iniziamo dall’uscita della nuova edizione del suo libro “Non ho l’arma 

che uccide il leone” nel 2007. Un’edizione in realtà molto diversa da quella 

precedente (1980). 

Peppe Dell’Acqua: In effetti prima di ripubblicare “Non ho l’arma che uccide il leone” 

ho rimesso mano al libro, riportando a galla molti ricordi, anche dimenticati. Iniziando a 

correggere qua e là, il libro ha assunto tutta un’altra forma alla fine. Ora è molto più 

completo, più critico anche. La distanza temporale ha sicuramente giovato da questo 

punto di vista. D’altra parte quando l’avevo scritto i fatti raccontati erano appena 

successi. La nuova edizione non poteva che essere diversa, non mi aspettavo che dalla 

rilettura del libro uscissero ancora così tanti spunti. 

EP: Sulla scia di questa volontà di recupero della memoria è stata ideata la collana 

“180 – Archivio critico della salute mentale” per la casa editrice alpha beta Verlag. 

PDA: “Archivio critico” perché si è avvertita la mancanza di testi e ricerche sistematiche 

che riportino le situazioni di quegli anni, c’è il rischio di dimenticare. È un bene che si 

sia risvegliato l’interesse da parte dei giovani ultimamente. Ad esempio pubblicheremo 

un testo di un giovane giurista che sta studiando i risvolti costituzionalistici della 

riforma basagliana. È nata la necessità di chiarire, nelle scuole ad esempio sono molto 

assenti i testi o lavori sistematici sul tema. Inoltre mancava uno sguardo critico, un 

approfondimento. La collana “180” è pensata per far riacquistare un senso alle parole, 

un “fare memoria” critico. 

EP: Com’è nata la collaborazione con alpha beta Verlag? 

PDA: La collaborazione con alpha beta è nata da una proposta venuta fuori mentre ero 

in vacanza con Pier Aldo Rovatti e Aldo Mazza, che è uno dei fondatori di alpha beta. Ci 

siamo arrivati per conoscenza, alpha beta è una casa editrice di formazione linguistica, 
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ma che si interessa anche del sociale. Così è nata quest’idea di recuperare il senso di 

ciò che si era fatto all’epoca. 

EP: Il primo libro edito per la collana “180” è stato “Marco Cavallo: da un ospedale 

psichiatrico la vera storia che ha cambiato il modo di essere del teatro e della cura”, 

uscito nel 2011 (la prima edizione risale al 1976). L’autore Giuliano Scabia è stato 

come lei protagonista del cambiamento. 

PDA: Giuliano Scabia racconta Marco Cavallo. Si può dire che il cavallo abbia fatto da 

ariete per la collana “180”, è stato il primo libro edito e ha portato fortuna. Abbiamo 

scelto il colore azzurro proprio per Marco Cavallo, per le altre aree tematiche che la 

collana proporrà ci saranno altri colori. Sono già usciti altri titoli in questo paio d’anni di 

attività. 

EP: Si può dire che all’epoca ci fosse più attenzione alle pratiche che alle teorie? 

PDA: Certamente, anzi l’approfondimento fatto nella nuova edizione di “Non ho l’arma 

che uccide il leone” si può considerare un’analisi critica di molte delle cose che 

all’epoca facevamo un po’ per caso, se così si può dire. All’epoca non sapevamo come 

teorizzare, Basaglia poteva dirsi un “tecnico del sapere pratico”, una definizione di 

spirito gramsciano. A chi chiedeva cosa stesse succedendo rispondeva: “Vieni e vedi”. 

Allora era complicato trovare il tempo per avere delle parole su quello che accadeva, 

eravamo tutti presi dal lavoro, dalle riunioni giornaliere. Si puntava direttamente lo 

sguardo pratico, veniva prima l’esperienza e la teoria semmai veniva dopo.  

A quello ci hanno pensato gli artisti, che hanno reso visibili le nostre teorie. Sono 

riusciti a spiegare quello che non era definibile, a renderlo palese.  

EP: Si riferisce ai laboratori attivi nel decennio basagliano all’interno del 

comprensorio, come il primo Laboratorio P, che ha originato esperienze artistiche, 

artigiane e teatrali? 

PDA: Quelle esperienze, partite spontaneamente, tentativi di partecipare al 

cambiamento, si sono rivelate fondamentali. Molti giovani triestini si sono interessati 

alle vicende di San Giovanni, chi più chi meno in maniera “impegnata”. Si 

organizzavano anche cose più frivole, come le discoteche del lunedì sera al Posto delle 

Fragole, d’estate… Anche la musica, ad esempio, ha avuto il suo ruolo: si è innescata 
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una riscoperta delle canzoni e tradizioni triestine sul filone della “bruttura popolare”, 

penso a quando sono venuti Beppe e Concetta Barra, e anche Dodi Moscati. I concerti 

sono stati dei grandissimi momenti, quando sono venuti gli Area, San Giovanni era 

pieno di gente venuta là apposta. Ora per fortuna il parco è diventato luogo di vita, un 

cambiamento radicale, da luogo di “morte” a luogo di vita. Si trova anche nelle guide 

turistiche ora: San Giovanni è citato come luogo da visitare. 

