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Darko Bratina (Gorizia 1942 – Obernai/Stra-
sburgo 1997) è nato su un confine dove si 
mescolano tre parlate, l’italiana, la friulana e 
la slovena. Appassionato studioso di cinema, 
ricercatore sociale e docente universitario 
in discipline sociologiche prima a Torino e 
in seguito a Trieste e Gorizia, direttore dell’I-
stituto sloveno di ricerche SLORI di Trieste, 
ha contribuito ai processi innovativi nella 
comunità slovena in Italia ed è stato uomo 
di dialogo nella composita realtà regionale 
del Friuli Venezia Giulia e nei rapporti con 
la vicina Slovenia. Attento osservatore dei 
profondi cambiamenti nell’est europeo e nei 
Balcani dopo la caduta del murodi Berlino, 
viene eletto per tre volte senatore della Re-
pubblica italiana, svolgendo incarichi istitu-
zionali anche in vari organismi internazionali. 
Unendo rigore metodologico e passione in-
tellettuale, Darko Bratina è stato un sociolo-
go applicato, un ingegnere sociale il cui per-
corso in campo sociale, culturale e politico 
si misura soprattutto nelle attività che ha 
ispirato, fondato o accompagnato alla realiz-
zazione. Tra queste anche il Kinoatelje.
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Il Kinoatelje di Gorizia, con la collaborazione di altri partner, ha elaborato 
un progetto in progress dal titolo Fiducia oltre il confine. Darko Bratina tra 
sociologia e cinema. Questo per collegarsi a un inizio che ha avuto luogo 
nell’ottobre 2017 con il convegno Fiducia oltre il confine. La visione di Darko 
Bratina tra società e politica. Sono passati più di quarant’anni da quando nel 
1977 Darko Bratina, allora giovane sociologo e appassionato di cinema, 
cominciò a raccogliere attorno a sé un gruppo di giovani, passando loro 
l’entusiasmo per il cinema e lo studio della cultura slovena e anche di quella 
altrui, senza paure e preconcetti. Nacque così il Kinoatelje, una forma viva, 
che si evolve nel tempo e ricerca sempre nuovi approcci e modi di attività 
nel campo della cultura audiovisiva. 
Lo scopo del progetto Fiducia oltre il confine. Darko Bratina tra sociologia 
e cinema è quello di valorizzare, diffondere e proporre alla riflessione e alla 
discussione il pensiero, le visioni, le prese di posizione e l’impegno, con cui 
Bratina ha esercitato influenza sul territorio a cavallo del confine. Nonché 
quello di avvicinare la sua personalità alle giovani generazioni e allargarne 
in tal modo gli orizzonti. Il Kinoatelje insegue con ciò due obiettivi: in 
primo luogo, dare risalto, con un approccio moderno, all’eredità scientifica, 
culturale e politica dell’intellettuale goriziano per renderla accessibile su web 
in diverse lingue; in secondo luogo, arricchire le attività di formazione e di 
educazione al cinema e all’audiovisivo, indirizzate ai giovani, e fornir loro 
mezzi ancora più efficaci e adeguati per la loro libera espressione ed emersio- 
ne con tutte le loro potenzialità. Per realizzare queste finalità, nel 2018 e 
nella prima metà del 2019, si sono articolate diverse iniziative tra cui cicli 
di seminari, conferenze, attività di tipo educativo, ricerche d’archivio presso 
biblioteche, mezzi di informazione locali e nazionali, istituzioni in Italia e 
all'estero dove Darko Bratina a vario titolo ha operato. 
Allo stesso tempo, il materiale raccolto o prodotto con il supporto di vari 
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partner, è stato organizzato, digitalizzato e reso fruibile attraverso la creazio- 
ne di un sito internet (www.darkobratina.net). In futuro il portale potrà 
esser di indirizzo, sia a studenti e studiosi che a un pubblico più vasto, per 
ricerche sull'identità di uno spazio a intersezione del confine, offrendo il suo 
atelje aperto a nuovi stimoli di azione progettuale.  

Mateja Zorn, coordinatrice del progetto

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e vede il contributo di diverse realtà: Biblioteca Nazionale Slovena e degli 
Studi, Istituto sloveno di ricerche (SLORI), Centro Studi Nediža, Slovenski 
klub, Associazione SKD Tabor, Associazione SKD Skala, Associazione KD 
Briški grič, Palazzo del Cinema – Hiša filma, Associazione Darko Bratina, 
Associazione Topolò – Topolove, Associazione Robida, I.S.I.S Cankar Zois 
Vega, Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italia-
no “Paolo Petricig”, Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG), 
Cooperativa Bonawentura, Università degli Studi di Udine - Dipartimento 
lingue e letteratura, comunicazione, formazione e società e Università degli 
Studi di Trieste – Dipartimento di scienze politiche e sociali. 
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Il Kinoatelje, in occasione dei suoi quarant’anni, ha voluto rendere omaggio 
alla figura del fondatore con un evento speciale: il convegno Fiducia oltre 
il confine. La visione di Darko Bratina tra società e politica. È stata un’intera 
giornata, quella del 20 ottobre 2017 a Gorizia tra la sede della Fondazione 
Carigo e il Palazzo del Cinema, dove sono stati approfonditi, tra ricordi, 
riflessioni e testimonianze, diversi aspetti della vita e dell’operato del socio-
logo, politico, critico e studioso di cinema goriziano.
Allo stesso tempo, si è cercato di indagare sulle possibili eredità del suo pen-
siero e del suo particolare modo di agire, spesso orientato su diversi fronti e 
caratterizzato da un approccio interdisciplinare. Così, grazie a una fitta rete 
di scambi e collaborazioni è nato questo evento proposto in forma bilingue 
(in italiano e sloveno con interpretazione simultanea) e inserito nella presti-
giosa cornice della Settimana della Sociologia che si è tenuta in tutta Italia dal 
13 al 20 ottobre 2017. Una sinergia che ha rappresentato anche un intento 
di attualizzazione del pensiero sociologico di Darko Bratina, messo a con-
fronto con la contemporaneità.
L’iniziativa del Kinoatelje contemplava diversi obiettivi. Uno degli scopi era, 
ad esempio, evidenziare la capacità della sociologia di leggere i mutamen-
ti sociali non solo come macrotendenze ma anche collocandoli in specifici 
contesti sociali e territoriali.
Un secondo obiettivo era quello di trattare e diffondere l’esempio di Darko 
Bratina, la rilevanza e l’attualità dei suoi ragionamenti e la portata della sua 
eredità scientifica. Per realizzare tutto questo alcuni personaggi politici sono 
stati invitati a portare il loro contributo nella sezione La visione di Darko 
Bratina alla prova della politica contemporanea, dei sociologi sono invece 
intervenuti nella sezione Le tracce di Darko Bratina sul sentiero delle scienze 
sociali. Tutti i relatori hanno conosciuto o hanno collaborato, a vario titolo e 
in diversi contesti, con Darko Bratina. Le due parti del convegno sono state 
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coordinate da Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del 
Friuli Venezia Giulia.
La seconda parte della giornata al Palazzo del Cinema ha visto invece la pro-
iezione del film documentario ET(h)NOS. Anche noi Tudi mi di Boris Palčič 
(Kinoatelje, 2004), un interessante raffronto tra Darko Bratina e lo scrittore 
istriano Fulvio Tomizza, due uomini nati su due lati diversi del confine, 
entrambi esponenti di due minoranze, accomunati da un percorso ricco di 
similitudini. Bratina e Tomizza condividevano due visioni del mondo im-
prontate al rispetto e alla pacifica convivenza in uno spazio caratterizzato da 
una complessità naturale, data dalla presenza di diverse lingue e culture ma 
anche di fatti storici traumatici di difficile elaborazione.
Al contesto pomeridiano dell’evento ha preso parte anche la figlia di Darko, 
Majda Bratina, con una sua personale e sentita testimonianza. 
Con questo convegno si è dato il via anche al progetto più ampio, Fiducia 
oltre il confine: Darko Bratina tra sociologia e cinema, sempre con lo scopo di 
continuare a elaborare percorsi condivisi, adatti al presente e al futuro, par-
tendo dall’esempio di quella che per molti è stata una figura di riferimento 
per il territorio transfrontaliero. Il concetto di “fiducia”, presente nel titolo, 
sia nel caso del convegno che del progetto, era ed è strettamente legato alla 
conoscenza dell’Altro e di quanto c’è al di là delle frontiere mentali, geogra-
fiche, politiche e sociali. “Oltre il confine”, in quest’ottica, non troviamo 
quindi il diverso o l’estraneo, ma il complementare in cui rispecchiarci.
Il convegno è stato organizzato con diverse realtà che in queste riflessioni 
hanno trovato un punto di incontro: Associazione Darko Bratina; DILL – 
Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, 
Università degli Studi di Udine; DISPeS – Dipartimento di scienze politi-
che e sociali, Università degli Studi di Trieste; Kinoatelje; SKGZ - Unione 
culturale economica slovena; Istituto sloveno di ricerche (SLORI) e Socio-
logia 2020 (rete degli istituti di ricerca sociologica nel FVG).

Emanuela Masseria
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Aleš Doktorič, presidente del Kinoatelje di Gorizia

Vorrei rivolgere un saluto ai promotori di quest’incontro su Darko Bratina, 
la cui idea è nata da alcune conversazioni informali. Prima degli altri saluti 
ufficiali che seguiranno, vorrei ricordare che il Kinoatelje è organizzatore 
dell’annuale Premio Darko Bratina. Omaggio a una visione, che è intitolato a 
quest’ultimo e persegue ciò per cui Bratina si è prodigato. La nostra associa-
zione transfrontaliera prosegue l’operato di Bratina in campo cinematogra-
fico anche ispirandosi al suo impegno sociale e politico. È dunque in nome 
del Kinoatelje che inauguro il presente incontro.

Nicola Strizzolo, docente di Sociologia della comunicazione e di teorie e 
tecniche delle relazioni pubbliche 1, DILL − Università di Udine

Non ho mai conosciuto Darko Bratina di persona, eppure le tracce che ha 
lasciato mi hanno condotto a proporre e a far parte dell’organizzazione di 
questo evento.
Da corsista universitario mi ricordo di un’amica con cui condividevo le fa-
tiche dello studio, che quando parlava del prof. Bratina, sociologo, politico, 
ma anche molto di più, le si illuminavano gli occhi, lasciandomi così una 
grande curiosità sul personaggio.
Ho incontrato Mateja Zorn, perché appassionato di cinema e di confine, 
che mi parlò di Darko Bratina e proprio in quell’occasione volli contribu-
ire al Premio Darko Bratina. Omaggio a una visione con un simposio a lui 
dedicato.
Livio Semolič propose, in una delle prime riunioni per questo progetto, di 
chiamare Bruno Tellia, che era stato mio professore durante il dottorato e 
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maestro. Scoprii che era stato grande amico di Darko Bratina, negli studi e 
anche nella politica. Mi dissero che era stato a Gemona, al Laboratorio In-
ternazionale della Comunicazione, che ho lasciato quest’anno dopo 10 anni 
di attività al suo interno. Chiesi numi alla direttrice Emanuela DeMarchi: 
«Darko Bratina? Certo. È venuto a trovarci a Gemona, era amico di mio pa-
dre (NdR: Bruno DeMarchi, studioso cinematografico) ed era stato anche a 
casa nostra a Milano.» Seppi poi in Cattolica del Sacro Cuore che lo cono-
sceva anche il prof. Vincenzo Cesareo, il nostro riferimento per la Sociologia 
per la Persona. Grazie al lavoro certosino di Davorin Devetak, appresi infine 
che aveva collaborato anche con altre persone e realtà che hanno intrecciato 
il mio percorso personale e sociologico.
Su Darko Bratina sono il meno titolato a parlarne, ma gli ambienti e le per-
sone che mi hanno formato sono intrisi dalla sua presenza. Come giovane 
accademico di una giovane università, ho contribuito a creare e attivare le 
relazioni – mettendo in pratica quello che insegno a Relazioni Pubbliche 
– per fare emergere, attraverso la testimonianza, ciò che Darko Bratina ha 
trasmesso alle generazioni che mi hanno preceduto, e cogliere quanto potrò 
condividere con quelle che mi seguiranno: passare il testimone ai più gio-
vani.
Ringrazio in questo percorso l’appoggio, anche economico, dell’Università 
degli Studi di Udine, il mio Dipartimento di lingue e letterature, comuni-
cazione, formazione e società e la nostra direttrice, prof.ssa Antonella Riem, 
le istituzioni, le persone e le associazioni che hanno reso possibile questo 
evento.
Credo di poter affermare che da questo percorso siano nate nuove relazioni, 
anche amicizie, che saranno sicuramente fertili per eventi e progetti futuri, 
tra università, istituzioni, istituti di ricerca, associazioni culturali e comunità 
slovena.
Il discorso su Darko Bratina ha implementato così la sua prassi: creare ponti 
e attivare fiducia oltre i confini, incontrandoci per parlare del pensiero, della 
testimonianza e della sua eredità.
Diventa ora doveroso, per non trasformare tutto quanto in mera celebrazio-
ne commemorativa, tradurlo in pensiero e azione presente. La direzione è 
tracciata, insieme proseguiremo.
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Moreno Zago, professore di Sociologia del confine, delle relazioni 
internazionali e del turismo, DiSPeS − Università di Trieste

Il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste ha 
aderito con sincero interesse a questa iniziativa che fa parte di un percorso 
che va avanti già da alcuni anni. Darko Bratina è stato un nostro docen-
te dell’allora Facoltà di scienze politiche durante gli anni della caduta del 
muro, dell’allargamento dell’Unione europea, delle guerre balcaniche, dei 
primi flussi migratori e della globalizzazione ma anche dei movimenti iden-
titari e globalistici. Bratina ha dato agli studenti di allora, e a noi docenti 
di relazioni internazionali ed etniche, gli strumenti per capire quel mondo 
in trasformazione e quello di oggi. Anche a vent’anni dalla sua scomparsa, 
i problemi legati alle tematiche summenzionate sono gli stessi: paura vs. 
solidarietà per lo straniero, propensione alla chiusura vs. apertura dei con-
fini, rivendicazioni territoriali e identitarie locali vs. quelle nazionali, ecc. 
“Fiducia oltre il confine” vuole quindi essere un richiamo ad avere fiducia 
in quell’apertura del confine che era il cavallo di battaglia di Bratina. È un 
concetto che riguarda non solo chi sta al di là della frontiera di questa nostra 
comunità ma che va preso in senso lato: aiutare a pensare e a operare per un 
mondo senza confini.

Devan Jagodic, direttore dell’Istituto sloveno di ricerche - SLORI

Anch’io sono lieto di poter salutare tutti i presenti a nome dell’Istituto slo-
veno di ricerche, uno dei numerosi organizzatori del convegno odierno. Lo 
SLORI è l’ente di riferimento della comunità slovena in Italia nel campo 
della scienza e della ricerca. La nostra funzione consiste nello studiare e 
monitorare i processi dello sviluppo sociale, culturale e ambientale della 
minoranza nazionale slovena in relazione al più ampio contesto sociale in 
cui essa vive, vale a dire in relazione all’ambiente maggioritario italiano, alla 
realtà slovena d’oltre confine e al più vasto scenario internazionale.
Questo orientamento programmatico è espresso nel modo più eloquen-
te dallo slogan «pensare globalmente – agire localmente», inventato dallo 
stesso protagonista dell’incontro odierno, l’ex direttore dello SLORI Darko 



Bratina. Purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscere Bratina per-
sonalmente, avendo lui ceduto ad altri la guida dell’istituto quando io ero 
ancora adolescente; so però che le sue idee, la sua visione e i suoi proget-
ti hanno lasciato un’impronta di grande rilievo sullo sviluppo dell’istituto 
dagli anni ‘90 fino a oggi. Come suo successore ho inoltre la possibilità 
di constatare che le sue idee continuano a ispirare le nuove generazioni di 
ricercatrici e ricercatori, inclusi coloro che attualmente operano in seno al 
nostro istituto. Sono convinto che il professor Bratina sarebbe stato fiero del 
nostro odierno team, poiché è sempre stato uno strenuo sostenitore della 
necessità di investire nei giovani talenti nel campo della ricerca. Per tutte le 
suddette ragioni, sono molto felice che lo SLORI abbia avuto occasione di 
collaborare all’organizzazione di questo importante evento. Auguro a tutti 
un proficuo lavoro e una piacevole prosecuzione della giornata.

Rudi Pavšič, presidente dell’Unione economica culturale slovena - SKGZ

Buongiorno a tutti. Penso che non sia solo nostro dovere, ma anche un 
nostro preciso impegno rievocare, dopo vent’anni, le visioni lasciateci in 
retaggio da Darko Bratina. Oggi sentirete molto rispetto alla sua attività di 
docente e ricercatore, ma io vorrei parlarvi di lui soprattutto da un punto di 
vista personale. Io e Darko eravamo vicini di casa, i nostri campi confina-
vano gli uni con gli altri. Una sera, tornando a Gorizia dopo una riunione 
svoltasi a Trieste, trascorremmo alcune ore seduti in macchina a discute-
re delle più svariate questioni. Ricordo che lui a un certo punto mi disse: 
«Rudi, e se noi due trasformassimo insieme i nostri campi in un vigneto?» 
Quel progetto non si realizzò mai. Eppure Darko piantò molte viti di altro 
genere e seppe produrre grandi quantità di ottimo vino. Lui ci apriva gli oc-
chi. Certe volte lo guardavamo perplessi, perché non capivamo cosa volesse 
dirci. E molto di ciò che ci diceva era valido, molto per di più ancora attua-
le. Quanto sarebbe utile averlo ancora tra noi. Nel nostro ambiente spesso 
mancano idee e visioni. Abbiamo bisogno di persone con grandi progetti 
e piedi saldamente piantati per terra. Così era Darko Bratina. Ovunque 
andasse, era ben accetto, anche grazie al suo carattere. Non litigava con nes-
suno. Come strumento di persuasione usava parole e idee. Per questo sono 
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felice che gli venga dedicato questo convegno. Ma soprattutto sono conten-
to che lo abbiamo avuto tutti come amico e come importante interlocutore.

Rodolfo Ziberna, sindaco del Comune di Gorizia

Un grazie e un saluto da parte della municipalità e un apprezzamento al 
Kinoatelje per aver promosso questo evento insieme alle istituzioni univer-
sitarie e alle associazioni che hanno concorso alla sua realizzazione.
Ho conosciuto Bratina quando avevo 28 anni ed ero assessore comunale. 
Occhialini sempre appoggiati sul naso e sciarpetta bordeaux, scriveva sul 
suo taccuino, sempre in piccolo. Quando lo vedevo con una sciarpa di un 
altro colore quasi mi preoccupavo. Era di un’eleganza, di un’intelligenza… 
Esprimeva una cultura raffinata. Non l’ho mai visto veramente alterato, o 
forse una volta, ma solo in modo pacato. Quando parlavamo di cinema, io 
ascoltavo. E da consiglieri (NdR: dell'Associazione Amidei), pur da posizio-
ni politiche opposte, c’è sempre stato tra noi un grande rispetto reciproco. 
È vero che quando qualcosa viene meno, manca. Ma la mancanza di Darko 
non è un luogo comune.
È qualcosa che non c’è più non solo per la città ma anche per la comunità 
sovraregionale. Una persona come Darko lascia un segno profondo, signi-
ficativo. Con il sindaco Arčon, a cui fra poco passerò la parola, proprio 
ieri abbiamo ricordato come la nostra area, formata dai comuni di Šem- 
peter-Vrtojba, Nova Gorica e Gorizia, è stata indicata dalla Commissione 
europea come il miglior esempio di integrazione nell’ambito di quel GECT 
GO (Gruppo europeo di cooperazione territoriale) che oggi opera su due di-
rettrici ma che in futuro sarà sempre più unito. Siamo giunti a questo gran-
de risultato, di cui andare orgogliosi, anche grazie a persone come Darko.

Matej Arčon, sindaco del Comune di Nova Gorica

Gentili signore e signori, un saluto cordiale anche da parte mia e sentite 
congratulazioni al Kinoatelje per la fondazione e realizzazione del Premio 
Darko Bratina con cui si mantiene vivo il ricordo della visione e del pensiero 



di Bratina. Nel contempo, mi complimento anche con gli organizzatori del 
presente convegno, intitolato molto significativamente La visione di Darko 
Bratina tra società e politica. Esso mi ha fatto venire in mente quanto sia 
fondamentale l’ “aver fiducia oltre i confini”. Credo infatti che viviamo su 
queste terre anche facendo assegnamento sulla fiducia. Il progetto menzio-
nato dal sindaco del Comune di Gorizia Rodolfo Ziberna (il GECT GO) 
è di fatto sorto grazie alla fiducia di tre amministrazioni comunali e al loro 
desiderio di dare avvio a progetti comuni. In fondo, senza fiducia, è impos-
sibile l’attuazione di qualsivoglia progetto. Oggi, noi viviamo nella realtà la 
visione che Darko Bratina sviluppò decenni fa. Io personalmente non lo co-
nobbi, ma conosco la sua idea e il suo pensiero e ritengo che la condivisone 
di questo sentimento di fiducia sia un importante omaggio a coloro che già 
vari decenni fa non solo lo predicarono, ma anche si comportarono di con-
seguenza. Importante è anche che, ispirandoci alla visione di Darko Bratina 
e alla visione di tutti coloro che la pensavano come lui, realizziamo proget-
ti comuni su questo territorio. Godiamo del forte sostegno e della fiducia 
dell’Unione europea e della Commissione europea, che in tutti questi anni 
ci hanno sempre additato a modello di cooperazione transfrontaliera. Forse 
non siamo sufficientemente consapevoli della rilevanza dei passi che stiamo 
compiendo nello spirito dell’Unione europea, un’Europa senza confini. E 
tuttavia già ora siamo impegnati nella pianificazione di ulteriori progetti. 
Al progetto di candidatura a Capitale europea della cultura, cui stiamo at-
tualmente attendendo con grande fervore a Nova Gorica, si unirà in breve 
la parte goriziana. La candidatura di Nova Gorica non può infatti che essere 
intimamente legata al ruolo ricoperto al suo fianco da Gorizia. Nonostante 
la diversità culturale, questa comune riflessione e questa collaborazione sono 
essenziali per uno sviluppo comune. Sono lieto che anche Gorizia ricono-
sca l’importanza della candidatura di Nova Gorica anche per Gorizia stessa. 
In conclusione vorrei rinnovare i miei complimenti per l’organizzazione di 
questo convegno, augurando a voi ancora molti proficui confronti d’idee e 
a noi tutti molta fiducia reciproca.
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Roberta Demartin, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia

Buongiorno a tutti. Sono veramente orgogliosa di portare i saluti della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Gorizia e mi piace poter condividere questo 
orgoglio con le consigliere di indirizzo prof.ssa Nicoletta Vasta e prof.ssa 
Elisabetta Pontello, che sono qui presenti.
Quando parlo di ricordi mi viene sempre in mente che ricordare vuol dire 
“ridare al cuore” e parlando di Darko Bratina ho una serie di immagini che 
me lo riportano al cuore.
La prima: quella del professore all’Università di Trieste, a Scienze politiche, 
uno dei miei professori. Sicuramente uno di quelli che ha molto inciso an-
che nella seconda fase della mia vita, quella dell’impegno politico. Era un 
professore che ti dava fiducia, si vedeva nello sguardo. Non incuteva timore 
reverenziale nei ragazzi ma rispetto. Era autorevole perché diceva cose im-
portanti che ti aprivano la mente.
Ho avuto poi la fortuna di conoscere il Darko Bratina politico successiva-
mente, nel periodo in cui ho fatto il sindaco a Moraro. I suoi insegnamenti 
sono stati parte della mia vita. Mi hanno insegnato che la politica è una cosa 
bella e preziosa per la società. Non a caso parecchi suoi studenti hanno preso 
questa strada.
La seconda immagine: il giorno in cui l’abbiamo salutato. Sentivo da sin-
daco tutta l’emozione di avere addosso quella fascia tricolore proprio per 
salutare chi tanto mi aveva insegnato e che aveva aiutato la mia formazione. 
E infine un breve aneddoto, una piccola curiosità che, però, è anche forse 
un segno del destino: la mia casa materna è a Moraro in via Darko Bratina. 
L’allora sindaco Renato Fiorelli volle ricordarlo così: dando ad una strada 
del paese il suo nome. E quando lascio il mio indirizzo spesso mi chiedono 
chi era.
Io rispondo sempre: «Era un professore, era un politico ma soprattutto era 
un visionario».
Solo i visionari possono morire e lasciare un segno ed è quello che ci ha 
insegnato. La giornata di oggi la vivo così, non come una giornata sterile 
ma come la possibilità che ognuno di noi ha, chi l’ha conosciuto e chi non 
l’ha conosciuto, per ridare al cuore quello che è stato il suo messaggio: su-



perare i confini, di qualsiasi tipo essi siano. È qualcosa di cui tutti abbiamo 
veramente bisogno, andare oltre, avere fiducia e guardare verso l’infinito. 
Grazie a tutti.

