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I confini sono una delle inesistenze cui gli uomini si 
dedicano con appassionata ferocia probabilmente dal 
neolitico. I confini non ci sono, almeno non ne ho mai visto 
uno: ho visto i segni che gli uomini hanno disseminato lungo 
l’invisibile linea per convincersi che esisteva, così come ho 
visto statue che gli uomini chiamavano dei. Ma non mai visto 
né un dio né un confine. Eppure attorno a questo nulla, come 
nel sancta sanctorum, il terrore della vacuità spinge a erigere 
muri, garitte, fili spinati, quasi a convincere tutti, sé stessi per 
primi, che il confine è sacro come Dio, ha bisogno delle sue 
chiese, dei suoi riti, delle sue vittime da immolare. Che c’è, 
soprattutto. 

Io c’ero il giorno in cui annunciarono la sparizione di uno 
di essi, miracolo rovescio che avrebbe sciolto in poche 
ore l’affanno attorno a quella assenza che aveva causato 
separazioni di amanti, di orti dalla casa cui appartenevano, 
ma anche odi e lutti dalle due parti. Due lembi di terra divisi 
da una invisibile lastra di vetro antiproiettile sarebbero 
diventati una sola terra, cammini interrotti avrebbero trovato il 
loro seguito, un giardino si sarebbe ricongiunto alla casa, un 
pallone avrebbe potuto essere recuperato dal bambino senza 
il timore che qualcuno potesse sparargli per offesa al confine, 
per negazione del confine, per ignoranza del confine. Gli dei 
sono indifferenti, ma quando nei loro confronti lo è anche 
qualche uomo, gli altri uomini lo puniscono, s’infuriano, non 
tollerano quel distacco che potrebbe irritare il Nulla, che 
potrebbe far crollare di colpo la speranza nel Qualcosa.

Il giorno del miracolo era velato, con rare colate di sole 
tra le incertezze del vapore decembrino. Ogni tanto un fiotto 
esangue di raggi si apriva un varco nella foschia e rivestiva 
di una polvere rossastra e appena accesa le punte degli 
alberi, i tetti, i campi, le zolle rivoltate da poco. Il confine 
doveva essere sparito dalla mezzanotte del giovedì di due 
giorni prima, così dicevano i media, dalla televisione a 
internet. C’era stata grande agitazione, di politici e di popolo, 
e abbiamo preferito che il clamore calasse per la nostra 
pedalata. Ci siamo trovati sabato dopopranzo, in bici, davanti 
alla stazione di Gorizia, per documentare e cercare di capire 
cosa succede quando sparisce una cosa che non c’è, e 
nella fattispecie un confine. Devo dire che l’aria era diversa, 
come se ci fosse un miracolo in sospeso di cui eravamo 
creditori. I volti delle persone mi sembravano anch’essi strani. 
Guardavo verso la Slovenia e facevo fatica a credere che 
quella lastra di vetro che separava le due Gorizie, oltre a non 
vedersi e a non esistere come sempre, fosse davvero sparita. 
Partimmo un po’ stupiti, con il timore di chi, in una fiaba, vada 
a vedere il cadavere del drago ucciso dall’eroe. Durante la 
pedalata lungo e attraverso le sue spoglie mi sono accorto 
di una certa resistenza del confine a desistere dall’esistere. 
Niente più che impressioni, sia chiaro. Una strada nel bosco 
terminava in due supporti per una sbarra, ma lei  non c’era 
più. Smontammo, guardammo in alto per cercare un segno 
che indicasse che il confine era evaporato, ma solo la foschia 
fosforescente suggeriva che forse qualcosa di insolito stava 
accadendo. Incredibile: il confine era sparito, restavano 
quei due pilastrini che le due polizie avevano privato della 
stanga, uno degli oggetti di culto. Uno disse due parole, un 
addio alla frontiera, esprimendo lo stupore davanti al suo  
svanire nel nulla. Non per sempre, “sempre” non esiste come 
il confine, ed è perciò che gli uomini si affannano tutta la vita 
per il sempre. Lo desiderano con forza disperata, vorrebbero 
sguazzarci dentro in eterno. Ma anche il sempre è come dio, 
il potere, il tempo, il confine. 