EP: Progetti futuri? 

PDA: Stiamo cercando di organizzare per il 2013 una mostra antologica di Ugo Guarino 

al Revoltella, se ne stanno occupando la Fondazione Corriere della Sera, il Comune di 

Trieste e il Museo Revoltella. Si è anche parlato con la Provincia per un festival del 

Teatro Altro, magari farne un appuntamento annuale a Trieste, con compagnie 

nazionali e internazionali. La Provincia si è detta d’accordo, ci sono i soliti problemi di 

mancanza di fondi, vedremo. Sarebbe bello riuscire a farcela per il 2013, per 

festeggiare i 40 anni di Marco Cavallo. Certo è difficile anche organizzare gli 

spostamenti delle compagnie, ce n’è una francese che vorrebbe venire ad esempio. 

Comunque io ora sono in pensione, ma stiamo lavorando molto per la chiusura degli 

O.P.G., sempre in giro perché il lavoro da fare è ancora molto. 
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4. Intervista a Stefania Quaini (membro del Consiglio Direttivo del gruppo 

MANIFETSO2020 e co-fondatrice di The Hub Trieste), con la partecipazione di Andrea 

Paoletti (membro del Consiglio Direttivo del gruppo MANIFETSO2020). 

Trieste, 11 settembre 2012 

 

 
Emma Pessato: Come si sono conosciuti i membri del Consiglio Direttivo?  Come 

avete invece contattato i membri del Comitato Scientifico e i Partner? 

Stefania Quaini: Nasce tutto da un’idea embrionale di due componenti, Marco e 

Marco. A catena si sono attaccati gli altri per interesse personale o professionale, 

hanno deciso di contribuire con il loro know how. Il Consiglio Direttivo è stato un 

insieme  di interessi personali e la possibilità di vedere in mano uno strumento per 

esprimersi. Da lì è nato poi il discorso dei “disoccupati di lusso”, una bella definizione, 

rischiosa, ma il brutto e il bello di essere in otto nel Consiglio è che ti scontri su 

questioni tipo “come posizionarsi”: è un confronto interessante. Tutti gli otto hanno 

altre attività, più o meno retribuiti; MANIFETSO assorbe tanta energia, ma non può 

essere tutta. Ci sono poi le persone che collaborano e si aggregano, sono comunque 

importanti. 

Il Comitato Scientifico è andato creandosi in un primo momento con una massiva 

comunicazione ( talvolta assillante!) da parte del Consiglio Direttivo nel presentare a 

diversi personaggi chiave il progetto per Trieste. Il criterio con cui si sono trasformati da 

figure di 'spicco' a Comitato Scientifico o Partner è stato il medesimo con cui si sono poi 

creati i famosi team a geometria variabile: essendo un gruppo aperto alle 

collaborazioni, chi mostrava qualche interesse veniva coinvolto. Dato che queste 

persone hanno un trascorso professionale notevole sono diventate per noi  una sorta di 

benchmark con cui confrontarci e sapere se ciò che stavamo facendo poteva avere la 

qualità desiderata. Una sorta di sicurezza per noi e di garanzia per il 'pubblico'. 

In un secondo momento i Symposia fatti durante la presentazione del questionario 

hanno aiutato a vedere da una parte il commitment e coinvolgimento attivo di queste 

persone al progetto (partecipazione e consigli di crescita) e dall'altra delle possibili 

collaborazioni che potevano nascere in base alle macrocategorie che stavano 
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emergendo dalle risposte del questionario (perchè nei tre mesi in cui è stato 

compilabile, ciclicamente, comunicavamo i 'risultati' del momento). 

EP: Vi aspettavate questo interesse da parte dei giovani e dei cittadini in generale?  

SQ: E' stato un crescendo. Conoscevamo la forza del progetto perchè noi in primis ci 

siamo legati all'idea di un'occasione aperta a tutti, in cui era possibile mettere a frutto 

le proprie competenze confrontandosi con quelle altrui ed in cui lo scopo comune 

potesse anche riguardare i risvolti positivi sulla città in cui viviamo. La vera sorpresa è 

stata con le 1300 risposte al questionario e la partecipazione ai symposia. 

EP: È arrivato l’appoggio anche dalle istituzioni. 