Laura Fasiolo, senatrice della Repubblica Italiana

È con piacere e viva emozione che vi porto il mio saluto e quello del pre-
sidente del Consorzio Universitario di Gorizia. Il ritratto emerso dagli in-
terventi precedenti è stato realizzato con pennellate efficaci, che ben rap-
presentano i caratteri più significativi di questa personalità. Non c’è molto 
da aggiungere, lo integrerò con qualche tassello. Apprezzo l’intervento del 
nostro sindaco e ciò che ha detto poc’anzi la presidente della Fondazione 
Carigo, Roberta Demartin. Ho avuto la fortuna di conoscere Darko Bratina 
e di condividere con lui qualche tappa di un comune percorso politico, ma 
anche di amicizia personale. Come membro del Consiglio della circoscrizio-
ne Gorizia centro, ebbi modo di promuovere e collaborare ad alcuni incon-
tri per la valorizzazione della pluralità di lingue e culture a Gorizia e Darko 
fu uno dei nostri ospiti. Si trattò di una serie di eventi di grande successo 
per la città di Gorizia, che tenemmo all’Auditorium della Cultura Friulana. 
Il Consiglio della circoscrizione Gorizia centro era riuscito ad affrontare il 
tema della complessità culturale del territorio, in cui lingua e cultura ita-
liana, slovena, friulana, tedesca, bisiaca e gradese, risuonavano con la loro 
storia, straordinario ed unico esempio nel territorio nazionale.
A Darko si alternarono il professor Bruno Tellia, qui presente, e nei giorni 
successivi il preside Eraldo Sgubin per la Società Filologica Friulana, i fratelli 
Tavano, don Luigi Pontel, lo scrittore Hans Kitzmüller e altri.
Era una giornata calda del 1986 quella dell’incontro con Bratina sugli scrit-
tori in lingua slovena, i giorni del disastro di Chernobyl e, particolare che 
non posso dimenticare, al termine dell’incontro, dopo un brindisi nel bar 
adiacente la sede dell’Auditorium, ci disperdemmo di corsa per il maltempo 
improvviso, del tutto inconsapevoli si trattasse di uno scroscio di pioggia 
radioattiva.
Ricordo perfettamente l’apporto così importante che Darko Bratina in pri-
mis, diede anche in quell’occasione alla crescita e alla costruzione di una 
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cultura aperta, plurale, ricca, un privilegio di cui il nostro territorio non era 
pienamente consapevole: una visione di cui Darko era portatore e che non 
era affatto scontata, allora. Oggi, si tratta di una normalità. Ma ha compor-
tato fatica, una fatica di anni che non va dimenticata, un impegno di gene-
razioni a cui Darko Bratina ha contribuito con un contributo importante, 
direi fondamentale per la costruzione di una mentalità pluralistica, aperta 
e soprattutto positivamente consapevole del nostro patrimonio, unico nel 
Paese. Oggi non solo parliamo di GECT, di cooperazione internazionale, 
ma realizziamo concretamente progetti comuni con la Slovenia. Se siamo 
arrivati a tanto è grazie alle tante persone che ci hanno creduto, che hanno 
avuto una visione lunga: una di queste l’amico Darko. Sono andata ieri a 
rivedermi alcuni atti del Senato, della XIII legislatura. L’ultimo suo atto fu 
un disegno di legge che vide la luce poco prima della sua morte. La legge 
fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riguardava i diritti delle minoranze. 
Impegniamoci a mantenere, a tutelare e custodire questi patrimoni, beni 
preziosi difficili da raggiungere, ma anche facili da disperdere. Quindi grazie 
Darko per quello che hai dato a noi e al nostro territorio, e grazie a voi per 
questa iniziativa.

Nicoletta Vasta, delegata del Rettore e direttrice del Centro polifunzionale 
dell’Università di Udine a Gorizia

Sono molto lieta di porgere un brevissimo saluto, a titolo personale e in 
rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università di Udine, il prof. Al-
berto Felice De Toni, perché “fiducia”, la parola chiave che avete scelto per 
questa importante iniziativa, sintetizza anche il senso della compresenza dei 
due Atenei regionali in questo territorio di frontiera: si potrebbe dire, pa-
rafrasando Darko Bratina, che, soprattutto in questo particolare momento 
storico, lavorare insieme «non è difficile, semmai è solo affascinante», poiché 
si tratta di una compresenza all’insegna della collaborazione e della comple-
mentarietà tra due università – di Udine e Trieste – che, pur mantenendo 
ognuna le proprie specificità ed eccellenze, fanno massa critica e mettono a 
sistema i propri progetti formativi per restituire al territorio, sotto forma di 
competenze e trasferimento di conoscenze, ciò che può essere produttivo, 



efficace e arricchente per il territorio stesso. Quindi un sentito ringrazia-
mento agli organizzatori e un caloroso augurio di buon lavoro per quella che 
certamente sarà una giornata interessantissima e ricca di stimoli.

Loredana Panariti, assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari 
Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia*

Buongiorno a tutti e a tutte. Credo che il vostro convegno sia un’occasione 
importante per discutere di temi centrali della nostra vita. Senz’altro usci-
ranno da queste giornate in onore di Darko Bratina spunti significativi di 
dibattito e aperture a uno sguardo inclusivo e coinvolgente sul Goriziano 
che spesso, nella retorica ufficiale, è stato definito come un territorio di 
scontro più che d’incontro. Per definire la storia di una comunità diversa 
e variegata, come la nostra, il tema della fiducia è un tema centrale e credo 
che Darko Bratina abbia visto con molto anticipo come il fatto di costruire 
“fiducia” in una città come Gorizia, e nella nostra regione, fosse un obietti-
vo da perseguire con determinazione. Lo sosteneva un’idea dell’importanza 
delle relazioni, del far lavorare insieme persone diverse, culture diverse, e 
costruire percorsi sia culturali, sia economici che potessero dare dei risultati 
positivi. Un bene comune complessivo, edificato attraverso la conoscenza 
reciproca, l’interazione sociale e l’attivazione di percorsi innovativi.
Ecco, bisogna dire che non sempre siamo andati in questa direzione e una 
parte di quella carica gioiosa e intelligente è, purtroppo, andata perduta. Per 
questo motivo, il modo migliore per ricordare l’impegno di Darko Bratina 
è il recupero della “fiducia”, del fatto che bisogna “mettere insieme” e guar-
dare l’Europa, non solo essere guardati dall’Europa. Diventare, insomma, 
sempre più soggetti attivi. A questo serve la fiducia, intesa proprio come 
pilastro del capitale sociale di cui un territorio dispone. E si tratta di uno 
tra gli importanti temi che Darko Bratina ha approfondito e studiato nel 
suo percorso come sociologo e politico. È terribilmente necessario, in que-
sto momento, costruire fiducia e spazi di fiducia in cui le persone possano 
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ragionare e approfondire insieme, in cui si affronti la complessità nel nostro 
vivere globale sapendo che le risposte non possono essere sempre univoche 
e semplificate. Solo in questo modo si tiene lontana la paura, paura che, lo 
sappiamo, può trasformarsi in violenza specie quando mancano la cono-
scenza e la volontà di trovare condivisione. Paura e violenza sono, spesso, 
i “convitati di pietra” del tavolo della multiculturalità, ed è grazie al lavoro 
instancabile di intellettuali come Darko Bratina che possiamo sgretolarli e 
continuare a percorrere insieme la strada della fiducia. Buon lavoro.



Davorin Devetak, socio fondatore del Kinoatelje

Ascoltare l’Oče naš, il Pater noster in sloveno, cantato dal coro di Farra nel 
film Zoran il mio nipote scemo del goriziano Matteo Oleotto, nella sala colma 
del Festival di Venezia alla prima proiezione pubblica, mi ha fatto un certo 
non so che. Assieme al produttore Igor Prinčič e Boris Peric di Transmedia, 
Aleš Doktorič e Ivo Mauri del Kinoatelje, Giuseppe Longo e Livio Semolič 
delle associazioni Amidei e Darko Bratina e tanti altri. A quella proiezio-
ne c’era anche Gian Luigi Bozza, presidente della Federazione Italiana dei 
Cineforum (FIC) e amico di Darko Bratina a Trento. In quella occasione 
mi aveva raccontato della sua prima volta a Venezia, quando erano arrivati 
come studenti al Lido a metà degli anni ‘60, non c’erano ancora gli accrediti 
culturali ed erano stati fatti entrare alla chetichella dalle maschere, grazie 
all’intervento di Darko Bratina e del segretario generale della Biennale Ca-
millo Bassotto, allora ai vertici anche della FIC1.
In quell’occasione mi sono ricordato della nostra prima volta veneziana con 
il Kinoatelje, l’anno del debutto di Kusturica con Ti ricordi di Dolly Bell, 
attendati sulla spiaggia del Lido. Il film successivo prodotto da Igor Prinčič 
per Transmedia, Dancing with Maria di Ivan Gergolet, è stato inserito nella 
cinquina dei documentari del premio europeo Felix. Queste associazioni mi 
sono venute in mente per esemplificare la mia idea dell’attualità dell’azione 
sociale e culturale di Darko Bratina che prosegue il suo corso a vent’anni 
dalla scomparsa. Ci sono poi altre esperienze innovative e innesti della sua 
incessante attività di promozione e progetto che si rivelano ancora prolifici 
e con piena potenzialità di sviluppo e delle quali cercherò di dar conto. 

1 Conversazione dell’autore con Gian Luigi Bozza il 03.09.2013 al Lido di Venezia.

DARKO BOŽIDAR DIODATO BRATINA. 
ABBOZZO BIOGRAFICO - BIOGRAFSKA SKICA*

*Il testo in corsivo è stato originariamente scritto e letto in lingua slovena. 
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L’esposizione del presente testo, per il convegno goriziano Fiducia oltre il 
confine – Zaupati čez mejo in data 20 ottobre 2017, viene resa in versione 
bilingue, a seconda dei contesti e dei contenuti, poiché mi è parsa la cosa più 
naturale per esprimere quello che Darko Bratina è stato. Un animale sociale 
anfibio, dvoživka in sloveno, “che vive due vite”. Questa idea di lui emerge 
dai suoi testi degli anni ‘80 e ‘90 dedicati all’ethnos e la testimonianza più 
emblematica di ciò è forse rappresentata dallo scritto Essere insieme sloveni e 
italiani uscito nel numero monografico della rivista Il territorio sulla presen-
za e cultura slovena nella società regionale2. 
Tutto ebbe inizio sul confine. Nacque il 30 marzo 1942, in mezzo alla guerra, 
nella parte settentrionale di Gorizia, dove tra i campi coltivati di Salcano e 
l’Isonzo si parlava liberamente sloveno, italiano e friulano. Nacque in una 
famiglia slovena che coltivava, oltre che all’amore per la propria cultura, anche 
l’apertura verso culture diverse. Il padre, Vinko Bratina, originario di Kamnje 
nella valle del Vipacco, lavorava come meccanico in una ditta di costruzioni, la 
madre Milka Gorjan, era di Salcano (Solkan), e vendeva verdura al mercato. 
Fu battezzato nella chiesa di Salcano. Da piccolo leggeva fumetti e frequentava 
i cinema insieme al vicino di casa e quasi parente Edmund Velušček, che è stato 
il suo iniziatore. Frequentò la scuola elementare e media in lingua slovena ed è 
stato registrato negli Annali delle scuole slovene del Goriziano per gli anni dal 
1953 al 1956 con l’equivalente sloveno del proprio nome: Božidar3.
Furono suoi compagni di classe Salvator Venosi, amico e futuro collaboratore 
presso l’Istituto sloveno di ricerche (SLORI) nella Val Canale e lo scrittore Paolo 
Maurensig, il quale pubblicò sul quotidiano La Repubblica, in occasione 
dell’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea, le sue memorie sugli anni 
trascorsi nella Gorizia di confine, alla casa dello studente sloveno “Simon 

2 Bratina, D. (1986). Essere insieme sloveni e italiani: la cosa non è difficile, semmai è solo 
affascinante. Il Territorio, 16/17, pp. 9–12. 
3 Izvestje državnih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici za šolski leti 1952/53 
in 1953/54, p. 15.
Izvestje državnih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici za šolsko leto 1954/55, 
p. 23. 
Izvestje državnih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici za šolska leta 1955/56, 
1956/57, 1957/58, 1958/59 in 1959/60 



Gregorčič”, frequentata anche da Bratina4.
Suo professore di italiano fu Emil Doktorič, padre di Aleš Doktorič. Bratina 
fu inoltre influenzato dal prete, poeta e intellettuale goriziano sloveno Mirko 
Mazora, che riuniva i giovani sloveni nella Congregazione mariana, per 
educarli in un contesto cristiano e nazionale oltre che innovativo. Ulteriori 
dettagli biografici sono stati pubblicati a cura di Joško Vetrih, amico e collega 
di Bratina nel consiglio di amministrazione del Kulturni dom di Gorizia, nel 
dizionario biografico Primorski slovenski biografski leksikon (PSBL)5.
Nonostante le testimonianze del fratello Ivan, dell’amica d’infanzia Wanda 
Velušček, dell’amico Sandro Scandolara, del figlio Vojko e delle figlie Majda e 
Mila, non sono riuscito a ricostruire in modo compiuto il perché egli avesse deciso 
di iscriversi nel 1956 al liceo scientifico italiano, visto che aveva sviluppato già 
in giovane età una chiara appartenenza slovena. Una volta, al Kinoatelje, ci 
raccontò di quanto lo avesse segnato la “sparizione” di diversi suoi compagni di 
classe delle elementari, che avevano dovuto lasciare improvvisamente la scuola 
slovena per quella italiana, perché i loro genitori sloveni, da “optanti” avevano 
scelto la cittadinanza italiana. Pieno di significato è inoltre il suo ricordo 
flashback d’infanzia, quasi il torso di una sceneggiatura o saggio sociologico, La 
domenica delle scope – Metle pometle mejo, pubblicato in entrambe le lingue 
nella rivista Isonzo-Soča nel 1994 e accessibile in rete6.
Aveva una naturale predisposizione per la matematica, oltre che per lo studio, 
l’analisi e un approccio fortemente interdisciplinare; preoccupato forse solamente 
dal greco o dall’elitismo del liceo classico; questo fu probabilmente il motivo per 
cui scelse il liceo scientifico e poi inizialmente lo studio di ingegneria.
Gli anni al Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia sono stati di 
profonda maturazione intellettuale e vivacità culturale, come testimoniato 
dallo stesso Bratina nello scritto In aula con Krusciov e Kennedy per il libro 
Eravamo studenti del Liceo… del 1996: «Anni in cui la personalità, benché 
fatta ancora di cartilagine, si trova già esposta ad una densità di esperienze 

4 Maurensig, P. (2004, 28 aprile), Quando ripenso a quel confine, La Repubblica, p. 37.
5 Vetrih, J. (1993). Bratina Darko (Diodato). In Jevnikar, M. (cur.), Primorski slovenski bio-
grafski leksikon (libro 4, pp. 488-489). Gorizia: Goriška Mohorjeva družba. Il dizionario è 
consultabile anche sul sito www.slovenska-biografija.si.
6 Bratina D. (1994). La domenica delle scope = Metle pometle mejo. Isonzo-Soča, 13, pp. 
7-9.
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che in qualche modo segnano per tutta la vita, specie in un luogo lingui-
sticamente ed etnicamente misto come il nostro. […] Grazie alla vicinan-
za della Biblioteca civica, che un gruppo di noi frequentava con assiduità, 
si scoprirono relativamente presto Joyce, Musil, Proust ma anche Freud e 
Marx, per non parlare del grande cinema e dei grandi autori, da Dreyer 
a Bresson, da Ford a Hawks, da Ejzenstein a Rossellini fino alla nascente 
nouvelle vague che fu possibile incontrare al CUC (Centro universitario ci-
nematografico) prima e poi al Cineforum»7. Questo mi è stato confermato 
anche dal suo compagno di banco al liceo Mario Ascari con il quale Bratina 
ha collaborato per il Premio Amidei, in quanto dirigente competente del 
Comune di Gorizia8.
A scuola e per i suoi compagni è Diodato, qui sviluppa i suoi interessi per 
la filosofia, grazie all’insegnante don Guido Maghet, le letture di classici, 
teoriche e riviste di cinema, le scorribande per vedere tutti i film nei cinema 
goriziani e quelli d’oltre confine. Sono i film jugoslavi, dell’Est e “proibiti”, 
Brigitte Bardot o politici, che scopre assieme a Sandro Scandolara, l’altro 
cinefilo, studioso di cinema, compagno di studi a Trento e amico di una vita. 
L’ha descritto lo stesso Scandolara nello struggente ricordo La mappa del 
tesoro del libro bilingue Perché non aspettiamo l’alba? – Zakaj ne bi počakali 
jutra? che il Kinoatelje ha dedicato al suo fondatore a due mesi dalla scom-
parsa nel 19979.
Sul periodo goriziano è ancora da accennare la frequentazione del Centro 
Stella Mattutina gestito dal vulcanico padre gesuita Sergio M. Katunarich, 
poliedrico mentore di molti giovani futuri talenti della cultura e politica 
locale tra fine ‘50 e fine ‘70. Compagni di questa esperienza sono stati, tra 
gli altri, il politico friulano Giorgio Cavallo con cui s’era iscritto a ingegneria 
a Trieste e Scandolara. Qui è nata la sua fondamentale vocazione alla frui-
zione cinematografica con l’approccio analitico e dialettico del cineforum, 
il nucleo generativo della sua azione culturale attraverso i cineforum dalla 

7 Bratina, D. (1996). In aula con Krusciov e Kennedy. In G. Gasparini… et al (cur.), Eravamo 
studenti del Liceo…: sessanta anni del Liceo Scientifico di Gorizia (pp. 127–129). Monfalcone: 
Edizioni della Laguna. 
8 Conversazione dell’autore con Mario Ascari il 30.07.2013 a Gorizia.
9 Bratina, D. (1997). Perché non aspettiamo l’alba? = Zakaj ne bi počakali jutra?. Gorizia: 
Kinoatelje.



Stella Mattutina al collegio universitario di don Marzari a Palazzo Vivante 
a Trieste, dal cinema Dolomiti di Trento alla parrocchia Santa Maria delle 
Rose di Torino e ad altri della provincia piemontese, per tornare di nuovo a 
Gorizia al Kulturni dom.
Sulla decisione per lo studio della sociologia a Trento, ci sono almeno due 
versioni, come in Rashomon di Kurosawa. Inizialmente iscritto a ingegneria, 
non si era appassionato allo studio. Con Sandro Scandolara avevano preso 
parte ai seminari estivi dell’Università Cattolica di Milano al Passo della 
Mendola nel Trentino dove si trattava di cinema, mass media riferiti alla dot-
trina sociale della chiesa. Il sociologo Alberoni che insegnava alla Cattolica 
li aveva sconsigliati dall’andare a Trento «perché secondo lui non ne sarebbe 
nato niente». Invece monsignor Marzari, dopo che seppe le persone che 
avrebbero costituito il Collegio Commissariale dell’Istituto di Scienze socia-
li di Trento (si chiamava così il comitato fondatore), disse a Darko Bratina: 
«“Guarda, con quelle persone non puoi sbagliare; di sicuro ne esce fuori 
una cosa seria.” E direi che quel suo giudizio è stato definitivo... Quindi se 
sono diventato sociologo, probabilmente lo devo a don Marzari», lo ricordò 
lo stesso Bratina, che era stato per pochi mesi ospite a Trieste del collegio di 
Don Edoardo Marzari, a un incontro del Circolo Istria di Trieste sulla figura 
del sacerdote eroe della resistenza giuliana nel 198610.
Sandro Scandolara mi raccontò, nell’unico incontro avuto con lui su questo 
nel marzo 2013, di aver visto al Classico “Dante Alighieri” di Gorizia le 
locandine che pubblicizzavano la novità accademica e di averne parlato con 
l’amico11.
Altri studenti del primo anno di corso in sociologia 1962/63 a Trento lo 
avevano appreso dall’efficace comunicazione dell’amministrazione provin-
ciale di Bruno Kessler, come l’amico della prima ora, il prof. Bruno Tellia 
che partecipa al presente convegno12.
Molto è stato scritto sulla facoltà di sociologia trentina, più per il successivo 
clamore del Sessantotto e del terrorismo, mentre la storia delle prime gene-
razioni di laureati dal 1966/67 in poi è stata poco indagata. Nella ricerca ho 
10 Bratina D. (1987). [Testimonianza]. In G. Botteri … et al., Per una ricerca su Don Edoardo 
Marzari (pp. 23–26). Trieste: Circolo di cultura istro-veneta Istria.
11 Conversazione dell’autore con Sandro Scandolara il 15.03.2013 a Gorizia.
12 Conversazione dell’autore con il prof. Bruno Tellia il 30.07.2013 all’Università di Udine.
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avuto occasione di parlare con alcuni, come Bruno Tellia, Alberto France-
schini, Guido Gambetta, Antonio Schizzerotto e Francesco Lorenzoni, tutti 
diventati docenti universitari ad eccezione del “primo laureato” Franceschi-
ni che ha collaborato come dirigente della provincia trentina con Kessler. 
Dagli elenchi del sito Il seme dell’utopia sui laureati in sociologia a Trento 
fino al 1969/70 cito alcuni nomi: Anna Maria Boileau e Alberto Gaspari-
ni che animeranno l’ISIG - Istituto di sociologia internazionale di Gorizia, 
Marco Boato, Margherita Cagol, Renzo Gubert, Piergiorgio Rauzi e Mauro 
Rostagno13.
A Trento nei primi anni ‘60 si viveva una vera vita da campus, gli studenti 
di fuori alloggiavano al collegio universitario di Villa Tambosi. Bratina e 
Scandolara formavano con Renato Curcio che poi fondò le Brigate rosse 
uno strano trio tra il goliardico e l’impegnato, a detta di Scandolara. Brati-
na fece parte del primo Organismo Rappresentativo Universitario Trentino 
(ORUT) per la sinistra e i laici, mentre Tellia per la lista d’ispirazione catto-
lica ed è rilevante in questa prima fase il loro impegno in prima persona, con 
tanto di occupazione, per il riconoscimento giuridico della facoltà e della 
laurea in sociologia. Al riguardo aggiungerei il ricordo del prof. Schizzerotto 
che già allora era sorta la propensione di Bratina per il dialogo e il confronto, 
quasi delle “prove tecniche di compromesso storico” tra le varie componenti 
sociali, una qualità che non lo abbandonerà mai14.
A Trento sarà prima di tutto lo studio rigoroso dei classici, tra il Pareto di 
Tellia e il Marx di Bratina. Bratina regalò all’amico, per il matrimonio, una 
poderosa raccolta di scritti di Vilfredo Pareto. Il regalo di Tellia, quando 
qualche anno prima Bratina sposò la compagna di studi Carmen Donini, 
era stato una cinepresa Super8. Ed è allora che si rivela il suo talento multi-
tasking: si dedica all’organizzazione dei cineforum universitari, all’impegno 
nella direzione nazionale FIC, testimoniato dalla copiosa corrispondenza 
di Bassotto che si preoccupa che gli arrivino a Trento le copie dei film dalla 
Biennale o da Roma. Partecipa come relatore ai seminari nazionali FIC, scri-
ve per la rivista Cineforum e sempre con la firma di Diodato Bratina anche 
13 Cataldi, M. (2015). Sociologia a Trento negli anni Sessanta. Consultato il 13 settembre 
2015 sul sito: www.ilsemedellutopia.blogspot.com.
14 Conversazione dell’autore con il prof. Antonio Schizzerotto il 28.08.2013 alla Fondazione 
Bruno Kessler di Trento.



