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i hanno ripetuto con insistenza che Trieste è anziana, e abbiamo finito col
crederci.
Ciò che negli ultimi anni è stato
fatto in città – e soprattutto ciò
che non è stato fatto – si deve in
gran parte a questo luogo comune che si basa esclusivamente su
dati demografici. Ma se è vero
che l’età media della popolazione è sempre più elevata, anche
a causa dell’assenza di politiche
sociali che incoraggino i giovani
a non emigrare, TS4 trieste secolo quarto ha scelto di partire da
una premessa diversa: Trieste è
una città giovane perché la sua
identità specifica nasce appena
trecento anni fa, con la proclamazione del Porto Franco. Tre
secoli di storia per una città sono
decisamente pochi. Noi quindi
crediamo che l’epoca in cui stiamo vivendo rappresenti per Trieste solo l’infanzia. Abbiamo tante
potenzialità ancora tutte da coltivare.
Il 2019 è l’anno in cui cade il trecentesimo anniversario dell’atto
formale che nella prima metà del
XVIII secolo trasformò l’origina-
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rio borgo di contadini e pescatori in uno dei più trafficati porti
d’Europa e del Mediterraneo.
Abbiamo voluto celebrare la storica ricorrenza senza rimpianti e
nostalgie ma, anzi, recuperando
lo spirito di progresso che favorì
quella lungimirante operazione.
Fu, a quel tempo, un grande investimento sul futuro, ed è precisamente del futuro di Trieste che
oggi TS4 intende occuparsi.
Abbiamo scelto di fare tre regali alla nostra città: tre visioni
di futuro, tre progetti per la rifondazione di Trieste a partire da
tre prospettive che consideriamo
fondamentali: lo sviluppo economico e produttivo; la qualità
della vita e degli spazi urbani; le
relazioni della città con i dintorni. In tutti e tre gli ambiti il ruolo
della scienza e della cultura, il legame tra sostenibilità sociale ed
ecologica, e le forme di governo
e democrazia locale sono state
temi cruciali.
TS4 non è un progetto ancora
concluso: questo report intende
fare il punto su quanto siamo riusciti a fare nel corso di questi mesi,
ovvero nelle circa 45 ore di confronto, approfondimento, rielaborazione, in cui triestine e triestini
si sono cimentate/i in uno sforzo
di immaginazione civica, di condivisione delle conoscenze e di
progettazione cooperativa.

TS4 trieste secolo quarto

W1
TS4 è nata in un assolato pomeriggio dell'estate 2018. L’occasione grazie alla quale un piccolo e
variegato gruppo di persone si
incontrò per la prima volta al tavolo di un bar di San Giacomo
era l'imminenza di un passaggio
storico importante, ma anche –
soprattutto? – un pretesto per
pensare alla nostra città in maniera diversa dal commento passivo all’ultima notizia di cronaca
locale. Abbiamo cominciato agganciandoci a un evento lontano
nel tempo, come in verità spesso
capita in una città come Trieste,
ricca di storia e disperatamente in
cerca di futuro. Il punto è che ab-

biamo provato a non fermarci lì.
Abbiamo scelto anche di cominciare da una dimensione locale, la
più accessibile date le nostre (poche) risorse; ma anche la migliore
scala per mettere a confronto le
grandi crisi e le grandi opportunità globali con le nostre esperienze quotidiane, per iniziare a
trasformare la realtà nella quale
viviamo senza perdere di vista il
quadro più complessivo.

La storia della nostra città può
essere, a nostro parere, il miglior
carburante per stimolare ragionamenti e azioni posizionate nel
presente e orientate al futuro.
Molto spesso a Trieste la memoria è esclusivamente nostalgia; altrettanto di frequente, la memoria
privata è inevitabilmente contrapposta alla memoria altrui in una
prosecuzione con altri mezzi dei
conflitti del passato. Genera incomunicabilità, più che connessioni.
Rimescolare identità consolidate (e consolatorie) e far voltare
lo sguardo a una città che troppo spesso è rivolta esclusivamente alle sue spalle – che è poi
la direzione che indica gran parte
della classe politica – era ed è un
obiettivo per noi prioritario.
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la
fondazione
del Porto
Franco fu un
grande
investimento
sul futuro,
lo stesso
che vogliamo
fare noi
oggi

TS4 trieste secolo quarto, all’inizio, rischiava di evolvere in un
progetto piuttosto banale. A
salvarci dal replicare l’ennesimo
ciclo di conferenze sono intervenute due intuizioni provvidenziali.
La prima, concepire l’anniversario
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come il compleanno della città;
la seconda, concepire TS4 come
uno spazio di partecipazione.
L’articolazione successiva della
metafora del compleanno di Trieste ci ha portato a identificare il
possibile risultato del percorso
di TS4 come una serie di regali.
Ed è qui che la metafora svela la
sua potenza. Non siamo gelosi
delle idee che abbiamo messo
a sistema, né delle proposte e
delle progettualità che in futuro
potranno emergere dalla prosecuzione del percorso. Le doniamo alla città perché crediamo
che la condivisione sia un gesto
non solo altruista, ma anche cruciale per lo sviluppo di Trieste.
Chiunque potrà accedere ai nostri
risultati, rimaneggiarli, discuterli,
criticarli, ma soprattutto metterli
in pratica. Ci sarà la possibilità di
farlo dall’alto – ovvero dalle istituzioni, ammesso che chi le occupa
attualmente sia veramente interessato alle sorti della città – così
come dal basso. Speriamo che
siano in tante e tanti a prendere
in considerazione questa seconda
opzione.
Pensiamo infatti che sia giunta l’ora di considerare la partecipazione come un fine e non
semplicemente come un mezzo. Si tratta di un passaggio non
scontato e forse contraddittorio.
Non abbiamo uno sguardo naïf,
che concepisce le soluzioni ‘partecipate’ come intrinsecamente8

migliori di quelle individuate in
altro modo. Il punto però è che i
processi partecipati aiutano a fare
una cosa che la politica tradizionale non riesce più a fare: costruire legami, diffondere conoscenza,
generare fiducia negli altri e, dunque, nell’utilità/efficacia dell’azione collettiva che insieme ad altri si
può portare avanti.
Si tratta di quello che, in piccolo, è
nato tra le/i partecipanti alla fase
di progettazione: contaminazione tra diversi saperi, ambiti professionali, esperienze, discipline;
uno spazio di fiducia e cooperazione, senza capi, con una facilitazione molto leggera e una vera
e propria leadership collettiva del
processo, che ha molto a che fare
con la questione del potere. In
questo caso il potere come verbo, ovvero poter immaginare –
e, si spera nel futuro prossimo,
poter mettere in pratica – un’altra idea di città e di società. A
proposito del potere, Michela
Murgia nel suo libro Futuro Interiore scrive che «c’è una paura
diffusa di questa parola, come se
avesse in sé una connotazione
oscura, uno spirito da cerino acceso che si vorrebbe sempre far
girare, mai trattenerlo, affinché si
spenga in mano a qualcun altro. È
invece una parola di cui farsi carico, perché un pezzo di potere ce
l’abbiamo in dote tutti».
Il metodo sviluppato da TS4 ha
inoltre svelato un’altra piacevo-
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le sorpresa: che la politica può
– deve? – essere una cosa che
diverte, in generale che mobilita non solo le intelligenze e la
razionalità ma anche le emozioni – possibilmente quelle positive,
non solo la rabbia e assolutamente senza generare ulteriore rassegnazione, in giro ce n’è già a sufficienza –.

Come premesso, TS4 trieste secolo quarto non si conclude con questo report. Già negli ultimi mesi
abbiamo sviluppato ulteriori momenti di progettazione partecipa-

ta negli eventi che ci hanno ospitato. Prossimamente pensiamo a
diversi momenti di restituzione,
che fungano da ulteriori luoghi di
confronto con tante altre persone
– la cittadinanza in generale, gli
abitanti dei rioni dove avremo la
possibilità di intervenire, portatori
d’interesse, esperti –. Ci confronteremo con loro a partire dalle riflessioni contenute nelle pagine
seguenti ma con la forma aperta
e collaborativa che ci caratterizza.
Non pensiamo di avere nessuna
verità in tasca, riteniamo invece
di avere l’energia per provare a
scuotere parti crescenti di città,
con un obiettivo – provare a rendere concrete alcune delle nostre
idee, o altre che emergeranno
da questi nuovi confronti – e con
una speranza ancora più grande:
stupirci ancora tante volte di cosa
possa generare la connessione di
tante altre menti e tanti altri cuori,
di quanto potente possa essere la
partecipazione attiva di tante altre persone preoccupate e/o speranzose per il futuro della nostra
città. Il quarto secolo di Trieste,
d’altronde, è una storia ancora
tutta da scrivere 
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W1
i processi
partecipati
costruiscono
legami,
diffondono
conoscenza,
generano
fiducia negli
altri e, dunque,
nell’efficacia
dell’azione
collettiva

Nella stesura di gran parte di questa
introduzione è stata d'ispirazione la
lettura di Incomplete Manifesto for
Growth, di Bruce Mau. La versione
inglese del testo si trova al link
http://www.manifestoproject.it/
bruce-mau/, mentre la traduzione in
Italiano di Gianluigi D'Angelo si trova
al link http://www.gianluigidangelo.
it/bruce-mau-manifesto-incompletoper-la-crescita/
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Progettare
il futuro
è un lavoro
di squadra

L

a metodologia con la quale
è stato condotto il processo
di progettazione partecipata alla base di TS4 trieste secolo
quarto è frutto della commistione
di conoscenze ed esperienze pregresse di alcune/i delle/dei promotori/promotrici del progetto,
ma soprattutto dell’adattamento
che è stato impresso al percorso
nell’arco del suo svolgimento, in
piena sintonia con la natura sperimentale di TS4.
Il risultato è la definizione di una
struttura coerente ma flessibile,
che si spera di poter rivisitare e
riproporre anche in molte altre
occasioni, con target, scale territoriali e oggetti diversi. L’obiettivo era quello di definire tre visioni
per il quarto secolo di Trieste, intendendo questo esercizio come
un processo creativo basato su
dati quantitativi e qualitativi.

Gli input comunicativi

ste secolo quarto, con il prezioso
contributo artistico di Jan Sedmak1, e l’evento organizzato il 18
marzo ad Hangar Teatri2 (Il compleanno di Trieste) hanno costituito delle occasioni determinanti
per contaminare il percorso partecipato nella sua fase di avvio.
L’obiettivo era quello di reinterpretare l’anniversario della proclamazione del Porto Franco in
un’ottica rivolta al futuro; più
in generale, il tentativo è stato quello di orientare il diffuso
senso di appartenenza a Trieste
come luogo con le sue peculiarità storiche, economiche, sociali e
politiche, in una chiave aperta, accessibile, inclusiva e progettuale.
Lo sguardo rivolto verso la Trieste
contemporanea tratteggiato dai
regali presentati nel corso della
serata ad Hangar, ad esempio,
ha stimolato la riflessione delle/
dei partecipanti su alcuni temi
che sono rintracciabili nei risultati della progettazione partecipata
(ad esempio il ruolo della ricerca
scientifica). Allo stesso tempo, la
comunicazione offline e online
dell’avvio del progetto ha contribuito a definire un primo target
dell’azione progettuale stessa.

La raccolta dati
Gennaio-Marzo 2019

Gennaio 2019La raccolta dati, propedeutica
La campagna comunicativa che
ha avviato il percorso di TS4 trie10

1 https://jansedmak.com/
2 http://hangarteatri.com/

TS4 trieste secolo quarto

alla fase di progettazione vera
e propria, si è articolata in due
modalità: il sondaggio online e
gli interventi nelle Assemblee
d’Istituto. I risultati della raccolta
dati sono stati presentati pubblicamente e consegnati alle/ai partecipanti dei gruppi di progettazione come primo materiale utile
alla progettazione degli scenari.

Essendo stato compilato su base
volontaria, il campione del questionario è non probabilistico (di
disponibilità). Il sondaggio è stato
compilato da 597 persone.
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Le Assemblee si sono aperte con
la somministrazione di un questionario sulla storia della città
articolato come una sorta di competizione tra i partecipanti, utilizzando lo strumento di Kahoot3.
In seguito, ai partecipanti è stato
chiesto di suddividersi spostandosi da una parte all’altra della
palestra in base alla risposta a due
quesiti: uno relativo al concetto di
cittadinanza e uno relativo all’intenzione di trasferirsi o di restare
a Trieste dopo gli studi superiori.
Lo spostamento nello spazio a
disposizione è stato significativo
per innalzare l’attenzione e il livello di partecipazione attiva dei
presenti, ma anche per generare
un colpo d’occhio efficace sulle risposte dei partecipanti stessi.
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Il sondaggio
Il sondaggio è stato effettuato
tramite un questionario, somministrato online, costituito da:
6 quesiti a risposta singola chiusa
di natura demografica;
- 1 quesito sulla cittadinanza a
risposta singola chiusa;
- 1/2/3 quesiti a risposta singola chiusa variabili a seconda della
condizione provenienza/domicilio;
- 2 coppie parallele di quesiti a
risposta multipla, con un massimo
di 3 opzioni selezionabili, su potenzialità/minacce nello sviluppo
futuro della città e sui principali
attori di tali trasformazioni;
- 3 quesiti a risposta multipla,
con un massimo di 3 opzioni selezionabili, sui tre temi dei gruppi
di lavoro;
- 1 quesito finale a risposta
aperta.

Gli interventi nelle Assemblee
d’Istituto
Nelle Assemblee d’Istituto i contenuti del sondaggio sono stati
rimodulati e trasposti in una metodologia che ha favorito l’interazione tra ‘intervistatori’ e ‘intervistati’. Al Liceo Oberdan hanno
partecipato circa 150 studenti;
all’ITS Deledda-Fabiani (biennio)
circa 100 studenti; all’ITS Deledda-Fabiani (triennio) circa 150 studenti.

In base all’ultima suddivisione nella palestra, si sono poi svolti due
focus group in parallelo incentrati
sulle ragioni per le quali i parte3 https://kahoot.com/
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cipanti avrebbero confermato la
propria intenzione - di restare o di
andare via - e sui motivi per cui
avrebbero potuto essere spinti a
cambiarla. I focus group si sono
svolti tramite l’affissione di post-it
e con l’uso delle tecniche del clustering e del parroting4.
Infine, i partecipanti sono stati suddivisi nuovamente, questa
volta su base volontaria, in tre focus group più piccoli aventi come
tema le tre direttrici dei gruppi di
progettazione: economie, spazi e
relazioni. Anche in questo caso, i
focus group si sono svolti tramite
l’affissione di post-it e nuovamente con l’uso delle tecniche del clustering e del parroting.

La progettazione
partecipata
Aprile-Luglio 2019
Lo spazio della progettazione partecipata è stato pensato
innanzitutto per essere accessibile, soprattutto in termini di
tempo, da tutte e tutti i partecipanti volontari: per queste ragioni è stato concentrato in cinque
sedute - di cui due trasversali ai
4 Il clustering consiste nell'aggregare elementi per affinità di contenuto,
costruendo così nuclei di significato
omogenei. La tecnica del parroting, ovvero l'esposizione ad alta voce, da parte
del facilitatore, dei nuclei di significato
precedentemente individuati, è volta
a favorire l'esposizione, da parte degli
stessi partecipanti, dei contenuti trattati.

