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Il dibattito
Dopo i sindaci, gli storici: 
prosegue la discussione 

sulla proposta di sostituire 
nella toponomastica 
la “Vittoria” italiana

con la “Concordia europea”

UMBERTO FOLENA

hi scuote il capo, chi annuisce, chi espri-
me perplessità... La proposta, o la pro-
vocazione di Franco Cardini di celebra-
re la prima guerra mondiale nel nome
non della vittoria ma della concordia, in-
tervenendo pure sulla toponomastica,
suscita tra gli storici reazioni discordi. Ma

ha comunque il merito di aprire la discussione. 
Drastico è Francesco Perfetti, docente alla Luiss e di-
rettore di “Nuova storia contemporanea”: «Non si può
condannare un avvenimento, la Prima guerra mon-
diale, che porta a compimento la rivoluzione delle na-
zionalità avviata nell’Ottocento. Un processo lungo che
dà vita a nazioni vere e proprie, una circostanza che non
si può ignorare per non falsare la storia». Perfetti non
nega che la guerra scoppiata nel 1914 abbia avuto in sé
elementi tragici: «Per l’Italia ha voluto dire morte e sof-
ferenza. Ma è stato anche il punto di arrivo del pro-
cesso di unità nazionale. Nelle trincee, italiani che fi-
nora si erano ignorati, del Nord e del Sud, cominciano
a comunicare. Un altro aspetto negativo è la scompar-
sa di un’intera classe dirigente morta sul fronte. Ma la
guerra è stata anche un meccanismo di trasformazio-
ne del Paese da agricolo in industriale, da rurale a ur-
bano, determinando una forte mobilitazione sociale.
Lo stesso sentimento religioso ha conosciuto un risve-
glio». E quindi il passaggio da “vittoria” a “concordia”?
«Non mi convince affatto».
L’idea non dispiace invece ad Agostino Giovagnoli, do-
cente all’Università Cattolica: «Un passaggio dalla vit-
toria alla pace storicamente ha senso. Le due guerre
mondiali sono state decisive nella trasformazione del-
l’Europa in continente di pace, e celebrare la pace di
tutti anziché la vittoria di alcuni non è una proposta da
scartare: il concetto stesso di “celebrazione della vitto-
ria” è vecchiotto e tutti sappiamo la fine che fecero, di
lì a poco, alcuni vincitori». Agli stessi nomi evocativi,
ieri, di Trento e Trieste, oggi i cuori non si scaldano più
tanto: «Il centenario, invece, può essere l’occasione per
ricomprendere una tappa dolorosa ma significativa
verso la pace. E la stessa Europa questo può insegnare
al mondo: come fare la pace dopo secoli di guerra».
C’è poi chi condivide il punto di partenza di Cardini,
ma non il punto d’arrivo. «È innegabile – spiega Gian-
paolo Romanato, docente all’Università di Padova –
in questi anni abbiamo fatto assai poco per formare
una coscienza europea, nonostante le migliaia di stu-
denti Erasmus sguinzagliati per l’intero continente sia-
no di fatto artefici di una nuova cultura, che non può
non scalzare i vecchi nazionalismi. Però...». Però? «Ho
forti dubbi che per costruire questa cultura occorra
cambiare nome a qualche piazza. E poi non c’è solo la
“vittoria”. Che ne dovremmo fare delle piazza Cesare
Battisti e Nazario Sauro, dei viale Piave, Isonzo, Mon-
te Nero e Monte Grappa? Cambiamo nome a tutto,
compresa Vittorio Veneto?». In effetti la cosa si com-
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sono assenti. «Semmai la guerra va letta nei grandi fat-
ti strutturali che determinò: la nascita della società di
massa e della mobilitazione collettiva, le sofferenze dei
singoli inserite in quelle del popolo intero; e le innu-
merevoli vicende personali, memorie straordinaria-
mente simili da entrambi i lati del confine». Bonini ri-