SQ: Le istituzioni si sono in qualche modo interessate subito alla cosa. All'inizio 

specialmente per la forza comunicativa che aveva MANIFETSO2020 e per la ricchezza 

dei dati che il questionario stava dando. Con il tempo, grazie alla costante presenza sul 

territorio, anche successivamente alle elezioni, e alla ricerca di qualità e coerenza nel 

lavoro che si stava facendo, l'interesse si è spostato dalla comunicazione ai contenuti 

prodotti o da produrre, in collaborazione con diverse istituzioni (mantenendo sempre 

la pratica del coinvolgimento). 

EP: Ora avete anche uno spazio in cui lavorare. 

SQ: Lo spazio in cui stiamo è il risultato di un patrocinio nato a marzo 2012 con la 

Provincia quando abbiamo siglato la Convenzione con l’Ente. In quel contratto di 

parternariato la Provincia ha fatto questo ragionamento: abbiamo uno spazio di 

proprietà in ottimo stato, non utilizzato (era la sede del Forum Giovani, poi chiuso). Lo 

spazio era già a posto, noi abbiamo fatto pochi interventi che adesso verranno ampliati 

e questo è anche stato segno di un’apertura. Hanno compreso qual era il nostro 

principio: riuscire ad avere uno spazio che potesse dare visibilità non solo a noi e al 

progetto che stiamo portando avanti, ma avere un riflesso anche sull’Amministrazione 

Provinciale. Questo è stato il principio: su qualunque cosa noi produciamo c’è sempre il 

logo della Provincia. Lo spazio è concesso in modo totalmente gratuito. 

La Provincia di Trieste cerca di avere più percezione di quello che c’è in città e con noi 

riesce ad averla, perchè riusciamo ad essere più sul territorio rispetto a loro che hanno 

molti altri lavori da svolgere; però hanno capito che la nostra realtà poteva 
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comprendere molto di più quello che stava accadendo e riuscire a capire quali azioni 

concrete fare. Le cose nascono perché già ci sono tutti i processi, se le imponi dall’alto 

non ne vieni fuori e il rischio è di avere dei contenitori vuoti. 

EP: Ho letto che è stato concesso il patrocinio anche dal Comune di Trieste. 

SQ: Con il Comune è stata una cosa più lunga, erano coinvolti molti più soggetti, 

singolarmente tutti i capigruppo capivano l’importanza del catalogo SpaziOpportunità 

all’interno di MANIFETSO. È  stata più lunga soprattutto a livello burocratico: non 

sapevano se potesse essere fatta una cosa del genere e alla fine hanno accettato. 

Andrea Paoletti: La lungaggine più che burocratica è stata dovuta all’organizzazione 

interna, il fatto che era una giunta nuova forse li ha rallentati, forse le loro priorità 

erano altre. 

EP: Che forma giuridica vi siete dati?  

AP: Noi siamo un’associazione che si è costituita all’inizio del settembre 2011 per 

cominciare a rapportarci con gli enti avendo una forma riconosciuta. 

EP: Avete cominciato l’attività a gennaio 2011. 

AP: In quel periodo abbiamo iniziato con i Symposia ad effettuare grandi sondaggi, 

abbiamo iniziato a parlare con la cittadinanza in gennaio. Eravamo un’associazione di 

fatto e poi in settembre ci siamo dati uno statuto, lo abbiamo registrato all’Agenzia 

delle Entrate, siamo ancora non riconosciuti, ma registrati. Lo abbiamo fatto 

soprattutto per poter lavorare ai Progetti Satellite, al catalogo SpaziOpportunità. 

SQ: L’associazione è stata fatta quando il catalogo era embrionale, ma si capiva la forza, 

la potenza. È diventato così forte in virtù delle risposte che c’erano state al questionario 

però, così come il catalogo, nel progetto e nel questionario ce n’erano molti altri. 

EP: Oltre al catalogo avevate anche altri progetti.  

SQ: Uno si è concluso da poco, in luglio 2012, ed è stato l’appuntamento settimanale a 

Radio Fragola con una trasmissione che si chiamava “Si può fare”. Trieste è la città del 

“no se pol”, del non si può fare, quello che doveva essere comunicato è: “ si fa”, “si può 

fare”. Questo perché, come è emerso dal questionario, un sacco di risposte erano 

basate sul fatto che le persone avevano delle idee che stavano portando avanti, ma non 

vedevano come poter dare luce a quello che stavano facendo. Il “si può fare” era 



117 
 

basato soprattutto su quello: best practices soprattutto a livello locale supportate da 

idee, ispirazioni, progetti esterni che in qualche modo potevano essere collegati a quelli 

trattati in quella puntata o altri. Poi una piccolissima parte era dedicata alla descrizione 

di uno spazio abbandonato e poi c’erano le notizie della settimana, sempre agganciate 

alla tematica della rigenerazione urbana o di abbandono edilizio, ecc. 