per il quotidiano di Trento L’Adige diretto da Flaminio Piccoli, con la rubrica 
di critica televisiva, dedicata ai due canali RAI di allora, tra i primi in Italia.
Per quanto riguarda la formazione trentina basti citare i nomi dei docenti 
che hanno dato vita al neocostituito corso di laurea in sociologia: Braga, 
Barbano, Ferrarotti, Ardigò, Demarchi e Izzo per le sociologie, Meschieri 
e Metelli per psicologia generale e sociale, Barbieri per storia economica, 
Andreatta e Romano Prodi per economia, Tentori per antropologia cultu-
rale. Sia Tellia che Bratina ben prima della laurea, nel 1966, abbandonano 
Trento: il primo grazie al prof. Braga e al sociologo italo-americano Edgar 
Borgatta per una borsa di studio annuale all’Università del Wisconsin, men-
tre il secondo su segnalazione del prof. Barbano e con una borsa del CNR va 
al Centro di ricerche sull’impresa e lo sviluppo (CeRIS) di Torino.
Qui Bratina lavorò anche alla Scuola di amministrazione industriale (SAI) 
di Federico Maria Ferrer Pacces, tenendo corsi di sociologia e sociologia del 
lavoro e scrivendo per le riviste Ratio e l’Impresa, sempre di Ferrer Pacces, 
accanto ad altri giovani economisti di valore come Giovanni Zanetti, Gian 
Maria Gros-Pietro e sociologi come Giampaolo Fabris e Arnaldo Bagnasco. 
Questi erano anche suoi colleghi a questa prima school of management 
italiana intitolata nel 1968 a Vittorio Valletta, inserita nell’università e spon-
sorizzata dalla FIAT e da altri enti finanziari torinesi per la formazione di 
quadri aziendali e futuri imprenditori. Roberto Artioli, con il quale divise 
la stanza prima di sposarsi, Giuseppe Bonazzi e Rosa Barberis collabora-
rono con lui anche alla Fondazione Agnelli di Torino, altra grande fucina 
e laboratorio di ricerca per lo sviluppo industriale e sociale di quegli anni. 
Bratina era impegnato in quanto sociologo nel Progetto Valletta, dedicato 
all’acculturazione degli imprenditori sull’esempio statunitense e olivettiano, 
alle dipendenze del coordinatore e amico triestino Giorgio De Marchi15.
Continuò ancora qualche anno la collaborazione con Cineforum adottando 
tra il 1967 e il 1968 definitivamente il nome sloveno di Darko sia per l’atti-
vità di docenza e ricerca che per quella pubblicistica. Non c’è lo spazio per 
l’esame di questa produzione, per lo più rapporti sulle ricerche compiute tra 
gli imprenditori, e rinvio alla bibliografia raccolta da Majda Bratina per il 
volume pubblicato nel 2004 dall’Istituto Gramsci del FVG per il convegno 
15 Fioravanti, L. (1976). La fondazione Agnelli: cultura e potere nella strategia neo-capitali-
stica italiana (pp. 146-147). Rimini-Firenze: Guaraldi.
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Darko Bratina: Progetto dialogo / Projekt za dialog realizzato a Gorizia il 27 
settembre 200216.
Il prof. Arnaldo Bagnasco ha sottolineato il carattere amicale delle sue rela-
zioni sociali17.
A Torino, oltre alla frequentazione quotidiana del cinema che durerà tutta la 
vita, è attivo in vari ambienti culturali, dal gruppo di Paolo Gobetti a quello 
del Centro Felice Balbo, ad esprimere l’impronta di cristiano laico di sinistra 
e il suo impegno di intellettuale che si sporca le mani con le questioni vive 
della società e della cultura. Le due opere sociologiche compiute vengono 
scritte a quattro mani con autori che sono nel contempo appassionati fre-
quentatori di cineforum, come l’economista Giovanni Zanetti per L’impresa 
innovativa del 1971 e il sociologo Alberto Martinelli per Gli imprenditori e 
la crisi del 197918.
E lo stesso Piero Fassino, ex sindaco di Torino, fu prima suo amico cinefilo 
a Torino e poi compagno di partito nell’ultima intensa stagione politica. Ne 
ha dato testimonianza nel commosso estremo saluto alla cerimonia funebre 
di Gorizia e successivamente nel libro autobiografico Per passione19.
Dal 1972 Bratina ha insegnato sociologia economica alla facoltà di scienze 
politiche di Trieste, dove la disciplina era stata attivata espressamente per lui, 
grazie all’amico Tellia che da qualche anno era già inserito in quella facoltà. 
Dal momento che a Torino non erano maturate le condizioni di carriera 
e l’impegno accademico a Trieste divenne col tempo assorbente, nel 1976 
ritornò definitivamente a Gorizia con la moglie Carmen e i tre figli Vojko, 
Majda e Mila, nati a Torino. Per l’ambiente universitario di Trieste, dove ha 
collaborato con i colleghi Marcello Cherini, Emidio Sussi (Susič) e Raimon-
16 Iaschi, G. e Vecchiet R. (cur.) (2002). Darko Bratina: Progetto dialogo/Projekt za dialog. 
Trieste: Istituto Gramsci del Friuli-Venezia Giulia.
17 Conversazione dell’autore con il prof. Arnaldo Bagnasco il 12.09.2013 a Torino.
18 Zanetti, G. e Bratina, D. (1978). L’impresa innovativa: gruppi di ricerca e gruppi innova-
tivi nell’industria italiana. Torino: Impresa Edizioni.
Bratina, D. e Martinelli, A. (1978). Gli imprenditori e la crisi: ricerca sull’imprenditorialità 
a cura dell’IDOM. Bologna: Il Mulino.
19 Fassino, P. (1997), Perché non aspettiamo l’alba? = Zakaj ne bi počakali jutra?. In D. Brati-
na, Perché non aspettiamo l’alba? = Zakaj ne bi počakali jutra? (pp. 4-5). Gorica: Kinoatelje. 
Fassino, P. (2003). Per passione. Milano: Rizzoli.



do Strassoldo, rimando al libro autobiografico di quest’ultimo, Quarant’an-
ni di sociologia del 2007 che dedica anche un bel ritratto a Darko Bratina20.
Dopo il rientro a Gorizia inizia una nuova e intensa vita che si svolge come 
sempre su più scenari: all’università di Trieste e nei vari ambiti professionali 
correlati, presso gli enti e le organizzazioni della comunità slovena, ma anche 
in altri ambienti culturali e politici del Friuli Venezia Giulia, a Gorizia, Nova 
Gorica, oltre che nel più ampio ambito nazionale sloveno, jugoslavo al tempo. 
Gli inizi del Kinoatelje nel 1977 sono noti. Il Kulturni dom a Gorizia era 
già in costruzione, quando Bratina ottenne l’importante modifica al progetto, 
cosicché in occasione della sua apertura nel 1981 furono inaugurate ben tre sale 
di proiezione per la prima retrospettiva assoluta del cinema sloveno. Le stagioni 
cinematografiche dei cineclub Kinoatelje e Piccolo cineforum aperte a tutta la 
città, il Film video monitor, le rassegne del cinema sloveno in Italia, il Festival 
Amidei, la società Transmedia, il progetto del Kinemax e Mittelmonitor, tutte 
queste iniziative sono la proiezione di una parabola che si realizza appieno 
in modo postumo nella costruzione del Palazzo del Cinema – Hiša filma di 
Gorizia, nella narrazione audiovisiva di confine e della Primorska (dello spazio 
del Litorale) a cura di Anja Medved e Nadja Velušček, nell’affermazione di 
Zoran a Venezia, e nelle prospettive di sviluppi futuri, visti i premi ottenuti di 
recente dalle giovani leve del Kinoatelje.
Darko Bratina fu attivo anche nei vertici direttivi del Kulturni dom di Gorizia 
e dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ) a Gorizia e Trieste, coltivò 
rapporti di amicizia con Boris Race, Dario Zuppin, Filibert Benedetič, Rudi 
Pavšič, Mirko Primožič e altri rappresentanti della vita politica e culturale. 
Introdusse nel nostro ambiente un approccio innovativo dovuto alla sua 
formazione dalla psicologia sociale all’analisi sociologica. Aveva portato alle 
prime riunioni del Kinoatelje, oltre ai manuali introduttivi di cinema, anche 
fotocopie sui fondamentali della dinamica di gruppo per una consapevole e 
corretta gestione dei rapporti del collettivo. Qualche anno prima della morte 
aveva citato, appunto, l’utilità della dinamica di gruppo a un seminario della 
SKGZ di Gorizia21. 
Questo spirito di “modernizzazione” gli fu riconosciuto anche da Boris Pahor 
20 Strassoldo, R. (2007). Quarant’anni di sociologia: esperienze, persone, metodi, dati (pp. 
183-190). Roma: Aracne.
21 Rupel, A. (cur.) (1993). Posvet SKGZ. Gorizia: SKGZ, Pokrajinski odbor.
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(notoriamente critico nei confronti della SKGZ), sulla rivista Zaliv (Il golfo) 
nel 198522.
Fece parte del comitato dei soci della Kmečka banka − Banca agricola di Gorizia 
dopo il commissariamento.
Darko Bratina sapeva essere tessitore di rapporti anche al di fuori della comunità 
slovena. Fu attivo nell’Istituto Gramsci per il FVG assieme all’italianista 
Giuseppe Petronio, l’antropologo culturale Carlo Tullio-Altan e Romano Vecchiet, 
allora direttore del Centro culturale pubblico polivalente del Monfalconese. 
Con quest’ultimo, Giorgio Depangher, Karlo Černic, Stelio Spadaro e altri 
realizzarono il numero speciale della rivista Il Territorio sugli sloveni del FVG. 
Fu accanto ad altri illustri intellettuali italiani e sloveni dell’epoca cofondatore 
del Gruppo 85.
La sua bibliografia contiene contributi teorici su diversi temi, dalla scuola alla 
gestione del territorio, dall’autogestione alla Benečija (Slavia Veneta), dalle 
questioni etnico-minoritarie alle questioni storico-sociologiche di ambito locale 
e più ampio. Con Karel Šiškovič, fondatore dell’Istituto sloveno di ricerche 
(Slovenski raziskovalni inštitut − SLORI) ebbe un’intesa intellettuale molto 
proficua e alla sua morte accettò la direzione dell’Istituto. Lo stesso SLORI 
pubblicò nel 1998 post mortem la raccolta di scritti sociologici di Darko Bratina 
Znanje, kultura, istovetnost (Conoscenza, cultura, identità), prodotti nel periodo 
che va dal 1984 al 1995. L’edizione è stata a cura di Emidio Susič, Milan 
Bufon e Aldo Rupel. Tra tutti vorrei citare quello sul progetto Grad in vrtnica 
(Il castello e la rosa) dello SLORI sulla collaborazione e integrazione delle città 
- gemelle Gorizia e Nova Gorica, ma anche l’introduzione, Ethnos: Et Nos al 
seminario di Tarvisio sul Multilinguismo dei confini europei del 1995, unico 
scritto in lingua italiana nella raccolta citata. Sarebbe auspicabile la traduzione 
di altri suoi scritti o almeno un’antologia dei suoi pensieri più illuminanti23.
Tutti questi contatti gli aprirono la strada verso la Slovenia e rafforzarono la 
sua conoscenza della lingua. In vista del rientro a Gorizia fu ospite dell’amico 
politologo Savin Jogan e della moglie Maca Jogan sociologa, una prima volta nel 
1975 e anche successivamente. Ebbe così modo di conoscere a livello informale 
lo stato della società slovena approfondendone anche gli aspetti sociologici. 

22 Pahor, B. (1985). Zorijo pač počasi kakor nešplje. Zaliv, 1-4, p. 250.
23 Bratina, D. (1998). Znanje, kultura, istovetnost: zbornik (pp. 47-50). Trieste: SLORI.



Ebbe rapporti professionali e di amicizia con i sociologi sloveni Inka Štrukelj 
(e suo marito, il politico e alto dirigente economico Jožko Štrukelj) di Nova 
Gorica, Rudi Rizman, Veljko Rus e Miran Komac dell’Inštitut za narodnostna 
vprašanja − INV (Istituto per gli studi etnici), interlocutori che ho incontrato, 
ed il professore di geografia all’università di Ljubljana Vladimir Klemenčič.
Fece parte del consiglio di redazione della rivista Teorija in praksa. Prendeva 
regolarmente parte ai congressi degli sociologi sloveni. Alcuni tra questi furono 
suoi ospiti al corso interdisciplinare per gli universitari sloveni del FVG “Slovis”, 
da lui diretto presso la casa dello studente sloveno “Srečko Kosovel” di Trieste. 
Tra i relatori ci furono illustri colleghi italiani come ad es. il sociologo Arnaldo 
Bagnasco, suo amico di Torino. Questo modello di seminario stabile nasce dalla 
sua esperienza didattica torinese e fu reso proprio dalla SKGZ che lo inserì nel 
programma del processo formativo per giovani e possiamo vedere in questo in 
nuce l’attuale Consorzio Sloveno per la Formazione (Slovenski izobraževalni 
konzorcij − Slov.I.K.) nell’ambito del gruppo finanziario goriziano KB1909 e 
di altri soggetti economici, su iniziativa di Boris Peric, uno dei suoi discepoli.
Nella sua opera di collegamento cinematografico tra Gorizia, Lubiana e Italia 
gli furono vicino gli amici di Nova Gorica, gli “ekranovci” (collaboratori della 
rivista di cinema Ekran) Jože Dolmark, Silvan Furlan, Toni Gomišček e Brane 
Kovič, ma anche i rappresentanti della Viba Film Miran Ljubič, Miro Polanko 
e Bojan Štih, il presidente dell’associazione degli operatori cinematografici 
sloveni e scenografo Mirko Lipužič, i critici Miha Brun e Sašo Schrott. Con 
quest’ultimo e Sandro Scandolara organizzò nel 1981 la prima retrospettiva 
sul cinema sloveno, pubblicando anche l’omonimo catalogo Cinema sloveno 
1948 – 1981 Slovenski film.  Qui c’è anche il regista Andrej Mlakar, autore 
del film Zamejci (Sloveni oltre il confine), per il quale scrisse il testo. Tra gli 
amici di gioventù e del mondo del cinema, sono da ricordare almeno il critico 
ed ex direttore del festival di Venezia Giacomo Gambetti e il suo assistente alla 
scuola torinese SAI Beppe Valperga che sono stati collaboratori della sua ultima 
sfida: l’organizzazione dell’esposizione internazionale di tecnologia audio-video 
Mittelmonitor ‘97, dedicata a tutta l’area centro ed est europea.
Ebbe relazioni di amicizia anche con linguisti come Breda Pogorelec e Jože 
Toporišič, la storica Milica Kacin-Wohinz, la sociolinguista Majda Kaučič-
Baša, il deputato europeo Lojze Peterle e Peter Kovačič-Peršin, direttore della 
rivista 2000. Al Kinoatelje ebbe come ospite il traduttore sloveno della Storia 
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del cinema di Georges Sadoul, France Brenk, ed Evgen Bavčar, conosciuto in 
occasione della presentazione della presenza slovena nell’ambito della mostra 
Trouver Trieste a Parigi. Seguì attivamente e studiò l’evolversi dei profondi 
cambiamenti e delle fasi riformiste in Slovenia degli anni ‘80 e ‘90, anche grazie 
allo studio dei lavori di Edvard Kardelj, Edvard Kocbek, Janez Evangelist Krek, 
Dušan Pirjevec, Jože Pučnik e dei collaboratori della rivista Nova revija. Alcune 
tracce di questo suo impegno sono documentate, ma un’analisi più approfondita 
è ancora da farsi.
In questo “abbozzo” non ho volutamente esplicitato il suo notevole ruolo in 
ambito cinematografico, visto che è stato già documentato nel libro Perché 
non aspettiamo l’alba - Zakaj ne bi počakali jutra del 1997, né evidenziato 
la rilevante carriera politica, alla quale il presente convegno è dedicato. Dopo 
la mancata elezione al parlamento europeo nel 1984, nonostante il maggior 
numero di preferenze conseguito nella Regione FVG (undicimila), si distinse 
per tre mandati consecutivi nel Senato italiano tra gli anni 1992 e 1997 come 
primo senatore goriziano sloveno e con i voti di tutte le componenti nazionali, 
nella cosiddetta “circoscrizione Bratina”. Nel 1995 presentò la proposta di legge 
per la tutela degli sloveni in Italia e ne fu primo firmatario con il più ampio 
consenso dei parlamentari degli altri partiti. Ebbe un ruolo peculiare e molto 
significativo nella commissione esteri del senato, nella CEI − Iniziativa Centro 
Europea, in vari organi internazionali e nell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa di Strasburgo, la città europea di confine per antonomasia, 
nelle cui immediate vicinanze il 23 settembre 1997, all’età di 55 anni, la sua 
vita e le sue attività si fermarono molto prematuramente.
Il vero ritratto, umano e intellettuale, potrà forse esser reso dall’esame della 
biblioteca di Darko Bratina che ho avuto modo di visitare e un po’ studiare 
per la mia ricerca. Cito di seguito la fotocopia ingrandita di un trafiletto di 
giornale trovata nel suo archivio che mi sembra esemplificare la sua opera 
e programma: «Quando una lingua muore, muore l’ultimo Catawba e un 
altro linguaggio lascia il mondo − nota il Times − in una lista di mortalità 
ignorata dai più. La sparizione di un altro linguaggio è un impoverimento 
culturale che ferisce almeno come l’estinzione di una specie animale: anche 
di più, perché, mentre ci sono milioni di specie, ci sono solo 6 mila linguag-
gi, metà dei quali sparirà entro il prossimo secolo. Un linguaggio racchiude 
in sé l’intera esperienza del popolo che lo parla, la sua storia, il suo modo 



di vita, i suoi valori. Unica consolazione: Nuvola Rossa Tuonante, prima di 
morire, ha inciso parecchie cassette.»
Sarebbe il caso che questo patrimonio fosse catalogato e reso d’uso pubblico, 
come è successo per la parte cinematografica, disponibile per gli studenti e 
gli studiosi nella sua città, dove ha sede la Mediateca Ugo Casiraghi al Pa-
lazzo del Cinema – Hiša filma e dove c’è la sede universitaria anche grazie al 
suo impegno generoso di accademico sui generis che si esprimeva e s’è speso 
nei suoi molteplici talenti. Darko Bratina è stato un bibliofilo attivo che ha 
lasciato traccia anche nell’editoria, promuovendo la traduzione italiana del 
classico di sociologia del cinema di I. C. Jarvie24, le collane dello SLORI per 
l’Editoriale stampa triestina e l’editore Franco Angeli di Milano, le inizia-
tive editoriali di Kinoatelje e la rivista orale o parlata Goriški lok attiva tra 
Gorizia e Nova Gorica, fino anche all’impresa inconclusa del recupero della 
storica casa editrice Vallecchi. La sua biblioteca contiene libri di sociologia 
classica e critica, scienze umane, filosofia e religione, letteratura italiana e 
slovena. C’è la videoteca con i film registrati secondo il suo criterio di cine-
filo e antropologo visuale o visivo, libri presi in prestito e ancora da studiare, 
sul groviglio jugoslavo e l’arcipelago europeo in itinere, suoi materiali e rari 
manoscritti. Il tutto è stato messo in ordine con amore dalla moglie Carmen 
Donini che si è laureata a Trento con Ferrarotti producendo una ponderosa 
tesi su Riesman. C’è anche la sua tesi di laurea con relatore il maestro e 
amico Filippo Barbano: Minoranze etniche. Un caso di analisi strutturale. 
Una tesi da pubblicare, per il suo approccio metodologico e culturale, che 
collega l’epistemologia al testo classico sulla discriminazione An american 
dilemma (1944) di Gunnar Myrdal e alla Teoria e struttura sociale (1949) di 
Robert King Merton. Una tesi dove c’è tutto il futuro ingegnere sociale e 
l’intellettuale25.

24 Bratina, D. (1997). Prefazione all’edizione italiana. In Jarvie. I. V., Una sociologia del 
cinema (pp. 9-14). Milano: Franco Angeli
25 Bratina D. (1967). Minoranze etniche: un caso di analisi strutturale. Tesi di laurea. Trento: 
Istituto Superiore di Studi Sociali.
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Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del FVG

Buongiorno a tutti. Dober dan. Mi fa molto piacere essere qui oggi a ricor-
dare e dare il mio contributo come presidente dell’Ordine dei giornalisti del 
Friuli Venezia Giulia in memoria di Darko Bratina. Ho avuto modo di co-
noscerlo negli ultimi anni prima della sua scomparsa e ho avuto comunque 
alcune occasioni di incontro e di confronto con lui. Purtroppo mi ricordo 
molto bene quella giornata del 1997, il momento improvviso della sua di-
partita e la sospensione dei lavori in segno di lutto del Consiglio regionale. 
Fu una notizia improvvisa che colpì tutta l’aula. Oggi siamo qui a parlare, 
in questa tavola rotonda, della visione di Darko Bratina alla prova della po-
litica contemporanea e non a caso abbiamo tra noi degli amici, dei colleghi 
che hanno condiviso qualcosa con il Bratina “politico” e che sono ancora 
attivi in politica. Ricordo brevemente, qui alla mia sinistra, Tamara Blažina, 
prima sindaco, poi consigliere regionale e senatrice; Miloš Budin, anch’egli 
sindaco, poi vicepresidente della Regione, parlamentare e sottosegretario del 
governo Prodi; Giorgio Brandolin, già presidente della Provincia di Gorizia, 
parlamentare e presidente del Coni regionale e Francesco Russo, senatore 
della Repubblica che, come sentiremo, ha avuto a che fare con Darko Bra-
tina fin dai tempi della vita scolastica come studente, non come collega. 
Comincerei proprio da Tamara Blažina che lo ha conosciuto ai tempi dello 
SLORI, istituto di cui Bratina è stato direttore e dove lei è stata collabora-
trice. Vorrei in particolare sottolineare un aspetto dell’impegno politico di 
Darko Bratina che è stata ricordato poco fa. Fu sua una delle prime proposte 
di legge in parlamento per la minoranza slovena nel 1995, legge che vide 
la luce appena nel 2001 dopo un’attesa di anni. Troppo tardi, purtroppo, 
perché potesse vedere questa norma diventare una legge di tutela dello Stato.