Devo dire, che a dispetto di queste parole dall’accento 
un po’ biblico, non successe niente di esternamente o 
estremamente rilevante, da poter essere documentato o 
fotografato. C’era una insolita allegria, questo sì, si scattarono 
foto, ma solo tra molti anni sapremo se gli obiettivi hanno avuto 
successo nel rubare quell’aria da prodigio in sospensione 
nella nebbiolina. Credo sarebbe stato più interessante 
assistere alla deposizione della sbarra, filmare in zoomata le 

Tudi meje so ena izmed neobstojnosti, ki se jim ljudje 
posvečajo z divjo strastjo verjetno že od časa neolitika 
dalje. Meje ne obstajajo, vsaj videl nisem nikoli 
nobene: videl sem znake, ki so jih ljudje posejali ob 
neki nevidni črti, da so se prepričevali, 
da res obstaja; enako sem videl kipe, ki 
so jih ljudje imeli za bogove. Kakšnega 
boga ali kakšne meje pa nisem nikoli 
videl.

Strah pred neoprijemljivm pa 
kljub temu okrog tega niča, kot v 
najsvetejšem tabernaklu, sili h gradnji 
zidov, stražarnic, nameščanju bodeče 
žice, skoraj z namenom, da se vsi 
prepričajo, najprej pa sami graditelji, da 
je meja svetinja kot bog, potrebuje svoje 
cerkve, svoje obrede, svoje obsojence, 
ki jih je potrebno žrtvovati. Predvsem 
pa, da je res tam.

Bil sem osebno prisoten na dan, ko 
so napovedali izginotje meje, narobe 
čudeža, ki bo v nekaj urah razblinil 
naprezanje okrog tistega niča, ki je 
povzročil ločitve med zaljubljenci, 
vrtov od hiš, ki so jim pripadali, zraven 
pa tudi sovraštva in žalovanja na obeh 
straneh. Dva pasova ozemlja, ločena 
z neopazno stekleno neprebojno ploščo, bi postala 
eno samo območje, prekinjene peš poti bi našle svoje 
nadaljevanje, vrt bi se zopet povezal s pripadajočim 
poslopjem, otrok bi lahko šel po izgubljeno žogo brez 
bojazni, da bi lahko kdo streljal nanj, ker je prekoračil 
mejo, ker jo je zanikal, ker jo je odmislil. Bogovi so 
neprizadeti, ko pa je do njih neprizadet tudi kakšen 
človek, ga ostali ljudje kaznujejo, se razburijo, ne trpijo 
tistega odmišljanja, ki bi lahko vznevoljilo Ničnost in bi 
naenkrat porušilo upanje v Nekaj.

Čudežni dan je bil zastrt – z redkimi sončnimi 
prameni – v negotovostih decemberskih meglic. 
Občasno je utrujen žarek premaknil kakšen rob mrča 
in je odel z rdečkastim in komaj obžarjenim prahom 
vrhove dreves, streh, njiv in grude, ki so jo obdelovalci 
kakšen dan prej  preobrnili. Meja je morala izginiti 
dva dni prej, na četrtek in opolnoči: tako so poročala 
sredstva obveščanja, od televizije do elektronskega 
medmrežja. Bilo je veliko vznemirjenja, med politiki 
in med ljudstvom, pa smo raje izbrali varianto, da je 
odmevnost nekoliko popustila. Srečali smo se po 
kosilu, s kolesi, pred goriško železniško postajo, da bi 
zabeležili in skušali razumeti, kaj se pripeti, ko izgine 
nekaj, česar ni, v našem primeru neka meja. Moram 
povedati, da je vdušje bilo drugačno, kot če bi se imel 
zgoditi čudež in bi mi bili njegovi upniki. Tudi obrazi 
ljudi so se mi zdeli čudni. Gledal sem v smeri Slovenije 
in s težavo sem verjel, da je tista steklena plošča, ki je 
ločevala dve Gorici, resnično izginila poleg tega, da 
je bila nevidna in kot vedno ni obstajala. Premaknili 
smo se nekoliko začudeni, z bojaznijo nekoga, ki kot v 
pravljicah gre na ogled zmaja, ki ga je junak pokončal. 
Moram povedati, da sem se med poganjanjem kolesa 
ob in preko razpadajočih ostankov zavedel, kako se 
meja še nekako upira brisanju svojega obstoja. Pot v 
gozdu se je zaključila z dvema nosilnima stebričkoma 
za rampo, a te ni bilo več. Sestopili smo, pogledali smo 
navzgor, da bi poiskali kakšen znak, ki bi nakazoval, 
kako je meja izpuhtela, toda le sijoči mrč je nakazoval, 
da se je morda dogodilo nekaj nenavadnega.

