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TRIeSTe, CITTà APeRTA?
IMPReSSIOne DeLLA CITTà vISTA DA LOnTAnO

Tetsutada Suzuki

Sono venuto dal Giappone nel 2006 per effettuare un dottorato di ricerca 
in sociologia, per scoprire “le ragioni segrete” che portano gli uomini a vivere a 
Trieste confrontando tre diverse prospettive: visione da lontano, da vicino e del 
futuro. Questa comparazione rappresenta l’idea che hanno di Trieste rispetti-
vamente i giovani giapponesi, gli intellettuali triestini e i giovani triestini.  

“porto franco dell’Austria”, “Trento e Trieste” e “Territorio Libero di 
Trieste” sono alcune delle chiavi di ricerca che mi hanno permesso di cono-
scere questa realtà prima di venirci personalmente. Grazie a libri, riviste e siti 
internet ho scoperto che Trieste possiede un  patrimonio importante di cul-
ture, mescolate nella fisionomia della città; un’indelebile eredità dall’Austria, 
l’impronta letteraria di Saba, Svevo e Joyce, una ricca presenza di comunità 
etnico-linguistiche, il successo straordinario della chiusura del manicomio 
sotto la guida di Basaglia, l’alta qualità di vita in Italia (indagine del “Sole 24 
Ore” del 2006). Ho trovato anche tante informazioni sul Centro internazio-
nale di fisica teorica, Research Park, e SISSA che sono ben noti a livello inter-
nazionale in campo scientifico. La sintesi a cui sono giunto è che: “Trieste è 
una città culturalmente aperta”. 

Quando sono stato per la prima volta a Trieste, nel 2006, ho avuto la 
stessa impressione perché sono stato accolto in modo gentile. però quando 
parlavo alla gente che abita a Trieste della mia impressione sulla città, molti 
hanno espresso qualche riserva. Uno in particolare mi ha detto: “Trieste non 
è sempre una città aperta, essa serba un doppio aspetto: uno è aperto e l’altro 
è chiuso, non esistono mai entrambi allo stesso tempo. Trieste non è solo una 
città italiana, ma ci sono tanti “altri”. In futuro Trieste non deve chiudere le 
sue porte ma aprirle di più”. Con il tempo ho potuto conoscere più a fondo 
questa città e le mie idee sono cambiate, soprattutto grazie all’incontro con 
alcuni intellettuali triestini e istriani. 

Come viene analizzata la “visione da vicino” di Trieste dagli intellettuali 
locali? 
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Elio Apih, storico triestino, considera in un suo volume Trieste (1988) 
una caratteristica della città moderna di Trieste portando il termine «arti-
ficiale»: “la nuova e grande Trieste – dice Apih – non era nata per naturale 
evoluzione sul territorio, era nata per scelte di politica economica dell’Austria, 
e in questo senso era largamente «artificiale». [...] Si prefigurava il bivio tra il 
superamento di questa contraddizione, la realizzazione di una città «naturale», 
inserita in un mondo suo, e il ripiegamento nel particolarismo e nel localismo 
di sopravvivenza”. 

A tale lineamento dell’interpretazione, possiamo salire fino a Scipio 
Slataper. proprio cento anni fa, nel 1909, Slataper ha considerato nell’articolo 
“Trieste non ha tradizioni di cultura” in Scritti politici (1954) questo aspetto: 
“Trieste, da qualche decennio, si sente una città importante. [... ma] il suo 
animo materno dolora pentendosi di non averla imparata per insegnargliela 
[...] il giovane triestino non ha ancora forza di partire, oltre a non saper la 
strada: Trieste lo creò di animuccia troppo esile”. 

Angelo Ara e Claudio Magris hanno interpretato, nel loro famoso 
libro Trieste identità di frontiera (1987), la speranza e l’angoscia di Slataper: 
“Slataper voleva incarnare la realtà e la vocazione plurinazionale di Trieste. 
Trieste è stata contemporaneamente un amalgama di gruppi etnici e culturali 
diversi e un arcipelago in cui questi gruppi restavano isolati e chiusi gli uni 
agli altri”. 

Qui sembra un paradosso. perché la visione lontana, quella che abbiamo 
visto all’inizio, è legata alle immagini della città aperta. Ma l’osservazione 
critica degli intellettuali triestini è collegata all’interpretazione della chiusura 
e ostinatezza della città. Elio Apih ha commentato questo paradosso riferendo 
un cambiamento dell’atmosfera della città dagli anni Sessanta: “vivono, un po’ 
paradossalmente, come su un doppio piano: da un lato c’è l’atmosfera della 
nuova, buona collaborazione tra Italia e Jugoslavia, e la diffusione dell’etica 
internazionalista nella giovane generazione e nell’ambiente intellettuale, 
dall’altro lato c’è la chiusura di vasti ambiti locali; frontiera aperta, società 
chiusa”. Trieste sembra a due piani: il pianoterreno si apre verso i nuovi arri-
vati. Ma com’è il primo piano? 

per poter comprendere la situazione oggi, venti anni dopo quella “fron-
tiera aperta, società chiusa”, ho provato a chiedere a dei giovani triestini la 
loro “visione del futuro”. Nel dicembre 2006 io e una docente triestina abbia-
mo fatto una lezione speciale su Giappone e Trieste al Liceo pedagogico di 
Trieste. Erano presenti circa 50 tra ragazzi e ragazze di 17 anni, quasi tutti 
nati e cresciuti a Trieste. Ho chiesto loro di presentare la loro città ai giovani 

trieste città PoPolata da genti diverse. come ci vedono gli altri?
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giapponesi. Ho chiesto di usare una frase che rappresentasse una caratteristica 
di Trieste e di spiegare il perché. Uno studente su due ha usato l’espressione 
“città multiculturale” perché “c’è un incrocio tra diversi popoli e diverse etnie”, 
“possiede ricchezze culturali e scientifiche”, “ci sono i luoghi di culto di 15 
religioni diverse” e “c’è molta gente proveniente dai paesi dell’Est”. Uno stu-
dente su tre ha detto che Trieste è una città “vecchia” perché “c’è poco spazio 
per i giovani” e “la città è strutturata maggiormente per gli anziani”. pertanto, 
attraverso gli occhi dei giovani, Trieste è considerate una città socio-cultural-
mente composita ma c’è poco spazio per i giovani. 

Queste tre prospettive mi hanno permesso di comprendere le “ragioni 
segrete” che portano la gente a vivere a Trieste: 

Trieste è una città matura. 
Ho usato l’aggettivo «maturo» per tre ragioni: 

1) Trieste ha raggiunto un pieno sviluppo, in tensione tra la sua condizione 
naturale e la forza artificiale e articolata da scelte esterne nell’età moder-
na; 

2) la multiculturalità e l’alta qualità di vita, a frutto del suo sviluppo, sono 
delle ragioni segrete che portano gli uomini a vivere a Trieste; 

3) col coinvolgimento di giovani Trieste dovrebbe essere pronta a trasfor-
marsi in una città nuova, evitando di diventare una città immobile e ostile 
a ogni cambiamento nell’epoca di frontiera aperta. 