12

tre gruppi - distribuite nell’arco
di quattro mesi, e della durata di
circa due ore l’una, eccezion fatta
per il seminario. I gruppi sono stati guidati nel percorso da almeno
un facilitatore per seduta e hanno
interpretato e sviluppato liberamente il proprio tema di competenza seguendo, e se necessario
adattando, il metodo proposto
all’inizio di ogni seduta.
Double Diamond Framework: la
struttura del percorso
La struttura complessiva del processo segue le indicazioni del
cosiddetto Double Diamond Framework, una schematizzazione
molto diffusa nell’ambito del design e sistematizzata per la prima
volta nel 2005 dal British Design
Council, su adattamento da teorie precedenti. Secondo questo
approccio, ogni processo di progettazione è diviso in quattro
fasi: discover, define, develop
e deliver. Le prime due fasi attengono alla definizione del problema, mentre le seconde due
attengono alla definizione della
soluzione (ovvero dei dispositivi
di intervento nell’ambito dei problemi individuati nelle prime due
fasi). Mentre la prima e la terza
fase descrivono dei processi divergenti, nei quali cioè si procede
per addizione provando ad esplorare nella maniera più completa
- sempre nei limiti delle risorse a
disposizione, a partire dal tempo - i temi trattati, la seconda e
la quarta fase descrivono processi

TS4 trieste secolo quarto

 Schema del Double Diamond Framework applicato al percorso di
progettazione partecipata di TS4 trieste secolo quarto

Nell’ambito di TS4 trieste secolo
quarto ogni seduta ha corrisposto
ad una delle quattro fasi sopra descritte, con una seduta centrale di
raccordo tra le due macrofasi dedicata al seminario di approfondimento. Nei fatti, ogni seduta ha
finito per anticipare parzialmente
contenuti e metodi delle successiva, contribuendo così a creare
una connessione tra le diverse
giornate di progettazione, anche
se distanti temporalmente tra loro
e condotte con diverse metodologie, ovvero:
- Per la prima e la seconda seduta (discover e define) è stato
scelto l’approccio del Three Horizons Framework;
- La terza seduta seminariale si è
strutturata in forma di workshop;
- L’analisi degli attori e degli

1

strumenti è stata al centro della
quarta seduta (develop);
- Infine, la metodologia del
Planning for Real ha ispirato la
quinta e ultima seduta (deliver)

Three Horizons Framework: le
prime due sedute
4h circa
Nelle prime due sedute le/i partecipanti hanno lavorato in sottogruppi e in momenti plenari con l’obiettivo di estendere
(fase divergente) e poi contestualizzare (fase convergente) il
tema oggetto del proprio lavoro, identificando i nuclei di crisi
più rilevanti e lo scenario ottimista
al quale aspirare. Nella seconda
seduta, si è anche in parte anticipato il lavoro di individuazione
di attori e strumenti per operare
le trasformazioni necessarie per
transitare dallo scenario di crisi a
quello ottimista.

introduzione

convergenti, nei quali la valutazione e la selezione delle idee emerse conduce a una sintesi.
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L'approccio del Three Horizons
Framework è quello di mappare e
sovrapporre tre traiettorie di cambiamento:
- l’orizzonte di sfida, o Business
as Usual (H1), entro il quale si individuano i nuclei di crisi che caratterizzano il trend attuale;
- l’orizzonte del visionario (H3),
ossia lo scenario al quale si aspira
di arrivare nell'arco di tempo considerato (in questo caso 25 anni);
- l’orizzonte dell’innovazione
(H2), ovvero quello che organizza risorse ed attori per operare la
transizione dall’orizzonte di sfida

 Sopra: rapporti tra
soggetto/spazio creativo,
spazio transazionale e spazio
contestuale | Sotto: Three
Horizons Framework
14

(H1) allo scenario del futuro visionario (H3).
Questo ragionamento è stato adattato al percorso di TS4
trieste secolo quarto tramite un
susseguirsi di momenti di brainstorming, clustering e attività performative:
- In una prima sessione, sono
stati collettivamente definiti, per
addizione, i fattori correlati al tema
oggetto del lavoro, secondo tre
classificazioni: elementi interni al
tema trattato (soggetto e spazio
creativo); elementi che influenzano il tema trattato e allo stesso
tempo possono essere influenzati
dal tema trattato (spazio transazionale); elementi che influenzano
il tema trattato senza poterne essere influenzati (spazio contestuale). Questo procedimento è propedeutico alla costruzione di una
definizione condivisa, per quanto
larga, dell’oggetto del lavoro del
gruppo e dei confini entro i quali mantenersi nel corso di tutte le
sedute successive;
- In una seconda sessione, i partecipanti si sono divisi in sottogruppi che attraverso un momento di brainstorming e, in seguito,
di clustering, hanno definito gli
elementi (regole, ruoli, organizzazioni, processi, relazioni, valori
etc.) che conosceranno una crisi
nell’immediato futuro, o che la
stanno già conoscendo5. Nella pri5 È importante specificare che l’essere
in crisi non è stato interpretato come
una caratteristica necessariamente

TS4 trieste secolo quarto

transizione dall'orizzonte di sfida
(H1) a quello del visionario (H3).
Anche a partire da queste indicazioni, è stata stilata la lista delle
relatrici e dei relatori del seminario di approfondimento.
Il seminario di approfondimento
4h circa - seduta plenaria
La funzione del seminario di approfondimento è stata quella di
congiungere la fase di definizione dei problemi con quella di
definizione delle soluzioni, ospitando le relazioni di alcuni esperti/
portatori d’interesse selezionati,
nei limiti delle disponibilità delle/
gli invitate/i, in funzione dell’approfondimento di alcuni dei temi
considerati centrali dalle/dai partecipanti stesse/i (ad esempio lo
sviluppo portuale, il turismo, la
ricerca). L’accrescimento delle conoscenze delle/dei partecipanti
dei gruppi, per quanto limitato,
ha costituito un elemento determinante nella realizzazione della
seconda macrofase progettuale.

1
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ma seduta (fase divergente) tutti i
nuclei di crisi sono stati esposti ed
eventualmente rimodulati dalle/
dai partecipanti, mentre nella seconda seduta (fase convergente)
si è operata una selezione basata
sui criteri dell’imminenza - quanto
cioè quella crisi sia già in atto o
vicina al punto di emersione - e
della rilevanza - quanto cioè quella crisi abbia un impatto potenzialmente dirompente rispetto al
tema trattato;
- In una terza sessione, le/i partecipanti si sono divise/i nuovamente in sottogruppi per elaborare l'orizzonte del visionario (H3),
tramite un brainstorming e l’uso
di post-it. È stato chiesto alle/ai
partecipanti di tenere in considerazione i fattori di cambiamento
STEEP: Sociali, Tecnologici, Economici, Ecologici, Politici. Ogni
sottogruppo è stato poi chiamato a rappresentare il proprio orizzonte in maniera performativa,
costruendo un ipotetico titolo di
giornale dal futuro, brevi dialoghi
aventi come oggetto i contenuti
dello scenario, o disegni e schemi;
- In una quarta sessione, anticipando parzialmente il lavoro previsto nella terza seduta, è stato
condotto un brainstorming sugli
attori, ovvero sui potenziali alleati/interlocutori del gruppo, considerati rilevanti al fine di operare la

Per questa ragione, l’intenzione
è di replicare momenti simili anche nella fase di restituzione, per
poter mettere le idee progettuali
dei tre gruppi alla prova delle conoscenze e dei punti di vista di
esperti e portatori d’interesse.

negativa (possono essere in crisi ambiti
che il gruppo ritiene effettivamente
auspicabile superare, ad esempio il
trasporto privato).
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 Quadrante per la
categorizzazione degli attori
Analisi degli attori e degli
strumenti: la quarta seduta
2h circa
Nella quarta seduta, a partire
dai nuclei di crisi individuati a seguito delle prime due sedute, la
progettazione si è concentrata
sulla mappatura di attori significativi, della loro rilevanza rispetto
al problema individuato e del loro
interesse a intervenire in quell’ambito. Rilevanza e interesse sono
stati valutati dai partecipanti tenendo in considerazione quattro
tipologie di capitale dei quali gli
attori possono essere forniti: capitale sociale, economico, umano e
politico. I criteri di valutazione che
hanno guidato la discussione dei
gruppi sono frutto di una semplificazione dello strumento proposto
dal Toolkit for Civil Participation in
Decision Making e sono stati presentati come segue:
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- Capitale sociale
Rilevanza
capacità
dell'attore di coinvolgerne altri, livello di
rappresentatività di una
specifica categoria, livello di partecipazione
alla vita sociale, notorietà e capacità di influenzare il cambiamento
Interesse
interesse
dell'attore di essere
coinvolto in una rete
relativa al tema trattato, di rappresentare in
questa rete una specifica categoria, di attivarsi nella società locale
e iniziare/stimolare un processo
di cambiamento, di aumentare la
consapevolezza della cittadinanza
- Capitale economico
Rilevanza capacità dell'attore di
contribuire economicamente e
con altre risorse, di influenzare
l'allocazione delle risorse e attrarne di esterne, di influenzare il
mercato del lavoro
Interesse beneficio economico
potenziale per l'attore, volontà
di mobilitare risorse economiche
e non e di agevolare l'accesso a
risorse interne, o di aumentare la
propria influenza nel mercato del
lavoro
- Capitale umano
Rilevanza conoscenze, capacità, consapevolezza dell'attore rispetto al tema trattato, capacità

TS4 trieste secolo quarto

dell'attore di partecipare al dibattito pubblico, capacità dell'attore
di comunicare attraverso diversi
media
Interesse interesse da parte
dell'attore di condividere conoscenze, competenze, consapevolezza sul tema in oggetto, volontà
dell'attore di entrare nel dibattito
pubblico e comunicare tramite diversi media

In base ai risultati della precedente categorizzazione, gli attori sono stati in seguito collocati
in un quadrante che, tenendo in
considerazione i livelli di rilevanza ed interesse, delinea la gamma
di relazioni che il gruppo progettuale potrebbe instaurare con gli
attori stessi. È questa la base sulla quale i gruppi hanno definito i
possibili strumenti di intervento.
Gli strumenti sono stati intesi, di
fatto, come forme di costruzione
di relazioni tra gli attori in relazio-

Questo lavoro è stato compiuto dai gruppi separatamente per
ogni nucleo di crisi precedentemente individuato dal gruppo
stesso, con l’eccezione del gruppo Relazioni della città con i dintorni, nel quale le/i partecipanti
hanno scelto di trattare insieme
i nuclei di crisi e definire dunque
solo una mappa degli attori e degli strumenti.

1

Planning for Real: la quinta
seduta
2h circa - seduta plenaria
Nella quinta e ultima ultima seduta, a partire da attori e strumenti individuati nella seduta
precedente, la progettazione
si è concentrata su tre aspetti
rilevanti: la collocazione nello
spazio e nel tempo degli interventi delineati dagli strumenti
identificati, e la loro valutazione
in termini di costi di implementazione. Per raggiungere questi
obiettivi complessi si è applicata una versione semplificata della metodologia del Planning for
Real.
La seduta si è svolta in compresenza tra i tre gruppi e con il supporto di una grande foto aerea

introduzione

- Capitale politico
Rilevanza fiducia dell'amministrazione locale nei confronti dell'attore, capacità dell'attore di coinvolgere attori politici, istituzioni
locali, opinione pubblica, consapevolezza politica dell'attore
Interesse fiducia da parte dell'attore nei confronti dell'amministrazione locale, interesse politico
dell'attore rispetto al tema, volontà dell'attore di interagire con le
istituzioni locali, di raggiungere
un pubblico più ampio e di aumentare il proprio ruolo politico

ne al nucleo di crisi analizzato6.

6 Alcuni strumenti, oltre ad avere effetti
diretti sul problema in questione, sono
stati considerati significativi anche
rispetto agli effetti che potrebbero esercitare sugli attori stessi (aumentandone
per esempio la rilevanza o l’interesse e
spostandoli dunque da un quadrante
all’altro).
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 Schema giorni-luganighe: la
scansione temporale rispecchia
la distorsione prospettica delle/
dei partecipanti
della città e dei suoi dintorni, sulla
quale è stato possibile affiggere
post-it. Chi ha facilitato la seduta
aveva preparato in precedenza
alcuni post-it precompilati contenenti le misure derivabili dagli
strumenti definiti nella seduta
precedente che richiedevano una
collocazione nello spazio. La seduta si è articolata in queste fasi:
- In una prima fase, i gruppi si
sono confrontati al loro interno discutendo di tutte le misure, eventualmente aggiungendone di
nuove a completamento di quanto già previsto;
- A seguito del brainstorming i
gruppi hanno iniziato a collocare i loro post-it sulla foto aerea7,
avendo al tempo stesso la possibilità di osservare il lavoro degli
altri due gruppi. In tempo reale,
7 Alcune misure più complesse, che
riguardavano reti, spazi diffusi, tutti gli
edifici di una certa tipologia etc., pur
non potendo essere rappresentate con
post-it, sono state adeguatamente tenute in considerazione.
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la mappatura è
stata riportata
online su una
mappa collaborativa;
- Al termine
della fase di
spazializzazione le/i partecipanti si sono nuovamente riunite/i come gruppo
e hanno affrontato un altro brainstorming dedicato alla collocazione delle stesse misure su uno
schema raffigurante i tempi ipotizzabili per la realizzazione di quelle
misure (con i seguenti riferimenti:
entro un anno; entro cinque anni;
entro venticinque anni) e le risorse ipoteticamente necessarie per
implementarle. Entrambe le valutazioni sono ovviamente da considerarsi come una mappatura
delle percezioni delle/dei partecipanti rispetto all’effettiva applicabilità delle misure stesse, e non
come una valutazione progettuale in senso stretto. Lo schema è
stato goliardicamente ribattezzato “giorni-luganighe”;
- Al termine della seduta ogni
gruppo ha brevemente esposto i
risultati raggiunti nel corso della
seduta, sintetizzando anche il percorso che li ha portati fino a quel
punto nelle sessioni precedenti.
In tal modo, c’è stata una interessante contaminazione tra i gruppi
che durante i percorsi di progettazione avevano avuto limitate
possibilità di interazione.

TS4 trieste secolo quarto

La restituzione
Settembre 2019-

Nel corso di due eventi, Pedala
Trieste (22/9) e Sulla Breccia - passeggiata sull’abbandono (19/10)
si è già verificata l’opportunità di
sperimentare piccoli momenti di
mappatura collettiva a partire dagli spunti prodotti dal percorso di
progettazione partecipata 
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Nell’esperienza di TS4 trieste
secolo quarto la fase di restituzione, avviata formalmente con
la stesura di questo report, assume un ruolo di rilievo dal punto di vista progettuale. I risultati
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di TS4 trieste secolo quarto hanno intenzione di proseguire nelle
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Cosa
Cosa vuoi
da
f dati d
fare
grande?

A

lla fase di raccolta dati di
TS4 hanno partecipato circa un migliaio di persone,
di cui quasi 600 tramite il sondaggio online e circa 400 negli interventi nelle Assemblee d’Istituto
al Liceo Oberdan e all’ITS Deledda-Fabiani.
Il campione di chi ha compilato il
sondaggio (55,9% donne; 57,8%
under 35; 45,4% laureati) segnala che hanno risposto prevalentemente le triestine e i triestini
che nell’orizzonte temporale
definito dal progetto (25 anni
da oggi, ovvero 2044) saranno
pienamente adulti e inseriti nella società locale. Quelli che spesso vengono definiti “i cittadini del
domani” pur essendo portatori,
già oggi, di diritti e doveri connessi al loro abitare la città. Sono
anche gli stessi che molto spesso, nelle cronache e nel dibattito
pubblico triestino, hanno meno
visibilità.
I risultati complessivi del sondaggio sono consultabili al link bit.
ly/datits4. Di seguito alcuni degli
aspetti più salienti.
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Il profilo migratorio
Il campione è stato dunque suddiviso tra chi ha sempre vissuto
a Trieste (48,2% dei rispondenti),
chi si è trasferito a Trieste da altro luogo (36,7%), chi ha lasciato
Trieste (11,4%) e chi non ha mai
vissuto a Trieste (3,6%).
Tra chi ha lasciato Trieste, la ragione principale è lo studio (44,1%),
seguita a ruota dal lavoro (33,8%);
seguono altre motivazioni (11,8%)
e motivazioni familiari (10,3%).
Interrogati sulla desiderabilità di
tale condizione, il 25% dei rispondenti afferma che tornerebbe a
Trieste; il 10,3% no; il 64,7%, più
di due su tre, è disposto a valutare l’opzione di tornare in città
a seconda dell’evoluzione futura
dello scenario cittadino. La soluzione dell’emigrazione, e quanto
essa prenderà piede in futuro, è
dunque strettamente legata a
come la città si svilupperà nei
prossimi anni.

Un'idea estensiva di
cittadinanza
Interrogati sulla questione «secondo te chi è cittadino di Trieste?», con possibilità di esprimere
risposte multiple, il 24% sostiene
che è triestino chi è nato e ha vissuto a Trieste, mentre per ben il
75,5% è sufficiente vivere/studiare/lavorare in città per esserlo. Per
il 33,7% anche chi non vive più a
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Trieste, pur essendo nato in città,
deve essere considerato cittadino. Ne emerge un quadro per cui
la cittadinanza è determinata,
più che dal criterio della nascita,
dall’effettivo legame - materiale e/o affettivo - esistente tra la
persona e la città che la ospita o
l’ha ospitata in passato.

(69,5%) e, a grande distanza, le
istituzioni nazionali con il 35,4%
delle preferenze.