Neverjetno: meja je izginila, ostajala sta tista dva 
stebrička, ki sta ju obe policiji okradli, ko sta odnesli 
rampo, enega izmed predmetov čaščenja. Nekdo je 
izgovoril dve besedi, slovo od meje, in nakako izrazil 
začudenost ob njenem izpuhtenju. Ne za vselej, »za 

Il giorno in cui sparì il confine
Dan, ko je izginila meja
emilio riGatti

Momenti della 
biciclettata (foto di 
Nevio Costanzo)

Trenutki na kolesarski 
poti (posnetki : Nevio 
Costanzo)
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facce dei doganieri per vedere le espressioni che 
assumevano al riverbero della cascata di scintille 
che sprizzava dalla flex che mordeva il metallo. 
Forse manifestavano dispiacere, o forse l’allegria 
folle che accompagna l’abbattimento di una 
vecchia divinità per sostituirla con una nuova. 

 La gente che incrociavamo sorrideva, rispondeva 
ai saluti dei ciclisti. Tutti, noi e loro, pensavamo 
alla stessa parola: “confine”, lo capivamo dai 
brevi scambi di sguardi. Non c’era più, ma ora ci 
pensavamo più di prima, solo che prima era come 
succede a volte quando si pensa e si trattiene il 
fiato. Adesso era come pensare e respirare allo 
tesso tempo. 

I templi vanno in rovina, o vengono utilizzati per 
qualche altro scopo, magari trasformandoli in 
chiese. Cosa succederà ai templi degli dei guardiani 
della frontiera? Una garitta di sorveglianza slovena 
era stata trasformata in museo del graniciaro, con 
l’aspirazione di finire nel guinness dei primati come 
il museo più piccolo del mondo. Un metro e trenta 
per un metro e trenta per quattro di altezza, con 
foto storiche attaccate alle pareti e un graniciaro 
dipinto sulla controporta, con un buco al posto 
della faccia per poterci mettere le nostre e farci 
fotografare, come si faceva una volta negli studi di 
paese dove s’infilava la testa in un buco e si era 
pascià o cavalieri o regine, a seconda della povera 
scenografia dipinta sul compensato. La garitta 
come i berretti dell’armata rossa in vendita nei 
mercatini di paese, portati da corriere di mercanti 
internazionali improvvisati, pezzi in vendita del 
secolo breve che se n’è andato tra innalzamento 
di nuovi muri e abbattimento di vecchi. La comitiva 
è ripartita nella sera che scendeva a pennellate di 
grigio, perforata dai fari, dalle luci rosse e verdi dei 
semafori, degli stop delle auto.

Il ciclista sentimentale avrà provato un intreccio 
di sensazioni nell’attraversare la bella galleria 
costruita dagli austriaci per farci passare un treno 
che non ci transitò mai. Adesso ci passiamo noi, 
guarda che destini. A metà del tunnel ci siamo 
fermati: una lapide, affissa nella parte alta del 
muro, dove incomincia la volta, ricordava che “io e 
te, qui, un giorno, ci siamo amati, completamente 
nudi”. Nessun eroe, nessun avvenimento che ha 
cambiato la storia. Al buio due una volta si sono 
amati, non visti ma più concreti di quel confine lì a 
cinque metri, di cui si scorgevano solo i simulacri, 
perché è noto che si possono vedere le statue dei 
santi ma non i santi. 

Mi ha giocato uno scherzo prospettico il ponte 
ferroviario che passa sopra la strada, proprio nella 
terra di nessuno al valico della Casa Rossa, e che 
vedevo quando andavo con i miei in Jugoslavia. 
Quante volte ci sono passato sotto, mai sopra. 
Adesso ci pedalo su e mi piacerebbe vedermi da 

vselej« ne obstaja, kot ne obstaja meja; 
prav zaradi tega se človeštvo muči skozi 
vse življenje, zaradi tistega »za vselej«. Za 
slednjim težijo ljudje z obupnim naporom in 
radi bi večno čofotali v tem stanju. Toda tudi 
»za vselej« je kot bog, oblast, čas, meja...