LA VISIONE DI DARKO BRATINA ALLA PROVA 
DELLA POLITICA CONTEMPORANEA



Tamara Blažina, deputata della Repubblica Italiana

Buon giorno anche da parte mia e grazie agli organizzatori per quest’oppor-
tunità.
Conobbi Darko negli anni ‘70-’80 all’Istituto sloveno di ricerche, dove la-
voravo. Da allora le nostre strade continuarono a intersecarsi con frequenza, 
poiché eravamo entrambi attivi nell’Unione culturale economica slovena 
(SKGZ) e nello stesso partito politico, i Democratici di sinistra. L’impegno 
politico consentì a Darko di essere eletto senatore per tre volte e a me e ad 
alcuni altri di svolgere uno o più mandati parlamentari. Il riconoscimento e 
la tutela della comunità nazionale slovena furono tra i principali temi di cui 
Darko si occupò in tutti gli ambiti in cui operava: nella società civile, nella 
professione e in seguito anche in politica. Il tema della tutela era ovviamen-
te legato a tutti gli altri cui Darko si dedicava, anche a quello del confine. 
Quest’ultimo era anzi la questione principe, da cui si sviluppavano e dira-
mavano tutte le altre. Anche quando parlava di minoranze, Darko parlava di 
confine. Secondo lui il confine è posto tra due stati, ma questo non significa 
che definisca il territorio da un punto di vista etnico, poiché è impossibile 
che esso delimiti aree etnicamente omogenee. Lui usava l’espressione “pu-
rezza etnica” (NdR in italiano nell’originale sloveno), anche se non gli pia-
ceva. Riguardo al nostro territorio plurilingue e multiculturale, riteneva che 
esso meritasse una maggiore attenzione e che la tutela della minoranza fosse 
imprescindibile. Era convinto che si trattasse di una questione interna della 
Repubblica italiana e che quest’ultima dovesse risolverla attenendosi sia alla 
propria Costituzione, in particolare all’articolo 6, sia ad alcuni documen-
ti europei. Era assolutamente contrario a che le minoranze venissero usate 
come oggetto di scambio tra paesi europei. Questa sua posizione venne da 
lui ribadita con particolare fermezza negli anni in cui la Slovenia prese a ma-
nifestare le sue aspirazioni all’indipendenza. Ripeteva spesso che in quanto 
cittadino della Repubblica italiana di identità slovena, lui rappresentava un 
ponte tra i due Paesi. Nutriva la convinzione che l’Italia dovesse risolvere il 
problema della tutela della minoranza slovena con gli strumenti democratici 
di cui disponeva, poiché la minoranza era una ricchezza per tutto il Paese. 
La tutela in quest’ottica non sarebbe dovuta apparire una concessione, ma il 
riconoscimento dell’alterità di una comunità che, proprio perché minorita-
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ria, richiedeva una considerazione particolare. Mi piace ricordare il paragone 
cui ricorreva Darko: per lui la minoranza era come una pianta minacciata e 
in via d’estinzione. Ma purtroppo, diceva, nelle istituzioni e in politica c’è 
molta più gente che si occupa della tutela delle piante di quanta se ne dedi-
chi alla tutela degli appartenenti alla comunità minoritaria. Secondo lui una 
legge di tutela avrebbe costituito un solido quadro istituzionale che avrebbe 
garantito soprattutto la conservazione della lingua e della cultura slovene. 
In questa prospettiva presentò un disegno di legge di tutela una prima volta 
nel 1993 e una seconda volta nel 1995. All’epoca del suo ultimo mandato ci 
lasciò proprio quando era in procinto di presentarne un terzo. Cercava sem-
pre una condivisione quanto più ampia possibile. Era dell’opinione che, per 
poter contribuire alla normalizzazione dei rapporti tra le comunità, la legge 
di tutela non potesse essere imposta al nostro territorio. Perciò cercò un 
ampio supporto e nel 1995 riuscì a ottenerlo. Purtroppo non poté assistere 
all’approvazione della legge di tutela e alla normalizzazione dei rapporti. Del 
resto quest’ultima non deriva solo dalla legge di tutela, ma anche dagli even-
ti storici che si svolsero parallelamente al lavoro politico di Darko: la caduta 
del confine, la Comunità europea (oggi Unione europea), ecc. Quando par-
lava di minoranze, non c’era volta in cui non finisse col menzionare l’ethnos. 
Era una parola con cui gli piaceva giocare, anche con la sua etimologia.
Da questo punto di vista aveva idee molto innovative, moderne. Ripeteva 
spesso che l’identità non è una sola e non è data una volta per sempre, ma 
è qualcosa che si forma progressivamente ed è condizionato anche dall’am-
biente circostante. Proprio per questo lui e altri intellettuali erano piutto-
sto critici verso la situazione del Sud Tirolo /Alto Adige e verso ciò che vi 
accadeva. Parlando di identità, usava una similitudine molto interessante: 
l’identità è come la salute, ne diventi consapevole quando la perdi. Per una 
minoranza questa concezione è densa di significato, perché la sua identità è 
minacciata. Ai membri della maggioranza invece forse una tale concezione 
è estranea, perché la loro identità non subisce alcuna minaccia. Ciò di cui 
godiamo oggi – la legge di tutela, la normalizzazione dei rapporti, la colla-
borazione tra le comunità, la cooperazione transfrontaliera – lo dobbiamo 
anche a Darko, che seppe arricchire la riflessione su questi temi con la sua 
cultura e la sua lungimiranza. Quest’ultima spesso nella minoranza non fu 
compresa, e men che meno condivisa in un percorso orientato al futuro. Un 



futuro che oggi è già presente, ma che non è affatto scontato, ma anzi richie-
de un costante impegno e cura. Tutto ciò che ci ha lasciato Darko è ancora 
più che attuale e a mio parere non richiede alcun aggiustamento, perché è 
pienamente conforme alle necessità dell’uomo d’oggi, del tempo presente 
e del nostro territorio. Noi tutti, come Darko, dovremmo saper guardare 
oltre, sia nello spazio sia nel tempo.

Miloš Budin, ex sottosegretario di Stato nel Secondo governo Prodi

Nella valutazione e comprensione dell’operato di Darko Bratina è necessario 
adottare una prospettiva europea sul nostro territorio, cosa che secondo lui 
rappresentava la chiave principale per la soluzione delle questioni relative 
all’identità della minoranza e di tutte le altre questioni legate alla lingua e 
alla cultura slovene. In qualità di docente di sociologia egli si avvaleva di 
concetti e categorie non necessariamente in uso in politica. Distingueva tra 
tutela della cultura e della lingua slovene – vale a dire dell’identità – e tutela 
della comunità; la seconda è una formazione chiusa e conclusa in se stessa, 
mentre le prime si evolvono liberamente e senza limiti nello spazio e nel 
tempo. Questo è un esempio della straordinaria attualità dei suoi approcci, 
basti pensare a quali cambiamenti siano intervenuti negli ultimi vent’anni 
nell’ambito della nostra realtà, ma anche della nostra comunità nazionale. 
A testimoniare quest’enorme cambiamento, che peraltro già allora andava 
profilandosi, è la nostra scuola: come ben sappiamo, più della metà degli 
scolari e alunni non proviene più da famiglie slovene, ma da famiglie miste 
o addirittura da famiglie in cui entrambi i genitori sono non sloveni. Que-
sto dimostra quanto fosse importante la questione posta da Darko circa 
l’opportunità di parlare di una comunità chiusa o piuttosto di una identità 
definita dalla lingua e dalla cultura. Egli optò per la seconda variante, il che 
emerse anche nella sua concezione della legge di tutela: per lui si trattava di 
una legge quadro che la società e le istituzioni avrebbero dovuto integrare e 
modificare a seconda delle necessità, e soprattutto un insieme di disposizio-
ni che consentisse a chi lo desiderasse il godimento di certi diritti, ma senza 
imporli (probabilmente molti ricordano ancora come Darko paragonasse la 
legge a un pozzo cui possano attingere gli assetati). Di non minor impor-
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tanza era la dimensione territoriale, con cui intendo riferirmi al confine e 
alle prospettive dell’UE. A questo proposito va sottolineato che già allora la 
riflessione di Darko era volta all’elaborazione di concetti quale quello della 
coscienza territoriale, la quale trascende le singole coscienze nazionali per 
comprendere tutte le coscienze etniche di questo territorio. In quegli anni 
una concezione simile era considerata inaccettabile e ancora oggi è così, 
e credo che questo sia una grande sfida per tutti noi. L’UE rappresenta la 
reintegrazione di un territorio che storicamente era separato da un confine. 
E questa reintegrazione è legata al consolidamento dell’unitarietà territoria-
le da un punto di vista sociale, economico e culturale. È proprio questo il 
senso della costruzione dell’UE – la capacità di realizzare la reintegrazione 
del nostro territorio; noi tutti, da questa e dall’altra parte del confine, con-
tribuiamo alla costruzione dell’UE. Sono idee desunte dal retaggio lasciatoci 
da Darko. E sono idee molto importanti, soprattutto considerando che esi-
stono ancora due scuole di pensiero, due approcci alla concezione dell’UE: 
quello confederativo e quello federativo. Da una parte ci sono coloro che 
sostengono che un confine di stato chiuso è più efficace nella prevenzione 
della nascita di conflitti e nel mantenimento della pace; dall’altra parte ci 
sono invece quelli che dicono (ovvero ci siamo noialtri che diciamo) che 
la vera prevenzione dei conflitti consiste nell’apertura del confine e nella 
realizzazione di un territorio transfrontaliero unitario. Ci sono poi anche 
quelli che sostengono che la salvaguardia, la tutela e l’esistenza delle identità 
etniche siano più sicure se queste ultime sono separate tra loro, e quelli che 
invece ritengono che sia possibile garantire la conservazione delle identità 
con la costruzione di un territorio comune, un comune demos europeo. At-
tualmente il confronto tra queste diverse visioni della costruzione dell’UE 
è di nuovo molto vivace, e non solo all’apice, ma anche presso la cosiddetta 
base. In fondo i recenti avvenimenti catalani sono espressione proprio di 
questo confronto. Darko sosteneva spesso che l’UE andasse edificata per 
mezzo dell’avvicinamento e dell’intreccio di identità, saperi e culture. Prima 
del 1989 presentò una pubblicazione, il nome del cui autore purtroppo non 
ricordo, che conteneva la carta geografica della futura Europa. Su di essa c’e-
rano 60 o 70 stati invece di 40. Secondo lui la prospettiva era quella, anche 
se nel contempo si interrogava se fosse la soluzione migliore ovvero in che 
modo quegli stati si sarebbero formati. Se infatti si formeranno nello stesso 



modo in cui si sono delineati gli stati nazionali, questa moltiplicazione di 
stati e staterelli rappresenterà un regresso e non un progresso, un allontana-
mento e non un avvicinamento reciproco di persone e comunità.
Darko Bratina insisteva molto sulla necessità di studiare e sapere, il che 
rappresenta un po’ la cifra del suo operato sia all’interno della minoranza sia 
in generale. Per lui studio e conoscenza erano essenziali anche nell’attività 
politica e in qualsiasi attività di tipo sociale. È una delle cose più importanti 
che ci abbia lasciato, e possiamo affermare che lo SLORI sia un degno erede 
di questo atteggiamento. L’interrogativo che sorge è però quanto quest’at-
teggiamento dello SLORI penetri e si propaghi anche in altre istituzioni 
della comunità minoritaria e in quale misura esso sia presente nella nostra 
società e sul più ampio territorio in cui viviamo.

Giorgio Brandolin, deputato della Repubblica Italiana

Intanto ringrazio per l’invito gli amici del Kinoatelje e per aver organizzato 
questo momento di riflessione. Il mio incontro con Darko Bratina è stato 
particolare, chi mi conosce sa che sono un po’ vivace. Conoscevo Darko 
come candidato del PDS prima in Regione poi al Senato, non facevo ancora 
politica. Poi il PDS nel dicembre del 1996 perse il loro candidato alla pre-
sidenza della Provincia. Allora i vertici provinciali del partito mi chiesero di 
candidarmi per quella carica. Darko aveva un’altra idea, ne sono certo perché 
ne abbiamo anche parlato. Pensava ad altre persone e ad una in particolare 
che credeva capace di vincere quella battaglia. La gente non ricorda nemme-
no cosa è successo un mese fa, figuriamoci 25 anni fa. Le cose passano. Ma 
noi abbiamo avuto la prima esperienza con una presidenza della Provincia 
a sinistra, nel 1997, con la coalizione dell’Ulivo. Io ho cominciato con la 
mia prima avventura politica nel 1995 con i comitati per l’Ulivo e ho dato 
un mio piccolo contributo. Ho questo ricordo di Bratina: quando entrai nel 
suo ufficio ero appena stato scelto dai vertici per la candidatura a presidente 
della Provincia. È stato un momento di tensione per via del mio carattere, 
poi ci siamo un po’ sciolti e abbiamo iniziato a parlare. A casa ho ancora un 
foglietto con il quale mi ha spiegato cosa vuol dire “punto di frontiera” con 
degli insiemi. In quel momento ho cominciato a consolidare quella che era 
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anche una mia idea personale che ricalcava le mie esperienze familiari, oltre 
che lavorative. È stata una cosa automatica, vissuta con la massima sempli-
cità. Emerse la necessità di una collaborazione transfrontaliera tra la parte 
italiana e la parte slovena, tra Gorizia e Nova Gorica. In particolare in quel 
foglietto c’erano tre insiemi: la Provincia di Gorizia compreso il Cervigna-
nese (questa era la visione di Darko), la Valle dell’Isonzo e la Valle del Vipac-
co. Per ricostruire quel territorio, che qualcuno definisce “del Goriziano”, 
che ha la sua peculiarità nell’essere un microcosmo nel quale hanno vissuto, 
convivono e convivranno ancora diverse culture (la friulana, la slovena, l’i-
taliana, la tedesca che stava già scomparendo) serviva qualcosa. Nacque la 
necessità di costruire degli strumenti che potessero aiutare a superare quel 
confine e quelle difficoltà di collaborazione che in tanti ritenevamo impor-
tanti. Io che venivo da Monfalcone queste cose le avevo in testa perché le 
vivevo a casa mia. Mia madre faceva la sarta. Allora stavamo a Staranzano e 
lei aveva i suoi clienti in casa, come si usava all’epoca. Venivano persone che 
parlavano il dialetto bisiaco, il friulano, l’italiano e anche lo sloveno. Tante 
parole slovene le ho imparate così, perché c’erano clienti che parlavano solo 
quella lingua. Eppure si capivano e i vestiti venivano fatti. Poi quando iniziai 
la pratica sportiva, questo processo di conoscenza è andato avanti e tutto mi 
è venuto molto naturale. Sono cose che, nel complesso, mi hanno portato a 
credere nella necessità di una collaborazione transfrontaliera.
Ricordo anche questo: nel primo punto del programma, scritto anche con 
Bratina, per la presidenza della Provincia di Gorizia c’era proprio la colla-
borazione transfrontaliera. Ricordo anche che un esponente del partito dei 
PDS nel Monfalconese era contrario a questo approccio nel programma, 
dicendomi che non avevo capito niente. Per lui, presentarsi a Gorizia come 
uno che al primo punto mette la collaborazione transfrontaliera voleva dire 
non prendere neanche un voto (e questo fa ancora politica). Io sono rimasto 
della mia idea. Poi, diventando presidente della Provincia, con Darko, at-
traverso la sua posizione di senatore e le sue relazioni con il governo “Prodi 
1” abbiamo subito avviato una serie di incontri con ministri e sottosegretari 
che sono venuti a Gorizia, in particolare sulla questione scolastica e sulla 
questione dell’ospedale di Gorizia. Ricordo che abbiamo fatto un percorso 
verso San Pietro, Gorizia e Nova Gorica per far capire dove sono gli ospedali 
della zona e l’assurdità di questa divisione che ci separa. Con il sottosegreta-



rio alla Sanità si pensava a un tunnel, a una sopraelevata, stranezze tecniche 
per unire questi due ospedali. Con Bratina abbiamo programmato e poi 
anche fatto un consiglio provinciale all’Unione europea a Bruxelles. Sia-
mo stati anche lì e abbiamo costruito, ovviamente cercando degli appoggi 
e delle collaborazioni tra gli amici di Darko che sono anche qui presenti. 
Con l’aiuto che mi hanno dato all’epoca abbiamo provato a dare vita a 
degli strumenti che potessero aiutare la collaborazione transfrontaliera. Ad 
esempio, il parco economico industriale transfrontaliero. Facevamo degli 
incontri, 17-18 anni fa, al Casinò Perla, per un motivo molto semplice: per-
ché era l’unica struttura di Gorizia e Nova Gorica dove c’era una struttura 
per l’interpretazione simultanea. Tutto questo per dire che tutto quello che 
si è fatto all’epoca lo si è fatto convintamente. Abbiamo anche cercato di 
portare avanti, in questo nostro territorio, alcune esperienze che derivavano 
dai ragionamenti che lui aveva fatto in delle occasioni, in quegli otto mesi di 
collaborazione e conoscenza particolare che ho avuto con lui. Sono convinto 
che Gorizia e Nova Gorica potevano essere e devono essere un laboratorio 
europeo.
Quando il presidente della Regione FVG Illy, incontrando me, Ceccotti, 
Bolzonello e Brancati (che era appena diventato sindaco) ci chiedeva: «Ma 
voi a Pordenone, a Udine, a Gorizia che definizione vi dareste come prospet-
tiva per la città?», io ho risposto: «Un laboratorio di collaborazione europea». 
Non so se Gorizia e Nova Gorica hanno colto questa occasione. Mi sembra 
di no. Poi fortunatamente l’Europa ha aperto tutto. Credo ci sia ancora ne-
cessità di costruire degli elementi che possano dare a questo territorio quel 
sogno, quella visione, quegli obiettivi che Darko aveva in testa. Penso che il 
GECT sia uno strumento potentissimo da questo punto di vista ma credo 
che debba davvero essere messo in pratica con qualcosa che dimostri che 
funzioni. Ricordo, sul fronte della collaborazione transfrontaliera, una cosa 
che ho fatto, non so se esiste ancora: l’autobus tra Gorizia e Nova Gorica. È 
stata una grande difficoltà concepirlo ma anche capire gli orari di apertura 
dei valichi di seconda categoria. Adesso non ci sono più né i valichi di secon-
da categoria né di prima. Non so se quell’insieme grande coniato da Darko, 
e anche da me nel mio piccolo, sia stato effettivamente realizzato o se si 
potrà realizzare. I tempi sono ormai completamente cambiati, qualcuno l’ha 
già detto prima di me. Vedo, e mi metto per primo io, poca cultura e poca 
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capacità di studio in coloro i quali hanno delle responsabilità e questo mi 
preoccupa molto. Vedo rincorrere facili progetti ma soprattutto facili isterie 
presenti sul territorio, anche nella nostra provincia. Sono stato fortemente 
insultato sui social su quello che è successo a Grado sul problema dell’im-
migrazione. Questo parlando anche con componenti e iscritti del Partito 
democratico. E quindi sono preoccupato di questa incapacità di alcuni, o 
anche di tanti di noi che hanno responsabilità politiche e amministrative, 
di approfondire, di non correre dietro al protagonista di turno anche sui 
nostri territori, anche tra la nostra gente. Mi è molto dispiaciuto di questo. 
Perché se si sognava in grande anche per il nostro piccolo territorio, vedendo 
quello che sta succedendo con la nuova amministrazione, a Monfalcone in 
particolare con quelle decisioni che stanno nascendo, sono davvero molto 
preoccupato. Io credo che l’Europa che abbiamo costruito non sia qualcosa 
di scontato. Dobbiamo rafforzarla tutti nella nostra vita, nelle nostre grandi 
e piccole responsabilità perché spero proprio che l’Europa sia sempre più 
forte, con sempre più potere e più responsabilità proprio perché credo che 
abbiamo di fronte alcuni problemi che se non vengono inseriti, studiati e 
risolti a livello molto più ampio, episodi come quello di Grado e altri che in 
questi anni ho visto ci saranno sempre di più. Spero che il partito che rap-
presento, insieme ad altri qui abbia la forza di comprendere e di affrontare 
questi problemi e non correre dietro ai populismi che tanto male stanno 
facendo al nostro Paese e all’Europa intera. Mi auguro che con questo con-
vegno, ricordando Darko e alcune sue riflessioni e mettendo insieme, se 
saremo capaci, anche dei nostri ragionamenti, ci aiuterà ad affrontare questa 
situazione.

Francesco Russo, senatore della Repubblica Italiana

Buongiorno, dober dan vsem. Inizio ringraziando davvero tutti gli organiz-
zatori, il Kinoatelje, lo SLORI e le due università, quella dove mi sono 
laureato e quella di cui sono professore.
Sono particolarmente lieto di essere qui (lo si capirà non solo dalle cose che 
sto per dire) ma anche perché è un onore, prima che un piacere ricordare 
insieme una persona così unica nella storia delle nostre terre.



Confesso che tutto questo mi dà anche un po’ di emozione personale. Vo-
glio partire dal dato autobiografico che citava Cristiano Degano e che spiega 
forse un po’ la mia presenza a questo tavolo, dato che non sono né gorizia-
no né sloveno e appartengo a una generazione diversa da quella di Darko 
Bratina. Tutti noi ci ricordiamo bene il nostro primo esame universitario. 
Io lo rivivo come fosse oggi, presso la Facoltà di Scienze politiche: l’esame 
di Sociologia generale con una bella squadra di docenti e collaboratori, a di-
mostrazione della presenza di una generazione di studiosi a cui centinaia di 
studenti ripensa ancora con gratitudine anche per la disponibilità dei tanti 
pomeriggi trascorsi con noi nell’attività di tutoraggio. L’esperienza dell’ISIG 
ci parla ancora oggi della ricchezza di quella stagione accademica davvero 
irripetibile.
Mi ricordo in quell’aula (ad altissimo tasso di tabagismo...) tanta gente ma 
soprattutto il carisma del professor Bratina. Il 30 preso con lui per me rima-
ne l’inizio di un rapporto con l’accademia ben più importante di quello che 
potessi immaginare allora.
Dopo pochi anni Bratina avrebbe intrapreso la via della politica al Senato 
per due brevissime ma storiche legislature, durante anni davvero difficili. 
Fu un momento indimenticabile della politica non solo per i democratici 
italiani, con il governo del primo Ulivo di Romano Prodi. Era un vero dream 
team con tante figure importanti: Carlo Azeglio Ciampi, Beniamino Andre-
atta, Giorgio Napolitano, Antonio Maccanico. Un governo e una stagione 
che apriva speranze e prospettive che la politica nazionale ha poi solo in par-
te mantenute, nella prospettiva di un rilancio del Paese che in quegli anni si 
sentiva e per cui si lavorava. In quella che per lui fu la terza campagna elet-
torale per il parlamento nazionale si inserisce il mio secondo piccolissimo 
dato autobiografico. Mi capitò di incrociarlo fuggevolmente all’epoca. Ero 
un giovanissimo acquisto della lista Prodi e per fortuna, con il senno di poi, 
mancai di poco le elezioni. Ci incontrammo a Gorizia. Eravamo impegnati 
in quella campagna come Mario Prestamburgo, reduce dal governo Dini.
I miei legami personali con Darko in fondo si esauriscono qui però, per altri 
versi, è ben più forte e ben più significativo ciò che ancora oggi mi rimane di 
lui nel mio impegno parlamentare. L’esperienza e l’esempio di una persona 
come Darko Bratina ha rappresentato – e credo che la giornata di oggi dica 
che deve continuare a rappresentare – una delle sue più importanti eredità, 
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soprattutto per chi intende ancora la politica, così come la ricerca e la for-
mazione delle giovani generazioni, come un reale servizio alla comunità. Il 
suo profilo mi richiama alla memoria non solo una persona, ma soprattutto 
un esempio a cui guardare ancora oggi.
Negli anni in cui era parlamentare io ero ancora un giovanissimo appassio-
nato di politica, spettatore di eventi davvero epocali. Tra questi cito Tan-
gentopoli, la nascita della Seconda Repubblica, la nascita dell’euro, l’allar-
gamento dell’Europa. Avevo però la fortuna, in quegli anni, di andare “a 
bottega”, di provare a rubare un po’ il mestiere, di ascoltare e guardare con 
gli occhi l’esperienza di un altro straordinario uomo di accademia prestato 
alla politica. Si chiamava Nino Andreatta, è stato più volte ministro, in-
ventore dell’Ulivo, frequentatore e profondo conoscitore delle nostre terre 
per motivi elettorali ma anche familiari, perché aveva sposato una ragazza 
di queste parti. Bratina e Andreatta, professori e senatori entrambi, diversi 
e uguali nel loro contesto, rappresentavano come tanti altri a quei tempi, 
la testimonianza di cosa significhi “buona politica”. Non dobbiamo mai di-
menticare, infatti, che la vita delle istituzioni è ben più ricca di competenze 
e di persone qualificate più di quanto i media spesso ci raccontino.
Loro due erano in particolare l’espressione di una generazione che non 
arrivava in politica per caso né per fare carriera. È stata una generazione 
che portava nelle istituzioni l’autorevolezza di un impegno, professionale e 
scientifico, motivato e approfondito e per questo – e lo dico spesso anche ai 
miei studenti – era libera di non trasformare la politica in una professione 
da cui dipendere. Ci arrivavano per passione, da studiosi capaci di stare con 
i piedi ben piantati nella realtà del Paese come in quella particolare delle 
proprie comunità.
Erano portatori, all’epoca, di una visione della società non improvvisata ma 
studiata e approfondita, non dettata dall’ultimo sondaggio, dai talk show e 
dal chiacchiericcio televisivo. Era una generazione ancora solidamente an-
corata a un’identità culturale che aveva radici profonde. Persone con uno 
straordinario profilo etico, una solidità personale e lasciatemi dire, spiritua-
le, un tratto umano aperto e schietto. Basta vedere le foto di Darko, con 
un’espressione che veniva molto prima del ruolo pubblico e che permetteva, 
a lui e a tanti altri maestri da cui aveva imparato, di essere persone aperte 
e disponibili, in particolare al dialogo con le nuove generazioni. Personali-