Per restare a Trieste
servono lavoro, cultura
e una miglior classe
politica

Rispetto alla domanda «Cosa ti
convincerebbe ad andartene da/
non venire a Trieste?» il lavoro è
di nuovo in cima alle classifiche:
il suo peggioramento è visto come
una seria minaccia dal 52,2% degli intervistati. La seconda minaccia più consistente è un peggioramento del sistema del welfare,
percepito come rischio da circa 1
rispondente su 3 (34,8%). Le successive tre risposte più gettonate
possono essere lette come una
diretta conseguenza delle prime
due: l’indebolimento del tessuto
produttivo e dei servizi determina minore fiducia tra i cittadini
(29,8%), un peggioramento della
classe politica (26,4%) e minore
sicurezza (23,1%).
Analogamente alla domanda precedente, le istituzioni locali, la
cittadinanza e le istituzioni nazionali sono viste come le principali
responsabili nell'evitare che la situazione peggiori, raccogliendo
rispettivamente l’82%, il 72,2% e
il 35,3%.

2
raccolta dati

Tra le dieci opzioni proposte dal
sondaggio per la domanda «cosa
ti convincerebbe a restare/tornare/venire a Trieste?», le migliori
condizioni lavorative sono la
scelta nettamente predominante, optata da più di 6 rispondenti
su 10 (64,2%). Seguono maggiori
opportunità culturali e di svago,
con più di 4 su 10 (46%) e una
miglior classe politica, indicata in
3 risposte su 10 (32,5%). Osservando più da vicino il terzetto sul
podio, si scopre che la questione
lavorativa è particolarmente sentita (77,4%) dai residenti non domiciliati a Trieste, ovvero da coloro i quali presumibilmente hanno
lasciato la città da meno tempo.
Su chi dovrebbe attivarsi maggiormente per migliorare la situazione, le istituzioni locali sono di
gran lunga la risposta più gettonata, scelta da quasi 9 rispondenti
su 10 (86,8%). Segue “i cittadini,
io in primis” con quasi 7 su 10

Rischio emigrazione:
preoccupa il lavoro,
l'indebolimento del
welfare e dei legami tra
le persone
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Economie, spazi,
relazioni: in vetta il
Porto, più spazi verdi e
maggiori relazioni verso
Nord
Osservando le risposte alla domanda «Se dovessi scommettere
sul futuro economico di Trieste,
punteresti su...» il trend è chiaro,
consegnando alla categoria “porto e logistica” il primo posto tra
le previsioni dei triestini, scelto
da quasi due rispondenti su tre
(65,3%). Seguono a stretto giro il
turismo (58,1%) e la ricerca e sviluppo (54,1%). Sembra scontata
la prospettiva di una città che fa
a meno del settore secondario,
o che forse transita verso ambiti
meno pesanti della manifattura
tradizionale, più innovativi e legati al ciclo della logistica. Allo stesso tempo, Porto e turismo confermano la loro natura di ‘temi caldi’,
anche - e non solo - nel dibattito
pubblico cittadino.
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Gli spazi verdi emergono come
l'esigenza più sentita dai rispondenti, che vi hanno optato in 4 su
10 (41,4%). Seguono gli spazi per
le associazioni e i giovani (31,7%)
e, a stretta distanza, infrastrutture
per la mobilità sostenibile (28,3%)
e spazi pubblici di incontro
(27,1%). Si tratta di opzioni che,
in qualche modo, prefigurano l’emergere di stili di vita nuovi, e di
una diversa relazione tra la cittadinanza e il territorio che la ospita.
Infine, sulle relazioni della città
con i dintorni l’opzione predominante è quella che guarda verso
Nord e il mondo germanico, scelta da più di 6 rispondenti su 10
(64%). La seconda opzione, orientata verso Est e i Balcani, che in
generale ottiene il 56,4%. L'orientamento verso Sud e il bacino
del Mediterraneo ottiene il 40,4%
delle preferenze 
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l 18 marzo 2019, per i primi 300
anni di Trieste, si è svolta una
festa speciale, per la quale è
stato chiesto ad alcune persone,
diverse per età, esperienze, interessi, di portare un regalo, o meglio, un ricordo: un oggetto che
simboleggiasse il loro legame
con la città.
Durante la serata alternandosi sul
palco di Hangar Teatri - la giovane realtà triestina che ha gentilmente scelto di ospitare i primi
passi di TS4 - le invitate e gli invitati hanno raccontato dal vivo, in
pochi minuti a testa, il senso della
propria scelta.
Racconto dopo racconto è stata
così composta una piccola esposizione estemporanea che ha rap-
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presentato una parte del corpo
vivo di Trieste, animato ogni
giorno da chi vi vive, studia,
lavora, da chi è venuto qui da
lontano ma anche da chi se ne
è andato e sogna un giorno di
tornare.
L’esposizione è stata intervallata
da un’incursione teatrale di Sara
Alzetta su un altro importante
anniversario, il 150° dell’apertura
del Canale di Suez, dagli schizzi
dal vivo di Paolo Ferluga, autore
di numerose vedute utopiche/distopiche di Trieste, dalla musica
di MaxMaber Orkestar, dall’umorismo ficcante di Vile&Vampi e
dalle illustrazioni di Jan Sedmak.
Hanno partecipato: Sara Alzetta,
Riccardo Cepach, Novella Comuzzi, Paolo Ferluga, Laura Flores, Andrea Lausi, Rino Lombardi, Davide Ludovisi e Federica
Sgorbissa, MaxMaber Orkestar,
Valentina Musco, Pino Roveredo,
Pierluigi Sabatti, Sandro Scandolo, Jan Sedmak, Vile&Vampi, Elisa
Vladilo, Laila Wadia 
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o

Riccardo Cepach
Direttore del Museo
Svevo Joyce
ha regalato una t-shirt
con il ritratto di
Richard Burton

o

Rino Lombardi
Ideatore del Museo
della Bora
ha regalato una girandola

o

«Sono felice di essere nato
a Trieste, che ha il pregio
di essere tante città in una.
Da vent'anni con l'Associazione Museo della Bora
lavoro con il vento, che
può distruggere ma anche
costruire. Il vento fa parte
della storia di Trieste e del
suo futuro»

Volontaria del gruppo
di protagonismo Art. 32
ha regalato una collana
fatta di oggetti riciclati

3

«Una città con un porto
attivo e vivo si porta dietro
molte attività, è una città
che non si consuma ma
si usa (...) Questo è il mio
dono perché credo che in
questo momento avere una
bussola ci faccia comodo»

Andrea Lausi

o

Laura Flores
Presidente di Andandes
ha regalato La Espera,
poesia di Jorge Luis Borges

Novella Comuzzi

Fisico, responsabile
comunicazione di Elettra
Trieste
ha regalato una pietra
litografica per stampare
bussole

il compleanno di Trieste

«A Trieste c'è un amore per
l'attesa, e dentro l'attesa c'è un po' d'ansia. Mi
piacerebbe regalare questa
poesia di Borges alla città
per capire meglio il tempo
che si vive a Trieste e per
ricominciare un dialogo
che possa creare cose
nuove»

«Persone come me, che
hanno attraversato la sofferenza mentale, oggi sono
cittadine. Il fatto che Trieste sia al centro di questa
esperienza è motivo d'orgoglio del quale purtroppo
si parla troppo poco»

o

«La letteratura è uno strumento straordinario per
ampliare la nostra empatia.
In una città che ha tante
teste e anime che spesso
non riescono a entrare in
relazione, il mio regalo
è augurarci di portare la
letteratura sempre di più in
questa città»

18.03.19 @Hangar Teatri

I regali

«L'auspicio è che Trieste
non dia per scontata la
sua ricchezza scientifica,
perché anche nelle navigazioni già avviate da tempo
è importante non perdere
mai di vista l'orizzonte»

o

Davide Ludovisi e
Federica Sgorbissa
Autori de Trieste
e la scienza
hanno regalato una barchetta di carta
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o

«Di Trieste ho quasi da
subito avuto quest'immagine: che il vento spazza
via le incomprensioni, per
questo si riesce a convivere così bene nonostante i
contrasti e i problemi. Per
questo qui mi sento a casa
e il mio futuro lo voglio
costruire qui»

o

Valentina Musco
Studentessa UWC Adriatic
ha regalato un ramo d'albero

o

«La Ribolla è un simbolo
delle relazioni commerciali
di Trieste. Un prosit alla
nostra città, augurandoci
che non si consoli con
il bere ma che beva per
festeggiare!»

o

Pierluigi Sabatti
Presidente del Circolo
della Stampa di Trieste
ha regalato una bottiglia
di Ribolla Gialla

Elisa Vladilo
Artista
ha regalato un barattolo
di vernice
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o

«Spesso c’è un po’ di
senso di degrado, di abbandono dei luoghi… Mi
auspico ci siano più iniziative come questa proprio
perché credo che la qualità dei luoghi passi anche
attraverso il colore»

o

«All'ex OPP Amalia mi
mostrava sempre il suo
calendario, con il quale
bastava girare le pagine
per viaggiare nel tempo.
Giro in avanti le pagine di
quel calendario e spero
che i nostri figli riescano
a costruire il futuro che
meritano»

Pino Roveredo
Scrittore
ha regalato un calendario
«Grazie a Salam Trieste ha
l'ICTP, il Porto Libero della
scienza. Al di là del porto
delle merci, c'è un porto
delle idee in cui transitano
6.000 scienziati: nel futuro
decarbonizzato della città
ci dev'essere spazio per
questo porto»

Sandro Scandolo
Fisico, ICTP Secretariat
ha regalato il Premio Nobel di Abdus Salam
«Quando sono arrivata
a Trieste ho dovuto fare
i conti con la dieta del
luogo. Stasera ho portato
la jota per parlarvi della
magia della jotizzazione,
perché per me la jota è
fondamentalmente tre
cose: accoglienza, identità
e cultura»

Laila Wadia
Scrittrice
ha regalato una zuppiera
di jota
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È

un sabato pomeriggio di
pioggia sottile. In una sala
che si affaccia sul roseto
sontuosamente fiorito del Parco di San Giovanni si riuniscono
i tre gruppi di progettazione di
TS4. Stanno per incontrare alcuni rappresentanti della cultura, dell’industria marittima,
della cooperazione sociale e
dell’artigianato, della scienza e
dell’imprenditoria. Non capita
di frequente che esperti di questi
settori dialoghino tra loro e con
altri cittadini, ed è ancora più raro
che ciò accada nello stesso luogo
e nello stesso momento. Ma TS4
ha creato le condizioni, e il seminario inizia intorno alle 14:30, con
tutta la platea pronta a incalzare
gli ospiti con domande e osservazioni.
Il primo a parlare è Sergio Nardini, dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Orientale. Un
intervento tecnico e asciutto in
cui vengono illustrate le potenzialità e le prospettive non solo dei
bacini del porto di Trieste, ma anche dei collegamenti ferroviari e
dei mercati privilegiati.
Il secondo relatore, l’agente ma-
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rittimo Igor Filipcic, traccia una
rotta prudente e pragmatica immaginando uno sviluppo lento,
condizionato dalla realtà attuale,
in cui le promesse di grandi investimenti sono solo canti di sirene
che hanno già fatto sbattere sugli
scogli diversi sognatori.
Con voce tonante prende poi la
parola Jacopo Rothenaisler, di
FIAB Ulisse, la sezione di Trieste
della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Il tema è quello della qualità della vita nella città, e si dimostra con facilità che
con poco sforzo si possono realizzare soluzioni che conciliano la
vita urbana e il benessere psicofisico delle persone.
Giancarlo Carena, della Cooperativa Agricola San Pantaleone e
presidente della CNA di Trieste,
modula il suo intervento tra la cooperazione e l’artigianato, e suggerisce che un maggior ricorso
alle due formule potrebbe dare
impulso a un’economia sostenibile e aumentare le opportunità di
lavoro.
Sono ormai le cinque, e anche se
oggi Trieste è piovosa come Londra e la verde San Giovanni umida come Greenwich, la pausa per
rifocillare ospiti e partecipanti non
è accompagnata da tazze di tè ma
da bibite agli agrumi e palacinke
extra-large, mercanzia di alta qualità offerta generosamente dalla
Bottega de Gretta.
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La seconda parte del seminario di
TS4 si apre con Laura Flores, presidente dell’associazione Andandes; una triestina del Sud America
che, insieme a tanti volontari, ha
cura del parco pubblico di via San
Michele, uno splendido giardino
tra San Vito e il Colle di San Giusto. Riflessioni sulla manutenzione degli spazi cittadini, strategie
di gestione partecipata, idee per
ridare un senso al tempo libero di
bambini e adulti, su questa linea
si articola con accento ispanico
il sommesso eppure accorato discorso di Laura.

L’operatrice culturale Simone
Weißkopf, insegnante e guida
turistica, lancia il suo sguardo di
triestina di origine tedesca per
offrire idee la cui realizzazione
non richiederebbe molto sforzo,
basterebbe copiarle da chi ne ha
già ricavato vantaggi e successi,
in campo turistico così come in
quello sociale. Fin dalle scuole
elementari, i progetti educativi
interculturali servono a aprire le
strade che conducono al quarto

La conclusione è affidata a Enrico
Maria Milic dell’associazione Joseph, e la sua ispirazione ci porta
sull’altipiano carsico per valutarne
le grandi potenzialità nella produzione agricola, nell’ospitalità
legata all’esperienza di un territorio peculiare e al recupero di tradizioni. Sembra però che, a fronte
del lavoro svolto in questi anni dal
GAL Carso – LAS Kras, le istituzioni non siano lungimiranti e stiano
tralasciando di dare attenzione a
un’area che potrebbe avere ricadute positive sull’intera città.

4

Il contributo di tutti gli invitati, che
TS4 ringrazia di cuore per aver
accettato di partecipare, è stato
ricco, vario e complesso, materiale vivo che è entrato nella fase di
progettazione per i tre regali che
stiamo consegnando alla nostra
giovane città.

il seminario di approfondimento

Da SISSA MediaLab viene a trovarci Federica Sgorbissa, e ci
mette subito davanti a numeri
discriminatori: le donne, pur ottenenedo mediamente eccellenti
risultati nelle materie scientifiche,
non trovano poi occupazione in
quell’ambito. Se Trieste è una
donna, allora, per darle un futuro,
bisognerà invertire anche questa
tendenza.

secolo della Trieste moderna.
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Sviluppo
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di proeconomico
eco
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Le domande di ricerca
Cosa produrrà Trieste da
grande? In quali settori e in
quali processi economici potrà
specializzarsi garantendo un
rapporto equilibrato tra sostenibilità economica, sociale
ed ecologica? In che modo
il mondo scientifico e quello
culturale potranno contribuire
allo sviluppo economico
della città?

Alessandra

Antonio

Bojan

Lanzoni

Della
ella R
Rocca
occa

Mitrovic

«Dottoranda, credo
nel gruppo e nella
forza della rete. Voglio
contribuire a un punto
di raccordo tra le tante
attività di Trieste»

«Da ex dirigente industriale
mi ha sempre colpito l'incapacità di noi triestini di fare
squadra. Curioso e volenteroso di far sì che TS4 vada
in controtendenza»

«Sotto-occupato
accademico, TS4 mi
ha attratto perché è
una progettazione a
lungo termine della
città»

Claudio

Fabio

Gabriel

Mella

Rizzi

Lazazzara

«Studente, benché non
triestino di nascita vivo
qui ormai da tempo. Voglio dare un contributo
nello sforzo di conoscere la Trieste di oggi»
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«Dipendente
dell'Autorità Portuale. Penso che sia
il momento giusto
per pensare al futuro
della città»

«Studente e volontario
AIESEC, appassionato
di tecnologia e spazio.
In TS4 per ontinuare a
contribuire al futuro di
"casa nostra"»

TS4 trieste secolo quarto
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Giulia
«Triestino, bilingue
e italo-sloveno, psicologo
ogo
sociale e progettista.
sta.
Credo fermentate
e nel
potenziale di Trieste
ste e
dei suoi abitanti»

Raffaella

Tolusso

Zerjal

5

«Mi occupo di qualità
«
produttiva e design
di robot industriali.
Vedo oggi attraverso
gli occhi dei miei figli
una città con enormi
prospettive»

Sara

Alzetta

i gruppi di progettazione

«Comunicatrice scientifica con background
in ingegneria. Amo
Trieste e sogno di
vederla risplendere di
nuova luce»

^

Massolino

Jan

Valentina

Ceballos

«Performer, autrice,
formatrice. Sono in TS4
per le memorie della
città e soprattutto per
le storie future. Le racconteremo insieme»

«Studio Economia,
partecipo a TS4 perr
contribuire a dare a
Trieste gli strumenti
ti
per crescere ed evololvere partendo dalle
e
sue grandissime pootenzialità e risorse»
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Le domande di ricerca
Quanto sarà ospitale Trieste da grande? In che modo
lo sviluppo della città potrà
trasformare in meglio gli stili
di vita e il benessere dei suoi
abitanti? Di che cosa si riempiranno i tantissimi spazi vuoti,
sottoutilizzati o abbandonati,
in attesa da anni
di nuove funzioni?

