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letture Le storie raccolte in «Reden. Sprechgeschichten aus SOdtirol» da Toni Colleselli parlano di un contatto stimolante

Le lingue s'incontrano nella realta molteplice
di GABRIELE DI LUCA
All'inizio di un nuovo anna e tradizio
ne formulare qualche buon proposito.
Anche se poi sappiamo che molti di
questi propositi andranno solo a riem
pire il baule gUl stipato delle occasioni
perdute. Formulare un buon proposito
per I'anno nuovo puo aiutarci tuttavia
a elencare anche una lista di priorita, di
desideri importanti, da condividere
con Ie persone alle quali maggiormente
teniamo. E in questa chiave mi sia con
cesso pensare qui a chi ha a cuore lettu
re e riflessioni su temi che ineriscono il
nostro Alto Adige-Siidtirol.
Parlando di libri, una volta Giuseppe
Pontiggia ha scritto: «10 mi aspetto
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stante qUalche timido segna
)e in tal senso, iI potere politi
co locale non ha finora mo
strato la lungimiranza neces
satia affinche ogni suggestio
lIe collettiva attomo all' archi
I ettura fascista sia combattuIa e prevenuta con atti pin co
faRgiosi.
Secondo Paolo Nicoloso,
I fa i massimi studiosi euro
pei del rapporto tra architet
Ima e fascismo nonche auto
1'(' del libro <<Mussolini archiIet to» (Einaudi, Torino
:lO(8), il Monumento non sard>be dedicato ai caduti ben
sial fascismo con tutta la sua
si III bologia mistificatrice:
"Un monumento di portata
lIa:l.inllil)C e non locale, che
('debra La l-{ll('ITa in flm:r;ione
III lluunlo Vt'IHH' dopo
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qualcosa di utile da un autore: non una
prova della sua bravura, rna un frutto
di cui possa appropriarmi, facendolo
mio». Traducendo questa aspettativa in
proposito, occorrerebbe adesso andare
alla ricerca di autori in grado di conver
tire in opere tangibiIi questa esigenza
di utilita. Opere insomma scritte per ac
crescere la nostra conoscenza delle co
se e degli uomini che ci stanno vicini,
eventualmente suggerendo un muta
mento di prospettiva su questioni fino
ra affrontate in modo ripetitivo e privo
di sbocchi.
Un libro di questa tipo e senz'altro
«Reden. Sprechgeschichten aus Siidti
rob> di Toni Colleselli (uscito alIa fine
dell'anno scorso per i tipi di alpha be-

morti sulle trincee fossero fa
scisti ante litteram. Mussoli
ni inizialmente voleva realiz
zarlo a Gorizia, terra irredentao ma poi scelse Bolzano, ter
ra di conquista». Parole' che
fanno riflettere, alia luce dei
fatti che ne precedettero e se
guirono la costruzione, Non
c'e «solo» quindi I'iscrizione
oltraggiosa per i sudtirolesi
ma anche la pietra bugiarda
scagliata contro Ie future ge
nerazioni «italiane»; non so
10 demolizione del costruen
do monumento ai Kaiserjager che Ii doveva sorgere, ma
anche falsa iconografia degli
irredentisti trentini.
A fine ottobre, a Trento, e
stata inaugurata una mostra
permanente su Cesare Batti
sti presso iI mausolea cele
brativo (d'epoca fascista) sui
Doss Trento. La figura del so
cialista trentino non gode di
)molla I'amo a nord di S.tlOf

eines "Hochverriiters" di
Claus Gatterer ) testimonino
la sua pressoche totale estra
neita alI'irredentismo anti-sa
lornista e nazionalista di Etto
re Tolomei. Epensare che, at
traverso alcuni interventi sul
la stampa italiana, la vedova
Ernesta Bittanti -Battisti si
adopero sino alIa sua morte
(ne11957 del Los von Trient)
pervedere riconosciuto ai su
dtirolesi iI diritto all'autodeterminazione e successivamente a una Regione autono
rna separata dal Trentino
(che preferiva senza Statuto
speciale). Ernesta Bittanti
non partecipo alI'inaugura
:lionc del monumcnto alIa