tà che, pur impegnate nelle Istituzioni, non avevano rinunciato ad essere 
animatori del dibattito intellettuale, professionisti del pensiero politico che 
avevano ben capito quanto fosse importante mantenere il legame con un 
solido retroterra di una comunità di donne e di uomini. Questo è stato 
anche il grande privilegio di alcuni di noi che abbiamo potuto lavorare con 
queste persone a cavallo tra l’accademia e l’impegno “sul campo”. Erano le 
precondizioni di un’azione politica mai banale, capace di non fermarsi alla 
cronaca giornalistica ma davvero di pensare più in grande.
Ecco allora che ciò che colpisce immediatamente rileggendo ciò che dissero 
e scrissero persone come Bratina, a distanza ormai di molti anni, è proprio 
la lungimiranza di ciò che dicevano venti anni fa e che oggi suona incredi-
bilmente attuale, se non in alcuni casi profetico. Guardate, lo dico in parti-
colare ai più giovani: non pensiamo che fosse più facile all’epoca di quanto 
lo sia oggi. Oggi facciamo politica schiavi dei nostri smartphone, dell’ultima 
agenzia di stampa, dell’ultimo tweet. Ma gli anni ‘90 erano quelli in cui 
Silvio Berlusconi insegnava a tutti le straordinarie, e purtroppo deleterie, 
opportunità che la televisione regalava alla “politica dello spot” e della bat-
tuta ogni 15 secondi.
C’era già allora la corsa alla frase ad effetto, al roboante titolo di giornale, 
ma se rileggiamo gli interventi di Bratina nell’aula del Senato è evidente 
che l’ambizione era un’altra e che la capacità di esercitare un pensiero lungo 
non era rimasta nelle aule universitarie ma si era trasformata in intuizioni 
politiche. In un suo bellissimo intervento del 24 maggio del 1995, in re-
lazione al Trattato di Maastricht, Darko Bratina, riferendosi all’Europa ne 
parlava, con simpatia, come di un luogo in cui diceva – «siamo tutti un po’ 
come dei parenti che si conoscono troppo poco». Un luogo che va trasfor-
mato da plurisecolare condominio rissoso in una casa comune cordiale ed 
accogliente. Anticipava, in quel testo, temi ancora oggi decisivi. Penso all’in-
tegrazione delle diverse politiche, quella estera, quella di sicurezza, quella 
della giustizia e così via. Sappiamo che quell’integrazione è ancora un tema 
centralissimo nel dibattito europeo, forse più che vent’anni fa. Pensiamo 
soltanto alle politiche dell’immigrazione e a quelle della sicurezza, non an-
cora risolte all’interno di una strategia comune per la politica estera. Nel 
suo intervento Bratina, accennando al tema delle minoranze – oggi diremo 
parlando dell’Unione Europea che è unione delle minoranze – proponeva 
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un dato straordinariamente attuale se pensiamo alle recenti vicende della 
Catalogna. Ricordava che si devono operare delle saldature, tra le minoran-
ze, che arricchiscano tutti e quindi l’Europa nel suo complesso. «O l’Europa 
– diceva Bratina – sarà costituita da mille sfaccettature, da molteplici ethnos 
o introdurremo una macchina omologante, con rigidi standard giacobini». 
Pensiamo al dibattito di oggi sull’austerity. Si finirebbe col trasformare un 
paesaggio estremamente variegato in un deserto. Questa è un po’ la parabola 
di uno straordinario sogno, che chiamo “dei nostri padri”, che ha trasfor-
mato un continente da un luogo dove ci si è sparati per cent’anni in una 
straordinaria operazione di successo della politica internazionale, capace di 
costruire pace e sviluppo economico per centinaia di milioni di persone. Il 
rischio che corriamo in questi anni è di deprezzare questo regalo straordi-
nario.
In conclusione voglio soltanto citare un altro intervento che fece Darko 
sulla mozione di fiducia del governo Prodi, il 24 maggio del 1996, cosa che 
dimostra anche la sua autorevolezza: non tutti intervengono in Parlamento 
nel giorno in cui si dà la fiducia a un governo. Lo voglio ricordare per due 
aspetti. In primo luogo il tema che scelse: il Nord-est. Traspare da quell’in-
tervento il profilo dell’uomo politico a tutto tondo, non legato al cliché del 
politico “di confine”. D’altronde chi ci ha raccontato la sua storia personale, 
politica e professionale, ci ha ricordato che Darko era un uomo dell’Euro-
pa capace di guardare larghissimo. Abbiamo anche in questo intervento il 
profilo di un politico impegnato a rappresentare i temi della sua comunità 
ma capace di andare ben oltre alla sensibilità “sindacale” per la “slovenità”, 
(scusate la semplificazione). Penso non sia mai stato un “senatore della mi-
noranza”, un rischio a cui è capitato di incorrere ad alcuni politici di lingua 
slovena. Anche per questo la sua è una testimonianza straordinaria.
In secondo luogo, in questo intervento c’è anche la sua visione di futuro 
rispetto alle nostre terre, in particolare dove dice: «Il nostro territorio ha 
bisogno di una riconversione, ‘a passi’ e per tempo, per non avere sorprese 
quando il confine avrà perso importanza. I confini sono traumatici quan-
do vengono posti – diceva – ma lo sono anche quando vengono rimossi 
se le aree confinarie non si riapparentano». Credo davvero siano maturi i 
tempi per rafforzare le collaborazioni sul territorio giuliano, per avere una 
vocazione condivisa per motivi culturali, storici, economici e logistici. Un’a-



rea che avrebbe un ruolo molto più centrale se imparasse a giocare unita. 
In Europa un’area metropolitana giuliana con le sue diversità linguistiche, 
con il sistema aeroportuale e logistico che unisce Monfalcone e Trieste ma 
soprattutto unita sul confine ancora oggi può essere un luogo fecondo di 
incontro. Una zona davvero chiamata a sperimentare strategie innovative 
in un laboratorio, come quello di cui ha parlato Giorgio Brandolin, che 
superi definitivamente quei confini che stanno sopra questo territorio come 
cicatrici del Novecento.
Tutto ciò potrebbe diventare davvero una best practice in un’Europa che 
ha davanti a sé prospettive di largo respiro, scelte e obiettivi decisivi per i 
prossimi anni. Quindi per me “fiducia oltre al confine” vuol dire approfon-
dire fino in fondo gli strumenti che già ci siamo dati, come il GECT citato 
dal sindaco di Nova Gorica ma anche come il GECT che da Monfalcone 
collega il territorio triestino fino a Capodistria e oltre. Ci sono esperienze di 
successo in Europa, come l’area eurometropolitana di Lille, nata in una di-
namica transfrontaliera, a dimostrazione che l’Europa è pronta ad investire 
ed è interessata a capire come si superano le divisioni interne infraregionali 
per aprirsi a dimensioni più importanti.
Allora non dobbiamo avere paura di guardare lontano perché gli strumenti 
già ci sono. E possiamo farlo confortati dalla grande lezione umana, civile, 
scientifica e di pensiero che questi “padri” ci hanno tramandato. Quelli che 
hanno saputo pensare anche un po’ fuori dagli schemi come Bratina, con 
l’invito a guardare lontano e a pensare di più a ciò che unisce piuttosto che a 
ciò che ci divide. Osando, aggiungo, anche qualche impopolarità ma anche 
questo è un pezzo dell’eredità che ci viene trasmessa, un’eredità che siamo 
chiamati ad affidare, ad aggiornare e a far fruttare in particolare con i giovani 
e per i giovani.
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Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del FVG

Dopo aver parlato del suo ruolo politico, del suo ruolo universitario e degli 
studi di Darko Bratina con i suoi collaboratori e colleghi, la seconda parte 
di questo nostro incontro è dedicata alle tracce di Darko Bratina sul sentiero 
delle scienze sociali. Davorin Devetak, uno dei fondatori del Kinoatelje che 
si è laureato a Trieste con lui, prima ha anche tracciato una sua biografia. In-
cominciamo quindi questa seconda sezione con Bruno Tellia, sociologo e già 
docente alle Università di Trieste e di Udine ma anche coautore, con Darko 
Bratina, della ricerca sulle istituzioni culturali a Trieste voluta dall’allora as-
sessore provinciale della Provincia di Trieste, Stelio Spadaro.

Bruno Tellia, sociologo, già professore all’Università di Udine

Per raccontare tutto mi servirebbe almeno qualche ora, dato che siamo stati 
tra i primissimi studenti del nuovo corso di Laurea in Sociologia a Trento 
nel 1962. Con Bratina ci siamo conosciuti già allora, all’inizio in un modo 
un po’ strano. Lui stava facendo il suo discorso sulle minoranze, che era un 
tema che non capivo molto pur vivendo io stesso una situazione minoritaria 
nel mio paese, perché io ero democristiano e i comunisti erano il 75 per 
cento. Però ritenevamo, e continuiamo a ritenerci, il centro del mondo e 
in una posizione come quella non avvertii problemi di marginalità. Potrei 
quindi dire tante cose ma per ricollegarmi al tema affrontato questa mattina 
vorrei ricordare due episodi. Una sera del 1992 Darko mi telefona alle 10 
di sera e mi dice: «Ho urgente bisogno di parlarti». L’ora era un po’ strana, 
ma non ho avuto incertezze nel rispondergli che l’avrei aspettato (da Gorizia 
doveva venire a Udine). Mi pose una domanda diretta: «Il PDS mi ha chie-

LE TRACCE DI DARKO BRATINA SUL SENTIERO 
DELLE SCIENZE SOCIALI



sto di candidarmi al Senato. Che probabilità ho di essere eletto?». Gli dico: 
«Va bene, vediamo». Andiamo nella mia stanza all’università e tiro fuori la 
mia collezione di risultati elettorali, che era piuttosto ampia. Faccio un po’ i 
calcoli e la risposta è: «Diciamo che per non essere eletto dovrebbe succedere 
qualcosa come: il PDS a livello regionale dovrebbe perdere il 10 per cento 
però allo stesso tempo guadagnare il 12 per cento a Trieste. In questo caso 
non saresti eletto. La stessa possibilità che ti cada in testa un meteorite». 
Secondo episodio: siamo nel 1996 e avevano appena approvato la Legge 
Mattarellum la quale prevedeva che, nella definizione dei collegi, si dovesse 
tener conto delle aree confinarie. Anche in quella occasione ci trovammo e 
mi disse: «Come possiamo definire il collegio in modo tale che abbia la sicu-
rezza di essere eletto?» E qui cominciò un’operazione un po’ più complessa, 
in cui venne coinvolto anche Mauro Pascolini. Ci lavorammo diversi giorni, 
su questo tema, facendo varie ipotesi, aggiungendo e sottraendo voti e Co-
muni. Il cosiddetto “collegio Bratina” nasce in questo modo.
Per tornare al tema di questa seconda parte della giornata cito un altro epi-
sodio. Estate del 1971: decidiamo di fare le vacanze a Caorle. Lui era già 
sposato, io ero single e alloggiavamo quindi in alberghi diversi. Lavoravamo 
insieme solo al pomeriggio, dato che lui dormiva fino alle 12, ed io mi orga-
nizzavo diversamente la serata. Si discuteva su come avrebbe potuto appro-
dare all’Università di Trieste, attraverso quale percorso, cosa avrebbe dovuto 
proporre come contributi e che cosa avrebbe potuto portare dell’esperienza 
che aveva fatto a Torino. Era un periodo particolare, di grande sviluppo 
economico, di imprenditori improvvisati. Era iniziato, nel contempo, anche 
un periodo di criminalizzazione della professione di imprenditore. Quindi 
da una parte c’era la questione di far crescere nella cultura imprenditoriale 
persone che erano state operai fino al giorno prima e dall’altra si cercava di 
migliorare quell’idea dell’imprenditore che, non dimentichiamocelo, negli 
anni ‘70 è anche l’immagine del Nord Italia. Ci interrogavamo sul come 
trasferire, qui in regione, buone pratiche sperimentate altrove. Tutto andò 
per il meglio e dal 1972 Darko ebbe l’incarico di sociologia economica nel 
corso di laurea di Scienze politiche di Trieste.
Aggiungo un altro episodio per inquadrare meglio quello che poi ha realiz-
zato qui. A Trento era riuscito a trasferire anche il suo amore per il cinema 
e le esperienze del cineforum, prima del grido liberatorio di Fantozzi. Nei 

48



49

cineforum di allora non restava che spararsi, suicidarsi, con film come La 
Corazzata Potemkin, Il settimo sigillo, I quattro cavalieri dell’Apocalisse, L’Arpa 
Birmana, ecc. Già eravamo depressi, perché vivere a Trento in quel periodo 
era una depressione totale, immaginate come si usciva dal Cinema Dolomi-
ti, sede delle proiezioni. Forse anche per carità, Darko ebbe un’idea geniale: 
organizzare un cineforum sul western. Ovviamente questo provocò serie cri-
tiche nell’ambiente studentesco di sinistra però fu un successo enorme. Nel 
frattempo io invece mi interessavo di fumetti ed ero riuscito a convincere 
la biblioteca dell’università ad acquistare tre annate passate e a sottoscri-
vere l’abbonamento a Topolino. Avevo infatti sviluppato un mio progetto: 
attraverso il celebre fumetto della Disney cercare il messaggio nascosto che 
gli imperialisti americani tentavano di inculcare nelle giovani generazioni. 
Ovviamente i commenti degli amici su questo progetto furono tremendi. 
Non c’era ancora la parola qualunquista però parolacce me ne presi. Questo 
per dire una cosa: che pur in mezzo a caratterizzazioni molto forti e pur 
partecipando attivamente al tipo di vita costruito attorno alla facoltà di So-
ciologia di Trento riuscivamo comunque a mantenere un minimo di buon 
senso e un po’ di autoironia. Riuscivamo a scherzare. Facevamo delle visite 
a Firenze per il festival internazionale del film etnografico e sociologico e 
ad altre manifestazioni strane, ma erano anche quelle una specie di scherzo, 
qualcosa che ci ha aiutato a passare indenni attraverso l’esperienza di Trento. 
Un’esperienza che non è stata solo di estremismi ideologici e derive violente, 
ma anche di fatti tragici, come i tanti suicidi. Furono determinanti nell’e-
vitare di essere travolti dalla stessa sociologia che studiavamo e le origini e 
i legami che conservavamo. Stamattina è stato fatto riferimento alle radici 
molto forti di Darko, radici che anch’io avvertivo come imprescindibili, e 
che erano di tipo prevalentemente rurale. Vorrei ricordare la madre di Dar-
ko che coltivava il radicchio di Gorizia con un sistema stupendo. Nel mio 
paese, quando tornavo e parlavo con gli amici e mi azzardavo a diffondere 
i discorsi trentini, mi dicevano: «Guarda che non serviva andare all’Uni-
versità per dire queste stupidaggini». «Ma come, tuo padre fa tanti sacrifici 
per mandarti a studiare e questo è il risultato?». Si veniva ridimensionati. 
Avere delle radici era anche questo. Cercavamo, inoltre, di applicare a quan-
to succedeva l’analisi sociologica che ci eravamo in qualche modo costruiti 
attraverso lo studio dei classici. Studiavamo i classici non per erudizione, 



per potere citare un autore o un altro. Facevamo un lavoro di ricerca sullo 
sforzo intellettuale degli autori, sul perché sviluppavano determinati concet-
ti e costruivano specifiche teorie. Questo procedimento portava a risultati 
interessanti. Per esempio: siamo nell’800, lo sviluppo della società indu-
striale è straordinario e lo è anche per la sociologia. Ci sono degli autori 
che sembrano completamente all’opposto, come Marx e Durkheim, ma se 
li studiamo con attenzione vediamo che partono tutti e due dallo stesso 
fatto: la divisione del lavoro. Questo è l’elemento scatenante, ma che porta 
a risultati ben diversi: per uno la divisione del lavoro porta al conflitto di 
classe, per l’altro conduce a una coesione sociale più elevata e consapevole. 
I due studiosi partono quindi dallo stesso dato osservabile però i risultati 
sono diversi perché diversi sono valutazioni e giudizi di valore. Quindi il 
discorso non è se esiste una sociologia marxista o cattolica o atea. Esiste una 
sociologia, una serie di strumenti che ti permettono di osservare e studiare 
la realtà. Le conseguenze a cui l’osservazione può portare dipendono dallo 
studioso, che dovrebbe riuscire in qualche modo a separare i due momenti, 
quello dell’analisi e quello del giudizio di valore.
Da questa impostazione nasce il bisogno di dialogo di Darko. Anche in pre-
senza di opinioni completamente divergenti, si può e si deve confrontarsi, 
cominciando dalla seria e onesta ricognizione dei fatti e non dall’affermazio-
ne delle proprie posizioni. Il guaio è che oggi questa distinzione non esiste 
più. Si parte dalla valutazione, dall’interpretazione, il dato eventualmente 
serve per confermare i giudizi precostituiti. Chi studia più Durkheim? Io 
confesso, da sociologo, di aver letto qualche pagina di Bauman, e poi di 
averlo cestinato. È tempo perso, per quanto mi riguarda, anche se è osan-
nato. Ha mescolato di tutto, filosofia, sociologia, ecc. Questa non è più 
sociologia. Leggo poi dei saggi di sociologia che sono allucinanti narrazioni, 
con citazioni di autori fatte a casaccio. Ci sono dei siti che ti forniscono la 
bibliografia, quella di cui hai bisogno. Ci si ritrova con dei lavori dove non 
si cerca mai di definire un concetto. Faccio un’altra citazione per far capire 
meglio questo discorso. Parliamo di una delle altre letture che avevamo con-
diviso e che per noi è stata formativa. Se qualcuno volesse, si trova ancora 
in commercio, è stata ristampata da Bollati Boringhieri: La logica della fisica 
moderna di Percy W. Bridgman. Un libro scritto negli anni ‘20, ha quasi 100 
anni e si pone uno dei problemi centrali della ricerca ovvero la definizione 
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del concetto. Quella nominale è facile, la si trova anche sul dizionario. Il 
problema è la definizione operativa che renda possibile rilevare quanto il 
concetto indica. Se parliamo di populismo, ad esempio, una definizione 
operativa permetterebbe di esprimere che cosa effettivamente intendiamo 
e quindi studiarlo seriamente. Bridgman da un esempio bellissimo di cosa 
significa e cosa implica l’operazionalizzare i concetti, quello dell’intelligenza. 
L’unica definizione seria che si può dare è che intelligenza è quello che un 
test di intelligenza misura. In effetti io posso essere stupido secondo un test 
ma posso essere molto più stupido secondo un altro test. L’uso di un test 
permette comunque di misurare, catalogare, confrontare. Chiudo con un 
ultimo esempio. I classici, come dicevo, ci univano. Un interesse comune lo 
avevamo su Marx e a un certo punto io mi posi un problema: come definisce 
Marx il concetto di classe? Ne parlavano tutti, della lotta di classe. Allora 
mi metto a leggere Il capitale, con un sistema un po’ selettivo trascurando la 
parte economica che non mi interessava molto (tra l’altro Marx è molto me-
glio come sociologo che come economista). Il 52esimo capitolo, dedicato 
come indicato all’inizio alla definizione del concetto di classe, si interrompe 
dopo una pagina e mezzo senza che il concetto sia chiarito. Questa scoperta 
mi servì molto nel dialogo con i marxisti allora obbligatorio. «Ma come fini-
sce esattamente il Capitale?» – chiedevo senza ottenere mai la risposta giusta.
Un altro tema che ci appassionava era quello della struttura sociale, di cui il 
principale teorico, Merton, parla in una ventina di accezioni diverse. L’invi-
to, in conclusione, che posso fare soprattutto ai giovani è di lasciar perdere i 
luoghi comuni, le narrazioni, i termini di moda, e di studiare non per accu-
mulare delle nozioni vuote ma per cercare di capire come si costruiscono le 
teorie, come si utilizzano i concetti, che definizioni vengono date, che rife-
rimenti empirici hanno. Questo permette non solo di costruire conoscenza 
ma anche di approfondire e affrontare in modo costruttivo il dialogo. Oggi 
tutto è dialogo. Ma che dialogo è se discutiamo se la pace è giusta e degna 
di essere perseguita? Cominciamo invece a dire cosa intendiamo per pace in 
uno specifico contesto. Il discorso cambia e allora il valore del dialogo è alto. 
Altrimenti rimaniamo nella finzione in cui viviamo in questa società.
Concludo dando una risposta a chi prima ha detto: «Non avete lasciato 
molto di scritto». Se ci si riferisce alla carta stampata è solo in parte vero. 
Darko ed io, infatti, abbiamo prodotto almeno una ventina di libri virtuali! 



Ci trovavamo, prendevamo un argomento, l’approfondivamo e stendevamo 
l’indice del libro che avremmo dovuto scrivere, assegnando puntualmente le 
parti che ognuno avrebbe dovuto sviluppare. La volta successiva che ci ve-
devamo prendevamo atto che molto opportunamente nessuno aveva svolto 
il compito assegnato, perché nel frattempo avevamo coltivato altri interessi, 
uno dei quali diventava oggetto di approfondita discussione che terminava 
con il progetto di un nuovo libro. E così di seguito.

Miran Komac, politologo, Istituto di studi etnici (INV), Ljubljana*

COSTRUIRE LA FIDUCIA OLTRE I CONFINI - COSA POSSIAMO 
FARE NOI RICERCATORI?

Introduzione
Minoranze e spazio multiculturale: questo il titolo del contributo che apparve 
nel 1995 sulla rivista Teorija in praksa1 edita dalla Facoltà di scienze sociali 
dell’Università di Lubiana. Il contributo fu commissionato a me e a Darko 
dal comitato di redazione della rivista, e noi due lo scrivemmo in forma di 
intervista, integrandolo con una gran quantità di informazioni, opinioni e 
osservazioni che Darko aveva pubblicato altrove.
Peccato che non gli sia stata data la possibilità di scrivere altre cose ovvero 
che nella sua vita non ci sia stato più spazio per farlo. Era una persona dal 
pensiero lucido. Ogni tanto gli dicevo: «Sai cosa ti dico? Tu avresti bisogno 
di un Eckermann che buttasse giù su due piedi tutto quel che ti frulla in 
mente!»
Allora nessuno immaginava che quello sarebbe stato il nostro ultimo proget-
to di ricerca, la nostra ultima impresa comune.
Per trascendere qualsiasi tipo di confine conservando nel contempo quel-
la diversità/alterità che lo definisce, è necessario costruire un rapporto di 

1 Bratina, D., Komac, M. (1995). Manjšine v multinacionalnem prostoru : aktualni intervju 
z dr. Darkom Bratino, senatorjem v italijanskem parlamentu in do nedavnega ravnateljem 
SLORI v Trstu. Teorija in praksa, 32 (9/10), 878-885.  
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fiducia. A Darko questo riusciva benissimo (ci sapeva fare, diremmo noi), 
probabilmente anche perché aveva trascorso parte della sua vita al di fuori 
dell’area di contatto italo-slovena e non era permeato di quell’etnonaziona-
lismo che negli anni della nostra collaborazione era ancora molto denso e 
compatto. Esso era presente anche nella parte slovena, benché si tentasse di 
nasconderlo sotto il tappeto e di conferirgli una patina nobilitante all’inse-
gna dello slogan ideologico dell’unità e fratellanza.
Per un lavoro (anche di ricerca) onesto, bisogna mantenere un atteggiamen-
to di coerenza etica e morale. Solo così è possibile conquistarsi presso i pro-
pri interlocutori una posizione di rispetto, fiducia e lealtà.
A questo proposito riesce sempre a strapparmi un sorriso il ricordo di un 
fatto accaduto poco dopo il grande successo elettorale dei socialisti in Italia 
– successo che aveva reso anche molti sloveni, membri del partito socialista, 
assai orgogliosi, forse perfino un po’ tronfi.
Io e Darko, proprio nel periodo successivo al trionfo dei socialisti di Craxi, 
decidemmo di vederci. Penso che fosse l’inizio dell’autunno del 1983, o 
forse l’inizio della primavera dell’anno seguente.
In quell’occasione Darko mi disse: «Vieni da me, e da lì andiamo insieme 
allo SLORI.» Se la memoria non m’inganna, abitava in Via della Scuola 
agraria. La sede dello SLORI si trovava all’altro capo della città, in Via Mal-
ta 2. Dopo aver percorso Via Rastello, in Piazza Vittoria incontrammo un 
socialista, membro della comunità slovena.
Al termine di una breve conversazione, Darko gli chiese, più per scherzo, 
credo, che con intenzioni serie: «Mi prendereste nel vostro partito?»
Al che il socialista gli ribatté:
«[…] be’, dipende: quanto sei smaliziato?»
Tutti e tre scoppiammo in una sonora risata! Era quasi come nella lirica The 
Crossroads di W. H. Auden.
Gli amici che in quel punto si erano incontrati e abbracciati, se ne andarono 
ognuno verso il proprio errore!

Il confine a ogni passo
Il confine è stato al centro della riflessione sociologica e umanistica di Darko. 
I confini etnici e politici, la combinazione di entrambi e soprattutto il loro 
superamento lo accompagnarono a ogni passo del suo percorso di ricerca. 