 Trieste All Inclusive
Andrea

Alberto

Barbara

Lanza

Flora
ora

Chiarelli

«Fortemente appassionato di sostenibilità
ambientale, che fa rima
con educazione, innovazione, integrazione e
partecipazione»

«L'unione fa il piacere.
Amo la libera circolazione delle persone e
adoro mangiare frutta
arrampicandomi sugli
alberi»

«Sono architetto, specializzata
in accessibilità,
inclusive&universal
design, processi
partecipativi»

Elisa

Gianna

Leonardo

Vladilo
Vla
adilo

Tinacci
Tinacc
ci

Chiti

«Mi occupo di arte
pubblica, coloro il
mondo perché la
qualità dei luoghi
passa anche per
questo»
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«Lavoro da anni al Mibac. A Trieste da poco,
il mio obiettivo è fare
squadra per trasformare idee in percorsi
comuni realizzabili»

«Designer e copywriter, in questo progetto ho colto il reale
valore della condivisione di capacità e
competenze»

TS4 trieste secolo quarto
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Magdalena

Mayr

«Insegnante, organizanizzo gruppi di lettura.
ra. In
TS4 perché costruisce
uisce
una voce forte per
er
conquistare interesse
esse
e fiducia»

Pilar

Morselli

5

de Cardenas

«Dopo anni trascorsi
all'estero sono tornata
a
ccon la voglia di trasformare la città, da dentro
m
e dal basso, cooperando e unendo le forze»
d

Riccardo

Laterza

i gruppi di progettazione

«Austriaca, studio
Architettura. La città
ha tante potenzialità
ma sembra stanca e
indecisa, serve prepararla al futuro»

Lina

Teresa

Kucich

«Raccogliere le energie
di tante/i per immaginare un orizzonte diverso per la città: questo
è per me lo spirito del
nostro progetto»

«Studentessa a Milalano, il mio obiettivo
oè
tornare a Trieste alla
lla
fine dei miei studi con
qualcosa da dare alla
mia città»
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Le domande di ricerca
Verso dove guarderà Trieste
da grande? Che tipo di relazioni avrà con il suo entroterra naturale, verso Oriente?
E con il Mar Mediterraneo,
verso Sud? In quale altre direzioni – e con che interessi – si
orienterà Trieste per costruire
nuovi rapporti
di cooperazione?

 Trieste spettinata
Giuseppe

Livio

Lorenzo

Gori Savellini

Cerneca

Zuffi

«Consulente in campo
cinematografico. Di TS4
mi ha colpito la sua concretezza per fare di Trieste
una "grande città", anche
a partire dalla cultura»

«Redattore di cronache pubbliche e private. Osservo sempre la
mia città come se fossi
uno straniero»

«Attore, formatore e direttore artistico. Credo
fortemente nella frase
"Sii il cambiamento che
vorresti vedere", per
questo sono in TS4»

Luciana

Marta

Massimo

Boschin

Pesamosca

Braini

«TS4 è ciò che occorre
per riprendere la capacità di partecipare e intervenire sugli aspetti socio
culturali ed economici
del nostro territorio»
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«Immaginare e rendere
tangibili ipotesi future,
sviluppare risorse e
potenzialità personali
e collettive: questo per
me è TS4»

«Libero professionista
dei beni culturali. Conosco l'entusiasmo dei promotori del progetto, ho
voluto partecipare anche
per esserne contagiato»

TS4 trieste secolo quarto
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Paola

Pini

5
Sofia

Stefano

Carnevali

Tommaso

Vaccarezza
V
accarezza
a

Pavanini

«Esperto di progettazione europea. Amo
questa mia città e vorrei dare un contributo
per renderla un posto
vivibile e aperto, forte
della sua identità»

i gruppi di progettazione

«Bancaria e giornalista.
Trieste oggi ha molte opportunità che si possono
realizzare soltanto se alle
istituzioni si affiancano libere iniziative come TS4»

«Studentessa alla SSLSL
MIT. Studiare lingue
per me significa scopriprire altre chiavi di lettura
ura
del mondo: TS4 mi ha
permesso di farlo e di
mettermi in gioco»

«Artista freelancer. Ho
trovato altrove le potenzialità dell'esplorazione e sperimentazione culturale, ora voglio
portarle nella mia città»
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l gruppo su “sviluppo economico e produttivo” si è focalizzato
su alcuni macrotemi prevalentemente legati alla sostenibilità
dello sviluppo economico triestino, elaborando uno scenario di
trasformazione della città da qui a
25 anni.
Nell’analisi del gruppo la sostenibilità assume diverse dimensioni.
In primo luogo la sostenibilità
ambientale della produzione:
a questo possono contribuire le
bonifiche e la riconversione produttiva, l’apporto della comunità
scientifica in termini di trasferimento tecnologico e disseminazione, l’impegno delle associazioni e dei movimenti ambientalisti.
La sostenibilità è stata intesa anche come equilibrio tra lavoro
e vita privata (lavorare meno,
lavorare tutti), meritocrazia e valorizzazione delle competenze,
diffusione di una cultura dell’innovazione, mobilità più agevole
e sostenibile, per un mercato del
lavoro innovativo e resiliente alle
crisi esterne. Infine, una maggior
attenzione al turismo sostenibile
e di qualità, al fine di non creare
squilibri nel mercato immobiliare
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W
una nuova
base
produttiva,
sostenibile
dal punto
di vista
ambientale
e sociale

e incentivare invece le ricadute
positive sul territorio.

Nello scenario elaborato dal gruppo, Trieste sfrutta le opportunità
offerte dalla sua posizione geografica, dal Porto, dal sistema
della ricerca, per affrontare i limiti dell’attuale sistema economico
(immobilità dei capitali, scarsa
produttività, nanismo d’impresa).
Il risultato è una città che trasforma completamente la sua base
produttiva, integra maggiormente il settore scientifico/culturale
con quello industriale e determina
un benessere diffuso, nel rispetto
dell’ambiente e dei ritmi di vita
delle persone. Il quarto secolo di
Trieste diventa in questo modo
ricco di opportunità, sostenibile e
dinamico 

TS4 trieste secolo quarto

Nuclei di crisi

 sostenibilità
Allo stato attuale le attività produttive del territorio risultano
poco sostenibili, in relazione alla
qualità della vita e della salute dei
lavoratori e della cittadinanza nel
suo insieme. La Ferriera costituisce da questo punto di vista un
esempio emblematico.

  imprenditoria, innovazione e mobilità del capitale
Uno degli aspetti più problematici dell’economia triestina riguarda
il fatto che il capitale è sostanzialmente immobile, con pochi
investimenti ad alto rischio in
attività innovative e senza creazione di realtà imprenditoriali con
visioni realmente avveniristiche.
Questo fa sì che il mercato sia statico e poco permeabile e reagisca
male a qualunque trigger esterno,

senza alcuna capacità di resilienza
e adattamento.

 produttività del lavoro e
automazione
Si pensa ancora molto a lavori privi
di contenuti intellettuali, meccanici e facilmente sostituibili dall’automazione. Questo fa sì che molti
lavori siano altamente precari e a
rischio. Il mercato del lavoro si
basa su regole obsolete (le 8 ore
anziché il result oriented approach) che fanno sì che il lavoro sia
monotono, poco produttivo e lasci poco spazio alla vita personale
e familiare.

6

  turismo e impatto sul
mercato immobiliare
I maggiori investimenti in città al
momento riguardano il turismo di
massa e di lusso (crociere, alberghi di alto livello). La mancanza di
regolamentazione strategica del
turismo sul territorio fa sì che si
creino dei forti squilibri nel mercato immobiliare, con sempre più
appartamenti utilizzati da privati
per affitti temporanei a turisti, con
costi molto al di sopra della media.

economie  Trieste capitale verde

Con il brainstorming di gruppo
sono stati individuati numerosi nuclei di crisi (oltre 30 elementi). Tra
questi, quelli su cui si è concentrato il lavoro del gruppo sono:

Crisi e scenari
ottimisti

sedute 1-2

N

elle prime due sedute, i
partecipanti hanno lavorato in sottogruppi e in momenti plenari seguendo il metodo
dei tre orizzonti. Hanno così iniziato a circoscrivere il tema oggetto
del proprio lavoro, identificando
i nuclei di crisi più rilevanti e gli
scenari ottimisti ai quali aspirare.

I nuclei di crisi sono stati anche
valutati secondo la loro imminenza e il loro impatto sul macrotema della qualità della vita e degli
41

alta

imprenditoria,
innovazione e
mobilità del capitale

imminenza

sostenibilità

produttività
del lavoro
e automazione

bassa

alta

rilevanza
 I nuclei di crisi, posizionati
per imminenza e rilevanza
spazi urbani, come illustrato nello
schema qui sopra.
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turismo
e impatto sul
mercato immobiliare

Scenari ottimisti
Nel corso delle sedute, gli scenari
ottimisti sono stati rappresentati
dai partecipanti tenendo in considerazione la prospettiva del progetto (25 anni), individuando titoli
di giornale fittizi della Trieste del
futuro, mettendo in scena brevi
dialoghi o utilizzando disegni e
schemi. Una sintesi di questa produzione è rappresentata dalla seguente prima pagina de Il Piccolo del 18 marzo 2044 

TS4 trieste secolo quarto

 Scenario ottimista: la prima pagina de Il Piccolo del 18 marzo 2044
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sedute
d e 3-4

Attori
e strumenti
Nella quarta seduta, i partecipanti hanno lavorato in sottogruppi e
in momenti plenari individuando
attori e strumenti necessari a
operare la transizione dai nuclei
di crisi agli scenari ottimisti, così
come individuati nelle prime se-

 sostenibilità
 turismo

dute.
Gli attori sono stati categorizzati
secondo il loro interesse e alla
loro rilevanza rispetto al nucleo
di crisi analizzato. Successivamente, per ognuno dei nuclei di crisi
sono stati individuati una serie di
strumenti, ognuno dei quali chiama in causa diversi attori.
I risultati sono riassunti nelle pagine seguenti 

Mappa degli attori rilevanti
selezionati rispetto ai nuclei
di crisi sostenibilità e turismo

alta

bassa/o
44

alto
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nuclei di crisi 1/2

Descrizione dello strumento La sfida storica della trasformazione dell’area del Porto Vecchio viene colta costruendo un coordinamento tra l’ente
proprietario (Comune), altre istituzioni pubbliche e operatori privati garantendo la sostenibilità ambientale degli
interventi e sperimentando soluzioni innovative per gli edifici e gli
spazi aperti. Inoltre, con l’insediamento stabile di un Urban Centre, si
garantisce la massima trasparenza e la partecipazione della cittadinanza
alle future trasformazioni urbane della città, e si costruisce uno spazio
nel quale domanda e offerta immobiliare possono incontrarsi più agevolmente.

sostenibilità / turismo

Trasformazione sostenibile del
Porto Vecchio e Urban Centre

Riferimenti Biblioteca SalaBorsa, spazio polifunzionale nel centro di Bologna che
oggi ospita anche la Fondazione per l'Innovazione Urbana https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/

Rete tra gli enti di ricerca per la
disseminazione e il trasferimento
tecnologico

Descrizione dello strumento Le realtà attive nel
campo della ricerca scientifica di base e applicata costruiscono legami più strutturali tra loro al
fine di condividere risorse, strumenti e strategie, in particolare rispetto alla mission della disseminazione, della divulgazione scientifica e del
trasferimento tecnologico sul territorio

economie  Trieste capitale verde
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Attori da attivare Comune, investitori immobiliari, sistema della ricerca

Attori da attivare Sistema della ricerca
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Trasferimento degli enti di
disseminazione in Porto Vecchio
Descrizione dello strumento In connessione con
gli strumenti citati in precedenza, nel Porto Vecchio rinnovato trovano spazio diversi hub di impresa dove la ricerca può incontrare il mondo
dell’imprenditoria e si possano supportare start up ad alto contenuto
innovativo e tecnologico. Gli spazi a disposizione permettono tanto l’incubazione quanto, in caso di successo, la stabilizzazione e lo scale-up
di processi produttivi di qualità, ad alto impatto sociale e basso impatto
ambientale.
Attori da attivare Area di Ricerca, MIB

Finanziamenti UE
per la transizione
ecologica

Casa delle Associazioni
per la transizione
ecologica

Descrizione dello strumento Le istituzioni locali
rafforzano l’impegno sul
fronte dell’attrazione di
finanziamenti
europei
per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.

Descrizione dello strumento Le associazioni attive a livello territoriale, in particolare quelle impegnate sui temi della
sostenibilità ambientale, si coalizzano
e ottengono uno spazio permanente
dove riunirsi, illustrare le proprie attività,
incontrare stakeholder e coinvolgere la
cittadinanza. Lo spazio produce così ulteriori occasioni di confronto e scambio
che rafforzano la cultura ecologista della città.

Attori da attivare Comune,
UE

Attori da attivare movimenti ambientali
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nuclei di crisi 1/2

Descrizione dello strumento Le aree inquinate
della città vengono restituite a nuovi usi produttivi con operazioni di bonifica (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”) che almeno in parte re-impiegano la manodopera delle vecchie strutture industriali.

sostenibilità / turismo

Bonifiche delle aree inquinate
accompagnate da strategie di
rioccupazione

Attori da attivare Grandi industrie, Azienda Sanitaria, Comune

Potenziamento delle
linee del trasporto
pubblico locale

Descrizione dello strumento Il
trasporto pubblico locale viene
incentivato attraverso la riduzione delle tariffe, favorendo così la
mobilità sostenibile sul territorio.
Specifiche offerte integrate vengono avviate per intercettare anche i turisti che si spostano verso
Trieste e dentro la città. Muovendosi in maniera più fluida e con
meno impatti sull’ambiente la città aumenta la sua attrattività.

Descrizione dello strumento Anche per fronteggiare un
maggiore afflusso derivante
dallo strumento precedente,
la rete del trasporto pubblico locale viene ridisegnata
tenendo conto dei nuovi poli
generatori di traffico (aree di
ricerca, produttive, luoghi di
rilevanza turistica).

Attori da attivare albergatori, Trieste
Trasporti, Trenitalia

Attori da attivare Trieste Trasporti,
Trenitalia

economie  Trieste capitale verde
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Incentivi tariffari per
il trasporto pubblico
locale (anche per turisti)
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Limitazione delle destinazioni
d'uso turistiche
Descrizione dello strumento Il Comune, tramite
gli strumenti di pianificazione urbanistica, regola
l’insediamento di nuove strutture turistiche evitando una concentrazione eccessiva degli stessi
(in particolare nelle aree centrali) e promuovendo altre possibilità di
trasformazione alternative e complementari al turismo. La città beneficia così di uno sviluppo economico equilibrato e lo stock abitativo
non viene saturato dall’offerta turistica, permettendo un reinsediamento
di popolazione nei rioni più centrali.
Attori da attivare Comune
sce-allacquisto-mezzi-elettrici-carico-scarico-merci-nelle-ztl/

 produttività del
lavoro e automazione
Contrattazione di II livello per la
riduzione degli orari e l'aumento
della produttività
Descrizione dello strumento Nell’ambito della
contrattazione decentrata (d’azienda e territoriale) le parti individuano accordi per promuovere
un’idea di produttività basata sulla promozione della qualità della
vita e della salute dei lavoratori. Le modalità di lavoro vengono re-immaginate tramite la promozione di co-working, smart working, meritocrazia, result oriented approach, riduzione dei carichi e degli orari di
lavoro in funzione di una vita sociale sana. In questo modo il sistema
economico incrementa la propria produttività grazie a un aumento della
qualità della vita dei dipendenti.
Attori da attivare Associazioni di categoria, sindacati, Comune
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Mappa degli attori rilevanti
selezionati rispetto al nucleo
di crisi produttività del lavoro
e automazione 

Piattaforma virtuale per l’incontro
tra domanda e offerta lavorativa
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Descrizione dello strumento Il centro per l’impiego, in collaborazione con associazioni di categoria, sindacati, istituzioni, sviluppa e sperimenta
una piattaforma virtuale di informazione su politiche attive e opportunità lavorative al fine di favorire l’incontro tra
domanda e offerta.