EP: Hanno definito anche voi una best practice per questo metodo di coinvolgimento, 

grazie anche a Internet. Volevo chiedervi se senza Internet tutto ciò sarebbe stato 

possibile e se la dimensione wiki sia ormai fondamentale. 

SQ: Sicuramente non avrebbe avuto questo impatto. Il voler a tutti i costi bilanciare la 

parte online e quella offline è stata fortemente voluta da tutti ed è stata efficace. 

Perché questo bilanciamento ha fatto sì che le persone potessero affezionarsi alla cosa 

ed iniziare a conoscerla. Il target poteva essere completamente diverso, le persone che 

raggiungevi erano differenti nel modo, ti rendevi conto di quanto MANIFETSO volesse 

entrare nella città. Ad esempio i Symposia: il primo, fatto a fine gennaio 2011, è quello 

che ha dato il via nel modo corretto se lo guardiamo ex post. Il misunderstanding che 

poteva esserci era che cadeva in concomitanza della parte più calda delle elezioni, 

infatti tre quarti delle persone del pubblico pensava che noi stessimo decidendo in che 

punto posizionarci, essere pro o contro. Ecco perché tra le prime descrizioni di 

MANIFETSO2020 c’è quella che è apolitico, non perché non sia per una politica di 

decisione, fattiva, ma perché era fondamentale far capire che non eravamo schierati. 

Questo però ha fatto sì che avessimo una grandissima esposizione a livello mediatico, al 

primo symposium avevamo invitato volutamente diversi personaggi, figure chiave di 

diversi partiti, assessori vecchi e nuovi, cercando di coprire molte delle tematiche che 

potevano emergere. Lì abbiamo lanciato il questionario, c’è stata una partecipazione 

enorme.  Quelli successivi servivano a dare intertempi dei risultati del questionario 

lanciato al primo symposium per vedere i primi “exit poll”, per vedere cosa stava 

accadendo e capire se c’era una reazione, ma anche per divertirci, perché era una cosa 

fatta bene, divertente, e coinvolgere di volta in volta persone diverse perché ogni 

symposium aveva una sua specificità, un tema, e si invitavano alcune persone a 

partecipare. 
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Andrea è arrivato così a MANIFETSO, grazie ai symposia. 

AP: Sì, sono venuto a gennaio al primo symposium, mi trovavo d’accordo e speravo di 

entrare nel gruppo e trovare un ruolo. 

SQ: Quei famosi team geometria variabile che piacciono tanto a Marco Svara, era vero, 

lì apertura è da tutti i punti di vista. Il principio è “se una persona ha una passione e/o 

una competenza arriva a MANIFETSO, che non saprà magari subito come posizionarlo e 

cosa fargli fare, ma è perché lui è lì che si attivano determinati processi. 

EP: Oltre a Internet c’è stato bisogno anche della dimensione relazionale per ottenere 

un effettivo coinvolgimento. 

SQ: I questionari erano fatti online e offline, il cartaceo è stato messo in quasi tutte le 

scuole (solo alcune non hanno accettato, perché necessitavano di tempi più lunghi di 

preavviso), ospedali, stadi, è stato coperto tutto, anche perché era l’unico modo per 

avere una visione eterogenea della situazione, altrimenti avremmo noi influenzato i 

risultati. 

AP: Eravamo andati dall’assessore allo sport per avere il permesso di andare allo stadio 

in curva Furlan, al Palazzetto, dove abbiamo raccolto tante risposte: tra il primo e il 

secondo tempo tutti compilavano. 

SQ: Abbiamo utilizzato una modalità davvero differente di operare, perché chiedevamo 

a chi lo compilava di mettersi nell’ottica di essere nel 2020 e di guardare indietro e 

capire cos’era cambiato. Non dirci cosa non va e noi troveremo qualcosa per rimediare, 

guarda tu indietro pensando a Trieste come una città florida, rigogliosa di fermenti 

culturali, guarda indietro e dimmi cos’è cambiato negli ultimi 10 anni. Quelli allo stadio, 

quelli al bar dovevano essere messi nella condizione che non ci siano fraintendimenti. 

Quindi tante risposte le abbiamo invalidate. 

EP: Per quanto riguarda il rischio che uno lo facesse più di una volta? 

AP: Un rappresentante dell’Università ci aveva già posto questa domanda a un 

symposium, dicendo che magari poteva dire a 30 ragazzi di andare online  e di 

compilare dicendo certe cose. Quelli online sono facilmente tracciabili, sul cartaceo il 

rischio c’era, ma avendo fatto l’analisi grazie a SWG (società di ricerche di mercato e di 

opinione) abbiamo evitato i doppioni. 
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EP: Ad ogni modo la finalità era più che altro quella di fare una panoramica, più che 

un’analisi scientifica. 