A quest’ambito va ricondotta anche la problematica relativa alla minoranza 
nazionale. L’ambiente in cui Darko visse (Gorizia, una città in cui convivono 
cinque etnie – italiani, sloveni, friulani, tedeschi ed ebrei), costituì l’humus 
ideale per un’analisi dei rapporti intra e interetnici. «Le dimensioni ridotte 
della loro area di insediamento determinano il fatto che gli appartenenti al 
popolo sloveno abbiano continui contatti coi confini. L’essere al di qua di un 
confine significa essere coinvolti in un ininterrotto processo di assimilazione 
al mondo esterno. […] L’uomo di confine è inconsapevolmente portato ad 
adattarsi ai vicini. Su più piani. Uno è sicuramente quello della competizio-
ne. I vicini tra loro sono sempre in competizione; quantomeno tacita, per 
cui la competizione non viene ammessa né riconosciuta. A sua volta anche 
la competizione si può svolgere su piani diversi o più precisamente in due 
direzioni opposte: essa o tende all’adeguamento e quindi comporta la perdi-
ta della propria originaria identità e dell’autostima (si vedano i fenomeni del 
rinnegamento nazionale, del nemčurstvo e del madžaronstvo, vale a dire del 
rifiuto della propria identità e dell’assunzione di un’identità rispettivamente 
tedesca e ungherese); o al contrario tende al progressivo rafforzarsi della 
propria indipendenza che rifiuta ogni adeguamento sfociando nel contra-
sto e infine nell’odio aggravato dal corollario di effetti collaterali come per 
esempio la tensione e altro.»2

È possibile che anche tra gli sloveni di Gorizia la onnipervasività del confine 
abbia portato alla diffidenza da parte degli appartenenti a un popolo «che 
Trstenjak definisce un popolo di confine e che si sente più degli altri minac-
ciato, circondato da stranieri, geloso della propria libertà e indipendenza? O 
si tratta piuttosto del fatto che tra gli sloveni, in quanto comunità nazionale 
relativamente esigua, il susseguirsi delle generazioni abbia in un certo qual 
senso portato al prevalere degli individui più aggressivi, duri e inflessibili 
a scapito di quelli più miti e adattabili, i quali si sarebbero assimilati in 
misura maggiore? Ha operato anche in questo caso una sorta di selezione 
naturale?»3

Prima o poi sarebbe forse opportuno che anche una riflessione in tal senso 
venga svolta.

2 Trstenjak, A. (1991). Misli o slovenskem človeku. Ljubljana : Založništvo slovenske knjige
3 Musek, J. (1994). Psihološki portret Slovencev. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 
središče. 
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Darko accennava spesso alla somiglianza tra lo studio delle minoranze etni-
che e lo studio matematico delle funzioni in situazioni limite. Io gli rispon-
devo: «Facile per ti, che hai mezzo parentado tra le file dei matematici; io 
continuo a preferire le interpretazioni umanistico-sociologiche.»

Quattro vie per arrivare alla fiducia
L’interesse prioritario di Darko era costituito dall’aspirazione al superamen-
to dei confini. Ma qual era il suo approccio alla costruzione di un senti-
mento di fiducia transfrontaliera? Di confini in questo territorio ce n’erano 
parecchi. Eccone qui di seguito un elenco:
1. I confini tra gli sloveni con diverse visioni del mondo e diversi orientamenti 
ideologici nel Goriziano. All’inizio degli anni ‘80 del secolo scorso erano an-
cora in vita tutti gli attori implicati nei conflitti intra e postbellici, per cui 
la pacificazione era difficile. Quando Darko Bratina nel 1991 o nel 1992 
presentò la proposta di un convegno/incontro sulle battaglie ideologiche 
successive alla Seconda guerra mondiale nel Goriziano, invitò a collabora-
re anche me. Per l’occasione preparai un contributo intitolato Elementi za 
analizo političnih procesov znotraj slovenske manjšine na Goriškem po drugi 
svetovni vojni4

 
(Elementi per un’analisi dei processi politici all’interno della 

minoranza slovena nel Goriziano dopo la Seconda guerra mondiale). Tra le 
file della sinistra alcuni si accigliarono... ma alla fine ce ne andammo via 
tutti vivi e vegeti.
Qualche anno più tardi Darko cominciò a collaborare con la rivista Pretoki5

 

in qualità di presidente del comitato di redazione. In quel periodo ven-
nero pubblicati molti testi interessanti. Tra i collaboratori c’ero anch’io, e 
nel numero monografico intitolato Zgodovinski premiki (Mutamenti della 
storia) pubblicai un articolo piuttosto corposo dal titolo Levo in desno med 
goriškimi Slovenci (A sinistra e a destra tra gli sloveni di Gorizia). In esso 
analizzavo i processi politici svoltisi in seno alla minoranza slovena nel Go-
riziano nei primi anni dopo il secondo conflitto mondiale.

4 Komac, M. (1991). Elementi za analizo političnih procesov znotraj slovenske manjšine na 
Goriškem po drugi svetovni vojni. Borec, 43 (1/3), 181-191.
5 La rivista »Pretoki« era edita dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia in collaborazione 
con il Kulturni dom di Gorizia e il comitato per la promozione culturale dell’SKGZ – Unio-
ne culturale economica slovena. Il primo numero, doppio, uscì nell’anno 1995.



2. I confini tra ricercatori sloveni e ricercatori italiani. Darko faceva parte di 
quel gruppo di affermati ricercatori e docenti universitari della minoranza 
slovena in Italia, che sapevano muoversi con sicurezza nell’ambiente uni-
versitario italiano. Così poté contribuire a rafforzare il senso di fiducia tra i 
due diversi “blocchi” etnici. Oltre a Darko è doveroso menzionare almeno 
Emidij Susič (Emidio Sussi), Danilo Sedmak e Jože Pirjevec. Di certo però 
ce n’erano anche altri. Di particolare interesse era la collaborazione – se non 
attiva, quantomeno la reciproca osservazione dell’operato dell’uno e dell’al-
tro – tra gli istituti goriziani SLORI e ISIG. All’epoca il secondo aveva la 
propria sede nello stesso edificio dello SLORI, vale a dire in Via Malta 2. Se 
ricordo bene.
3. I confini tra la minoranza slovena e gli sloveni della nazione madre, qualsiasi 
cosa possa significare in questo contesto il termine madre. Darko Bratina 
operava sempre sia a livello locale sia a livello nazionale. Riguardo al primo 
rammento in particolare la bozza del progetto Grad in vrtnica (Il castello e la 
rosa), che era sinonimo di collaborazione tra Gorizia e Nova Gorica. Ignoro 
però quali sviluppi abbia avuto.
A livello nazionale Darko lavorò invece sul rapporto tra la Slovenia e l’Italia 
e le loro rispettive minoranze, quella slovena in Italia e quella italiana in Slo-
venia (e in Croazia). Riguardo a questo Darko espresse il suo punto di vista 
nell’intervista che ho già menzionato e in cui disse con grande chiarezza 
quanto segue:
«È indubbio che lo stato che è espressione della nazionalità slovena debba oc-
cuparsi dello sviluppo di quelle parti del proprio corpo nazionale che vivono al 
di fuori dei suoi confini statali, sia sparse per il mondo sia lungo il confine. In 
questa prospettiva la priorità va data in primo luogo a coloro che vivono nell’a-
rea confinaria e che di fatto sono in continuo contatto con la nazione madre. 
Tuttavia, va sottolineato che ciò deve trovare attuazione (nel caso della mino-
ranza slovena in Italia e di quella italiana in Slovenia) soprattutto nell’ambito 
di un impegno internazionale sottoscritto dalla Slovenia e dall’Italia. In quanto 
a quest’ultima, essa ha il dovere di risolvere per vie democratiche la questione dei 
cittadini italiani di diversa nazionalità, così come la Slovenia ha il dovere di 
risolvere le questioni attinenti alla minoranza italiana di cittadinanza slovena. 
Un rapporto democratico e corretto tra cittadini può fondarsi unicamente su 
uno specifico patto costituzionale. Habermas lo chiama patriottismo costituzio-
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nale. L’unico genere di patriottismo che Habermas ritiene legittimo, è quello 
costituzionale. Purché, naturalmente, si tratti di una costituzione democratica. 
Sulla base di questo patto io, come sloveno che vive in Italia, sono un suo cittadi-
no a tutti gli effetti, tanto da esserne perfino un parlamentare. Ed è sempre sulla 
base di questo patto che ho diritto alla mia diversità. E lo stato in cui vivo ha 
il dovere di riconoscere questa mia diversità. Perché io in questo Paese non sono 
un ospite, ma ci vivo. Per questo sarebbe piuttosto assurdo se il mio permesso di 
‘risiedere’ a casa mia o no, dovesse dipendere da un qualsiasi governo. Assurdo sa-
rebbe anche che dovessero essere i singoli governi a permettermi di volta in volta, 
quasi facendomi una specie di concessione, di esprimere la mia diversità etnica.»
Sorge a questo punto un interrogativo: in quale misura la visione di Darko 
sia conforme alla visione della Slovenia sulla tutela delle minoranze slovene 
negli stati limitrofi.
La Slovenia tratta questa problematica in due importanti documenti:
a) La Risoluzione sui rapporti con gli sloveni nel mondo (Uradni list RS – 
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 7/2002);
b) La Legge sui rapporti della Repubblica di Slovenia con gli sloveni al di 
fuori dei suoi confini (Uradni list RS – Gazzetta ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, n. 43/06 e 76/10).
Nella suddetta legge troviamo due interessanti espressioni:
- comunità slovene autoctone negli stati limitrofi
- spazio culturale sloveno comune.
Parlando dei concetti di autoctonia e di minoranza nazionale autoctona, 
dobbiamo riandare per un momento all’impegno dello stato sloveno alla 
tutela delle minoranze nazionali slovene nei Paesi confinanti. A questo pro-
posito, il sintagma minoranze autoctone riferito alle minoranze slovene ne-
gli stati limitrofi, implica il richiamo a un criterio di inclusività. Lo stato 
sloveno con tale sintagma intende dire che gli appartenenti alle minoranze 
sloveni nei territori sotto la sovranità degli stati limitrofi non sono arrivati 
per così dire ieri, ma sono insediati lì da molto tempo, e che dunque hanno 
diritto a una tutela che permetterà loro di conservare la propria identità. Si 
tratta di un messaggio che ha inevitabilmente raggiunto più agevolmente gli 
abitanti della Slovenia e gli appartenenti alle minoranze slovene che la po-
polazione maggioritaria e gli amministratori politici degli stati confinanti.
Poiché tuttavia una discussione sulla autoctonia ci condurrebbe (troppo) 



lontano, basterà per il momento spendere qualche parola sullo spazio cultu-
rale sloveno comune.
È un concetto non nuovo, sviluppatosi negli anni ‘70 del secolo scorso come 
surrogato del programma nazionale, mai realizzato, di una Slovenia unita. A 
quel tempo si usava addirittura parlare di spazio culturale sloveno unitario. 
La veridicità di ciò è attestata dal testo della sopra menzionata Risoluzione, 
che definisce lo spazio culturale sloveno comune come un’unità geografica 
– lo spazio culturale sloveno comune è formato, oltre che dai territori della 
Repubblica di Slovenia, anche dalle «aree degli stati limitrofi nelle quali vi-
vono le minoranze slovene autoctone»6. Tali aree vengono poi anche elenca-
te in modo esplicito: «Nella Repubblica d’Austria la minoranza slovena au-
toctona vive negli stati federali della Carinzia e della Stiria, nella Repubblica 
italiana nella regione Friuli Venezia Giulia, in Ungheria nel Porabje, nella 
Repubblica di Croazia invece nelle zone lungo il confine di stato croato-slo-
veno, soprattutto in Istria, nelle regioni del Gorski kotar e del Međimurje»7.
Quanto era stato scritto in varie risoluzioni e programmi strategici fu in 
seguito inserito in un quadro legislativo con la Legge sui rapporti della Re-
pubblica di Slovenia con gli sloveni al di fuori dei suoi confini, legge che 
venne approvata nel 2006 e integrata nel 20108.
Essa dichiara la parità tra «gli sloveni negli stati limitrofi e gli sloveni nel 
mondo» e i «membri della nazione slovena unitaria»9, di cui i primi costi-
tuiscono parte integrante. Nulla da obiettare, a patto che la nazione venga 
concepita come una categoria culturale. Ma nel caso sloveno il problema 
consiste nel fatto, come si è già accennato, che quella di nazione è intesa 
come una categoria biologica.
Nella legge appare problematico anche il passo nel quale si afferma che «la 

6 Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezani-
mi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Risoluzione sulla condizio-
ne delle minoranze slovene autoctone negli stati limitrofi e sulle relative funzioni degli organi 
statali e non della Repubblica di Slovenia), 27 giugno 1996, I.
7 Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah (...), II.
8 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2010). Uradni list 
RS, n. 76.
9 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2006). Uradni list RS, 
n. 43, art. 5 (1).
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Repubblica di Slovenia [è] la nazione madre di tutti gli sloveni al di fuori 
dei suoi confini nonché lo stato protettore delle comunità slovene autoctone 
negli stati limitrofi»10. A non convincere è il fatto che la Slovenia avochi a sé 
arbitrariamente, senza il consenso dei membri delle minoranze, la gestione 
delle loro esistenze. Questo potrebbe porre i membri delle minoranze in una 
posizione difficile rispetto alle autorità dello stato in cui vivono. Del resto 
è molto probabile che gran parte degli sloveni in questione non abbia mai 
udito nominare la suddetta legge slovena!
Delle dimensioni geografiche dello spazio culturale sloveno comune abbia-
mo già parlato. Di particolare rilievo è il passo della legge in cui si dichiara 
che «l’impegno a conservare e consolidare la slovenità nello spazio culturale 
sloveno comune va annoverato tra i principali obiettivi della Repubblica di 
Slovenia»11.
Naturale completamento di quanto detto sopra è l’affermazione per cui «la 
tutela degli sloveni negli stati limitrofi e nel mondo [costituisce] […] parte 
essenziale e integrante della politica estera della Repubblica di Slovenia»12.
Ritengo che la suddetta legge delinei un genere di rapporto dello stato slove-
no con gli sloveni degli stati limitrofi che non è affatto conforme alla visione 
di Darko Bratina – e neanche alla mia. Le tendenze tutoriali e paternalistiche 
che trapelano dai documenti citati erano del tutto estranee a Darko. Poco 
dopo l’uscita del mio contributo sulla rivista Pretoki si svolse a Lubiana un 
convegno dal titolo Manjšina kot subjekt (La minoranza come soggetto, 29-
30 giugno 1995), e in quell’occasione io citai di nuovo la similitudine di 
Darko relativa all’analogia tra lo studio delle minoranze etniche e lo studio 
matematico delle funzioni in situazioni limite. Al convegno, organizzato dal 
Parlamento della Repubblica di Slovenia, Ufficio del Governo della Repub-
blica di Slovenia per gli sloveni negli stati limitrofi e nel mondo e l’Istituto 
di studi etnici, parlai della soggettività delle minoranze e della necessità che 
lo stato sloveno costruisca con le minoranze nei Paesi limitrofi un rapporto 

10 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2006). Uradni list 
RS, n. 43, art. 5 (2).
11 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2006). Uradni list 
RS, n. 43, art. 6 (2).
12 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2006). Uradni list 
RS, n. 43, art. 7.



basato sulla parità e il partenariato. Il concetto di soggettività veicola di per 
sé quello di conoscenza e di riconoscimento dell’esistenza di due comuni-
tà (quella della nazione madre e quella minoritaria), le quali hanno basi 
etniche comuni e condividono molte caratteristiche culturali, ma che per 
l’influenza delle diverse condizioni socioculturali e politiche hanno dato vita 
a organizzazioni etnico-sociali indipendenti e dotate ognuna di una pro-
pria visione del proprio sviluppo. Senza l’attuazione di questo fondamentale 
riconoscimento continueranno a perpetuarsi – così dissi allora – il tipico 
atteggiamento di (dissimulata) lamentosa denuncia della perdita dell’ethnos 
e la concezione della minoranza come formazione nazionale in perenne fase 
adolescenziale, prodiga di tormentosi sforzi per conquistarsi un futuro lu-
minoso in seno alla nazione madre. Di questo argomento io e Darko discu-
tevamo spesso.
4. Vanno infine menzionate anche la collaborazione transfrontaliera tra isti-
tuti di ricerca e la collaborazione transfrontaliera tra ricercatori che si occupano 
dei rapporti interetnici e quelli che studiano questioni legate alle minoranze 
nazionali. Grazie a esse sono stati organizzati i Laboratori etnici dei quattro 
istituti13.  L’idea prese forma «e maturò in anni in cui tutti gli istituti di 
ricerca cooperanti stavano vivendo un qualche tipo di dissoluzione della 
concezione tradizionale del proprio lavoro»14.
Gli istituti coinvolti erano l’Inštitut za narodnostna vprašanja  (Istituto di 
studi etnici) di Lubiana, il Centro di ricerche storiche di Rovigno, lo Sloven-
ski raziskovalni inštitut (Istituto sloveno di ricerche) di Trieste e lo Slovenski 
znanstveni inštitut (Istituto di ricerche scientifiche) di Klagenfurt. A questo 
proposito vale la pena di ricordare che si trattava di anni in cui i confini 
(fisici e psicologici) erano ancora molto solidi.
Il nostro scopo era creare una specie di piattaforma di lavoro comune. Dar-
ko si premurò subito di precisare che «ciò non significa che desideriamo dare 
avvio a nuclei o programmi comuni, bensì che – pur nel rispetto dell’auto-
nomia di ogni singolo istituto coinvolto – intendiamo definire punti d’in-
tersezione e interessi comuni, aiutandoci a vicenda e passandoci vicende-
13 Il comitato organizzativo per il primo incontro dei quattro istituti si riunì la prima volta a 
Lubiana nella sede dell’Istituto di studi etnicinel luglio del 1989. 
14 Šumi, I. (1990). Beseda urednikov. V 1. in 2. Etnična delavnica štirih inštitutov (p. 8). 
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.
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volmente i dati. Ci tengo a sottolineare in modo particolare che dobbiamo 
evitare l’elaborazione di grandi progetti, seguiti poi di fatto da poco lavoro 
e piccole ricerche.
Dovremmo invece acquisire una prospettiva nello spirito dello spazio cultu-
rale unitario, sia proiettata verso l’Europa, senza che per questo noialtri ci si 
debba sentire piccoli. Allo SLORI ci siamo ormai del tutto liberati di questi 
complessi, soprattutto grazie ad alcune recenti visite che abbiamo ricevuto 
e che hanno dissipato in noi in un batter d’occhio ogni senso di disagio. 
Abbiamo capito che l’eccessiva modestia delle nostre ambizioni era del tutto 
ingiustificata. Il sapere e i potenziali di cui disponiamo, possono costituire 
una buona base per il nostro futuro lavoro»15.

Conclusioni
Costruire la fiducia oltre i confini – cosa possiamo fare noi ricercatori? Noi 
ricercatori possiamo fare molto per superare oppure per perpetuare i confini 
già solo aprendo dibattiti senza tabù su una gran quantità di temi. Per arti-
colare ulteriormente la mia risposta, citerò una riflessione svolta da Darko in 
occasione dell’incontro dei quattro istituti nella Val Canale. Parlando dell’o-
riginalità del lavoro di ricerca e dell’originalità, ma anche dei complessi dei 
ricercatori, Bratina disse quanto segue: 
«Permettetemi di aggiungere qualche ulteriore parola sull’originalità: riguar-
do a essa direi che ne abbiamo in quantità notevole, ma abbiamo anche 
parecchi complessi. Da questo punto di vista dovremmo renderci conto che 
nel nostro ambiente minoritario nemmeno il più altisonante dei nomi, in 
ambito mettiamo sociologico, potrà mai essere la garanzia di un contribu-
to specialistico di vera eccellenza; a un simile autore difetterà sempre quel 
particolare quid che invece noi abbiamo; perché noi abbiamo tradizione, 
esperienze e vissuto»16.
A voi la riflessione su come attualizzare questo messaggio nel contesto di 
brutale neoliberismo che caratterizza il nostro tempo!

15 Bratina, D. (1990). Razvojna filozofija Slovenskega raziskovalnega inštituta. In 1. in 2. 
Etnična delavnica štirih inštitutov (p. 9). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja
16  Bratina, D. (1990). Razvojna filozofija Slovenskega raziskovalnega inštituta. In 1. in 2. 
Etnična delavnica štirih inštitutov (p. 11). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.



Daniele Ungaro, sociologo, Università di Teramo

Ho conosciuto Darko Bratina come studente universitario nel lontano 1980 
e l’ho rivisto esattamente 10 anni dopo, nel 1990, a un convegno organizza-
to dal Kulturni dom di Gorizia sugli eventi del 1989. L’argomento di questa 
mia relazione verterà proprio sulle riflessioni teoriche che Darko Bratina ha 
svolto su questi temi, in parte anche con me perché abbiamo collaborato 
insieme per una rivista che si chiamava Iter, sorta in quegli anni proprio per 
analizzare la prima fase della globalizzazione. Un sodalizio culturale che poi 
Darko ha tradotto e trasportato nella sua relazione. I fatti dell’89, con la 
riunificazione della Germania ma anche con la disintegrazione dell’Unione 
sovietica (e della Jugoslavia in un secondo momento), hanno portato Darko 
a ragionare diverse volte su questi argomenti con una scrittura estremamen-
te attuale e contemporanea perché parlava, a ben guardare, di quello che sta 
succedendo ora.
«Questo fenomeno di grande trasformazione riesce a spiegare – diceva – 
ciò che divide, come nel caso della disintegrazione dell’Unione Sovietica o 
nell’ex Jugoslavia, ma anche ciò che aggrega, come nel caso delle due Ger-
manie». C’è quindi una sorta di “fenomeno carsico” per cui risorgono nuovi 
soggetti sociali che sono estremamente attuali e contemporanei. Ci sono ad 
esempio i migranti, se pensiamo ai gruppi etnici. Questi nuovi soggetti so-
ciali in fondo cosa portano avanti? Conducono a delle istanze che la moder-
nità classica aveva già scoperto. E lì Darko ha avuto una grande intuizione, 
lavorando su una rotta concettuale che poi è stata sviluppata ed era piuttosto 
profonda: la contrapposizione tra l’ethnos e il demos. Cos’è l’ethnos? Con 
un gioco di parole dal latino Darko diceva che significava “anche noi”. Ma 
cos’è in fondo questo concetto? È una forma di aggregazione sociale che si 
basa su vincoli di appartenenza che risultano essere più ascritti che acquisiti. 
Naturalmente questa dimensione non veniva interpretata da Darko, usando 
un termine attuale che non si utilizzava allora, in senso “sovranista”, dove 
le parti vengono sostituite nell’ambito di relazioni più ampie. Veniva letto 
invece come una ripresa di quei valori e quelle tradizioni locali che potevano 
essere messe in rete. E qui c’era il senso del suo dialogo, dei suoi “ponti”, il 
suo grande sforzo fatto anche a livello politico di creare dei collegamenti. 
Ma si possono mettere insieme le cose solo se esistono in maniera autono-
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ma. Per demos invece Darko, sulla scia delle riflessioni che si facevano in 
quegli anni, intende la categoria basata sulla cittadinanza. Mentre l’ethnos 
ha basi chiaramente ascritte e non acquisite, la cittadinanza rappresenta un 
concetto molto più ampio, dove il livello di appartenenza è fondamental-
mente politico, piuttosto che etnico o puramente culturale. E proprio su 
questi due livelli Darko giocava le sue intuizioni, pensando a categorie come 
l’Unione europea, all’interno della quale l’esaltazione delle diversità e dei 
gruppi poteva essere unita con una concezione universalista della cittadi-
nanza. Questa è la differenza fondamentale tra la posizione di Darko rispet-
to all’etnico e alle posizioni sovraniste contemporanee, dove la cittadinanza 
viene sacrificata all’appartenenza, per cui non puoi fare il cittadino se non 
sei un connazionale: questo è un grande limite.
Questa fertile riflessione che Darko ha sviluppato può essere ricondotta a 
una situazione politica che può essere letta proprio alla luce di questo per-
corso di salvaguardia delle identità locali, messe in connessione con valori 
universali. In questo percorso Darko ci ha messo la sua vita dopo il 1992, se 
prendiamo in considerazione questo fatto come una testimonianza di vita 
vissuta. Direi che da questo punto di vista Darko ha messo in atto quello 
che viene teorizzato in un libro che è diventato un classico: Dopo Babele di 
George Steiner, del 1975, dove si sviluppa un’affascinante interpretazione. 
Voi conoscete tutti il mito della Torre di Babele. A un certo punto l’arro-
ganza degli esseri umani li portò a voler costruire una torre per raggiungere 
il cielo. Dio allora impose loro le differenze linguistiche. Steiner analizzan-
do questo tema afferma che: «Effettivamente le differenze linguistiche sono 
quelle più estreme che esistono nell’essere umano. Le differenze biologiche 
sono ridicole in confronto dato che quelle linguistiche sono le più grandi, le 
più ampie che ci possano essere. Ma lungi dall’essere una condanna questa 
è anche una occasione, un’opportunità, perché ci permette di incontrare 
l’altro come solo nella differenza si può fare».
Questo penso sia il percorso di Darko Bratina, nella sua biografia esistenziale 
e intellettuale. E Steiner, che era un linguista, si presta molto bene all’itine-
rario di Darko. Quindi ho tradotto così il suo incontro con la “differenza”, 
anche se devo sempre ricordarmi che l’opera di traduzione e interpretazione 
non è solamente un atto intellettuale, ma è soprattutto un’operazione emo-
tiva. In definitiva, penso che questa sia stata proprio la strada di Darko.