Attori da attivare Centri per l’impiego, Associazioni di categoria, Sindacati, Area di
Ricerca, Unione Europea
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 imprenditoria,
innovazione
e mobilità del
capitale

50

Mappa degli attori rilevanti
selezionati rispetto a nucleo
di crisi imprenditoria,
innovazione e mobilità del
capitale
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Attori da attivare gruppi economici internazionali, grandi industrie, Autorità Portuale

Descrizione dello strumento
Le istituzioni locali, anche con il
supporto di finanziamenti europei, incentivano le aziende medio-piccole e le realtà artigianali a consorziarsi, condividendo
risorse, tecnologie e strategie
al fine di sfruttare le economie
di scala, progettare la scalabilità delle attività imprenditoriali,
chiudere i cicli produttivi e costruire economie circolari.
Attori da attivare Regione, UE, CNA,
piccole e medie imprese

6

Development centre

Descrizione dello strumento Le
realtà istituzionali e associative attive nel mondo dell’innovazione,
della ricerca, della memoria d’impresa, si coalizzano e ottengono
uno spazio fisico come interfaccia
tra la ricerca e l’innovazione e la
cittadinanza, favorendo così la diffusione di una cultura e di un’attitudine aperta all’innovazione
produttiva e all’imprenditorialità.

Attori da attivare Contamination Lab,
Area di Ricerca, MIB, Istituto Livio Saranz,
Consorzio Nazionale Artigiani, piccole e
medie imprese, fondazioni locali
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Investimenti per
agevolare consorzi
tra piccole e medie
imprese

nucleo
leo
e d
eo
di crisi 4

Descrizione dello strumento Le istituzioni si impegnano a dare piena applicazione ai Punti Franchi Internazionali, individuando nuove aree nelle
quali sviluppare l’attività portuale e retroportuale, nonché attività produttive di manipolazione/trasformazione
come nell’area di FREEeste, anche con caratteristiche - in termini di posizione, superfici, attività ospitabili - diverse da quest’ultima.

imprenditoria,
renditoria innovazione e mobilità del capitale

Piena applicazione del regime dei
Punti Franchi Internazionali

Riferimenti
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Festival dell'imprenditoria
Descrizione dello strumento Le associazioni
coinvolte nell’implementazione dello strumento
precedente promuovono un un grande festival
dell’imprenditoria, su modalità simili a Trieste
next, che faccia emergere leader locali nella
promozione dell’innovazione. Il format di divulgazione con un pubblico vasto assume il nome di TEDigo.
Attori da attivare Contamination Lab, Area di Ricerca, MIB, Istituto Livio Saranz, Consorzio Nazionale Artigiani, piccole e medie imprese
Riferimenti Istituto Livio Saranz, progetto inHeritage https://www.inheritage.it/ | TEDTalk Ideas Worth Spreading https://www.ted.com/#/
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Spazio

L'area del Porto Vecchio è oggetto di un'operazione di riqualificazione sostenibile dal punto
di vista ambientale e sociale. Al
termine dell'intervento, nell'area
vengono insediate due importanti
strutture: sedi per gli enti di disseminazione all'ingresso Sud del
Porto Vecchio, e una Casa della
transizione ecologica/Development Centre nella zona centrale,
nei pressi della Centrale Idrodinamica.

All'interno dell'ex Gasometro,
invece, in una zona di cerniera
tra il centro città, le aree periferiche, zone residenziali e logistico/
produttive, trova sede un Urban
Centre. Il Festival dell'Imprenditoria invece si svolge al Ferdinandeo, nella sede del MIB School of
Management.

6

Le aree di applicazione integrale
dei Punti Franchi non si limitano
esclusivamente a quelle sulla linea
di costa (Porto Nuovo, Scalo Legnami, ex area Ferriera, ex Teseco
ad Aquilinia) ma anche a quelle di
retroporto (area Freeste ex Grandi Motori, Autoporto di Fernetti,
Stazione di Prosecco). Alcune di
queste aree ricadono in zone che
richiedono operazioni di bonifica
e riconversione produttiva: non
solo il Sito di Interesse Nazionale,
ma anche il Terrapieno di Barcola.

economie  Trieste capitale verde

Nella carta sono rappresentate le
direttrici principali lungo le quali
il trasporto pubblico viene potenziato per collegare meglio le
nuove zone di sviluppo (produttivo, della ricerca, turistico) della
città. Allo stesso tempo, le aree
del centro cittadino e della Città Vecchia, del recuperato Porto
Vecchio e del Borgo Franceschino sono interessate da interventi che limitano gli insediamenti
turistici.

Spazio,
tempo,
risorse:
Trieste 2044

seduta 5

N

ella quinta e ultima seduta
le/i partecipanti hanno collocato gli strumenti delineati nella seduta precedente nello
spazio e nel tempo, valutandone
anche un loro costo dal punto di
vista economico. Il risultato è riassunto nella carta (spazializzazione)
e nello schema “giorni-luganighe” (temporalizzazione e costi),
illustrati nelle pagine successive.
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Tempo e risorse:
lo schema
giorni-luganighe
Dallo schema giorni-luganighe
si deduce che gli interventi possono essere suddivisi sostanzialmente in cinque gruppi:

 alcuni interventi a costo
prossimo allo 0 e immediatamente implementabili, come la
campagna di ticket sharing, la riappropriazione di spazi pubblici
con microazioni, l’app di audioguida per i bus urbani, gli spazi di
vendita di prossimità;
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 altri interventi, pur essendo relativamente economici, richiedono più tempo per essere
implementati: alcuni per creare
le giuste reti tra attori (cooperazione di cortile e di strada, rete
dei produttori locali, campagna
per rendere vantaggiosa e desiderabile la sostenibilità), altri per
raccogliere e disseminare le necessarie informazioni (mappatura
degli spazi e delle buone pratiche, porte aperte all’Università);
 un altro gruppo di interventi
richiede un investimento ridotto, ma comunque necessario, da
parte delle istituzioni pubbliche:

TS4 trieste secolo quarto

per promuovere il bilancio partecipato, l’autorecupero e gli usi
temporanei, la concessione di
spazi sfitti per finalità commerciali/sociali, la valorizzazione delle
zone verdi e d’ombra;

 infine, la gratuità del trasporto pubblico locale costituisce l’intervento più imponente
tra quelli individuati dal gruppo,
richiedendo un trasferimento abbastanza consistente di risorse
pubbliche, ed è dunque collocato
in alto a destra nel grafico. Viene individuato come obiettivo al
quale arrivare progressivamente,
estendendo passo dopo passo la
platea di utenti per cui il tpl è gratuito 

6
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 altri interventi, richiedendo risorse più consistenti e interventi
strutturali, sono collocate in una
posizione centrale nel grafico: la
realizzazione di percorsi di musealità diffusa nei rioni, gli interscambi tra mezzi privati e mezzo
pubblico e i punti di interscambio
per il carico/scarico delle merci,
incentivi per il car pooling e l’uso
del tpl in busta paga, e l’estensione delle piste ciclabili;
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l gruppo su “qualità della vita
e degli spazi urbani” si è concentrato su un tema tanto vasto e articolato quanto percepito come parte dell’esperienza
quotidiana che ognuna/o di noi
ha della città nella quale viviamo. Ciò ha costituito da un lato
un punto di forza, permettendo
una partecipazione attiva e vivace
da parte di tutte/i, e dall’altro un
punto di debolezza, rischiando di
bloccare l’elaborazione del gruppo al semplice vissuto personale,
senza cogliere l’orizzonte di trasformazione più ampio suggerito
dal progetto.
Ciononostante, il gruppo ha elaborato uno scenario di trasformazione della città da qui a 25 anni
che, individuando prevalentemente spazi fisici da trasformare
con piccoli e grandi interventi,
agisce direttamente sulle relazioni: tra le persone, tra sfera economica e sfera sociale e culturale,
tra istituzioni e cittadini.
In questo scenario Trieste utilizza al meglio le risorse esistenti,
a partire dallo spazio costruito e
dalle vie di comunicazione, senza
ulteriori sprechi. Il risultato è una
città che, anche per affrontare le
trasformazioni dirompenti deter-
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una città
per tutti,
al ritmo
di una vita
più godibile
e sostenibile

minate dalla crisi climatica e da
quella economica, cambia ritmo,
promuove stili di vita più sostenibili, salutari e attivi, genera
nuove occasioni di aggregazione e incontro. Il quarto secolo di
Trieste diventa in questo modo
abitabile e inclusivo, dinamico e
attrattivo 
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Nuclei di crisi

 relazioni (reale/virtuale)
e cultura
A essere in crisi sono le relazioni
sociali. Il rapporto tra mondo reale e sfera del virtuale cambia in
maniera dirompente le modalità
con le quali ci relazioniamo con
l’altro, anche - soprattutto - nello
spazio urbano. L’assenza di agenzie culturali forti e diffuse ha conseguenze negative dirette sulla
qualità e sulla forza delle relazioni
sociali a livello locale.

inquinamento, congestione. A ciò
si somma la crisi del tessuto commerciale locale, che dopo aver subito la concorrenza della grande
distribuzione (anch’essa oggi in
difficoltà) deve oggi conquistare competitività nei confronti del
commercio online.

 abitare e polarizzazioni

7

A essere in crisi sono i meccanismi del mercato immobiliare, incapaci di far incontrare domanda
e offerta. I tanti spazi abbandonati in città, a fronte di tante persone, realtà associative, iniziative
imprenditoriali in cerca di spazi
accessibili, evidenziano questa
divergenza. Il dirompente sviluppo turistico del centro nella fascia
medio-alta rivela i rischi di una
polarizzazione e di un distacco
crescente tra centro e periferie.
I nuclei di crisi sono stati anche
valutati secondo la loro imminenza e il loro impatto sul macrotema della qualità della vita e degli
spazi urbani, come illustrato nello
schema che segue.

spazi  Trieste All inclusive

Con il brainstorming di gruppo
sono stati individuati numerosi
nuclei di crisi (quasi 30 elementi). Tra questi, quelli su cui si è
concentrato il lavoro del gruppo
sono:

Crisi e scenari
ottimisti

sedute 1-2

N

elle prime due sedute, i
partecipanti hanno lavorato in sottogruppi e in momenti plenari seguendo il metodo
dei tre orizzonti. Hanno così iniziato a circoscrivere il tema oggetto
del proprio lavoro, identificando
i nuclei di crisi più rilevanti e gli
scenari ottimisti ai quali aspirare.

 mobilità e commercio
A essere in crisi è la modalità
con cui persone e merci si spostano sul territorio, in particolare nelle città; le forme tradizionali
di spostamento (privato e ad alte
emissioni di CO2) è sempre più
insostenibile, causando traffico,
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alta

imminenza

mobilità
e commercio

abitare
e polarizzazioni

Created
Oleksandr
from
theby
Noun
Project Panasovskyi

relazioni
(reale/vitruale)
e cultura

bassa

alta

rilevanza
 I nuclei di crisi, posizionati

Scenari ottimisti

per imminenza e rilevanza
Nel corso delle sedute, gli scenari
ottimisti sono stati rappresentati
dai partecipanti tenendo in considerazione la prospettiva del progetto (25 anni), individuando titoli
di giornale fittizi della Trieste del
futuro, mettendo in scena brevi
dialoghi o utilizzando disegni e
schemi. Una sintesi di questa produzione è rappresentata dalla seguente prima pagina de Il Piccolo del 18 marzo 2044 
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 Scenario ottimista: la prima pagina de Il Piccolo del 18 marzo 2044
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ssedute
edutte 3-4
3-4

Attori
e strumenti
Nella quarta seduta, i partecipanti hanno lavorato in sottogruppi e
in momenti plenari individuando
attori e strumenti necessari a
operare la transizione dai nuclei
di crisi agli scenari ottimisti, così
come individuati nelle prime se-

 relazioni (reale/
virtuale) e cultura

64

dute.
Gli attori sono stati categorizzati
secondo il loro interesse e alla
loro rilevanza rispetto al nucleo
di crisi analizzato. Successivamente, per ognuno dei nuclei di crisi
sono stati individuati una serie di
strumenti, ognuno dei quali chiama in causa diversi attori.
I risultati sono riassunti nelle pagine seguenti 

Mappa degli attori rilevanti
selezionati rispetto al nucleo
di crisi relazioni
(reale/virtuale) e cultura 
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Riferimenti We-Mi, spazi di welfare comunitario in locali pubblici a Milano http://
wemi.milano.it/spazi/ | Botteghe di Cultura, spazi commerciali rigenerati dai giovani
nelle periferie http://www.provincia.bz.it/arte-cultura/giovani/negozi-e-cultura.asp

Bilancio partecipato

Descrizione dello strumento
Vengono promossi consorzi tra
i piccoli produttori, a partire da
quelli agricoli ed enogastronomici, al fine di condividere risorse,
know-how e costi di scala, rafforzando così la propria posizione
sul mercato. Il rafforzamento dei
piccoli produttori favorisce l’accesso alle produzioni km0.
Attori
da
attivare Produttori agricoli

Descrizione dello strumento Il
Comune dedica una quota del
proprio budget alla progettazione partecipata di interventi
territoriali. La co-progettazione
degli interventi da parte della
cittadinanza aumenta il senso di
appartenenza e la propensione
alla cura del patrimonio pubblico da parte di tutte e tutti.

spazi  Trieste All inclusive
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Attori da attivare Comune, locali pubblici

Reti dei piccoli
produttori

nucleo di crisi 1

Descrizione dello strumento Il Comune e altri
enti pubblici concedono spazi commerciali sfitti
a canone fortemente agevolato, a patto che parte dell’attività sia dedicata a iniziative sociali/culturali, anche ospitando
servizi innovativi a tutta la cittadinanza (es. banca del tempo o degli
oggetti, spazi espositivi e aggregativi, spazi per lo studio, sportelli di
assistenza per pratiche online etc.). Le agevolazioni economiche e la
compresenza di attività commerciali profit e attività socio-culturali
no profit generano un circolo virtuoso e creano spazi attrattivi e vivi,
soprattutto nei rioni periferici.

relazioni (reale/virtuale) e cultura

Revitalizzazione del patrimonio
pubblico con attività commerciali e
sociali

Attori
da
attivare Comune, piattaforme
di
sharing
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Mappatura online delle buone
pratiche
Descrizione dello strumento Una piattaforma
online raccoglie le esperienze, le buone pratiche e le idee progettuali di organizzazioni sociali,
associazioni, comitati, gruppi informali. La piattaforma ospita anche un meccanismo di crowdfunding per il supporto a
start-up e altre iniziative dal basso. Lo strumento online rafforza i legami
offline tra realtà organizzate e favorisce l’aggregazione della cittadinanza sulla base di interessi comuni.
Attori da attivare Piattaforme di sharing, Startup

Microazioni di riappropriazione
dello spazio pubblico
Descrizione dello strumento Azioni, prevalentemente prossime al costo 0, di animazione sociale
nei rioni vengono favorite anche dallo snellimento burocratico delle procedure per l’occupazione
dello spazio pubblico e per l’uso temporaneo degli spazi. Iniziative culturali, spettacoli, attività sportive, installazioni artistiche, spazi espositivi caratterizzano piazze, aree verdi e edifici sottoutilizzati/inutilizzati di
tutta la città, aumentando le occasioni di incontro e crescita sociale,
culturale ed economica.
Attori da attivare Comune, locali pubblici, musei, operatori sociali, culturali ed educativi
Riferimenti Project for Public Spaces, piattaforma globale dei placemaker
https://www.pps.org/

66

TS4 trieste secolo quarto

7

Riferimenti Musei in strada - L'arte va in città, iniziativa del Comune di Roma di
esposizione temporanea di quindi opere in tre municipi periferici della capitale, trasformando alcune piazze dei rioni in piccoli Musei con il supporto di un'app http://
www.museiincomuneroma.it/it/mostre_ed_eventi/eventi/musei_in_strada_l_arte_va_
in_citta | Outings Project, open call di street art su scala globale che si propone di
riprodurre opere famose nelle strade delle città che le ospitano, liberando l'interazione
tra musei e spazi urbani https://www.livenet.it/rubriche/streetart/outings-project-museo-va-citta/

Spazi di vendita km 0,1 con
visibilità online e offline
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Attori da attivare Musei, operatori sociali, culturali ed educativi

nucleo di crisi 1

Descrizione dello strumento I musei - civici e non
- di Trieste si aprono alla città e in particolare ai
rioni nei quali sono insediati. Le aree circostanti
i musei sono caratterizzate da percorsi guidati e
installazioni artistiche e informative che connettono la storia e il patrimonio artistico/culturale della città con le istituzioni museali. La diffusione del patrimonio museale consente di differenziare ulteriormente
l’offerta turistica e di rendere i musei presidi culturali più aperti alla
cittadinanza.

relazioni (reale/virtuale) e cultura

Diffusione del patrimonio museale
e percorsi nei rioni

Descrizione dello strumento Vengono individuati spazi di vendita per i produttori locali che, a
rotazione, interessano tutti i rioni della città. L’iniziativa ha visibilità offline e online, con un portale
dedicato. A partire dal settore agricolo ed enogastronomico, altri settori
di vendita, ad esempio quelli legati all’artigianato e alla piccola manifattura, si legano a tale iniziativa.
Attori da attivare Produttori agricoli, startup, piattaforme di sharing
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 mobilità
e commercio