AP: Era una sorta di fotografia dall’alto. Comunque sulla quantità ne abbiamo raccolti 

circa 1200. SWG ci aveva detto che per un sondaggio di questo tipo mediamente un 

campione scientificamente valido poteva essere di 300 persone, quindi avendone 4 

volte tanto eravamo più che sicuri. 

EP: Tu in quanto giurista come ti stai trovando? 

AP: Ci sono molte cose di cui occuparsi, da una parte l’impresa sociale, cosa significa e 

se questa attività può considerarsi un’impresa sociale e se il progetto Spazi Opportunità 

possa essere un progetto tipico di  un’impresa sociale, sia dal punto di vista europeo 

che italiano. La legge italiana definisce l’impresa sociale… siamo un’associazione che 

lavora per produrre risultati concreti, un ritorno sulla città. Oltre a questo ci sono gli 

aspetti di amministrazione, i rapporti con i vari enti, associazioni. 

EP: Su che tipo di appoggi potete contare? 

AP: Abbiamo richiesto in primis il patrocinio di Comune e Provincia e dell’Ordine degli 

Architetti ecc., e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anche 

solo il manifestare del loro interesse. Poi anche all’Università, nello specifico alla 

Facoltà di Architettura. Questo per il progetto SpaziOpportunità, perché il ruolo di 

MANIFETSO vuole essere quello di facilitatore, cioè riuscire a mettere tutti questi 

soggetti in rete e andare a indagare sulle problematiche dell’abbandono degli immobili, 

del sottoutilizzo degli immobili di loro proprietà ecc. 

EP: E successivamente anche il loro recupero.. 

AP: Il Catalogo è la prima fase, poi c’è il Forum. Adesso siamo in fase Catalogo, 

costituire il sito di catalogazione dell’abbandono per avere una fotografia sul quanto, 

dove, come. Capire la storia dell’abbandono, cosa c’era prima, perché è venuta meno 

l’attività che c’era e capire la qualità dell’abbandono, in che stato versa, che interventi 

servono, fino alla possibile demolizione. Da una parte il Catalogo è uno strumento per 

il mercato, lasciato libero, open, non vogliamo vendere dei dati, vogliamo metterli a 

disposizione  di chi ha idee o vuole capire dove potrebbe fare un investimento. La 

catalogazione durerà un bel po’, prevede il contributo dell’Università (ragazzi in stage). 
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EP: La gente può contribuire online mandando segnalazioni e foto. 

AP: è attiva la nostra pagina facebook: abbiamo capito però che non eravamo stati 

bravissimi a comunicare, in quanto la comunicazione sul social network è immediata e 

non va in profondità. C’è stata incomprensione, perché si pensava che la pagina 

facebook fosse il Catalogo, mentre invece quello era soltanto il megafono. Postare una 

foto con una frase provocatoria, assurda, voleva essere un modo per sollevare 

l’attenzione su questi temi e scuotere la cittadinanza affinchè vedano la situazione in 

cui versa la città, non con indifferenza, ma come uno spunto, uno spazio, 

un’opportunità. E da questo il nostro approccio comunicativo, che ha funzionato 

perché tanta gente ha cominciato a scrivere. 

SQ: Il lavoro del Catalogo si può dire che non sia stato ancora iniziato, pur avendo già 

svolto tanto lavoro. 

EP: Per quanto riguarda i finanziamenti? 

SQ: Meglio del previsto. Abbiamo fatto un anno autofinanziato completamente, con 

voglia di farlo perché crediamo nel Progetto, adesso abbiamo capito che dobbiamo 

essere sostenuti e sostenibili e sostenere almeno l’associazione, se non noi stessi. 

Piccoli passi ci sono stati: per tutti i progetti che vengono pensati, Catalogo compreso, 

si fa prima un piano per capire quanto costa e si cercano i soldi. Non ci si muove prima 

per poter lavorare bene. Sappiamo tutti che MANIFETSO non darà da mangiare a 

nessuna delle persone che vi lavorano ma, grazie  a MANIFETSO se ci si mette davvero 

sotto vengono innescate una gran quantità di relazioni e di rapporti. Si dimostra così 

che se una persona sa fare, anche grazie a MANIFETSO e alle connessioni che si 

stabiliscono con altre realtà, in virtù di queste relazioni, che possono essere gestite in 

modo totalmente autonomo, tant’è che l’apertura che c’è su diversi progetti, prima il 

questionario, poi il catalogo, era volutamente cercata anche per questo motivo. Se una 

persona viene e sa fare biciclette e decide che vorrebbe utilizzare come canale 

MANIFETSO e MANIFETSO decide di appoggiare il progetto questo significa che c’è 

l’apertura per poter andare avanti, che non è fuori dalla nostra mission. 

