
Cesare dell’Acqua, «La proclamazione del porto franco di Trieste»

MARCO DE VIDI

II Come raccontare la Spv, la 
Superstrada  Pedemontana  Ve-
neta, l’ennesima grande opera, 
ovviamente quanto mai urgente 
e fondamentale per lo sviluppo 
del nostro Paese? 

Paolo Malaguti, scrittore pado-
vano (nel 2016 finalista al pre-
mio Strega con il romanzo stori-
co La reliquia di Costantinopoli) sce-
glie di affrontare la questione ab-
bandonandosi allo squilibrio più 
totale: una bicicletta inadeguata 
(in mano a un ciclista amatoria-
le) è il mezzo per avvicinarsi ai 
cantieri ancora silenziosi della 
nuova strada, un ulteriore tassel-
lo di progresso nel Veneto che è 
seconda regione italiana per con-
sumo di suolo. Lungo la Pedemonta-
na (Marsilio, pp. 217, euro 16) è il 
resoconto  letterario  di  questo  
viaggio lento, in contrasto assolu-
to con quello che diventerà uno 
dei nuovi templi consacrati alla 
velocità, un percorso di una no-
vantina di chilometri tra le pro-
vince di Vicenza e Treviso. 
NELLO ZAINO qualche libro, I quin-
dicimila  passi  di Vitaliano Trevi-
san, alcune poesie di Zanzotto, i 
racconti di Mario Rigoni Stern, i 
fragili appigli di un docente di let-
tere  che cerca  di  fronteggiare 
l’impatto enorme, anche emoti-
vo, dell’inarrestabile colata di ce-
mento. L’ossessione del fare, del 
costruire, del demolire e rico-
minciare, pare un morbo ormai 
inguaribile, che ha contamina-
to in modo irreversibile un terri-
torio avvelenato in profondità, 
ostile alla bellezza e alla natura, 
arido di idee e obiettivi comuni. 
Se non la fissazione per le nuove 
infrastrutture, che andranno a 
collegare  nuove  strade,  nuove  
aree industriali, nuove zone resi-
denziali. 

«Non vedo colline, né campani-
li. Potrei essere ovunque e in nes-
sun luogo. Forse l’unica cosa dav-
vero importante qui è rimasta 
proprio la strada. Non è più uno 

strumento  di  comunicazione,  
ma il fine stesso dell’esistenza», 
scrive Malaguti. Il paesaggio am-
mirato da Goethe vicino ad Arzi-
gnano, il mondo descritto da Pio-
vene nel suo Viaggio in Italia, sono 
in disfacimento, una grigia mas-
sa informe senza più identità o ri-
ferimenti (ecco, forse rispetto a 
questi  cambiamenti  l’autore è  
un po’ troppo indulgente). Una 
buona parte del cantiere è in trin-
cea, nascosto sottoterra, mime-
tizzata per chi sta fuori. 
IL NEMICO INVISIBILE pronto a vio-
lare  il  benessere  di  una  terra  
«che ha deciso di esistere come so-
cietà prima di tutto economica» è 
l’incubo quotidiano e inconsape-
vole dei molti che qui vivono co-
me in stato di assedio. La speranza 
viene dai pochi eccentrici incon-
trati durante il viaggio, come l’ex 
studente diventato apicoltore, il 
bibliotecario di Malo che diffon-
de  Meneghello,  il  cantastorie  
Otello, che incarnano una diver-
sità reale, di vissuto e di valori. 
Ma attorno a loro i capannoni ab-
bandonati ricordano troppo da 
vicino le macerie lasciate dai bom-
bardamenti, la devastazione che 
segue la battaglia.

È suggestivo il parallelo tra le 
rovine post-industriali e le trin-
cee (vere) della Grande Guerra, 
perché la miseria, la foga di usci-
re al più presto dalla povertà so-
no il «motore profondo della se-
te di benessere e dell’ansia co-
struttiva e ricostruttiva dei vene-
ti delle scorse generazioni». Sia-
mo in guerra, ininterrottamen-
te, da allora. Solo che, come nel 
Deserto dei tartari di Buzzati, non 
sappiamo più contro chi. 