... Zadnje presenečenje smo doživeli 
z razširitvijo, lahko bi dejali cvetenjem, 
odpiranjem, ki ga ponuja trg pred Severno 
postajo. Morda je to kraj, kjer se resnično 
iz polnih pljuč vdihuje odsotnost meje. Na 
sredini, kjer je potekal zidek, aluminijasta 
plošča pritrjena v tla kaže premico, ki deli Italijo 
od Slovenije. Mogoče je stati v ravnotežju nad 
navideznin rezilom z enim stopalom na eni in 
z drugim na drugi strani tiste črte: stopalo na 
zahodni strani ima na razpolago prostor, ki od 
podplata seže do Portugalske, najzahodnejše 
točke, kjer se v Evropi govori kakšen romanski 
jezik. Na vzhodu pa od podplata do Daljnega 
vzhoda prostor, na katerem se razstezajo 
slovanski jeziki. Sredi trga pred Severno 
postajo je mogoče simbolno stati med dvema 
svetovoma in uživati neprekinjenost zemlje, 
ki nepremično stoji pod nami, ne da bi se 
spremenila pod črto, ki jo prečka, trajna kot 
rečni tok...

giù, o vedere dall’alto me bambino che passo il 
confine per la prima volta, quando avevo otto anni, 
in macchina con i miei che mi portavano in ferie in 
Jugoslavia. Sarà che una volta, se invece di leggere 
topolino sul sedile di dietro della 1500 di mio 
padre avessi alzato gli occhi, mi sarei visto passare 
quarant’anni dopo, in bici, come in equilibrio tra 
due vite e due tempi? Verrebbe da dire che siamo 
dei confini continui, che ci varchiamo e inesistiamo 
a ogni istante. Come nei quadri dei surrealisti o dei 
metafisici, dove il tempo si deforma in relazione 
allo spazio, come nella formula di Einstein. 

L’ultima sorpresa è stata l’espansione, non so 
come dire, la fioritura, l’apertura a paracadute della 
Piazza della Transalpina, forse il luogo dove si 
respira più a fondo l’aria dell’assenza del confine. 
Al centro, dov’era il muretto, una placca in alluminio 
infissa nel terreno mostra la retta che separa l’Italia 
dalla Slovenia. Si può stare in equilibrio sul crinale 
vertiginoso solamente tenendo un piede di qua e 
uno di là della linea: il piede che pesta l’ovest ha 
uno spazio che dalla suola della scarpa va fino al 
Portogallo, il punto più occidentale dove si parla 
una lingua neolatina. A est, tra la suola e l’estremo 
oriente c’è una distanza che coincide con quella 
dell’estensione delle lingue slave. Al centro della 
Transalpina si può stare simbolicamente tra due 
mondi, assaporando la continuità della terra, che 
passa silenziosa e immobile sotto di noi, senza 
accorgersene e senza mutare dopo i confini che 
attraversa strisciando sotto i reticolati, incessante 
come il corso di un fiume. Abbiamo voluto provare 
quasi tutti, ci siamo fatti fotografare, anche. Per 
superare la vertigine e per festeggiare la chiusura di 
questa recherche a pedali qualcuno ha organizzato 
un brindisi, sommesso ma intenso, prima che le 
bici, a notte ormai calata, si disperdessero, quale 
di qua e quale di là della linea di alluminio, mentre 
un treno nero sferragliava rimorchiando da est la 
notte che, per poche ore, avrebbe cancellato ogni 
frontiera.

La torretta di avvistamento di Merna è stata 
trasformata nel “Museo più piccolo del 
mondo”. C’è anche un graniciaro dipinto 
sulla controporta con un buco al posto della 
faccia perché i turisti vi mettano la loro e si 
facciano fotografare.
Nella foto a sinistra, Emilio Rigatti, autore di 
questo articolo, fotografato durante una sosta 
della biciclettata. Nelle altre foto: il transito 
delle biciclette nel tunnel 
della Castagnavizza e la foto di gruppo nel 
piazzale della Transalpina.
 