EP: Vi siete ispirati anche ad altri esempi in Italia ed Europa? Voi stessi siete diventati 

un esempio. 
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SQ: Sì, ci sono degli esempi. Eravamo a Forlì due giorni fa perché c’era una due giorni in 

bicicletta per guardare gli spazi abbandonati della città (Cicli Indecisi,evento 

organizzato da Spazi Indecisi). C’è anche ad esempio la global community (im)possible 

living, nata in concomitanza con noi. Nell’estate/primavera 2011 siamo entrati in 

contatto, abbiamo capito la complementarietà della cosa, nel senso che non facevano 

lo stesso discorso, ma complementare. L’effetto che poteva avere sulle persone nel 

caso del Catalogo è il medesimo: riuscire a far sì che le persone possano guardare, 

passeggiando per strada o in qualunque altro punto, delle strutture abbandonate o non 

utilizzate al meglio con degli occhi diversi, con opportunità. Le collaborazioni sono nate 

con diverse realtà simili. 

EP: Pensate di fare network con qualcuna di queste realtà?  

SQ: MANIFETSO si basa molto su Trieste, il processo con cui ci siamo attivati è piaciuto 

molto ed è il motivo per cui da Ferrara si sono fatti sentire, da Parma altrettanto. Se vai 

sul nostro sito ci sono tutti i website di altre realtà o che ci piacciono o che sono servite 

a noi di ispirazione, anche pubblicazioni, ad esempio le shrinking cities, un’analisi a cui 

Marco ha guardato parecchio. 

EP: Nel vostro sito si sottolinea l’importanza della trasparenza e della partecipazione, 

del coinvolgimento attivo dei cittadini.  

SQ: La trasparenza soprattutto, la volontà di cercare le idee in primis, poi al secondo 

step regalare i dati raccolti e iniziare ad analizzarli. 

AP: Coincidere con le elezioni è stato un caso che ci ha aiutato nella visibilità. Non ci 

avevamo pensato, ma ci chiedevano se ci candidavamo. Anche il regalo dei dati non è 

cosa da poco, perché SWG aveva dato una valutazione economica alta del nostro 

lavoro. Erano dati utili anche per i candidati! 

SQ: 1200 risultati validi non sono pochi, tant’è che aziende ci hanno detto che era un 

lavoro vendibile. A quel punto abbiamo deciso di regalarli, perché era quello il nostro 

scopo. Sempre modalità wiki per far capire che la voce di uno difficilmente può contare 

mentre la voce di molti diventa un coro consistente. 

EP: Venezia e il Nordest, Trieste compresa, sono candidate a Capitale Europea della 

Cultura 2019. La candidatura propone come tema il rapporto tra economia e cultura. 
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Si è deciso però di considerare principalmente le eccellenze di questi territori (nel 

caso triestino, ad esempio, la scienza e la multireligiosità), tralasciando così altri 

esempi concreti di produzione culturale ed economica presenti in città. Cosa ne 

pensate? Vi sarebbe piaciuto essere coinvolti? 

SQ: Può essere limitante. Credo che la scelta sia stata di riuscire, sotto il cappello del 

Nord Est in quanto pacchetto, a trovare un insieme di punti estremamente specializzati 

e a quel punto è inevitabile che a Trieste si cada sulle due tematiche che hanno scelto. 

Noi stiamo vedendo che dire scienza vuol dire tutto e niente. La parte interessante, 

creativa sta in quel momento in cui si riescono a trasmettere quelle che sono le 

ricerche, gli avanzamenti seppur piccoli che in un futuro riusciranno a modificare la 

nostra cultura, il nostro modo di vivere. Se si riesce a trasferire questo processo 

scientifico alla comunità, il gioco è fatto. Ci sono realtà a Trieste che cercano di farlo; 

alcune lo fanno molto bene e continuativamente, altre saltuariamente, però secondo 

me con MANIFETSO se si vuol essere coerenti in ogni ambito riesci a capire come 

muoverti. Mettersi tra le persone e i policy maker. 

EP: Trieste non è una città morta, come spesso si dice. C’è un segmento sociale in 

movimento; oltre a MANIFETSO, a Trieste sta nascendo anche un Hub.  

SQ: The Hub è una srl, nasce nel 2005 a Londra e negli anni è cresciuta 

esponenzialmente, diffondendosi tutti i continenti; gli spazi oggi sono 40, 

modificandosi e capendo passo dopo passo cosa stava accadendo, come mai stavano 

nascendo così tanti Hub.  

EP: MANIFETSO ha una forte declinazione territoriale, per The Hub sarà lo stesso? 