Milan Bufon, geografo sociale, Centro di Ricerche Scientifiche (ZRS), Koper 
Capodistria

DARKO BRATINA E IL SUO CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO 
DELL’ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE E AGLI STUDI SULLE 
MINORANZE

Darko Bratina è stato indubbiamente un innovatore del pensiero scientifico 
nel campo degli studi sulle minoranze non solo in seno all’Istituto sloveno 
di ricerche (SLORI), con cui cominciò a collaborare intensamente subito 
dopo il suo arrivo all’Università di Trieste, ovvero al suo ritorno da Torino 
nel 1976. Già nel 1977, in occasione del Simposio sui problemi socioeco-
nomici e ambientali degli sloveni in Italia organizzato dallo SLORI, preparò 
del materiale sulla situazione socioeconomica nella provincia di Gorizia, 
ponendo particolare rilievo sui problemi degli sloveni in Italia), ma anche 
nel più ampio ambiente specialistico italiano e sloveno. Sebbene fosse con-
siderato una sorta di outsider – sia dal punto di vista della sua formazione 
(fino ad allora non era infatti mai stato inserito nelle organizzazioni della 
minoranza slovena o per meglio dire nell’unica organizzazione di riferimen-
to esistente in quegli anni, l’SKGZ - Unione culturale economica slovena, 
nel cui ambito lo SLORI era stato istituito) – sia dal punto di vista delle 
sue competenze scientifiche, dopo la morte improvvisa del primo direttore 
dello SLORI, Karel Šiškovič, fu scelto come suo successore. Questa scelta 
da un lato evidenzia come la comunità slovena di quegli anni fosse aperta 
anche nei confronti dei suoi intellettuali collocati su posizioni relativamente 
marginali ed eterodosse e come fosse proficuamente orientata verso prospet-
tive di sviluppo; dall’altro dimostra l’efficacia dello SLORI di allora nell’in-
tegrazione e stimolazione del potenziale intellettuale sloveno nei territori 
lungo il confine. Il legame professionale tra Bratina e lo SLORI divenne 
con il tempo così tenace da indurre il primo a volersi mantenere in stretto 
contatto con l’istituto anche dopo la sua elezione al parlamento italiano nel 
1992, quando lasciò il posto di direttore al suo collega Emidij Susič (Emidio 
Sussi), professore al dipartimento di Sociologia dell’Università di Trieste, as-
sumendo a sua volta la carica di presidente del comitato scientifico, che con-
servò fino alla sua prematura scomparsa nel 1997. La sua visione della realtà 
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minoritaria era piuttosto diversa da quella di Šiškovič, fedele alla corrente di 
pensiero marxista di Kardelj. Quest’ultima fu predominante nell’ambiente 
scientifico sloveno fino alla dissoluzione della Jugoslavia, restando, almeno 
nella regolamentazione dei diritti delle minoranze italiana e ungherese in 
Slovenia, immutata fino a oggi. Tale concezione era fondata sul presupposto 
teorico che le comunità minoritarie non vadano tutelate solo in quanto a 
lingua, scuole e cultura, ma che si debba garantire loro anche lo status di 
soggetti a tutto tondo, beneficiari di un’assoluta parità di diritti rispetto alla 
maggioranza e detentori di un territorio, un’economia e delle aspirazioni 
politiche proprie (Šiškovič, 1989). In quest’ottica le soluzioni ideali per la 
comunità slovena in Italia si rintracciavano nel “pacchetto” autonomistico 
sudtirolese approvato allora e nel rafforzamento dei legami transfrontalieri, 
sebbene le due minoranze fossero profondamente differenti dal punto di vi-
sta strutturale e sebbene la stessa Jugoslavia, seguendo l’esempio dell’URSS, 
fosse disposta a concedere di fatto alle proprie minoranze una rappresentan-
za politica formale e una parità linguistica definita territorialmente, ma non 
delle basi economiche e politiche autonome ovvero la possibilità di tessere 
e mantenere legami con le rispettive nazioni madre. Oltre a ciò, Šiškovič 
riteneva che la maggior parte delle competenze giuridiche relative alla pro-
blematica minoritaria slovena andasse trasferita da un piano nazionale a un 
piano regionale, il che anticipava per vari versi le vicende successive e apriva 
il dibattito, ancora oggi più che attuale, sulle competenze delle comunità lo-
cali ovvero degli organi periferici nella “gestione” della diversità culturale ov-
vero etnica e dei rapporti transfrontalieri. A tale dibattito non è stato posto 
fine del tutto nemmeno dalla legge di tutela degli sloveni in Italia, approvata 
infine appena nel 2001 e rimasta tuttora in parte inattuata (Bufon, 2014).
Questa concezione relativa agli spazi sociali “conclusi” e separati fu per la 
prima volta problematizzata già dall’opera di Emidij Susič e Danilo Sedmak 
L’assimilazione silenziosa: dinamica psicosociale dell’assimilazione etnica, edita 
in versione bilingue italiana e slovena dallo SLORI in collaborazione con 
l’EST/ZTT nel 1984. Essa dimostrò con chiarezza che i rapporti interetnici 
non possono in alcun modo essere intesi come la coabitazione statica e la 
sinergia di due aree culturali chiuse e permanentemente definite dal punto 
di vista territoriale ed etnico-linguistico, ma come un processo dinamico 
di interscambio sociale, territoriale, etnico e culturale tra due ambienti a 



contatto. Questo dà adito a mutevoli situazioni potenziali di conflitto e 
di coesistenza e a mutevoli stati di identità e appartenenza oggettive e sog-
gettive, che è necessario monitorare e indirizzare in modo permanente. E 
proprio queste nuove dimensioni di un’identità etnico-linguistica comples-
sa ovvero il crescente bisogno di un’integrazione positiva tra la comunità 
maggioritaria (dominante) e minoritaria in un contesto postindustriale (e 
tendenzialmente post-nazionale), nel quale vanno dissolvendosi anche le 
due principali “determinanti” dello stato di separatezza della minoranza, 
vale a dire il confine politico da una parte e il confine etnico dall’altra, erano 
probabilmente impersonate al meglio e sviluppate nella sua riflessione da 
Darko Bratina. Nel farlo ricorreva a trovate quasi cinematografiche, come 
nel caso del sintagma et nos derivato dalla parola ethnos, che usò nel suo 
discorso conclusivo in occasione del convegno internazionale organizzato 
dallo SLORI nella Val Canale nel 1995; la connessione tra la salvaguardia 
della “diversità ecologica”, che proprio in quegli anni stava diventando sem-
pre più popolare, e un’analoga salvaguardia della «diversità etnica», ovvero 
la necessità che la consapevolezza ecologica si espandesse dall’ambito biotico 
a quello etnico-linguistico, ancora negletto; l’idea di un «sindacato etnico» 
o lo slogan «pensare globale – agire locale», diventato una sorta di principio 
guida dell’istituto negli anni in cui ne fu direttore e in seguito.
Bratina scoprì molto presto le nuove teorie sull’etnicità che andavano matu-
rando in quegli anni soprattutto nell’ambiente accademico britannico, e le 
diffuse da noi. Nel suo contributo per il convegno organizzato dal Comitato 
per la pace dell’università di Trieste nel 1988, menzionò per es. A. D. Smith 
e la sua opera sulla “rinascita etnica”, che era stata tradotta in italiano nel 
1984, poco dopo la sua pubblicazione a Oxford (Bratina, 1988). Anche lui 
stesso nel suo contributo osservava che il nazionalismo europeo, sviluppan-
do l’industrializzazione, aveva teso non solo all’accentramento del proprio 
assetto politico, ma anche all’omogeneizzazione delle lingue e delle culture 
all’interno del territorio statale. L’abbandono del paradigma industriale clas-
sico con l’evoluzione del settore terziario aveva portato nell’Europa occiden-
tale a una maggiore decentralizzazione politica e a una rinascita delle cultu-
re, lingue e identità regionali, che fino ad allora avevano avuto una posizione 
subalterna; questi processi avevano a loro volta sollecitato la rinascita di un 
interesse accademico e politico per la questione dell’etnicità, che il pensie-
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ro marxista e liberale consideravano invece obsoleta. Al suddetto convegno 
Bratina perorò il passaggio dal concetto di “stato nazione” a quello di “stato 
amministrazione”. Quest’ultimo tipo di stato avrebbe dovuto riconoscere 
l’esistenza di ambienti multiculturali ovvero il fatto che sul suo territorio 
convivevano individui di lingue e di origini etniche differenti, cosa che 
avrebbe consentito ai membri della società non dominante di riconoscersi 
compiutamente in esso. Bratina si ispirò al pensiero di Edgar Morin – che 
nella traduzione italiana, pubblicata proprio allora, di una sua opera, aveva 
scritto che «viviamo nell’illusione che la nostra identità sia una e indivisi-
bile, mentre invece si tratta sempre di una unitas multiplex» – usando per 
definire la società che si forma nelle aree etnicamente miste il sintagma “for-
mazione interetnica”, nonostante fosse ben conscio che uno strumentario 
metodologico in grado di rappresentare, analizzare, monitorare e “gestire” 
in modo soddisfacente entrambe fosse ancora tutt’altro che messo a punto.
Nello stesso periodo, partecipando all’Assemblea degli operatori culturali 
sloveni sulla sovranità del popolo sloveno a Lubiana nel novembre del 1988, 
Bratina propugnò con lucidità (ma senza ottenere particolare consenso né 
risonanza, come dimostrarono le vicende successive all’indipendenza slove-
na) la necessità che la visione della statualità della Repubblica di Slovenia 
includesse anche la visione dello spazio culturale sloveno unitario quale era 
stato sostenuto dal precedente assetto, e che il “database centrale” sloveno, 
come lo chiamò Bratina, sapesse connettersi con i suoi “terminali” oltre-
confine. Analogamente egli sosteneva senza particolare successo nell’ambito 
della minoranza slovena il bisogno di una “modernizzazione” interna alla 
minoranza stessa nonché di una particolare cura da rivolgere alla sua cre-
scita intellettuale: la dissoluzione del sistema precedente, che aveva privato 
la minoranza delle sue basi economiche, e la mancanza di autentici legami 
funzionali tra la nazione madre e la comunità slovena in Italia, avevano pro-
dotto un arresto dello sviluppo e portato la minoranza non solo al rischio 
di una folclorizzazione, ma anche alla sua frammentazione. Come Bratina 
scrisse nell’articolo pubblicato sulla rivista Teorija in praksa (Bratina, 1898) 
e come anche in seguito non cessò di sostenere, nel contesto di una società 
minoritaria è infatti particolarmente importante e auspicabile disporre di 
ciò che si suole definire un solido «capitale umano». Nel suddetto articolo 
Bratina scrisse che «nella cruciale età della post-industrializzazione emerge 



non solo l’esigenza della restituzione dell’identità ecologica alla natura, ma 
anche e soprattutto della restituzione dell’identità all’uomo stesso, in parti-
colar modo dell’identità etnica in tutte le sue molteplici sfaccettature. Negli 
ultimi decenni la questione dell’ulteriore sviluppo delle cosiddette società 
evolute si fonda sempre più sull’organizzazione, pianificata e sostenibile, 
delle condizioni per un costante arricchimento delle risorse umane in ter-
mini di sapere e di conoscenze scientifiche. Tutto ciò è di capitale impor-
tanza soprattutto per le minoranze nazionali, anche per la nostra, se esse 
non intendono accontentarsi di ridursi a comunità folcloriche o a soggetti 
sociali di secondaria importanza, caratterizzati da un inevitabile rapporto di 
dipendenza dall’etnia maggioritaria o perfino dalla nazione madre». Mentre 
dunque Šiškovič, in conformità al paradigma allora dominante, vedeva il 
principale sostegno all’esistenza e allo sviluppo etnico-linguistico della mi-
noranza nell’acquisizione di un’adeguata base economica, Bratina vedeva 
tale sostegno in primo luogo nella dimensione non materiale della cono-
scenza e dell’inserimento attivo nei processi sociali contemporanei. Entram-
bi erano però uniti dalla consapevolezza della necessità, per la minoranza 
slovena in Italia, di seguire il percorso intellettuale dei propri membri-stu-
denti universitari, stimolandoli e indirizzandoli, e del proprio potenziale 
intellettuale in generale.
Non per ultimo va menzionato il contributo di Bratina allo sviluppo di una 
politica della ricerca allo SLORI e la sua attenzione a coltivare rapporti di 
collaborazione con altri istituti, in primo luogo con l’Istituto di studi etnici  
(INV) di Lubiana, insieme a cui organizzò una serie di tavole rotonde ov-
vero “laboratori”, come amava chiamarli. La collaborazione con l’Istituto di 
Sociologia Internazionale di Gorizia invece, per quanto auspicata, per vari 
motivi, soprattutto di prestigio, non poté svilupparsi appieno. Allo SLORI 
Bratina, anche sulla base del seminario interno in Val Canale cui parte-
cipammo noi collaboratori, nel periodo quasi immediatamente successivo 
all’assunzione da parte sua della carica di direttore, sviluppò il programma 
di un triplo, sincronico, orientamento di ricerca ovvero la partizione dell’at-
tività in tre settori, vale a dire: a) lavoro di ricerca di base; b) lavoro di ricerca 
applicata, c) “rapido intervento” nella soluzione delle più varie questioni 
contingenti. Egli intendeva rafforzare l’ “applicabilità” dei risultati e delle 
informazioni derivanti dalla ricerca per mezzo della fondazione di una spe-
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cie di “consiglio per gli utenti”, intento che in seguito evolvette nel progetto 
di una “banca della conoscenza”. Attraverso quest’ultima l’istituto avrebbe 
potuto consolidare la propria missione di ampliamento del potenziale intel-
lettuale con l’inclusione di tutti coloro che, pur provenendo dall’ambiente 
minoritario, fossero perlopiù attivi dal punto di vista lavorativo nell’am-
biente sociale maggioritario. Bratina attribuiva una particolare rilevanza al 
rafforzamento della dimensione specialistica e alla «professionalizzazione» 
dell’attività di ricerca, sollecitando i collaboratori all’acquisizione del titolo 
di PHD all’Università di Lubiana. Fece in modo che lo SLORI ricevesse con 
regolarità una serie di prestigiose riviste internazionali nel campo degli eth-
nic studies, alcune delle quali in Slovenia, che dal punto di vista scientifico 
era orientata perlopiù verso il mondo germanico, erano sconosciute. Inoltre 
sollecitò i propri collaboratori a inserirsi negli ambienti scientifici interna-
zionali. Oserei dire che sotto la direzione di Bratina lo SLORI superò l’INV 
tanto dal punto di vista dei risultati della ricerca quanto dal punto di vista 
dell’inserimento nella rete scientifica internazionale, tanto da diventare un 
centro di ricerca di notevole risonanza nel campo delle questioni etniche e 
confinarie. A questo proposito devo aggiungere che io stesso, sotto la guida 
del mio relatore, il professor Vladimir Klemenčič, pluriennale collaboratore 
dell’istituto, fui tra i primi “giovani ricercatori” a concludere lo studio po-
stuniversitario al dipartimento di Geografia della Facoltà di Lettere e filo-
sofia e a pubblicare su riviste internazionali i miei primi articoli scientifici.
Nella prefazione alla pubblicazione SLORI 20, edita in occasione del 20° 
anniversario dell’istituto nel 1994, Bratina, che all’epoca era già senatore 
della Repubblica italiana, scrisse: «Fin dall’inizio le attività dell’Istituto, sia 
quelle di ricerca sia quelle conferenziali, sono state finalizzate a dotare la co-
munità minoritaria slovena di nuove leve e nuovi metodi per la formazione 
di inedite modalità di autoindagine e autovalutazione critica, soprattutto al 
proprio interno e in relazione alla propria complessa identità, ma contem-
poraneamente anche in connessione pluridirezionale con la più ampia realtà 
italiana e, naturalmente, con quella in Slovenia, inclusa la realtà della mino-
ranza italiana sul territorio sloveno. Ciò ha da una parte contribuito all’ap-
profondimento della reciproca conoscenza tra minoranza e maggioranza, 
dall’altra ha invece consentito di valorizzare vicendevolmente le numerose 
competenze complementari che ogni minoranza sa sviluppare in quell’area 



specifica che è l’area di confine. Ethnos e identità, ricchezza delle differenze 
nazionali e linguistiche nel loro rispettivo contesto socioeconomico all’in-
terno della comune area confinaria italo-slovena: un significativo esempio 
di Europa contemporanea, che sta nuovamente scoprendo il valore dell’in-
terrelazione e stratificazione etnica e la necessità di adattamenti culturali 
fino a oggi sconosciuti. Ciò allo scopo di restituire ai singoli territori le loro 
caratteristiche plurinazionali in nome di una più profonda conoscenza tra 
le parti, presupposto necessario per una migliore comprensione reciproca. È 
questo il campo di attività di un istituto quale è lo SLORI: scoprire e rivelare 
per mezzo della ricerca sul campo ciò che è poco conosciuto o inosservato, 
ma comunque presente e ricco di nuove e inedite possibilità di ricerca. De-
sideriamo un rinnovamento al passo coi tempi dei rapporti internazionali 
e siamo consci della necessità di un’attiva divulgazione della conoscenza e 
della scienza, aspetto riguardo a cui dobbiamo perseverare, per rendere l’Isti-
tuto, malgrado la sua specificità e i suoi limiti, un’istituzione di riferimento 
per gli studi etnici a livello europeo».
La specializzazione della ricerca sarebbe dovuta procedere di pari passo con 
la capacità di una trattazione interdisciplinare e dunque più completa dei 
singoli temi e delle singole problematiche, obiettivo che Bratina ambiva a 
raggiungere in un territorio particolarmente interessante, e cioè la sua città 
natale, Gorizia, in cui la diversità etnica è correlata quanto più intensamente 
possibile alla confinarietà. A ciò si dovette la nascita del vasto programma 
di ricerca Grad in vrtnica (Il castello e la rosa), che tuttavia, al pari di altri 
progetti di ricerca, a causa delle difficoltà economiche in cui si trovò l’isti-
tuto dopo lo smembramento della Jugoslavia, fu realizzato solo in parte (cfr. 
Bufon, 2014).
Se mi è consentito concludere il mio contributo con una nota personale, 
vorrei ricordare le ore serali che trascorrevo da solo all’istituto quando ero 
impegnato nella conclusione delle mie ricerche o all’opera Krajevni leksikon 
Slovencev v Italiji (Enciclopedia locale degli sloveni in Italia) che allora stavo 
compilando e curando. Bratina soleva venire all’istituto soprattutto nelle ore 
“silenziose”, probabilmente dopo aver terminato le lezioni all’università, e 
conversare a lungo al telefono. Questa era una delle sue caratteristiche: in-
fatti non ci ha lasciato molte pubblicazioni e, analogamente al mio relatore, 
diffondeva la propria influenza e le proprie idee soprattutto per via “orale”. 
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Tra una conversazione e l’altra compariva in corridoio (a quel tempo la sede 
dell’istituto era ancora in Via Gallina) e c’incontravamo o quando mi prepa-
ravo per andarmene o mentre ero intento a sfogliare le riviste internazionali 
cui allora eravamo abbonati. Non c’era volta in cui non si materializzasse 
davanti a me con quel suo peculiare sorriso bonario, la schiena leggermente 
curva, la capigliatura come un po’ imbrillantinata e tra le labbra quella sua 
tipica sigaretta dal filtro rosicchiato, nel suo scuro vestito professorale dal 
panciotto di lana bordeaux. Talvolta mi invitava nel suo ufficio, spegneva 
il mozzicone rosicchiato nel portacenere stracolmo e subito si accendeva 
un’altra sigaretta. Una volta mi mostrò dei libri americani osservando che 
sarebbe stato bene sviluppare anche da noi la concezione di una «sociologia 
del luogo», poiché i processi globali e le loro conseguenze avvengono su un 
piano locale e in nessun altro posto: «Solo nel villaggio locale un individuo 
acquista senso. In esso è attore. Nel villaggio globale è solo spettatore!» (sono 
contento di avere, ora che sono “anzianotto”, parzialmente messo in atto il 
suo suggerimento col progetto Ethnos e topos). Un’altra volta, all’epoca in cui 
la società finanziaria della minoranza aveva già conquistato la “supremazia” 
e voleva sottrarre allo SLORI parte dei suoi ricercatori, affinché potessero 
essere “più utili” alla comunità slovena, io e Bratina stavamo per l’appunto 
discutendo di questo; dissi che sarebbe stato molto più saggio se questa so-
cietà finanziaria, in nome dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ), 
avesse sostenuto l’attività dell’istituto, invece di dirottare i suoi ricercatori 
verso di sé. Bratina, che era membro dell’SKGZ, mi guardò per un istante, 
spense la sigaretta non ancora consumata (ma col filtro già tutto rosicchia-
to) nel portacenere e, mentre sulle sue labbra si disegnava il solito sorriso 
bonario-amaro, disse: «Alla nostra minoranza della ricerca e del sapere non 
gliene frega un cazzo!»
Questo lo capii anch’io quando gli succedetti alla carica di presidente del 
comitato scientifico dello SLORI e quando poi assunsi anche quella di 
presidente del comitato direttivo. Senza che questo turbasse nessun rappre-
sentante della leadership della nostra minoranza, fu costretto non solo a 
svolgere le proprie attività in un’assurda sede provvisoria in Via Carduc-
ci, ma si trovò anche, per così dire, senza personale di ricerca. Credo che 
oggi, quando entrambe le nostre organizzazioni di riferimento (SKGZ e 
SSO) si sono liberate di qualsiasi ingerenza “intellettuale” all’interno del 



proprio operato, nessun Bratina sarebbe più disposto a interessarsi alle or-
ganizzazioni della minoranza, come d’altronde ancor meno queste ultime 
sarebbero disposte a conferire a nessun novello Bratina la carica di direttore 
dell’istituto di ricerche sulla minoranza. Mentre Darko Bratina amava dire: 
«Dobbiamo liberarci dei metodi di lavoro tradizionali», la leadership della 
minoranza, come l’ho conosciuta io in prima persona, amava soprattutto 
chiedersi: «A cosa diavolo ci serve lo SLORI?» D’altro canto la riflessione 
di Bratina nel contesto della “mobilità dell’identità” (che anche grazie a lui 
non concepiamo più come solo unidirezionale, nel senso di “immersione” 
nell’ambiente maggioritario – Bratina definiva questo fenomeno “banale 
cosmopolitismo” - ma anche, con l’incremento delle tendenze deassimila-
torie e dell’interesse alla conoscenza della lingua slovena tra la popolazione 
non slovenofona in un ambiente etnicamente misto, bidirezionale, il che 
consente la “ricostruzione” delle tradizionali regioni multiculturali) viene 
talvolta travisata anche da alcuni suoi successori, quelli che invocano una 
più intensa integrazione nella società maggioritaria ovvero un atteggiamen-
to di “apertura” da parte della minoranza. Sebbene Bratina fosse lui stesso 
un importante attore nell’ambiente maggioritario, la sua opinione in propo-
sito era questa: «Immaginiamo un arcipelago. È importante che ogni isola 
coltivi la propria identità, perché senza di essa non vi è comunicazione... 
Essere un’isola non significa essere soli, non significa essere ghettizzati, ma 
può significare il consolidamento di una determinata identità. Se nella no-
stra identità si accumula qualcosa, potremo scambiarlo con qualcuno. Lo 
scambio è possibile solo se anche in futuro avremo qualche cosa che potre-
mo scambiare. L’assimilazione impedisce questo scambio. Quando tutto si 
riduce a un unico comune denominatore, per definizione lo scambio non è 
più possibile» (Bratina, 1998). E senza dubbio, se fosse ancora con noi, non 
potrebbe ignorare il grande interrogativo etico e umano che ci pongono la 
crisi migratoria e l’incapacità europea di contrastare il crescente neonazio-
nalismo populista. Perché nessuno di noi è un’isola solitaria e nessuna isola 
sopravvivrà, se intorno a sé erige una cortina di ferro fatta di ignoranza e di 
provinciale senso di autosufficienza.
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DARKO BRATINA: ISTANTANEE 
(Un impegno anche nella Scuola di Servizio Sociale di Trieste)