La Pedemontana non è che l’ul-
tima invenzione bellica, l’arma le-
tale schierata contro il nulla (fino 
alla prossima trovata). Le vittime 
sono soprattutto l’ambiente, or-
mai compromesso e reso invivibi-
le, e qualsiasi idea residua di col-
lettività. A vincere, schei e i soliti 
visi tronfi, che non riescono più a 
mascherare il vuoto.

ISABELLA MATTAZZI

II Quando nel 1751 D’Alem-
bert scrive il Discorso prelimina-
re all’Encyclopédie, immagina la 
sua opera come una grande re-
te, un labirinto di tracciati del 
tutto  sovrapponibile  a  una  
mappa stradale in cui il letto-
re  sembra  potersi  muovere  
lungo infinite direzioni, spo-
standosi da un punto all’altro 
del sapere attraverso una mol-
teplicità di scelte. Quello che 
sarà il più grande progetto cul-
turale della modernità si rap-
presenta così, fin dal suo esor-
dio, sotto forma di un sistema 
mobile, in cui lo scambio, il 
movimento, il flusso di idee di-
ventano l’unica condizione ne-
cessaria per la costruzione del-
la conoscenza. 
MA CHE TIPO DI RETE poteva ave-
re sotto gli occhi D’Alembert 
mentre scrive il Discorso prelimi-
nare? Qual era il modello più 
immediato e concreto di rete 
per un uomo del Settecento? 

Le strade del servizio postale 
sono il primo oggetto, in Fran-
cia, a essere rappresentato dal-
la cartografia tematica moder-
na. Stazioni di cambio dei ca-
valli, distanze in leghe, diven-
tano il linguaggio quotidiano 

per descrivere il mondo. An-
che il mare si trasforma. Il 18 
marzo 1719, Carlo VI elimina i 
dazi doganali all’intero del por-
to  di  Trieste,  dichiarandolo  
Porto franco. 

Se apparentemente questa 
può  sembrare  una  semplice  
agevolazione commerciale,  a 
partire dal XVIII secolo si ini-
zia a capire che lo sviluppo di 
una società si produce non sol-
tanto grazie all’economia, ma 
anche  grazie  a  un  continuo 
scambio di esperienze e di sa-
peri, ai risultati legati alla mo-
bilità delle persone e alla facili-
tà con cui vengono accolte. 
IN UNA PAROLA, se i porti fran-
chi europei sono punti nevral-
gici all’interno della rete com-
merciale settecentesca, lo so-
no a maggior ragione per il 
flusso di idee che a questa rete 
spesso si intreccia e si sovrap-
pone. I carteggi - conservati og-
gi all’Archivio di Stato di Vene-

zia - tra Casanova, il console di 
Trieste Mario de Monti, il con-
sigliere commerciale Alexan-
der von Schnell, il mercante 
Michele Angelo Zois e l’amba-
sciatore Sebastiano Foscarini a 
Vienna ci  restituiscono l’im-
magine di un sistema di amici-
zie e di contatti personali tra 
Trieste, Venezia, Vienna, Lu-
biana estremamente fitto e ar-
ticolato. I porti franchi euro-
pei diventano luoghi di liber-
tà e di scambio non solo eco-
nomico, ma anche culturale.

Diplomatici,  commercian-
ti,  intellettuali,  funzionari e 
artisti si muovono all’interno 
di un sistema mobile e aperto 
in cui le informazioni circola-
no come merci e in cui la mo-
neta e la parola hanno un peso 
altrettanto forte.
DI FATTO OGNI PORTO è una crea-
tura  bifronte:  uno  sguardo  
puntato verso il mare, uno spa-
lancato  sulla  città.  Anzi,  un  
porto forse è ancora più legato 
strutturalmente alla terra che 
al mare stesso. Un esempio su 
tutti,  il  caffè  che all’interno 
della storia di Trieste si è tra-
sformato da puro bene econo-
mico a motore culturale, mu-
tando più volte la morfologia 
del territorio. Di fatto non sol-