n.OI'l.flllt."t,. hum.roll!
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scritti anche in lingua tede
sea (tra cui ricordiamo iI ro
manzo Aujschreibung aus
Trient di Franz Tumler e la
preziosa biografia U!.1ter sei
nem Galgen stand Osterrei
ch, Cesare Battisti - Portriit

ta). Come indica iI titolo, si tratta di sto
rie (diciassette per I'esattezza) raccolte
e poi elaborate suI tema delle lingue e
delle vicissitudini affrontate dai prota
gonisti per venire a capo di una certa
difficolta, caratteristica della nostra so
cieta, a considerare iI rapporto tra lin
gue diverse come stimolo all'evoluzio
ne personale e reciproca. Penso che
ognuno di noi potrebbe riconoscersi in
moW frammenti delle storie narrate da
Colleselli, rna il vero contributo del te
sto, la sua utiIita, va oltre questa mera
funzione di rispecchiamento.
Si tratta, come accennavo, di un radi
cale mutamento di prospettiva che po
tremmo sintetizzare COS!: finora abbia
mo pensato di affrontare Ie questioni

con Mussolini, ex-socialista
gia militante a Trento) prote
stando veemente per la pre
senza, all'intemo del manu
fatto, di un'effigie in marmo
del marito (I'opera dello scul
tore Adolfo Wildt fu danneggiata dopo 1'8 settembre
1943 nonche oggetto di un at
tentato dinamitardo nel

L'.rm. CU&lIlrll BiilttiliLi

linguistiche a partire da alcune teorie
che prescindevano quasi totalmente
dalle esigenze messe in campo da sog
getti di estrazione diversa. Ma in que
sto modo ci siamo preclusi la costruzio
ne di una pin variegata atmosfera d'ap
prendimento, a ben vedere l'unica adat
ta (perche intrinsecamente molteplice)
a teI1lperare una fenomenologia COS! va
sta di sollecitazioni. In futuro sara
obiettivamente impossibile non tenere
conto dei presupposti biografici dei sin
goli parlanti, queste vere e proprie fon
ti d'accesso e d'utiIizzo all'intricata cit
tadella delle nostre lingue in contatto.
E il libro di Colleselli ne rappresenta
una brillante e utiIissima mappa.

1978) e si oppose fermamen
te alIe strumentalizzazioni da
parte della propaganda di re
gime, che incluse Battisti nel
la sua idolatria revisionista
Dopo la guerra, la figlia Livia
chiese invano che il busto
fosse rimosso e ricollocato in
un museo. Quando, ne11979,
Alexander Langer chiese di fare del Monumento «un se
gno di monito e di memoria
autocritica» riprese un'idea
gia coltivata a suo tempo da
Livia Battisti. <<La figura delI'irredentista trentino e pro
totipo dell'uomo retto, giu
sto», ricordo nel 2004 Hans
Drumbl, allora rettore della
Libera Universita di Bolzano.
COS! adesso egiunto iI mo
mento di aggiungere qualco
sa Cesare Battisti ecelebrato
inopportunamente sia dal
mausoleo sui Doss Trento
che dal monumento alIa Vit
toria di Bolzano, entrambe
ODlolfl,)
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sta e dalla forte carica simbo
lica. La presenza di luoghi
commemorativi semi-depo
tenziati accomuna Trento e
Bolzano. E se dai rispettivi re
litti, in uno spirito di concre
ta collaborazione, si «scorporasse» la memoria di Cesare
Battisti, onde reinterpretarne
la figura in una chiave di
maggiore giustizia storica? Si
tratterebbe di dar vita e luo
go (se non luoghi) a un vero
museD storico regionale, come centro di ricerca su fasci
smi e nazionalismi che coin
volga Ie universita e altri enti
interessati: renderemmo ono
re al geografo trentino, a sua
moglie e alIa lora figlia Trasmettendo ai posteri I'occor
rente per ricordare cio che
davvero e stato.
Valentino Liberto,
membrodel

coordinamento provinciale
dei Verdi-Grone-verc,
BolzanolBozen