corda il progetto Europeana: «È la raccolta di memo-
rie materiali: lettere, diari e oggetti. Il vissuto quotidia-
no era identico in tutta Europa. Ci furono ragioni e tor-
ti, ma le sofferenze individuali erano identiche, e ge-
nerale il rifiuto della guerra».
Infine, c’è chi definisce quella di Cardini una «provo-
cazione utile», pur ritenendo inopportuno intervenire
sulla toponomastica. Lo storico Alberto Monticone,
autore del noto Plotone d’esecuzione. I processi della
Prima guerra mondiale, sottolinea l’importanza di «o-
rientare le celebrazioni verso il senso di appartenenza
dei popoli d’Europa a un destino comune». E la topo-
nomastica? «L’esempio di Napoleone non mi pare cal-
zante. Battezza Place de la Concorde da imperatore,
certo non volendo propugnare una “concordia euro-
pea”. E guai a sottovalutare i segni e i simboli della sto-
ria, che sono poi i segni e i simboli della sofferenza del-
la gente: per me devono rimanere inalterati, a comin-
ciare da ossari e sacrari da entrambi le parti. Sono il se-
gno forte di quanto raggiunto dalla nazione con quel
sacrificio. Penso soltanto a come reagirebbero i fran-
cesi, morti a centinaia di migliaia e loro sì “esaltati” dal-
la retorica nazionalistica, se vedessero cancellati i se-
gni della loro vittoria costata tanto cara. No, i segni re-
stino. Si confrontino. E noi contemporanei traiamone
l’insegnamento». Monticone invita a mettersi nei pan-
ni delle popolazioni dei territori occupati, dei profughi,
dei prigionieri: come potrebbero riconoscere nelle lo-
ro terre i segni della concordia? «Vedo semmai oppor-
tuno – conclude – un impegno comune verso un’idea
di Europa non come “grande nazione” contrapposta a
qualcuno, ma “polmone del mondo”, realtà aperta. Do-
po il tempo dei profeti, quando l’Europa era da co-
struire, oggi viviamo un’Europa dai confini non più de-
limitati e armati, ma spalancati. E sarebbe importan-
te che nelle celebrazioni non fosse presente soltanto la
sensibilità maschile, quella dei caduti, ma anche quel-
la femminile. Le donne soffrirono indicibilmente, ne-
gli ospedali, delle fabbriche, nelle campagne. Loro e
solo loro hanno educato i bambini. Loro hanno tenu-
to insieme il tessuto connettivo del Paese».
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plica. «Lasciamo la toponomastica com’è, se non al-
tro per non confondere ulteriormente le idee a troppi
giovani digiuni di storia. Piuttosto, vorrei che l’allu-
vione di celebrazioni in arrivo servisse a ricordare che
la Grande Guerra fu la grande tragedia dell’Europa. Da
lì a poco cominceranno gli orrori del secolo breve. E
l’Europa che stiamo ricostruendo ora l’abbiamo di-
strutta allora». Per Romanato c’è un unico personag-
gio del tempo da celebrare veramente: «Benedetto XV,
il papa che definì la guerra “suicidio dell’Europa” e “i-
nutile strage”».
E se la proposta di Cardini ottenesse un effetto oppo-
sto a quello voluto, aggiungendo e non togliendo reto-
rica? Se lo domanda Francesco Bonini, docente di Sto-
ria delle istituzioni politiche e prorettore alla Lumsa:
«Modificare la toponomastica, compresi i nomi delle
battaglie, mi sembra un’operazione imposta dall’alto.
E comunque in questo momento i ragionamenti sulla
Prima guerra mondiale mi sembra accentuino l’ele-
mento europeo, stemperando le possibili impostazio-
ni nazionalistiche. Per le nuove generazioni quella guer-
ra è una vicenda remota, almeno quanto per noi cin-
quantenni, alla loro età, erano le gesta garibaldine». In
questo gioco di generazioni, le passioni nazionalistiche