tanto la Borsa del caffè e le tor-
refazioni, ma anche i Caffè sto-
rici – che Stendhal, Joyce, Sve-
vo, Saba hanno trasformato in 
una vera e propria leggenda cit-
tadina - non sarebbero esistiti 
senza le donne (le «sessolotte» 
da «sessola», cucchiaio in dia-
letto triestino) che fino agli an-
ni  Cinquanta  nei  magazzini  
del porto separavano a mano i 
chicchi buoni da quelli marci. 
Se Trieste nei suoi periodi mi-
gliori è arrivata ad avere un 
Caffè ogni 163 abitanti, è per-
ché di fatto il porto franco - at-
traendo le grandi navi mercan-
tili dell’Impero ottomano - ha 
funzionato da punto di giuntu-
ra tra oggetto e idea, tra rete 
economica e rete del sapere. 

In questi mesi di festeggia-
menti per i trecento anni dal 
provvedimento  di  Carlo  VI,  
Trieste punta sul porto come a 
una possibile rinascita non sol-
tanto sul mare, ma forse anche 
e soprattutto sulla terra. Se fi-
no al 2003 i traffici marittimi 
più importanti hanno interes-
sato le rotte tra Suez e Gibilter-
ra, tagliando di fatto fuori l’A-
driatico, già dalla fine degli an-
ni Novanta in poi il panorama 
della localizzazione industriale 
mondiale ha iniziato a cambia-
re. Per quanto riguarda l’Euro-
pa, l’economia fisica e materia-
le si è spostata verso Est, tra-
sformando di nuovo l’Adriati-
co in un corridoio strategico. 
Non è infatti tanto la posizio-
ne all’interno di una rete a fare 
di un punto specifico un cen-
tro nevralgico o meno, quanto 
i flussi e gli equilibri all’inter-
no della rete stessa.
NEL MOMENTO IN CUI L’EST euro-
peo diventa un mercato in cre-
scita e nel momento in cui Trie-
ste è l’unico scalo italiano ad 
avere un collegamento ferro-
viario extranazionale, è gioco-
forza un mutamento evidente 
di ruoli. Nel 2018 i treni che so-
no transitati dal porto (i binari 
arrivano fino al molo) sono sta-
ti 3.600 con un carico comples-
sivo di 625.000 TEU (contenito-
ri da 20 piedi), e entro la fine 
del 2019 è previsto un incre-
mento maggiore con la riatti-
vazione di tutto il tracciato del-
la Transalpina che collega Ita-
lia e Slovenia. In più i fondali 
naturali di 18 metri di pescag-
gio aprono la possibilità di at-
tracco alle grosse navi dalla Co-
rea e dalla Cina.

Apparentemente quindi tut-
to farebbe supporre che il por-
to di Trieste possa riflettersi 
nel suo passato settecentesco 
come il recto e verso di un’im-
magine speculare. Accadrà di 
nuovo che il porto modifichi la 
morfologia della città e che re-
te commerciale e rete cultura-
le si sovrappongano ancora? 

SAGGI

Dalla gestione del potere alla sua liturgica fissazione

SCAFFALE

«Lungo la Pedemontana», 
viaggio lento e letterario

Trieste e il suo porto,
una storia mobile
Nel 1719 Carlo VI abolì i dazi doganali e lo rese franco

MARC TIBALDI

II«Chi vuole riuscire ad aggre-
dire il potere deve guardare ne-
gli occhi senza timore il coman-
do e trovare i mezzi per sottrar-
gli la sua spina», con questa esor-
tazione  Elias  Canetti  termina  
Massa e potere. 
È UNO DEGLI OBIETTIVI del percor-
so di ricerca di Andrea Staid che, 
nell’ambito dell’antropologia po-
litico-culturale, si snoda in due ar-
ticolazioni: su identità culturale, 
ibridazione e processi migratori; 
l’altra su relazioni di potere-do-
minio-autorità e studio di cultu-
re altre che vivono in società sen-
za stato e con relazioni di potere 
orizzontali. Di questa seconda ar-
ticolazione ci parla Contro la gerar-
chia e il dominio. Potere, economia e 