Stražarski stolp pri Mirnu so spremenili 
v »Najmanjši muzej na svetu«. Ima tudi 
narisanega graničarja na notranjih vratih z 
luknjo namesto obraza, da se obiskovalci 
lahko nastavijo in jih kdo fotografira.
Na posnetku na levi je Emilio Rigatti, pisec 
tega prispevka, med počitkom na kolesarski 
progi. Na ostalih posnetkih: prehod s kolesi 
skozi predor pod Kostanjevico in skupinska 
fotka na trgu pred Severno postajo.
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Il lavoro di Roberto Covaz “Gorizia-Nova 
Gorica, Niente da dichiarare” ha il pregio 
della puntualità, scandita dall’entrata della 
Slovenia nell’area Schengen, il giorno 20 
dicembre 2007, data che segna la definitiva 
apertura del confine e quindi il contatto “in 
presa diretta” fra le due realtà, con il sospetto 
che la velocità con cui esse corrono non sia 
uguale.
Il testo sembra soffrire dell’affanno proprio di 
quelle pubblicazioni che la critica letteraria 
anglosassone chiama “instant-book”, intese 
a cogliere al volo l’effetto di un evento 
ritenuto clamoroso (almeno nel momento in 
cui si manifesta).
Ciò però può portare a trascurare sia 
la contestua-lizzazione storica sia una 
esposizione organica delle cause e dei 
processi subiti, nella fattispecie, dalle nostre 

Dopo il bel libretto sulla strada costiera triestina, scritto a quattro 
mani con Annalisa Turel, Roberto Covaz entra in un argomento 
ben più forte e carico di significati per il nostro territorio; si 
presenta all’appuntamento dell’ultimo atto dell’ingresso della 
Slovenia in UE con Gorizia – Nova Gorica. Niente da dichiarare. 
Ed è arrivato proprio per tempo, presentato una settimana 
prima del 21 dicembre, data stabilita per la definitiva caduta del 
confine.
In molti, leggendo queste pagine, si renderanno conto che 
avrebbero potuto raccontare la loro storia del confine, tutta 
privata, intima, ma allo stesso tempo collettiva e pubblica. 
Va quindi a merito del giornalista monfalconese l’idea, e la 
realizzazione, di questo “attraversamento” che utilizza in parte la 
forma autobiografica, in parte le interviste e il racconto breve, per 
offrire flash, memorie, sensazioni che fungono quasi da innesco 
a ricordi rimasti per tanto tempo in un angolo remoto, ma pronti 
ad emergere prepotenti grazie al richiamo che viene da questo 
agile insinuarsi di Covaz tra vecchi e nuovi goriziani, tra storie 
liete e tristi, tra uomini che hanno vissuto, amato, imprecato a 
causa e per quella barriera, tanto poco conosciuta al di fuori della 
nostra regione, quasi quanto mistificata e millantata. 
Vi sono, in questi racconti, il presente e il futuro nelle storie di Maja, 
giovane fisioterapista che lavora a San Pietro, di Jani, prossimo 
insegnante di educazione fisica, che frequenta l’università a 
Lubiana e gioca in una squadra di tennis di Gradisca d’Isonzo.
E vi è il passato: la contessa Liduvška che riesce, con feste 
indimenticabili organizzate nella sua villa ad ottenere ciò che è 
precluso alla diplomazia; la storia triste di Rado, vecchio strillone; 
il ricordo della presenza a Gorizia, fino alla sua morte, di Umberto 
Saba; i fratelli Rušijan pionieri del volo; Carlo Michelstaedter, 
uno dei filosofi che hanno segnato il pensiero europeo del 
Novecento. 
Protagonisti della caduta del confine, ben prima di questo 
appena trascorso 21 dicembre, sono stati tanti uomini comuni 
che con tenacia, nonostante tutto, da subito, hanno ricominciato 
ad attraversare quel confine appena tracciato, come se esso 
null’altro fosse che un accidente della storia, destinato comunque 
a finire. Simboli di quanto l’animo umano sia più forte di ogni 
costrizione ideologica. Così non poteva mancare il ricordo della 
“domenica delle scope”, di quel 13 agosto 1950 in cui, complice 
una voce, che si era diffusa, che si sarebbero aperti i confini, una 
marea di persone si presentò ai valichi e con la forza della massa 
passò in Italia per una giornata di incontri fra parenti e amici 
che non si erano più potuti vedere e per gli acquisti di generi 
introvabili allora a Nova Gorica.