Mappa degli attori rilevanti
selezionati rispetto al nucleo
di crisi mobilità e commercio 

Campagna per rendere
vantaggiosa/desiderabile la
sostenibilità
Descrizione dello strumento Realtà sensibili al
tema della sostenibilità uniscono le forze per una
campagna comunicativa ad alto impatto per la
promozione di stili di vita e politiche sostenibili, evidenziando i vantaggi
derivanti da una transizione ecologica della società e dell’economia.
La transizione ecologica diventa desiderabile - ovvero portatrice di uno
stile di vita qualitativamente più elevato - per un numero crescente di
persone.
Attori da attivare movimenti ambientali, produttori agricoli, sistema della ricerca,
operatori culturali ed educativi
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Attori da attivare movimenti ambientali

nucleo di crisi 2

Descrizione dello strumento L’iniziativa consiste
nel “riciclare” biglietti orari non scaduti cedendoli al viaggiatore successivo, anche con il supporto di appositi punti di raccolta, come forma
di mobilitazione per portare a una revisione della
normativa regionale e/o del capitolato tra pubblico e azienda privata
dei trasporti che renda possibile questa pratica. Lo strumento è concepito nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo della gratuità del
trasporto pubblico.

mobilità e commercio

Ticket sharing

Sperimentazione del trasporto
pubblico gratuito e capillare

Descrizione dello strumento Estendendo progressivamente la gratuità del servizio a specifiche
fasce di utenti (a partire per esempio dagli studenti) fino ad arrivare alla gratuità totale il peso del
costo del trasporto pubblico locale si trasferisce interamente sulla
tassazione generale, incentivando ulteriormente l’uso dei mezzi pubblici (e abbattendo i costi dei controlli). L’aumento del numero di utenti
viene accompagnato dalla realizzazione di snodi di interscambio tra
mezzo privato (auto o bici) e mezzo pubblico, distribuiti a corona attorno al centro cittadino.
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Riferimenti ATS (Aderisci al Ticket Sharing), campagna contro i rincari dei biglietti
ATM a Milano https://www.02blog.it/post/57967/campagna-ticket-sharing-come-ti-riciclo-il-biglietto-atm

Attori da attivare Comune, Trieste Trasporti
Riferimenti Tallinn, Lussemburgo, Berlino https://www.economist.com/europe/2019/05/09/free-public-transport-in-estonia, https://www.theguardian.com/world/2018/dec/05/luxembourg-to-become-first-country-to-make-all-public-transportfree, https://ilmanifesto.it/muoversi-a-berlino-costera-solo-un-euro-al-giorno/
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Audioguide sugli autobus
Descrizione dello strumento
La possibilità di ascoltare audioguide che accompagnano il percorso
delle principali linee di tpl tramite
un’app dedicata rende ulteriormente attrattivo e coinvolgente il trasporto pubblico, per i residenti e i
turisti.
Attori da attivare Trieste Trasporti
Riferimenti Udine Audiobus - un omaggio
a Georges Perec, performance organizzata
da Zeroidee con il supporto di SAF https://
www.saf.ud.it/cms/data/pages/000212.
aspx

Incentivi in busta
paga per car pooling
e uso del tpl
Descrizione dello strumento
I datori di lavoro concedono specifici premi ai loro dipendenti che si organizzano
per raggiungere il luogo di
lavoro collettivamente, condividendo un mezzo privato
o utilizzando il trasporto pubblico o la bicicletta.
Attori da attivare associazioni di
categoria

Incentivi per l’aggregazione del
carico/scarico
Descrizione dello strumento Il Comune incentiva
con aliquote ribassate gli esercenti che si associano tra loro nelle operazioni di carico e scarico,
riducendo il traffico e le congestioni, in particolare
nel centro cittadino. I mezzi pesanti utilizzano piazzole di sosta e smistamento in periferia mentre i prodotti vengono consegnati da mezzi
elettrici comunali secondo turni regolari.
Attori da attivare Comune, associazioni di categoria
Riferimenti Bergamo, agevolazioni per l’acquisto di mezzi elettrici per il carico-scarico
nelle ZTL https://www.informatoreorobico.it/2018/02/28/comune-bergamo-contribuisce-allacquisto-mezzi-elettrici-carico-scarico-merci-nelle-ztl/
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nucleo di crisi 2

mobilità e commercio

Estensione della rete ciclabile
Descrizione dello strumento Il Comune estende la rete di piste ciclabili seguendo il cosiddetto
schema del “pi-greco” (asse costiero+Via Giulia
e Viale D’Annunzio), collegando il centro città
con alcuni dei rioni più popolati e favorendo dunque l’uso quotidiano della bicicletta.

Rigenerazione del Mercato Coperto
con usi differenziati, orari prolungati
e apertura della terrazza

Descrizione dello strumento Il Mercato Coperto
viene ripopolato di attività non esclusivamente
commerciali al dettaglio, ma anche artigianali e
di ristorazione. Gli spazi comuni vengono allestiti di modo tale da diventare una vera e propria piazza coperta, con spazi polifunzionali al
secondo piano e la messa in sicurezza e apertura della terrazza. L’orario
di apertura viene rimodulato per poter ospitare iniziative anche negli
orari serali.
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Attori da attivare Comune e Circoscrizioni, movimenti ambientali (incluso FIAB)

Attori da attivare Comune, associazioni di categoria, produttori agricoli

Riferimenti Mercato Lorenteggio, mercato storico della prima periferia milanese rigenerato con nuove attività economiche, culturali e di welfare comunitario https://
www.mercatolorenteggio.it/
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 abitare
e polarizzazioni

Mappa degli attori rilevanti
selezionati rispetto al nucleo
di crisi abitare e polarizzazioni 

Mappatura degli spazi
Descrizione dello strumento Sulla falsariga di
esperienze passate, come quella del Catalogo
degli Spazi Opportunità promosso da ManifeTso2020, viene promossa una mappatura degli
spazi sottoutilizzati, inutilizzati o abbandonati,
per favorirne il loro recupero.
Attori da attivare associazioni impegnate nella rigenerazione (es. Kallipolis), piattaforme di sharing, agenzie e proprietà immobiliari
Riferimenti Catalogo degli Spazi Opportunità a cura di ManifeTSo2020
https://issuu.com/marcosedici/docs/slides_progetto_catalogo
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Attori da attivare Comune (e Circoscrizioni)

Descrizione dello strumento L’ATER intensifica
gli sforzi per promuovere l’autorecupero dei propri spazi sfitti e dunque l’assegnazione di ulteriori
alloggi. Allo stesso modo, le unità non residenziali
vengono concesse gratuitamente per brevi periodi al fine di incentivare usi temporanei.

Riferimenti AD ARTE - La casa si autorecupera, test di autorecupero edilizio a San
Luigi http://trieste.aterfvg.it/index.php?id=49187
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Autorecupero e usi temporanei

Attori da attivare ATER

nucleo di crisi 3

Descrizione dello strumento Gli enti pubblici
promuovono bandi per l’assegnazione di spazi
di loro proprietà, ristrutturati o da ristrutturare,
inserendo clausole di utilità sociale degli interventi che permettono un ribasso importante dei canoni rispetto ai prezzi di mercato, fino al comodato gratuito, e concedono una flessiblità
d’uso per adattare gli spazi stessi alle pratiche proposte dalle realtà che
revitalizzano lo spazio.

abitare e polarizzazioni

Bandi ragionevoli per
l'assegnazione di spazi

Analisi territoriale e "Porte aperte"

Descrizione dello strumento L’Università,
nell’ambito delle iniziative di “Porte aperte”, promuove momenti di incontro con la cittadinanza per presentare i risultati delle indagini e delle
ricerche architettoniche/urbanistiche promosse
nel corso dell’anno accademico.
Attori da attivare Università
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Valorizzazione delle zone verdi e
zone d'ombra, più fontanelle
Descrizione dello strumento Vengono agevolate attività di animazione sociale e culturale nelle
zone verdi e nelle zone d’ombra, anche aumentandone la manutenzione ordinaria e rendendole
dunque più fruibili, e concedendo gli spazi costruiti all’interno di esse
ad associazioni e comitati locali al fine di trasformarli in spazi comunitari
di aggregazione. Viene aumentato il numero di fontanelle e distributori
gratuiti d’acqua in città.
Attori da attivare Comune (e Circoscrizioni), associazioni impegnate nella rigenerazione (es. Kallipolis), operatori sociali, culturali ed educativi
Riferimenti Giardino di San Michele, nel quale da ormai vent'anni l'associazione
AnDanDes cura attività ricreative, aggregative e culturali per grandi e piccoli, anche
attraverso l'uso della cucina comunitaria frutto di un percorso di progettazione partecipata http://bora.la/2014/04/01/andandes-giardino-via-san-michele-fiorisce-in-ogni-stagione/

Cooperazione di cortile e di strada
Descrizione dello strumento Residenti e commercianti si aggregano per prendersi cura di
spazi comuni come le vie e i cortili interni delle
abitazioni, promuovendo piccole pratiche di solidarietà e condivisione, o iniziative più strutturate
(scontistica coordinata tra i negozi della stessa via, attività culturali, chiusure temporanee al traffico, etc.) sul modello delle social street.
Attori da attivare ATER, residenti, associazioni impegnate nella rigenerazione (es.
Kallipolis), Circoscrizioni
Riferimenti socialstreet.it, catalogo e network delle social street italiane
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Spazio

Gli spazi di vendita km 0,1 sono
distribuiti nei principali rioni e il
fulcro di questa rete è costituito
dal rinnovato Mercato Coperto. I
musei civici e non, come la Casa
Museo Osiride Brovedani, il Museo Etnografico di Servola o il
Museo della Bora, vengono connessi con i rioni che li ospitano.
Gli spazi pubblici oggetto di pratiche di riappropriazione, come
eventi culturali e aggregativi ed
esposizioni temporanee, pranzi sociali e mercatini dell'usato,
sono prevalentemente piazze e
giardini. Il patrimonio che viene

concesso per affitti agevolati al
fine di rilanciarne l'uso è di proprietà demaniale (come le Caserme di Via Rossetti) o dell'Ater
(come nel Quadrilatero di Rozzol
Melara).

7

Le aree individuate per innestare
processi di cooperazione di cortile o di strada sono rioni popolari e densamente abitati come
Roiano, Via Giulia/Cologna e San
Giacomo, ma anche strade oggi
in via di spopolamento commerciale come Via Settefontane. Le
aree prioritarie per l'autorecupero, invece, sono quelle di edilizia
popolare come Valmaura/Giarizzole, San Cilino e Gretta.

spazi  Trieste All inclusive

Nella carta è rappresentato lo sviluppo delle piste ciclabili lungo
le principali direttrici cittadine integrando i circuiti già esistenti. Le
aree intermodali (park+ride, bici+bus e carico/scarico) sono collocate intorno al centro cittadino
e permettono l'eliminazione del
traffico nel centro stesso.

Spazio,
tempo,
risorse:
Trieste 2044

seduta 5

N

ella quinta e ultima seduta
le/i partecipanti hanno collocato gli strumenti delineati nella seduta precedente nello
spazio e nel tempo, valutandone
anche un loro costo dal punto di
vista economico. Il risultato è riassunto nella carta (spazializzazione)
e nello schema “giorni-luganighe” (temporalizzazione e costi),
illustrati nelle pagine successive.

Infine, le aree verdi da valorizzare
sono costituite prevalentemente
dai parchi e dai giardini comunali,
ma anche da aree di verde spontaneo come il Monte Castiglione
e i prati di Elettra.
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spazi  Trieste All inclusive

7
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Tempo e risorse:
lo schema
giorni-luganighe
Dallo schema giorni-luganighe si
deduce che gli interventi possono
essere suddivisi sostanzialmente
in cinque gruppi:

 alcuni interventi a costo prossimo allo 0 e immediatamente
implementabili, come la campagna di ticket sharing, la riappropriazione di spazi pubblici con microazioni, l’app di audioguida per
i bus urbani, gli spazi di vendita di
prossimità;
 altri interventi, pur essendo
78

relativamente economici, richiedono più tempo per essere implementati: alcuni per creare le
giuste reti tra attori (cooperazione di cortile e di strada, rete dei
produttori locali, campagna per
rendere vantaggiosa e desiderabile la sostenibilità), altri per raccogliere e disseminare le necessarie informazioni (mappatura degli
spazi e delle buone pratiche, porte aperte all’Università);

 un altro gruppo di interventi
richiede un investimento ridotto,
ma comunque necessario, da parte delle istituzioni pubbliche: per
promuovere il bilancio partecipato, l’autorecupero e gli usi tempo-
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ranei, la concessione di spazi sfitti
per finalità commerciali/sociali, la
valorizzazione delle zone verdi e
d’ombra;

 infine, la gratuità del trasporto pubblico locale costituisce l’intervento più imponente
tra quelli individuati dal gruppo,
richiedendo un trasferimento abbastanza consistente di risorse
pubbliche, ed è dunque collocato
in alto a destra nel grafico. Viene individuato come obiettivo al
quale arrivare progressivamente,
estendendo passo dopo passo la
platea di utenti per cui il tpl è gratuito 

7
spazi  Trieste All inclusive

 altri interventi, richiedendo risorse più consistenti e interventi
strutturali, sono collocate in una
posizione centrale nel grafico: la
realizzazione di percorsi di musealità diffusa nei rioni, gli interscambi tra mezzi privati e mezzo
pubblico e i punti di interscambio
per il carico/scarico delle merci,
incentivi per il car pooling e l’uso
del tpl in busta paga, e l’estensione delle piste ciclabili;
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l gruppo che si è occupato di studiare le relazioni di Trieste con il
suo circondario geografico, ma
anche con quello ideale, ha cercato di mappare i rapporti che la
città potrà stringere ed estendere
man mano che crescerà.

Il gruppo è risultato molto eterogeneo per professionalità, età
e idee. Talvolta, ciò ha portato
a discutere a lungo su concetti
che rimanevano astratti e su piani
diversi, anche perchè ci si è resi
conto dell’inevitabile astrazione
che il concetto di “relazione” porta con sé. Tuttavia, la diversità del
gruppo ha costituito sicuramente
un elemento di arricchimento, in
quanto ognuno ha potuto apportare una visione diversa e soluzioni molto differenti e creative, che
hanno dimostrato di convergere sempre allo stesso obiettivo,
come è emerso chiaramente nel
corso dell’ultima seduta.
Nel corso delle sedute, il gruppo
si è via via concentrato sulla città di Trieste in termini circoscritti,
partendo da questioni di scala almeno nazionale.
Da questo percorso collettivo
è emerso uno scenario in cui da
Trieste partono canali di scam82

da Trieste
partono canali
di scambio che
la riconnettono
al suo naturale
entroterra
europeo
bio sociali, economici, scientifici
e culturali che la riconnettono al
suo naturale entroterra europeo,
espandendolo anche verso il Mediterraneo.

Nel 2044 Trieste è ancora chiusa
tra il Carso e il mare, conservando limiti naturali che le impediscono di svilupparsi come una vera e
propria metropoli. Ha acquisito
tuttavia il fermento e la caleidoscopica offerta tipica delle
grandi città grazie a un continuo
afflusso di idee e persone provenienti da diverse aree geografiche, scompaginando le divisioni
tra comunità e sfruttando risorse
già esistenti come le istituzioni
scientifiche e culturali, connesse
maggiormente con la con tutte le
anime che abitano Trieste, diverse per età, provenienze, lingue e
culture. Il quarto secolo di Trieste
diventa in questo modo più libero
e aperto all’incontro e allo scambio 
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Nuclei di crisi

 solidarietà, accoglienza
e mediazione
Il gruppo si è soffermato sul sistema di accoglienza che esiste
a Trieste e in Italia, individuando
in esso un nucleo di crisi a breve/
medio termine. Anziché abolire confini ne sorgono di nuovi.
L’ambiente digitale, ad esempio,
nonostante apparentemente garantisca una maggiore apertura e
migliore comunicazione a livello
globale, sta contribuendo ad aumentare le disuguaglianze. Con il
rafforzamento dei confini, entrano
in crisi anche le relazioni internazionali, all’interno e all’esterno
dell’Unione Europea e il concetto stesso di libera circolazione di
persone, merci, capitali e servizi.
La crisi dei rapporti internazionali
è solo un tassello di una crisi più

grande, quella dell’intero sistema economico basato sul libero
scambio.

 settore economico locale e demografia
Proprio poiché diventerà sempre
più difficile circolare liberamente
tra gli Stati, come spiegato sopra,
anche gli scambi culturali ed economici tra popoli, lingue e culture diverse saranno più difficili.
Ciò comporterebbe una perdita
in termini di ricchezza economica
e culturale degli individui e della
collettività, di cui la città di Trieste
verrebbe a soffrire in modo particolare poiché la sua posizione e la
sua identità sono intrinsecamente
legate alla contaminazione e alla
convivenza con altri popoli.