VERONA
Il Ponte della Vittoria 
che attraversa l’Adige,
inaugurato nel 1929

La PACE
val bene

una piazza

Il caso. Il poliziotto racconta un’Italia marginale che non merita il foglio di via
FULVIO PANZERI

n aspetto inedito e inu-
suale di quella che sono
la realtà e l’impegno nel-
l’ambito della polizia del

nostro Paese arriva da Gianpao-
lo Trevisi, già vicequestore e og-
gi a capo della squadra mobile
della Questura di Verona. E dal
suo libro di racconti, Fogli di via
(Emi, pagine 192, euro 12,00) –
titolo assai indicativo delle te-
matiche affrontate –, che nel gi-
ro di pochi anni è diventato un
vero e proprio long seller, molto
amato dai lettori e un piccolo ca-
so letterario.
Edito alcuni anni fa in una prima
edizione che aveva subito crea-
to molto interesse, ora viene ri-
proposto, con lo stesso titolo, in
un’edizione accresciuta, com-
posta da venti racconti dai qua-

li emerge un’empatia con i mi-
granti capace di andare al di là
delle contingenze burocratiche
che spesso contraddistinguono
una parte del suo lavoro. Sono
gli stessi che ha conosciuto da
quando, nel 2001, è stato nomi-
nato dirigente dell’Ufficio immi-
grazione, incarico che ha svolto
fino al 2008. È stata un’esperien-
za tra le più importanti per Tre-
visi, per l’intensità che ha avuto
su di lui, sia dal punto lavorati-
vo sia da quello umano, al pun-
to da portarlo a trasferire molte
delle storie di ragazze nigeriane
o rumene, di nomadi accampa-
ti in chiesa, di moldavi imbosca-
ti o di tanti bambini in racconti
che prendono spunto da situa-
zioni della realtà, per poi virare
verso strade significative e di-
verse, a volte con finali surreali,
per indicare segni e aperture di

speranza 
La scrittura di questi racconti
che ci mostrano un pezzo d’Ita-
lia diversa, nella consapevolezza
che «il compito di un poliziotto
è quello di far coincidere la leg-
ge con la giustizia, che non sem-
pre vanno all’unisono». E indi-
cano che anche nel lavoro del

poliziotto vi è la possibilità di
guardare l’uomo non solo come
un numero da inserire in una
statistica, ma di considerarlo co-
me un essere umano, con tutta la
sofferenza che ha subito, con i
bisogni, concreti, che presenta. È
un lavoro delicato in questo sen-
so perché, nel concreto, un per-
messo di soggiorno non rinno-
vato in tempo significa perdere o
non trovare un lavoro o anche
non poter usufruire del diritto al-
l’assistenza sanitaria, ma anche
la negazione di un diritto, come
quello del gioco, per un bambi-
no, come accade a Mohamed, in
Permesso di giocare, che non rie-
sce a far parte di una squadra di
pallone perché senza permesso
è vietato dalla Federazione. 
Trevisi decide di scrivere, come
racconta in uno dei racconti più
significarivi, L’Africa nel casset-

to, «con parole e pensieri miei,
perché non lo faccio per dovero-
sa conoscenza, ma perché mi va
e perché so che queste pagine
non saranno infilate dentro
qualche cassetto o in mezzo ad
un fascicolo impolverato… Scri-
vo liberamente e mi accorgo, co-
sì, di poter usare meglio la mia
mente, attraverso parole norma-
li». Nell’introduzione Gad Lerner
sottolinea che «il processo men-
tale e l’espediente letterario che
caratterizzano questo libro si
possono dire con parole diverse:
empatia, compassione, identifi-
cazione, immedesimazione. Ma
per dirla in maniera più imme-
diata, quella che ammiro in Tre-
visi è la capacità di mettersi nei
panni degli altri». Qualità che
spiega anche la sua partecipe ac-
coglienza da parte dei lettori.
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Torna in libreria, arricchito 
di nuove storie, il volume 
in cui Gianpaolo Trevisi, 

oggi alla Questura 
di Verona, testimonia il valore

di un lungo impegno
a fianco dei migranti, 

alla ricerca di un delicato 
equilibrio tra solidarietà
e rispetto della legalità

NARRATORE. Gianpaolo Trevisi

Perfetti

«Anche per l’Italia 
la Grande Guerra 

ha voluto dire morte 
e sofferenza. Ma è stata 

il punto d’arrivo 
del processo unitario»

Romanato

«È vero, in questi anni 
abbiamo fatto poco 

per formare una coscienza 
europea. Ma lasciamo 
stare le strade, i giovani 
sono già confusi così»

Monticone

«Una provocazione utile
per orientare le celebrazioni 

dell’anniversario verso 
il senso di appartenenza 

dei popoli d’Europa 
a un destino comuine»

Giovagnoli

«Storicamente l’idea 
di Cardini ha senso: 
il concetto stesso 
di celebrazione 

di una vittoria militare
è ormai datato»

Bonini 

«Evitiamo operazioni 
imposte dall’alto. 