Scopo del libro dovrebbe essere anche quello di far conoscere, 
oltre al ristretto ambito territoriale, le vicende di questa terra, 
con la quale la natura è stata prodiga di bellezze, nella quale 
si sono incontrati uomini che sono cresciuti grazie al sommarsi 
di culture diverse e ugualmente feconde lasciando intravedere 
le potenzialità di questo territorio per la costruzione di un’area 
interculturale che non sia solo il riconoscere spazio e cittadinanza 
a soggetti diversi, ma il sostanziarsi di un patrimonio comune che 
forma un’ identità più complessa e articolata nella quale ognuno 
si possa riconoscere.
Ma, per il carattere della pubblicazione, dove il piglio giornalistico 
tende alla semplificazione, non sempre sono colte la complessità 
e la profondità di queste istanze; una scelta tuttavia, dal momento 
che l’autore stesso afferma, in postfazione, di essersi voluto 
tenere lontano dalla storia.
Un leitmotiv appare la percezione di come la città di Gorizia 
si presenti vecchia, non solo anagraficamente, ma anche nel 
proporsi, nel cogliere opportunità, di fronte ai novogoričani, attivi, 
giovani, appunto, desiderosi di realizzare le proprie aspettative. 
Il dubbio che fa emergere Covaz se le due città potranno mai 
essere un unicum però pare derivare da un concetto ancora 
segnato da quella sbarra che per sessant’anni è stata il simbolo 
di questo territorio e che non c’era nei goriziani di un tempo 
(intendendo con questo termine tutti gli abitanti di questo 
territorio dalle valli dell’Isonzo e del Vipacco fino alla città) che 
potevano parlare di questa terra sostituendo “mio” e “tuo”, senza 
recriminazioni ideologiche, politiche o territoriali, con “nostro”. 
Lo hanno dimostrato poeti, scrittori, letterati, ma soprattutto i 
tanti uomini comuni che nella quotidianità hanno agito nella 
consapevolezza di vivere un territorio particolare plasmato dalla 
compresenza di culture e lingue diverse.
Basta salire il Sabotino, paradigma di violenze, guerre, 
sopraffazioni, sul quale gli uomini si sono più volte scontrati, 
e lasciare andare lo sguardo. La natura straordinaria che lì si 
incontra, piccolo universo che racchiude varietà di montagna con 
altre tipiche del mondo mediterraneo, chiama anch’essa ad una 
sintesi culturale che sappia cogliere quanto di meglio ognuno 
dei popoli che qui vivono possa dare: quella natura, quel mondo 
senza confini, troppo grande per poterlo costringere in barriere 
innaturali, è tutto nelle parole che Carlo Michelstädter scrisse, 
dal San Valentin, nel febbraio del 1910, all’amico Enrico Mreule,: 
“arde l’ultimo fuoco … tutto intorno è neve, guardiamo la rovina 
attraverso il fumo … partiamo – che è già calata la sera – e ti 
salutiamo insieme al nostro monte e all’orizzonte che è suo”. 
(alessandra martina)

Il libro di Roberto Covaz. Due recensioni

Gorizia - Nova Gorica Niente da dichiarare
terre dal secondo conflitto mondiale fino ai 
nostri giorni.
Alla debolezza dello spessore storico, 
inficiato anche da qualche inesattezza, non 
si accompagna un bagaglio anedottico 
abbastanza nutrito, così come agevolmente 
posseduto da molti anziani goriziani
Non si possono pretendere dall’autore 
analisi storiche approfondite, come per 
esempio, quella assai complessa, relativa 
alle vicende diplomatiche che condussero 
all’imposizione di questo confine, così come 
affrontate da Diego De Castro o da Giampaolo 
Valdevit, ma anche l’apparato costruito sulle 
testimonianze raccolte si presenta debole e 
inadeguato a rendere l’atmosfera, i risvolti 
esistenziali, l’incredulità, l’angoscia che 
attanagliavano i goriziani in quei cruciali e 
convulsi momenti, obiettivi che invece sono 

stati egregiamente raggiunti a mio avviso 
dai documentari “Il mio confine” di Nadija 
Velušček e “La linea bianca” di Dario Stasi e 
Claudia Brugnetta.
Va lodato l’intento civile e anche la correttezza 
politica con cui l’autore interpreta gli eventi 
(d’accordo con lui che il vero confine da 
abbattere si annida ancora nella testa di 
molti), ma il respiro è corto, l’aneddotica 
rischia di scadere nel farsesco (alla 
Carpenterie & Faraguna, per intenderci).
Formuliamo l’auspicio che la curiosità e la 
passione, sostenute anche dall’osservatorio 
privilegiato da cui l’autore assiste al fluire 
della vita cittadina, possano dare in avvenire 
frutti meno esili per un racconto adeguato 
alla singolarità e alla straordinarietà dei 
tempi che abbiamo attraversato.
(carlo michelutti)