8

 identità e memoria

Le politiche nazionali di stampo
sovranista e la disinformazione
dilagante su temi quali l’immigrazione e l’accoglienza rischiano di
alimentare un sentimento diffuso
di chiusura, indifferenza e persino
odio nei confronti dell’altro. Entra
così in crisi il principio del rispetto reciproco e la solidarietà come
valore fondante del vivere insieme. Con la messa in discussione
di questi valori fondamentali a
entrare in crisi è lo stesso sistema democratico, alimentata dalla
disinformazione e dalla tendenza

relazioni  Trieste spettinata

Con il brainstorming di gruppo
sono stati individuati numerosi
nuclei di crisi (più di 20 elementi). Tra questi, quelli su cui si è
concentrato il lavoro del gruppo
sono:

Crisi e scenari
ottimisti

sedute 1-2

N

elle prime due sedute, i
partecipanti hanno lavorato in sottogruppi e in momenti plenari seguendo il metodo
dei tre orizzonti. Hanno così iniziato a circoscrivere il tema oggetto
del proprio lavoro, identificando
i nuclei di crisi più rilevanti e gli
scenari ottimisti ai quali aspirare.

83

all’individualismo piuttosto che
alla condivisione. In ultima analisi, se vengono calpestati i principi
della democrazia, che sono elementi costitutivi della nostra storia e della nostra memoria, allora
a essere messi in crisi sono anche
le nostre relazioni interpersonali,
la gestione dei nostri spazi e del
nostro lavoro, in ultima istanza la
nostra identità stessa, come popolo e come singoli.
I nuclei di crisi, posizionati
per imminenza e rilevanza 

84

Scenari ottimisti
Nel corso delle sedute, gli scenari
ottimisti sono stati rappresentati
dai partecipanti tenendo in considerazione la prospettiva del progetto (25 anni), individuando titoli
di giornale fittizi della Trieste del
futuro, mettendo in scena brevi
dialoghi o utilizzando disegni e
schemi. Una sintesi di questa produzione è rappresentata dalla seguente prima pagina de Il Piccolo del 18 marzo 2044 
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 Scenario ottimista: la prima pagina de Il Piccolo del 18 marzo 2044

relazioni  Trieste spettinata
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Attori
e strumenti
Nella quarta seduta, i partecipanti hanno lavorato in sottogruppi e
in momenti plenari individuando
attori e strumenti necessari a
operare la transizione dai nuclei
di crisi agli scenari ottimisti, così
come individuati nelle prime sedute.

Gli attori sono stati categorizzati
secondo il loro interesse e alla
loro rilevanza rispetto ai nuclei di
crisi analizzati. A differenza degli
altri due, questo gruppo ha scelto
di trattare insieme i nuclei di crisi, individuando una serie di strumenti, ognuno dei quali chiama
in causa diversi attori.
I risultati sono riassunti nelle pagine seguenti 

Mappa degli attori rilevanti
selezionati rispetto ai nuclei
di crisi 
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Attori da attivare Comune, Regione, sistema della ricerca, Units

Descrizione dello strumento Le istituzioni formative di
Trieste organizzano un concorso per giovani internazionali provenienti dai paesi dell’ex Mitteleuropa, per selezionare i loro migliori progetti per
rendere Trieste centro della Terra di Mezzo, richiamo, appunto, all’area geografica e culturale della
Mitteleuropa, ma anche al Signore degli Anelli,
per dare libero sfogo alla loro fantasia, e per fare
in modo che questa fantasia diventi realtà. Inoltre,
le istituzioni stesse promuovono progetti di mobilità formativa e di ricerca specifici all’interno
dell’area altoadriatica, rafforzando così anche i
legami sociali, culturali ed economici nell'area.

relazioni  Trieste spettinata

8

Riferimenti Cinque ragioni per cui Trieste deve essere la Capitale Europea,
https://tryeste.wordpress.com/2018/10/08/cinque-ragioni-per-cui-trieste-deve-essere-la-capitale-europea/

Concorso/Erasmus
dell'Alto Adriatico
e diplomazia
scientifica

nuclei di crisi 1, 2, 3

Descrizione dello strumento Trieste diventa la
capitale (o una delle capitali) di una nuova Europa, che recuperi i veri bisogni delle persone
e resti in ascolto dei cittadini. Questo titolo permette di legare maggiormente le Regioni e i Paesi confinanti, recuperando uno spirito mitteleuropeo di apertura al multiculturalismo. Proprio per la sua posizione
di fulcro, Trieste svolge anche il ruolo di città-ponte con il Mediterraneo, anche con il pieno ripristino della libera circolazione come diritto
umano fondamentale.

settore economico locale e demografia
accoglienza e mediazione
identità e memoria

Trieste Capitale d'area
transfrontaliera in dialogo con la
nuova Europa

Attori da attivare Sistema della ricerca, Units
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Partecipazione diretta e
ribaltamento della piramide
democratica
Descrizione dello strumento La moltitudine
di comunità che convivono a Trieste non è più
caratterizzata da una tendenza alla chiusura in se
stesse, come a volte accade oggi, ma la costruzione di un sistema
politico diverso, basato su un rafforzamento della decisionalità dal
basso, permette a persone diverse di entrare in contatto.
L’incentivazione della partecipazione e il ribaltamento della piramide
democratica avviene innanzitutto coinvolgendo le realtà associative
già attive a Trieste, e le scuole e i Ricreatori, in modo che anche i più
giovani possano dare il loro contributo creativo alla vita della città.
Questo permetterebbe di valorizzare i singoli rioni e, a cascata, la città
nella sua interezza. Da questo punto di vista il nostro stesso progetto,
TS4, potrebbe trasformarsi in un riferimento per l’informazione, il supporto e la connessione tra cittadini, associazioni e altre realtà.
Attori da attivare Comune, scuole, Ricreatori, associazioni, TS4

Riferimenti Decidim Barcelona piattaforma di democrazia partecipativa, https://
www.decidim.barcelona/ | Trieste Altruista, rete di volontari https://www.triestealtruista.org/

Formazione: diritto/dovere di tutti
Descrizione dello strumento
In città tutte e tutti hanno il diritto/dovere a formarsi, incluso chiunque sia qui di passaggio o voglia stabilirsi e viene accolto secondo un sistema
strutturato. Per realizzare questo diritto è necessario innanzitutto formare mediatori linguistici e culturali, perché mediazione, comunicazione e formazione sono strettamente legate; proprio
perché la formazione è un diritto, anche la formazione di mediatori ed
educatori deve essere garantita ed accessibile a tutti. L’obiettivo non è
soltanto quello di formare le persone nelle lingue richieste, ma anche di
dare loro tutte le competenze e le conoscenze necessarie per mediare
tra due o più persone appartenenti a lingue-culture diverse.
Attori da attivare Units, associazionismo (in particolare del sistema di accoglienza)
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Riferimenti Le Microaree, istituzioni di promozione della salute a livello territoriale
basate sul community building

Incontri sui neologismi

Descrizione dello strumento Università, scuole e
consoli culturali si coordinano per realizzare incontri legati ai neologismi. L’uso della lingua settoriale da parte di alcuni specialisti del settore talvolta può rendere la lingua non uno strumento
di incontro e comunicazione, ma un fattore di distacco e potenziale
allontanamento. A questo possono ovviare incontri dedicati allo scambio di lingue settoriali, coinvolgendo esperti, ricercatori o docenti, ma
anche giovani e bambini: ad esempio, in una scuola o in un ricreatorio
potrebbe tenersi un momento di scambio in cui gli studenti o ricercatori
di fisica spiegano ai bambini una o più parole e concetti appartenenti al
loro ambito di ricerca, in cambio di una lezione su un’altra parola scelta
dai bambini e raccontata da loro. .

relazioni  Trieste spettinata

Attori da attivare Associazioni

nuclei di crisi 1, 2, 3

Descrizione dello strumento Per favorire la contaminazione tra quartieri e comunità diverse, vengono contattate e “arruolate” figure che, anche
grazie alla loro posizione marginale nella propria comunità d’appartenenza, quindi di interazione tra mondi diversi, svolgano la funzione di ponte tra due o più
rioni e comunità, per organizzare attività comuni basate sul dialogo e
sullo scambio reciproco di esperienze e conoscenze. Ogni rione potrebbe istituire un’assemblea ed eleggere un rappresentante, una sorta di
“console”, in modo da incentivare la partecipazione diretta dei cittadini a livello locale e il dialogo tra i diversi rioni attraverso i propri rappresentanti. L’esperienza virtuosa delle Microaree costituisce da questo
punto di vista un riferimento stimolante.

settore economico locale e demografia
accoglienza e mediazione
identità e memoria

Consoli culturali

Attori da attivare Sistema della ricerca, Units, associazioni, scuole, Ricreatori, Microaree
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Corsi di lingue basati sul gioco
Descrizione dello strumento Vengono attivati cicli di lezioni informali di lingue meno parlate e
meno conosciute, impartiti non da veri e propri
insegnanti, bensì da chiunque si trovi a Trieste, di
passaggio, per studio o per lavoro, e che abbia
voglia di far conoscere la propria lingua agli altri. Una volta entrati in
contatto in questo modo, questi incontri potrebbero essere declinati attorno allo scambio di vissuti personali, usi e costumi culturali, ad
esempio attraverso la cucina, la letteratura, le festività etc, favorendo
l'interazione tra gruppi sociali diversi.
Attori da attivare Sistema della ricerca, associazioni, Microaree

Hackathon
Descrizione dello strumento Sempre nell’ottica
dello scambio creativo, gare di idee simili agli
hackathon, ma non limitate esclusivamente al
settore scientifico, vengono promosse a livello cittadino e su scala più estesa. L’hackathon è
uno strumento che consiste in una competizione a tema, secondo una
consegna precisa assegnata e un tempo a disposizione per presentare
il progetto, di solito a gruppi. Permette quindi di essere sfruttato in vari
modi, favorendo l’interazione e la produzione di nuove idee per lo
sviluppo della città tramite il gioco, coinvolgendo specifiche categorie
(bambini, anziani) e attraendo persone e idee dai territori limitrofi alla
città (Croazia, Slovenia, Austria).
Attori da attivare Sistema della ricerca, associazionismo (in particolare studentesco)

90

TS4 trieste secolo quarto

8

Integrazione tra Carso e Mare

Descrizione dello strumento Nell’ottica di una
maggiore valorizzazione del territorio, migliori
collegamenti tra il Carso e la città di Trieste rafforzano il dialogo tra le due aree e tra il centro cittadino e i suoi dintorni. Questo avviene non solo
con un rafforzamento della mobilità pubblica e sostenibile tra i due ambiti ma anche moltiplicando le occasioni di contaminazione tra queste
due anime della città.

relazioni  Trieste spettinata

Attori da attivare Comune, Regione

nuclei di crisi 1, 2, 3

Descrizione dello strumento La cultura della sostenibilità è la base di un nuovo modello di sviluppo, imperniato sulla valorizzazione del territorio
attraverso, ad esempio, la vendita a kilometro 0,
ma anche sulla conoscenza del territorio stesso. Quest’ultima passa attraverso una rete di trasporti più efficace ed ecosostenibile, che incentivi
la mobilità ferroviaria, elettrica, in bici o a piedi. Queste trasformazioni
permettono non soltanto di riorientare l’economia cittadina incentivando il locale piuttosto che logiche consumistiche ed ecologicamente/
socialmente impattanti, ma anche di instaurare una nuova cultura basata
sul rispetto e la condivisione delle risorse.

settore economico locale e demografia
accoglienza e mediazione
identità e memoria

Valorizzazione dei prodotti del
territorio

Attori da attivare Trieste Trasporti, associazioni
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Spazio

Per quanto riguarda il ribaltamento della piramide democratica,
risulta ragionevole iniziare dagli
spazi in uso alle Circoscrizioni che
già esistono per rafforzare la possibilità della cittadinanza di prendere parte ai processi decisionali.
Anche per i corsi di lingue basati sul gioco e per gli incontri sui
neologismi si individuano spazi
già disponibili, come la Stazione
Marittima, Trieste Città della Conoscenza in Stazione, i nuovi spazi congressuali in Porto Vecchio,
nonché spazi aperti come Piazza

della Borsa.
Gli hackathon potrebbero essere
invece ospitati in luoghi di diverso tipo: istituti di ricerca (come
l'ICTP), scuole (come il Max Fabiani), altre sedi (come il Ferdinandeo).

8

Le sedi dell'Erasmus dell'Alto
Adriatico sono quelle dell'Università di Trieste e degli altri enti
di alta formazione presenti in città
(SISSA e ICTP su tutti).
Sono stati individuati alcuni rioni nei quali intervenire prioritariamente nell'individuazione dei
"Consoli culturali": Roiano, Barriera Vecchia, San Giacomo, Poggi, San Giovanni. Anche l'area di
Miramare, vista l'elevata presenza
di ricercatori stranieri, potrebbe
essere adatta da questo punto di
vista.

relazioni  Trieste spettinata

La spazializzazione degli strumenti individuati nel corso delle sedute precedenti è partita da istituzioni che già esistono e operano
in città e che potrebbero essere
coinvolti direttamente nella realizzazione degli strumenti stessi,
diventando anche punti di incontro non convenzionali per tutta la
cittadinanza.

Spazio,
tempo,
risorse:
Trieste 2044

seduta 5

N

ella quinta e ultima seduta
le/i partecipanti hanno collocato gli strumenti delineati nella seduta precedente nello
spazio e nel tempo, valutandone
anche un loro costo dal punto di
vista economico. Il risultato è riassunto nella carta (spazializzazione)
e nello schema “giorni-luganighe” (temporalizzazione e costi),
illustrati nelle pagine successive.

Infine, sulla carta sono indicate le
principali direttrici sulle quali sviluppare un più forte rapporto tra
Mare e Carso.
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Tempo e risorse:
lo schema
giorni-luganighe
Dallo schema giorni-luganighe
si può dedurre che gli interventi
sono progressivi in termini di tempo e di costi, e potrebbero essere
così ripartiti:

 incontri sui neologismi: relativamente economici e facili da
organizzare; in un primo momento si può coinvolgere un gruppo
limitato di partecipanti per poi allargarlo o trasformarlo in altri formati;
 corsi di lingue informali o
basati sul gioco: richiedono una
maggiore sforzo dal punto di vista organizzativo, e quindi anche
in termini di tempo e costi; serve
innanzitutto coinvolgere le asso96

ciazioni che già esistono a Trieste
che si occupano di corsi di italiano o di altre lingua per migranti
e rifugiati, individuare chi potrebbe ricoprire la figura dell”insegnante”, organizzare il corso su
un arco di tempo sufficientemente lungo e infine pubblicizzarlo;

 hackaton: richiede spese e
tempi più impegnativi: è necessario redigere e aprire un bando
di partecipazione, selezionare i
partecipanti, individuare luogo e
periodo adatti allo svolgimento
dell’evento, nonché tema e modalità della gara di idee, riunire
una commissione che giudichi i
risultati e infine prevedere un premio per il/la vincitore/vincitrice;
 Erasmus dell’Alto Adriatico:
si tratta di un progetto più oneroso, specialmente in termini di

TS4 trieste secolo quarto

risorse economiche, poiché è necessario reperire i fondi per offrire borse di studio agli studenti o
ricercatori che parteciperebbero
allo scambio; è inoltre necessario
stabilire con precisione i termini e
le condizioni del periodo di studio o di ricerca a Trieste, le attività
e i corsi in cui sarebbero coinvolti,
e, anche in questo caso, redigere
un bando e selezionare i candidati, nonché pubblicizzare il nuovo
programma di scambio;