La figura di Darko Bratina e i suoi molteplici interessi hanno creato e con-
tinuano a creare suggestioni e riflessioni ancora profondamente attuali. In 
questi anni autorevoli personalità ne hanno tratteggiato la storia accade-
mica, l’impegno politico, il pensiero, le passioni profonde come il cinema. 
Mettere in ordine il suo sfaccettato pensiero e le sue tante e multiformi 
attività non è facile.
Questo sarà, un semplice e forse disordinato ricordo attraverso piccole istan-
tanee che ripercorrono alcuni frammenti importanti della mia vita condivisi 



con Darko e che hanno influenzato il mio percorso professionale e, soprat-
tutto, etico e umano.
Per me Bratina è stato un maestro amico.
Amico forse la parola più bella che abbiamo per descrivere l’intimo e pro-
fondo rapporto che ci lega a qualcuno (un elemento essenziale di disinteres-
sata intimità umana, intellettuale, di virtù e di gioie, di curiosità di sapere e 
di fiducia), un legame che non importa quanto è durato o come è avvenuto 
perché si è appiccicato immeritevolmente addosso ed è diventato una parte 
di noi.
Darko aveva l’abilità di coinvolgerti, quando meno te lo aspettavi, in si-
tuazioni che ti sembrava impossibile riuscire ad affrontare… eppure quel 
buttarti nella mischia, quell’importi certi doveri, quel metterti alla prova 
(che potevano apparirti al momento come mancanza di attenzione) sono 
stati fondamentali nel mio cammino formativo.
Ricordo che un pomeriggio (ero laureata da poco) mi telefonò da Torino 
dicendo di essere impossibilitato a rientrare a Trieste e che dunque avrei do-
vuto sostituirlo in un seminario tra studenti del corso di laurea di economia 
e di scienze politiche.
A nulla sono servite le mie rimostranze, i tentativi di ricusare quanto mi 
veniva richiesto, di sottrarmi con argomentazioni di incapacità a gestire dei 
temi che, a mio avviso, non conoscevo in maniera sufficientemente appro-
fondita. Fu irremovibile e nonostante mi dicesse che ce l’avrei fatta benissi-
mo, l’angoscia e lo sgomento si erano così impossessati di me che trascorsi 
tutta la notte a leggere e studiare presentandomi l’indomani mattina in uni-
versità con due occhiaie alle quali avrei potuto appendere le chiavi di casa. 
Quello che mi terrorizzava era di fargli fare brutta figura. 
«Vedi che ce l’hai fatta?» mi disse, semplicemente, alcuni giorni dopo. In 
un’altra occasione mi portò a vedere L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht al 
Teatro stabile sloveno. Sapeva benissimo che, (pur essendo una parte della 
mia famiglia originaria delle Valli del Natisone), non conoscevo una sola 
parola di quella lingua… eppure mi raccomandava di ascoltare la musicalità 
di quel parlare, i volti degli attori, i loro movimenti e lasciare che fossero 
questi aspetti a farsi interpretare.
Naturalmente mi iscrissi anche ad un corso di lingua slovena (con pessimi 
risultati in realtà).
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Ho incontrato Darko Bratina alla Facoltà di Scienze Politiche prima come 
studentessa e laureanda1, poi come sua “esercitatrice” e ricercatrice alle pri-
me armi2

 
ed infine come sua sostituta nell’insegnamento di sociologia eco-

nomica e del lavoro nell’allora Scuola di servizio sociale di Trieste (oggi cor-
so di laurea), alla quale Bratina ha dato molto. Tantissimi anche i seminari 
che tenne in quell’istituto.
Fu lui che mi inserì in quel contesto e che poi volle lo sostituissi nel suo 
insegnamento.
Sarà su questa ultima prospettiva che soffermerò il mio pensiero su Darko 
indugiando su un profilo della sua professionalità che, in quel contesto e in 
quel periodo storico (siamo verso la metà degli anni ‘70), era orientato più 
ad incoraggiare, a spronare al fare che al narrare.
Come docente concorse ad arricchire l’orizzonte di conoscenze e l’approccio 
metodologico di una professione che, al tempo, era in bilico tra il perseguire 
azioni di tipo custodialistico / assistenziale / riparatorio e fortemente orien-
tate al caso e la necessità di affrontare in maniera innovativa e professionale 
i nuovi bisogni emergenti promuovendo e tutelando i diritti delle persone 
più fragili.
Pensieri, idee, intuizioni supportati da studi, ricerche sul campo (che secon-
do Darko non dovevano mai essere fine a se stesse), tirocini sperimentali 
(nei quartieri, nelle case di riposo, nei paesi...) tutto ciò ha certamente con-
tribuito a creare quel substrato culturale sul quale si è formata una genera-
zione nuova di assistenti sociali e sul quale hanno trovato terreno fertile idee 
riformatrici nell’assetto dell’allora nascente welfare regionale. 
Darko aveva la capacità di saper incuriosire e, soprattutto, sapeva seminare 
dubbi. Aveva la capacità di obbligarti a guardare oltre il fatto, la circostanza 
e il particolare. Non elargiva mai verità, anzi sollecitava a ricusare le certezze. 
Spesso ti lasciava in sospeso, al massimo ti dava degli spunti, ti pungolava e 
per questo ti obbligava a riconsiderare, a riflettere, a interrogarti, a ricercare.

1 Feci una tesi sperimentale con lui nell’anno accademico 1975/1976 dal titolo Il Friuli 
Venezia Giulia una terra di confine utilizzando per la prima volta un’elaborazione di 
dati al computer, con schede perforate di cartoncino. Era una tesi all’avanguardia per il 
tempo! 
2 Alla fine degli anni ‘70 lavorai con lui all’Associazione Industriali di Trieste, all’Ospedale di 
Castel Franco Veneto, con la SOGESS srl di Milano, all’ISIG di Gorizia.



Sapeva porti di fronte alle tue ignoranze (e a volte anche alle tue negligenze) 
ma sempre con delicatezza, discrezione, spesso anche con il silenzio ma mai 
con supponenza o palese disapprovazione.
Non ti accompagnava nelle scelte piuttosto ti educava alla scelta.
Aveva una visione di un welfare inclusivo e universale, capace di ridurre le 
distanze tra chi ha e chi non ha.
Forse la sua esperienza a Torino3

 
lo aveva rafforzato nella capacità di saper 

trasmettere l’importanza di un impegno volto a unire solidarietà sociale e 
sviluppo, localismi e vicinie. Molte volte ci siamo ritrovati a riflettere sul 
locale e il globale, due estremi, a suo dire che fanno parte integrante l’uno 
dell’altro e che non si possono escludere perché in grado di arricchirsi vi-
cendevolmente.
Il terremoto del 6 maggio 1976 e lo sconvolgimento che arrecò diede una 
sferzata straordinaria anche al sistema di protezione sociale in FVG inco-
raggiando soluzioni innovative e modalità organizzative nuove (l’assistenza 
domiciliare era agli albori).
I ricordi di quei tragici avvenimenti sono ancora impressi nella mia me-
moria. Il sommovimento tellurico del 15 settembre (alle 11.21) ero con 
Darko in Università a fare esami. L’intensità di quella scossa fu così forte che 
mi parve dovesse crollarmi addosso tutto, anche l’enorme libreria di quella 
stanza. Darko mi disse di correre verso la parete portante e poi, comunque, 
decise di continuare gli esami all’esterno, seduti sulle scalinate d’ingresso 
dell’università.
Gli anni a seguire sono stati importanti per il servizio sociale. Gli assistenti 
sociali hanno, infatti, svolto un ruolo importante nella ricostruzione avvian-
do quello che poi sarebbe stato conosciuto come il modello “inclusivo”, di 
interventi “a rete” e di “comunità”.
La sfida per i primi allievi di Darko fu quella di ricercare soluzioni alle emer-
genze, nell’organizzare l’esodo verso la costa di migliaia di persone senza 
tetto, nell’approntare servizi di prossimità, nel sollecitare la partecipazione e 
nel sostenere le amministrazioni comunali nell’affrontare il difficile compito 
di ricostruire e ricomporre comunità lacerate dal sisma e, soprattutto, non 
allontanare dal territorio le persone più deboli.

3 Docente presso la Scuola di Amministrazione Aziendale finanziata anche dalla FIAT.
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Nel decennio 1970-80 la scuola di Servizio Sociale di Trieste era un labo-
ratorio interessante: seminari, tirocini, partecipazione di esperti anche stra-
nieri (Vladimir Hudolin), interlocuzioni continue con il mondo dell’asso-
ciazionismo territoriale e delle istituzioni. Ciò, a differenza dell’Università, 
era reso possibile dalla storia e dalla cultura stessa del Servizio Sociale, nato 
in Italia in maniera autonoma dallo sviluppo delle politiche pubbliche di 
welfare.
Un dato indiscusso per lo sviluppo e la crescita di questa scuola è stato la 
qualità e il ruolo insostituibile del corpo docente in un contesto storico-so-
ciale attraversato da grandi inquietudini (pensiamo alla strategia della ten-
sione e che in FVG ha portato alla strage di Peteano nel 1972) e profonde 
trasformazioni culturali, dei costumi ma anche l’affermazione di nuovi di-
ritti (divorzio, consultori, la legge sulla parità di lavoro tra uomini e donne, 
la nascita del sistema sanitario nazionale (L.833/78), la legge Basaglia (L. 
180/78), ecc.
La sociologia non risolve i problemi causati dai mutamenti del sistema so-
ciale, ripeteva spesso Darko. È un semplice strumento di analisi e inter-
pretazione critica delle cause e delle conseguenze. È il presupposto per la 
comprensione del legame che unisce gli individui con il contesto nel quale 
vivono e per capire le ragioni per cui non costituiscono un tutto unico e 
solidale.
Rispettoso ma non allineato ai paradigmi dominanti del momento, mai 
dogmatico, convinto assertore del possibile cambiamento, aperto alle con-
taminazioni di pensieri, ancorato alle proprie origini ma aperto al mondo, 
Darko ha trovato nella Scuola di servizio sociale di Trieste un luogo comple-
mentare a quello universitario e industriale (che pur continuava a frequenta-
re), in cui sollecitare, sperimentare e misurare. Di contro, in quell’ambiente, 
moltissimi studenti hanno trovato in lui un docente che sapeva allargare gli 
orizzonti culturali, avvicinare il particolare al globale e trasmettere curiosità, 
metodo e rigore scientifico.
Ciò di cui mi dispiaccio è che Darko ha lasciato scritto ben poco di quello 
che in tanti anni di insegnamento e di impegno ha fatto.
Ma lui era così… lo sapeva e spesso si rammaricava di non avere sufficiente 
tempo per farlo… Forse chissà lo avrebbe fatto se la vita gli avesse regalato 
ancora dei momenti.



Le nostre testimonianze sono poca cosa… ma molti dei suoi ammonimenti 
(ed in particolare l’approccio rigoroso ai problemi, la necessità di andare 
oltre i confini locali – oggi forse spronerebbe ad andare oltre le comunità 
virtuali –), dei valori morali e culturali trasmessi, sono stati raccolti e l’impe-
gno di tante persone e di moltissimi operatori sociali che sono cresciuti sui 
suoi insegnamenti lo dimostrano.
Non abbastanza? Forse… ma un vero maestro fa crescere e lui ha fatto cre-
scere generazioni di operatori e questo alla fine credo sia il segnale più im-
portante e la testimonianza più viva della sua presenza.
Diceva Eugenio Montale: «Memoria non è peccato fin che giova»4 e quella 
di Darko giova ancora oggi.

Igor Devetak, giornalista del quotidiano Primorski dnevnik

Mentre c’era la pausa caffè sono rimasto qui per tratteggiare delle conclu-
sioni; mi sono però soffermato, alla fine, sulle immagini che passavano sullo 
schermo. Valeva la pena di fermarsi a guardare queste immagini proiettate, 
perché danno l’idea delle dimensioni che Darko Bratina viveva, delle perso-
nalità che frequentava – che spesso frequentava qui a Gorizia – e poi perché 
ci ricordano che amava avere intorno a sé i giovani.
Credo che per lui circondarsi di giovani fosse prima di tutto una necessità: 
perché il pensiero di Darko Bratina allora era giovane, e lo sarebbe anche 
oggi, poiché era prepotentemente proiettato nel futuro. Puntare sui giovani 
per Darko significava volgere lo sguardo dal passato, dalla ghettizzazione, 
verso il futuro, verso il superamento di un isolamento mortificante che Go-
rizia e l’Isontino vivevano a causa del confine, delle dinamiche frustranti del 
vivere il confine e anche del vivere all’interno di una minoranza asfittica ed 
asfissiante.
Puntare sui giovani significava inoltre attrezzarli con una riflessione innova-
tiva, con un metodo fondato sul dialogo, sulla persuasione, affinché possano 
passare all’azione. Perciò Darko Bratina è stato per molti un maestro – lo 
potranno testimoniare le persone in questa sala – e ha cambiato più di una 
4 Montale, E. (2004). Voce giunta con le fòlaghe. In E. Montale, Poesie (p. 66). Milano: 
Corriere della sera.
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vita. Venti o trenta anni fa, dicevamo, egli aveva in mente ciò che è oggi la 
realtà; dunque oggi Darko sarebbe proiettato nei prossimi vent’anni, perché 
per lui ciò che oggi viviamo sarebbe il passato. Continuerebbe a preparare 
ciò che sarà tra vent’anni e, ne sono certo, continuerebbe a circondarsi di 
giovani. Vogliamo essere eredi di Darko Bratina? È semplice: puntiamo e 
investiamo sui giovani.
Faccio il mestiere di giornalista, e mi trovo a leggere e rileggere il testo che 
avete nelle cartelle, quello tratto da Il Territorio, dell’86, che finisce con una 
frase meravigliosa, forse la più ispirante, che dice: «La normalità è un pri-
vilegio». Normalità per Darko Bratina significava essere insieme sloveni e 
italiani, gli uni accanto agli altri, permettere di esprimere appieno la propria 
identità. Significava aggiungere qualcosa a tutti, rendendo così tutti in qual-
che modo più ricchi. Significava trovarci a casa qui, sulla frontiera, come 
anche a Milano e a Ljubljana, senza handicap di sorta. E concludeva: «La 
cosa non è difficile, semmai è affascinante».
È vero, ha lasciato scritto ben poco. Ma quello che abbiamo di Darko con-
tinua ad ispirarci. Possiamo fare un grande dono, oggi, a noi e a chi verrà: 
andiamo via da qui con l’impegno di realizzare un’antologia degli scritti di 
Darko. Magari scopriremo che poi non sono proprio pochi, questi scritti: 
che sono sparsi ma non sono pochi, ma soprattutto che continuano ad es-
sere fecondi. La memoria di Darko Bratina giova e gioverebbe anche oggi: 
molto di ciò che diceva reclama ancora di essere realizzato.
Grazie.



Majda Bratina 

Parlare dei propri genitori non è mai facile, perché si è emotivamente coin-
volti, pertanto questo intervento è diverso rispetto agli altri del convegno, 
in quanto più personale e soggettivo.
La mia intenzione è sottolineare alcuni tratti del profilo di mio papà, per 
quanto mi è stato possibile percepire, vedere, vivere o capire nei venticinque 
anni che l’ho conosciuto, dunque fino all’età che per me ha rappresentato 
l’inizio della vita nel mondo degli adulti.
Purtroppo, o per fortuna, i genitori si apprezzano di più da grandi, e devo 
ammettere che mi è mancato quel rapportarsi alla pari con mio papà, perché 
a 19 anni ero andata via da Gorizia, vivendo tra Padova e la Germania, per 
poi tornare proprio nel ‘97, anno in cui è morto.
In questo intervento metterò in evidenza alcuni aspetti utilizzando determi-
nate parole che, secondo me, caratterizzavano la sua figura.
La prima parola è libertà.
L’ho sempre visto come un uomo libero. Libero nelle scelte che ha fatto, li-
bero nel sostenere le proprie idee anche controcorrente, libero nei confronti 
degli altri.
Libertà che però non era mai svincolata dalla responsabilità e penso che 
abbia saputo coniugare bene questi due aspetti: libertà e responsabilità. Una 
libertà non libertaria, bensì strettamente connessa con il lavoro, la fatica, le 
rinunce. Libertà non nel senso di fare quello che si vuole, ma nel senso di 
perseguire dei fini che si ritengono giusti.
A volte nella vita sono anche le circostanze e le possibilità che aiutano ad 
attuare la libertà, ma secondo me lui era riuscito a conquistarsi la libertà un 
po’ per volta. Una volta mi ha confessato che il suo grande sogno nel cas-
setto sarebbe stato fare il regista e che però non poteva metterlo in pratica 

RICORDI E RIFLESSIONI
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per mancanza di mezzi, di possibilità economica. Di cinema si è comunque 
pur sempre occupato e pur non perseguendo il fine primo, ha comunque 
trovato la sua strada con il secondo, gli studi sociologici.
La libertà che aveva si manifestava anche nel coraggio, il coraggio per esem-
pio di portare avanti le proprie idee, non in maniera arrogante o prepotente, 
ma pacata, razionale, argomentativa. Cercava di convincere non con la forza 
della voce, bensì con la forza della ragione, del ragionamento che cercava di 
far fare all’interlocutore.
Anche agli altri lasciava sempre molta libertà. A noi figli l’aveva sempre con-
cessa. Da figlia sarò sempre grata per aver avuto la libertà di scelta: libertà 
nella scelta degli studi, nei gruppi che frequentavo, nelle decisioni, anche 
non condivise, che riguardavano la mia vita.
Anche sulla mia scelta universitaria, filosofia, nessuno dei due genitori era 
tanto entusiasta, soprattutto mia madre, ma mio padre mi aveva capita. 
Aveva capito che mi interessava veramente, aveva capito il mio entusiasmo 
e aveva lasciato che facessi la mia scelta e la sua posizione di non contrarietà 
ha fatto sì che poi si convincesse anche mia madre. Anzi, poi, ricordo che 
una volta fatta la scelta, la sosteneva, magari consigliandomi qualche lettura 
filosofica interessante.
A volte mi sembrava che la libertà che ci lasciava fosse pure troppa.
Spesso mi sono domandata, perché non ci ha obbligato di più, perché non 
ci abbia insegnato più cose delle tante che conosceva, perché non ci avesse 
coinvolti di più nelle sue passioni. Ma lui non era un coercitore. Da bravo 
pedagogo non insisteva sui divieti, non imponeva, non obbligava… e mi 
pare che ciò ha fatto sì che nella vita io affrontassi il dovere, lo studio e gli 
impegni con più responsabilità e volontà, non come un obbligo esterno, 
bensì con un senso morale interiorizzato.
La seconda parola che mi viene in mente è la parola usata anche come filo 
rosso di questo convegno: fiducia. Ad essa sono collegate anche le parole 
speranza e ottimismo realista.
La fiducia era connessa al suo modo positivo di affrontare la vita e il futuro, 
faceva parte di quell’approccio ottimista che lo caratterizzava.
A me ha sempre colpito la fiducia che aveva nelle persone, anche in noi figli, 
a volte poteva sembrare perfino troppa… con gli anni ho capito che questo 
punto che pensavo di debolezza era invece un punto di forza. Ci vuole ef-



fettivamente coraggio e fiducia nel consegnare i progetti che si hanno nelle 
mani di qualcun altro e lui era capace di farlo. Era opportuno che a un certo 
punto anche altri facessero… che potessero prendere in mano le redini di 
qualche progetto, di qualche situazione, anche se non del tutto pronti. È sta-
to per questo che molti progetti sono continuati anche dopo la sua morte. 
Effettivamente fidarsi è in un certo senso più giusto e più redditizio. Certo, 
si possono prendere delle cantonate a volte, ma se non ci si fida si muore con 
se stessi. Invece la sua capacità è stata anche quella di lasciar fare.
Vicino alla parola fiducia ci metto anche ottimismo e speranza. Ottimismo 
nel senso che effettivamente guardava alle cose con un atteggiamento posi-
tivo riguardo alla loro riuscita, un approccio di speranza. Le cose sarebbero 
andate meglio. Il bene ha sempre la possibilità di vincere sul male. Un po’ 
come nei film: alla fine vincono i buoni.
Qualcuno ha detto che era un sognatore, forse addirittura un idealista, che 
la politica vera è invece Realpolitik. Ma secondo me non era un sognatore 
con la testa tra le nuvole, era semmai un sognatore realista.
Perché effettivamente tanti di quei sogni di vent’anni fa sono diventati re-
altà. Ad esempio la sua visione di questo territorio. Aveva intravisto tutto il 
potenziale di questi luoghi, aveva capito che cosa poteva essere il Goriziano 
una volta senza il confine. Noi non ce ne stiamo rendendo conto del tutto 
nemmeno oggi. Ed effettivamente, quando penso a lui, mi dispiace che non 
abbia potuto vivere niente di questa nuova stagione. Pochi giorni prima di 
morire mi diceva che il confine prima o poi non ci sarebbe più stato e a me 
sembrava una cosa impossibile. Io pensavo che forse prima o poi ci saremmo 
arrivati, ma ci sarebbero voluti almeno 30 anni. Diceva che bisognava essere 
pronti, avere gli strumenti, bisognava conoscere le due lingue… forse era 
fin troppo lungimirante. Oggi a prevalere è più la sensazione di aver perso il 
treno, magari riusciremo a prenderne un altro, ma la sensazione è comun-
que quella di non essere riusciti a sfruttare le opportunità che c’erano. Non 
tutto è perduto. Molte possibilità ci sono ancora ed effettivamente c’è molto 
da fare anche adesso.

Cosa mi rimane dunque di mio papà? A parte la casa piena di libri... direi 
che la caratteristica che più mi piace ricordare è l’approccio che aveva nei 
confronti della vita: un atteggiamento positivo e curioso, legato alla capacità 
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di riuscire a lavorare sodo, il rendersi conto che le grandi conquiste e i grandi 
successi sono frutto di duro lavoro, di fatica. E che le delusioni e le sconfitte 
sono superabili: in amore, in politica, nella vita in generale. Che se si cade, ci 
si può sempre rialzare. Direi che mi ha insegnato la resilienza, caratteristica 
indispensabile per affrontare bene il viaggio della vita.



Uradno vabilo in program simpozija Zaupati čez mejo. Vizija Darka Bratine med družbo in 
sociologijo je bil realiziran v okviru italijanskega Tedna sociologije 2017.
Invito e programma ufficiale del convegno Fiducia oltre il confine. La visione di Darko Brati-
na tra società e politica realizzato nell'ambito della Settimana della Sociologia 2017.



“Politično omizje” simpozija. Od leve: Miloš Budin, Francesco Russo, 
Cristiano Degano, Tamara Blažina in Giorgio Brandolin.
La “sessione politica” del convegno. Da sinistra: Miloš Budin, Francesco 
Russo, Cristiano Degano, Tamara Blažina e Giorgio Brandolin. 

Prorektorica Univerze v Vidmu Nicoletta Vasta in predsednik Kinoa-
teljeja Aleš Doktorič na otvoritvi simpozija v dvorani Fundacije Carigo 
v Gorici.
La delegata dell’Università degli Studi di Udine Nicoletta Vasta e il 
presidente del Kinoatelje Aleš Doktorič all’apertura del convegno nella 
sala della Fondazione Carigo a Gorizia.



Davorin Devetak bere svojo dvojezično življenjepisno skico o Darku 
Bratini.
Davorin Devetak espone il suo abbozzo biografico su Darko Bratina.

Občinstvo simpozija Zaupati čez mejo v Gorici 20. oktobra 2017.
Il pubblico del convegno Fiducia oltre il confine a Gorizia il 20 ottobre 
2017.



Od desne: hčerki Darka Bratine, Majda in Mila, ter vnukinja Veronika.
Da destra: le figlie di Darko Bratina, Majda e Mila e la nipote Veronika.

Popoldne v goriškem kinu Kinemax.
Nel pomeriggio al cinema Kinemax di Gorizia.
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