debito nelle società senza Stato (Mel-
temi, pp 92, euro 8), un agile li-
bello che analizza la gestione del 
potere, il concetto di debito nelle 
«società  primitive»  e  propone  
una  diversa  prospettiva  della  
concezione del lavoro.
«STUDIARE, capire la gestione del 
potere nelle società senza Stato 
può essere una possibilità per 
comprendere meglio la crisi del-
lo spazio politico contempora-
neo e uno spunto per combatte-
re il dominio e lo sfruttamento 
sempre più presenti nella no-
stra società», scrive Staid e sta 
qui il principale contributo di 
questo saggio, utile per gli attivi-
sti che vogliono ripensare un’al-
ternativa al capitalismo, senza 
riprodurre  forme  di  dominio.  
Dopo aver ricordato Potere, auto-

rità e dominio, breve ma impor-
tante saggio di Amedeo Bertolo, 
che sottolineava la polisemia di 
questi termini e proponeva dei 
chiarimenti operativi, Staid – ap-
poggiandosi alle sue ricerche an-
tropologiche e a quelle di Pierre 
Clastres,  David Graeber e Ha-
rold Barclay – sostiene che esi-
stono modi non autoritari di ge-
stire il potere. 
LA DEFINIZIONE del potere deter-
mina anche le pratiche di conflit-
to e di lotta per il raggiungimento 
di obiettivi parziali e di una socie-
tà diversa, e sembra che Staid si 
avvicini  alle  posizioni  dei  vari  
neo-anarchismi che si caratteriz-
zano per un’impostazione peda-
gogica e un non interesse per la ri-
cerca della rottura rivoluziona-
ria. Rottura intesa come rivolta, 

evento e incognita che crea ciò 
che non è possibile prevedere so-
lo con l’analisi, ma che ha biso-
gno dell’azione per disvelarsi.
LA DEFINIZIONE di potere di Staid, 
e il suo proposito di «creare del-
le norme per evitare la nascita e 
la riproduzione dei rapporti di 
potere coercitivo, ovvero per de-
costruire il dominio», si avvici-
na – forse solo in apparenza pa-
radossalmente per un libertario 
– a quella di Antonio Negri di un 
«potere costituente» in divenire 
contro la fissazione del potere 
costituito nell’autorità centrale 
dello Stato. 

Staid non cita la concezione 
di Foucault di «microfisica del 
potere», ma sono evidenti le affi-
nità quando sostiene che «il po-
tere si definisce in termini rela-

zionali, non esistono esseri uma-
ni senza relazioni quindi è im-
possibile eliminare il potere». 

E ci sono anche altri punti di 
contatto  con  proposte  quali:  
l’«archeologia  del  potere»  di  
Agamben, in cui si propone l’i-
noperosità contro l’azione uma-
na (anche quella del militante) 
modellata sulla figura del sacer-
dote, all’interno del quale ciò 
che l’uomo è si risolve in ciò che 
l’uomo deve fare, creando così 
una «liturgia» del potere; e il «po-
tere  destituente»  definito  dal  
gruppo  «La  rosa  di  nessuno»,  
che propone una diserzione po-
litica dalla politica «ricorrendo 
a una figura concettuale: Antigo-
ne e al suo rifiuto di applicare la 
legge sovrana, la politica che ci 
impone come vivere, la sua vio-

lenza della non violenza, desti-
tuente e forte, che scatena una 
metamorfosi politica della polis, 
in grado di fare cadere il sovra-
no. La diserzione dall’ordine del 
potere sprigiona una carica poli-
tica imprevedibile che fa del ge-
sto della figlia di Edipo un movi-
mento che allude a una forma di 
potere senza fondamento» (Pote-
re destituente, Mimesis).
IL LIBRO DI STAID ci segnala anche 
che  la  ridefinizione  di  questi  
concetti  passa  attraverso  una  
messa alla prova e la messa in at-
to dei conflitti e delle esperien-
ze di autogestione, ecco allora 
che momenti e movimenti lega-
ti alle lotte della Valsusa, alle co-
munità zapatiste in Chiapas, al-
la regione autonoma del Rojava, 
diventano vitali per rileggere e 
vivificare le indicazioni offerte-
ci dalle «culture primitive» sotto-
produttive e contro lo Stato-na-
zione  ripensando  l’organizza-
zione della società.

Trecento 
anni fa, la rete 
commerciale 
divenne anche 
destino culturale
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