8
relazioni  Trieste spettinata

 Trieste capitale d’area/centro della terra di mezzo: sfruttando il formato dell’hackaton, si potrebbero invitare i partecipanti a
riflettere su cosa renderebbe Trieste una città migliore e, soprattutto, quali sono le loro idee affinché
diventi più aperta e disponibile a
stringere legami proficui e duraturi con altri paesi e culture; si tratta
di un progetto che rimane difficile
da realizzare, ma che costituisce il
fine ultimo del nostro percorso e
ne riassume il senso 
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rieste, 2044. Piazza Verde,
ex piazza Unità, è un bosco
lambito dal mare. In mezzo
alla piazza svetta una torretta di legno a cui si può accedere da una
ripida scaletta. A gruppetti di tre
quattro le persone salgono munite di cannocchiali. Si appoggiano
alle balaustre e cercano uccelli. Si
dice che con un po’ di fortuna si
possa avvistare il biancone librarsi in volo diretto verso i campi di
Melara. Si dice anche che un orso
abbia fatto la sua tana davanti alla
Prefettura. E che nella Capanna
dei Quattro Continenti, eretta da
alcuni misteriosi migranti laddove
vi era una fontana, dormano di
quando in quando i soldati scomparsi sul fronte dell’Isonzo, durante la lontana Grande Guerra. Non
mettevano piede in città da molto
tempo. La loro presenza, seppure non verificabile, rincuora tutti.
Se non vagano più per le trincee
devono avere trovato pace, così si
dice. E poi si mormora che l’enorme bandiera bianca svettante sulla torretta sia opera loro. Sia quel
che sia, da quando è apparsa nessun triestino ha avuto il coraggio
di toglierla. La bandiera bianca è
diventata intoccabile.
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Il 2044 è un anno prospero a Trst.
Fervono i preparativi per il ventennale di Selvola, ogni giorno si
piantano cento alberi, e attorno a
quelli secolari si brinda fino all’alba. Quando fu chiusa la Ferriera, in un giorno di inaudita bora
scura, davanti agli occhi lucidi
dei pochi operai rimasti, nessuno immaginava cosa sarebbe accaduto. Era un tempo difficile, in
cui l’odio poteva essere pesato a
chili, le cronache dell’epoca riferiscono di sguardi torvi, pestaggi,
delazioni, robe brutte. Era l’anno
in cui fu inaugurato il cantiere per
la costruzione dello Jugowall, una
muraglia che sarebbe dovuta partire dal valico di San Bartolomeo,
poco fuori Muggia, e arrivare ai
laghi di Fusine, il Vallo Alpino
Orientale 2.0, così fu battezzato
da un manipolo di politici di cui
si sono perse le tracce. Invece il
giorno in cui doveva essere inaugurato il cantiere, che pure quello era un giorno infernale di bora
scura, la popolazione si sollevò. I
vecchi prima di tutto, e poi i loro
figli e i loro nipoti, un esercito o
più che un esercito una banda, o
ancora meglio un’accozzaglia di
migliaia di persone che arrivò a
piedi al confine da ogni parte, e
rimasero seduti per giorni e notti a bere, mangiare, parlare, fare
silenzio, molto silenzio, e a cantare, a squarciagola, a sbregabalon
come dicono qua, indifferenti alle
raffiche apocalittiche. Lo Sciopero dei Ventosi fu battezzato. Il
cantiere andò a remengo. Lo Ju-
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Sull’onda di quella mobilitazione
la Ferriera chiuse. Le promesse
decennali dei politicanti e degli
industriali furono spazzate via da
una settimana di proteste. Selvola
nacque così, generata dal caos. A
Servola ci stavano oramai soltanto i servi, diceva la gente, servi
affumicati dalla fabbrica, polmoni neri, bile nera, anime nere ché
nemmeno i carbonai, nemmeno
gli spazzacamini di una volta! Gridavano esausti ai giornalisti che si
avventuravano fin laggiù. Gettiamo via la R! Gridavano. E al posto
della R, che fu scagliata con astio
nel canale navigabile, dopo essere stata lapidata e arsa di fronte
alla Risiera di San Sabba in un funesto fuoco liberatore, al posto
della R, dicevo, arrivò la placida
e silenziosa L, e così, in un canto propiziatorio nacque Selvola,
il quartiere della selva, dove comanderanno gli alberi! Gridavano.
Il giorno dopo nessuno aveva più
voce da quanto si era svociato. Si
pensava in silenzio agli alberi da
piantare: tigli, bagolari, pioppi,
salici, ciascuno aveva il suo albero
da proporre, e tutti proposero, e
non andò il sindaco a prenderli,
come era accaduto molti decenni
prima, ma fu ogni cittadino della
neonata Selvola a partire con lo
zaino, come un viandante, a caccia di semi e di piantine. Il Pellegrinaggio Selvolano, fu chiamato.
La selva che impera oggi è nata

Il 2044 è un
anno prospero
a Trst. Fervono
i preparativi per
il ventennale di
Selvola, ogni
giorno si piantano
cento alberi, e
attorno a quelli
secolari si brinda
fino all’alba.
________________
così, dalla disperazione.

Chi non sta nella selva a respirare o a cercare funghi se ne sta di
solito disteso nei campi di Melara. Sono prati dove pascolano le
pecore, di sera si fanno i concerti,
all’alba si fa meditazione, durante il giorno si studia, si prende il
sole, si contempla la città e una
volta all’anno si organizza ARCaltraz, il festival di architettura più
figo d’Europa. Si fa sui resti del
Quadrilatero, la cittadella fortificata costruita negli anni ’60 e
’70 del secolo scorso. 270 mila
metri cubi, un incubo di cemento armato abbattuto pure quello
dalla bora scura e dalla disperazione, 2.500 persone spostate in














































gowall rimase sulla carta. E la carta bruciò.
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Il Porto









Franchissimo
è un







rebus
che non si






risolve neanche




frequentandolo:


 i portuali vivono

 assieme ai marinai,

ai doganieri,
agli ex abitanti
semiproletari
di Melara,
agli studenti
universitari, agli
scienziati, ai
premi Nobel,
alle prostitute
ai prostituti e ai
creativi di mezzo
mondo.
________________
porto, in quello che un tempo era
stato il Porto Vecchio e ora è il
Porto Franchissimo, ma di questo
parleremo. A Melara splendono i
prati, e tutto intorno il bosco del
Farneto, cinghiali lupi cervi e scia100

calli in libertà, e niente più lavatrici e televisori, vasche da bagno,
carcasse di automobili, fine della
discarica selvaggia da quando, un
giorno luminescente degli anni
’20 del nuovo millennio, entrò in
vigore la legge marziale per i reati ambientali. Marziale non all’uso antico, ché la pena di morte
non esiste, ma all’uso moderno:
chi viene colto in flagrante viene
spedito su Marte, e da lì non si sa
mica come tornare.
Triest, 2044. Dalla vedetta di piazza Verde si può ammirare il Porto Franchissimo. Difficile trovarlo
sgombro da uomini e navi, anche alle tre di notte, nella notte
più assonnata dell’anno, lì è tutto
uno sciame di corpi che corrono
di qua e di là, nihao ciò idemo iebenti tua give you a cuk, alo, nasdravie ubermularia! Dalla torretta, infatti, con un buon orecchio
si possono udire le imprecazioni
degli scaricatori. In quale lingua?
Chissà. I linguisti hanno coniato l’espressione “cinesin”, ma la
parola non basta a raccontare la
fusione a caldo di cinese, dialetto
triestino, sloveno, tedesco, inglese e dialetti veneti e slavi e pure
il dialetto istro-rumeno. Il Porto
Franchissimo è un rebus che non
si risolve neanche frequentandolo: i portuali vivono assieme ai
marinai, ai doganieri, agli ex abitanti semiproletari di Melara, agli
studenti universitari, agli scienziati, ai premi Nobel, alle prostitute
ai prostituti e ai creativi di mezzo
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I turisti? Tanta roba. Ma si è stabilito un tetto. Superato quello adios,
non si entra, ritenta il prossimo
anno. E mica con le grandi navi,
quelle sono state bandite subito
dopo l’affondamento in golfo del
Titanic Prince, il più grande esemplare della sua specie, costruito
dalle mitiche manovalanze banglacche di Monfalcone, ovvero

gli operai più ricercati sul pianeta:
dura ostinazione bisiacca e serafica calma bangla, top del top. Il Titanic Prince andò incontro al suo
destino una domenica di ottobre
del 2029, io c’ero, ero un ragazzino, dobro, ma come dimenticare?
Me ne stavo sulle spalle di mio
padre in mezzo alla calca di umani
e subumani in delirio per i festeggiamenti della 60esima Barcolana,
lanciando coriandoli biodegradabili sulla cicolpedonale delle rive,
fischiettante come una marmotta,
quando Ursus, il gigante di metallo ultracentenario trasformato in
museo galleggiante, precipitò sul
Titanic Prince, di botto ostia, senza preavviso, come a voler stabilire un primato tra giganti. C’erano
talmente tante barche e barchette
che tutti, financo i ratti neri delle
stive e i loro nipoti, e i pronipoti dei loro nipoti, furono tratti in
salvo. Ma la nave no, colò a picco
come un sacco di patate transgeniche, e siano benedetti i platani
che accadde, perché sul relitto
ci costruirono un molo, e su quel
molo ci portarono la terra rossa
delle doline, e nella terra piantarono le vigne di malvasia istriana,
e in cima al molo ci costruirono
una baracca, che divenne osmiza comunale, dove il vino costa
poco e si può bere mettendo le
gambe a mollo e di notte, se tira
il libeccio, le gonne delle ragazze
si alzano e le camicie dei ragazzi
si aprono e tutte e tutti gridano
urrah e dopo un po’ di istramalvasia e di urrah si fa all’amore. I vigili
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mondo. Può capitare di entrare in
un’osteria – ah sì, le osterie sono
tornate, ma ne parleremo – e ricevere assieme al proprio calicetto
di aspro terrano un involtino primavera, una polpetta di cavallette
col kren o una minestra di crauti e
bok choi innaffiata di pelinkovez,
roba che la cucina asburgica se lo
sognava. Nel Porto Franchissimo
arriva di tutto e tutto riparte, non
ci sono dazi, i controlli quelli sì, ché
le merci confezionate dai bambini
non sbarcano, e nemmeno quelle
confezionate dagli schiavi, la normativa è rigorosissima, ma controllato quello basta, e se cerchi
un lavoro la mattina presto all’ora
di pranzo lo hai trovato con tanto
di contratto. Il Porto Franchissimo
ha attirato genti da ogni luogo, la
città si è risvegliata dal torpore,
come se avesse preso il Viagra.
La Città Eccitata, la chiamano i forestieri. E meno male che si sono
boschi in ogni angolo, e tigli che
calmano i bollori, e la gente passeggia nel verde inspirando ed
espirando a lungo, inspira espira,
inspira espira, date una calmada!
Altrimenti sarebbe un bel guaio.
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non ti multano se bevi o gridi o se
fai l’amore in strada, perché non
ci sono più i vigili, né telecamere,
né divieti di bivacco. I reati sono
quasi scomparsi, per bon! D’altronde se ne commetti uno vieni
cosparso di miele e lasciato nella
Foresta Innominabile, una selva
oscura che sta a pochi chilometri
dalla città ma di cui si sa quasi nulla. Dal Regno degli Orsi in pochi
hanno fatto ritorno, e quei pochi
hanno rigato dritto, altroché.
Ci si vuole abbastanza bene a
Trieszt 2044. E questo forse è
pure merito della Grotta Madre.
Avvenne una mattina di inverno,
dalle parti di Draga, c’era la brina
che copriva le creature animate e
inanimate, e tre giovani esploratori – mai vollero rivelare i loro nomi
– ebbero l’apparizione del secolo: un abisso profondo chilometri
largo centinaio di metri, grande
come una città, che solo il dio caprone sa come diavolo abbia fatto a nascondersi per tutto questo
tempo. Fatto sta che presto iniziarono le processioni, che divennero pellegrinaggi, che costrinsero
gli amministratori a indire delle
assemblee in tutti i rioni per decidere il da farsi. Dopo mesi di fitte riunioni a cui partecipò la gran
parte dei cittadini, si stabilì che la
voragine sarebbe stata la discarica dell’odio: ogni triestino – e per
esserlo bastava fare un’autocertificazione, non serviva mica esserci nati - avrebbe avuto il diritto di
recarvisi a piedi e gettarvi dentro
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il proprio odio temporaneo. Per il
vicino, per il proprio sposo, o per
il cane, il sindaco, il capo, il destino beffardo o così via. A patto
di andarci a piedi, qualsiasi odio
sarebbe potuto essere scagliato nelle viscere della terra. Ecco
perché quel pozzo fu chiamato
Grotta Madre: solo una mamma,
e su questo nessuno ebbe da
obiettare, può reggere sulle sue
spalle tanto rancore e trasformarlo in pane, ma pan bon, no quel
surgelà. Così i rancori che ciascuno covava in famiglia, tramandati
di generazione in generazione a
causa delle guerre e delle persecuzioni e delle occupazioni e delle paranoie eccetera, diminuirono
fin quasi a scomparire. Gli alberi e
il vino, beh, fanno il resto.
Il vino! Una delle disposizioni più
amate è entrata in vigore poco
dopo l’istituzione del Porto Franchissimo: si chiama Fighettax, la
tassa sul fighettume. Vuoi aprire
un ristobar per le tue apericene
fighette? Paghi. Vuoi fare un hotel
di più di tre stelle fighette? Paghi
e paghi tanto. Mentre poco paghi
se vuoi aprire un’osteria popolare, e non paghi niente se ne restauri una andata in malora e dai
lavoro ai più giovani o ai disabili o
ai disperati, e ti danno addirittura
dei soldi se riesci ad attirare una
clientela di tutte le età, se ci organizzi presentazioni di libri andati al
macero, conferenze di astrofisica
per principianti o roba del genere. Sono dei piccoli paradisi dove
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Ma la cosa, la cosa più potente di
questa Ts 2044 è il domani: ogni
giorno si pensa a ciò che avverrà
domani, e dopodomani, e dopodopodomani, domani è la parola
che sta sulle labbra di tutti, batte
le lingue come un tamburo e risuona come una tamburiza, non
c’è ieri senza domani dicono i vecchi, non c’è oggi senza domani dicono i giovini, se vedemo ogi e se
vedemo sopratuto domani, oggi
per mano nel bosco e domani se
imboschemo, e se l’altroieri c’era
il sole dopodomani ce ne saran-

Ma la cosa, la
cosa più potente
di questa Ts
2044 è il domani:
ogni giorno si
pensa a ciò che
avverrà domani,
e dopodomani, e
dopodopodomani,
domani è la parola
che sta sulle labbra
di tutti, batte
le lingue come
un tamburo e
risuona come una
tamburiza.
________________
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trascorro molti dei miei pomeriggi giocando a carte e imparando
a memoria le canzoni di una volta
e i versi dei poemi omerici e la fisica quantistica e i professori sono
tipi tosti che non se la tirano. Nelle osterie si può bere anche solo
acqua, si può stare delle ore a
leggere o a pensare nella classica posa del pensatore assorto e
nessuno ti dice niente, e se molti
bevono acqua e non consumano
nonostante tu ti dia da fare portando i più fighi filosofi sulla piazza non c’è da temere, alla fine del
mese il comitato di quartiere ti
eroga un contributo, o insomma
ti viene incontro in qualche modo.
I comitati di quartiere sono tra le
cose che funzionano meglio, sarà
perché si ispirano al rigore asburgico e all’epicuireismo mediterraneo: le riunioni iniziano in orario e
terminano in orario, poi però si va
tutti a Barcola o in osmiza e a casa
non si sa quando e come si torna.

no due di soli, ah che calor, e la
città che oggi, nel 2044, è bella,
nel 2045 sarà più bella, e nel 2046
molto più bella, e così via nelle
strade i verbi sono tutti coniugati
al futuro, futuro semplice e futuro
anteriore, dopo che avrò piantato
un albero me ne andrò a lavorare,
o dopo che avrò finito di lavorare me ne andrò a piedi al mare,
e dopo che avrò nuotato andrò a
teatro, il teatro del mio condomi-
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nio, dove ci vivono due portapizze, una pediatra, un assicuratore,
una professoressa, un cane senza
padrone, un genio di una materia
scientifica che mi è ancora oscura, una pittrice cieca e un signore
molto anziano, ma davvero molto, che una volta era solo e voleva
morire e oggi nel mio condominio
con il teatro e le porte e le finestre
spalancate non vuole morire più,
quello ci sotterrerà tutti, ne siamo
certi tutti dal primo all’ultimo piano, ma in fondo quando ci pensiamo ci mettiamo a ridere di grasse
risate noi condomini, perché c’era
un vecchio vedovo che voleva morire e un bel giorno, mentre soffiava la bora chiara, uscì dal suo appartamento in pantofole e andò
in strada in canottiera rischiando
una bronco, una strada triestina
del 2044, piena di alberi e gente a
piedi e su biciclette con tante ruote da non poterle contare e disse,
anzi esclamò: domani non mi ammazzerò! E no che non si ammazzò l’indomani, il nostro vecchio.
Indossò i suoi vecchi scarponi e
se ne andò a passo lento in piazza
Verde, salì come un vecchio bradipo mitteleuropeo sulla torretta
e una volta in cima, dopo avere
ripreso fiato, sventolò la bandiera
bianca fino a stremarsi, fino quasi
a morire dallo sforzo ciò, proprio
come si sventola la bandiera bianca alla fine della guerra 
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