Le riflessioni sul 1914 
stanno già mettendo 

tra parentesi le impostazioni 
nazionalistiche»

la recensione

L’appello di Previdi:
anche la preghiera
può essere «inutile»

MAURIZIO SCHOEPFLIN

n una famosa lettera inviata alla
nobile vedova Anicia Faltonia
Proba, che gli aveva chiesto di i-
struirla sulla preghiera, sant’A-

gostino scrive tra l’altro: «Come in-
fatti si può cercare con le mani Dio, in-
corporeo ed impalpabile, se non lo si
cerca per mezzo delle buone opere?».
Queste parole del santo vescovo di Ip-
pona si collocano con grande auto-
revolezza all’interno della luminosa
tradizione che, affondando le radici
nel Nuovo Testamento e nei Padri del-
la Chiesa, ha costantemente attesta-
to la convinzione che l’autentica pre-
ghiera cristiana non può essere sepa-
rata da una coerente condotta di vita
ispirata al Vangelo e, in particolare, al
comandamento dell’amore. 
Anche il prete veronese Emanuele
Previdi ha inteso porsi sulla scia di
quella feconda e mai interrotta tradi-
zione, come testimonia l’eloquente
sottotitolo di questo suo recente vo-
lume: «O la preghiera trasforma la vi-
ta, o la vita eliminerà la preghiera».
Scrive l’autore: «Mi piacerebbe che il
lettore di queste pagine si portasse
nel cuore una cosa soltanto: che for-
se sia le nostre chiese, sia la nostra so-
cietà, non hanno bisogno di “più pre-
ghiere” ma di scoprire la bellezza di
farci preghiera, di diventare Vangelo
vivente. Di vivere la preghiera come
luogo dell’incontro reale tra Dio e
l’uomo». Sulla base di tali considera-
zioni, risulta più facile comprendere
il ricorso fatto da don Previdi al con-
cetto di “preghiera inutile”, con il qua-
le egli identifica l’orazione disincar-
nata, una pratica vuota e ripetitiva che
non raggiunge certo lo scopo, prima-
rio e insostituibile, di condurci a spe-
rimentare l’intimità con il Signore: «Il
mio intento – afferma Previdi – è sta-
to quello di far comprendere … come
la preghiera sia il nostro respiro, il re-
spiro che ci permette di incontrare,
di relazionarci, di fare cioè amicizia
con Dio più che di mercanteggiare
con Lui». 
Nei vari capitoli del libro, l’autore, fa-
cendo sempre uso di un linguaggio
semplice e aderente alla quotidianità,
passa in rassegna le diverse questio-
ni riguardanti la preghiera: la sua ve-
ra identità, la sua origine e il suo fine,
le sue forme e le sue deformazioni, la
sua capacità di curare l’anima e di sin-
tonizzarla sulla lunghezza d’onda di
Cristo. Previdi affida la conclusione
del libro, arricchito da una prefazio-
ne di monsignor Luigi Bettazzi, alle
seguenti accorate parole rivolte ai let-
tori: «Questo è il mio augurio: che pos-
siate trovare nella preghiera la busso-
la per la vostra vita e possiate coniu-
gare la preghiera con il quotidiano e
con la giustizia, perché si realizzi tra
noi il Suo Regno, sporcandoci le ma-
ni con gli altri e con l’Oltre che verrà».
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Emanuele Previdi

DALLE PREGHIERE
INUTILI
ALL’AMICIZIA CON DIO
Gabrielli. Pagine 174. Euro 13,00

I

21Giovedì
10 Aprile 2014 A G O R À  c u l t u r a