SQ: Sì è così anche per gli Hub, perché se si parla di impresa sociale bisogna riuscire ad 

andare a problemi locali; in realtà poi, a seconda dei processi con cui viene realizzata 

l’impresa sociale, gli hub possono essere scalabili o replicabili. Ad ogni modo sono 

fortemente radicati nel territorio, poiché necessariamente un Hub si caratterizza per i 

membri che ne fanno parte. Hub vive perché dei membri lo utilizzano; la parte di co-

working è collaterale. 

EP: The Hub Trieste ad esempio lavora sulla città ma fa parte del network mondiale.  
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SQ: Diventa locale in quanto riflesso delle persone che ci lavorano, necessariamente si 

creano cluster in determinati ambiti. A Milano ci si occupa di una cosa, a Londra ci sono 

tre Hub che si caratterizzano per cose differenti: Islington, King’s Cross, e un anno fa 

Westminster. Tutti e tre sono differenti. Quando noi abbiamo iniziato l’accreditamento 

alla rete mondiale, abbiamo fatto un report sulla città e una nostra presentazione. 

Oltre alla nostra visibilità (fondamentale per essere poi riconosciuti), abbiamo fatto 

leva su MANIFETSO. Non tanto MANIFETSO in sé, ma i risultati ottenuti dal movimento. 

Visto che avevamo regalato i dati e che quindi erano pubblici, abbiamo potuto usarli 

senza problemi. Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di intraprendere il discorso di 

The Hub è stato perché dall’esame dei progetti precedenti di ognuno di noi si capiva 

che ci poteva essere un tessuto culturale e sociale su cui costruire qualcosa. 

EP: Prima è iniziata l’attività di MANIFETSO, poi avete pensato a The Hub Trieste. 

SQ: Alcuni di noi già conoscevano The Hub, qualcuno non lo vedeva come possibilità, 

ma li abbiamo convinti. Non tutti quelli di MANIFETSO sono di Hub e viceversa. Anche 

perché l’impegno è tanto. 

EP: Come siete arrivati alla nuova sede nel centro di Trieste? 

SQ: Cercavamo uno spazio centrale, comodo, con una metratura tra i 300 e i 500 mq. 

Ne abbiamo visitati tantissimi a primavera 2011, anche solo per capire i prezzi e fare 

un’analisi di fattibilità che era fondamentale. Quando avevamo quasi individuato uno 

spazio, per caso entriamo in casa Maier per vedere degli appartamenti privati: parlando 

però, viene fuori che eravamo alla ricerca anche di uno spazio per un progetto… e il 

proprietario apre l’hangar al piano terra, quello che era stato lo spazio di Etnoblog, 

nonché ex centro di squash; una lunga storia alle spalle, sospesa diversi anni fa e non 

più ripresa per volontà della proprietà (l’impresa edile che ha ristrutturato casa Maier). 

Era un po’ il cuore di casa Maier, primo intervento partito grazie al piano Urban, ma 

non il primo ad essere finito perché fu scoperta una strada romana. Fatto sta che il 

proprietario non voleva un’attività anonima all’interno, così noi gli abbiamo detto che 

potevamo avere un’idea per lui: abbiamo presentato The Hub e da lì , dopo lunga 

contrattazione, è nato un canone calmierato in cui si arriva a regime dopo cinque anni 

in virtù dei lavori di ristrutturazione che verranno fatti da noi, molto impegnativi. La srl 
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è fatta da sette fondatori, alcuni di MANIFETSO, alcuni pubblici, altri privati. Due sono 

dei business agents, un altro è un investitore semi-pubblico, che utilizzeranno Hub 

come osservatorio per poter investire su delle idee imprenditoriali. Siamo molto 

business-oriented. La cosa che ci ha fatto piacere è che abbiano capito le dinamiche 

che si possono innescare grazie a The Hub; dall’altra parte il semi-pubblico lo utilizza e 

per lui è un investimento sulla ricaduta sul territorio, sulla promozione territoriale, 

perché si è capito che c’era una sorta di barriera all’ingresso per una persona che aveva 

un’idea e voleva presentare un progetto. Dove si poteva andare prima?  

EP: Ha suscitato molto interesse anche l’evento al Castello San Giusto, un momento 

d’incontro tra innovatori, giovani imprenditori e investitori. 

SQ: Quello è piaciuto tantissimo, i triestini si chiedevano cosa fosse. C’è chi l’ha 

sfruttata appieno, conoscendo altre persone e altre realtà. Sono nate diverse attività da 

quella serata. Altre realtà hanno iniziato a fare gli aperitivi con gli imprenditori o tra 

imprenditori e investitori, ben vengano queste cose. La scommessa di tutti è se 

possiamo avere a Trieste un turn over tale da poter aver costantemente  idee valide e 

progetti validi. Noi crediamo di sì. L’altro precedente era stato il TEDx, formato che può 

essere utilizzato sotto licenza a livello locale. Noi avevamo fatto richiesta per poter fare 

TedX Trieste per dieci eventi e anche lì quello che accadeva è che le persone, pubblico e 

speaker, si ritrovavano, non vedevano l’ora di avere un posto e non solo per Trieste, 

perché arrivavano dalla Croazia, dalla Slovenia, da Udine, da Gorizia e da Pordenone 

per chiacchierare. Questo aveva un carattere leggermente diverso, si parlava di progetti 

e su come portarli ad uno scalino superiore; si possono conoscere cose o persone 

anche in modo informale, anche essendo fuori da un’istituzione. MANIFETSO e TEDx 

sono stati i motivi per cui abbiamo deciso di iniziare The Hub, perché c’era del 

potenziale. Tant’è che abbiamo fatto dei brevi video che avevamo costruito per Abitare 

Web. Il primo era Paradoxical Trieste, la città dei paradossi: i suoi paradossi sono stati 

dei motivi di attivazione.  

Adesso mi rendo conto che le persone continuano a proporci idee, anche tramite 

l’utilizzo dei codici QR che abbiamo usato per le “100 domande sull’abbandono 

edilizio”. Ogni quadrato (codice QR) ti rimanda direttamente a una domanda alla quale 
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ti viene chiesto di rispondere possibilmente con un tweet, una frase corta. La prima 

fase del progetto sono queste “100 domande”, la seconda parte saranno le risposte. 

EP: Anche alla 13esima Biennale di Architettura di Venezia (al Padiglione Italia è 

presente MANIFETSO con le sue 100 domande) la gente può partecipare fotografando 

il QR code e inviando il proprio commento. 

SQ: Sì, ed è anche possibile scaricare tutte le domande gratuitamente su iTunes. Il 

confronto tra le persone è sempre costruttivo e i punti di vista differenti, rispetto a “lo 

mettiamo in vendita?” o “pubblichiamo i risultati o li vendiamo?”. Si va a maggioranza, 

ad oggi abbiamo imparato a gestirci noi e a breve apriamo con le iscrizioni 

all’associazione. La volontà sarà quella di far prendere parte ad alcuni consigli le 

persone, perché possano comprendere i processi decisionali, per la trasparenza e 

perché possano capire che non è così semplice fare le cose. Criticare e basta non va 

bene. È meglio pensare bene anche le critiche.  

EP: Altri progetti all’attivo?  

SQ: Sì, ad esempio le Proiezioni Culturali. Tanti ci dicevano che non c’era niente da fare 

a Trieste, ma invece c’è tanta offerta; allora abbiamo pensato ad allargare le cose di 

nicchia e a dar loro maggiore visibilità. Le persone non sanno che esistono. Vuoi perché 

i canali sono troppo tradizionali, come il Network o il quotidiano locale Il Piccolo, che 

però non bastano. Vediamo cosa possiamo possiamo fare. Le Proiezioni Culturali hanno 

due obiettivi: la promozione di attività ed eventi legati alle arti e alla cultura che già 

esistono e riuscire a dare visibilità ad artisti locali. 

Tra il dire e il fare ci sono sempre degli ostacoli però; ad esempio il problema di dove 

proiettare questo calendario degli eventi locali: bisogna avere dei permessi, ci sono 

regole da rispettare, c’è tanta burocrazia. Il progetto però non è stato del tutto 

abbandonato: qualche settimana fa è arrivata una persona interessata e ha proposto 

delle soluzioni per portare avanti quest’iniziativa, di cui potrebbe anche prendersi 

carico. Ecco perché conta molto la costanza in questo lavoro, perché perseverando 

piano piano le persone si agganciano. Voglio essere onesta, a lavorare siamo noi e non 

tutti nello stesso modo. Marco e Marco  lavorano con anima e cuore, altri bilanciano 

anche con altre cose. Però è la costanza, la serietà, l’essere costantemente online a 
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dare alle persone questa possibilità. Si è presentato un signore con un progetto, una 

presentazione già preparata: non so come andrà a finire, ma in effetti ha capito 

esattamente come utilizzare MANIFETSO per proporre un suo progetto. 

Un altro nostro progetto, M2020 Collective, a luglio 2012 è sfociato nel progetto Luft: 

due ragazzi conosciuti tramite MANIFETSO hanno un’associazione culturale volta a 

creare progetti ad hoc basandosi più sugli artisti che sulle tematiche; progetti specifici 

per gli artisti che qui operano. Abbiamo invitato gli artisti che avevamo selezionato per 

M2020 Collective a spostarsi su Luft se ne avevano voglia, tutto molto fluido. È stato 

estremamente soddisfacente vedere che tante persone ti avvicinano e ti circondano 

con dei progetti e tanta voglia di fare. 
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