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ABSTRACT 

Drawing on Heidegger’s and Herder’s works, this paper tries to identify a feature of identity both at 
an individual and an institutional level, according to changes happening in institutions from time 
to time throughout history. In particular, attention is given to Istria and the dramatic epilogue of 
the Second World War, known as the Istrian exodus, in the border region of north-eastern Italy. In 
this context, the remarkable figure of Maria Pasquinelli is presented, a teacher who paid a personal 
price to affirm her identity with determination. If some never managed to found their own identity 
(Pirandello), others saw in the recognition of the other the only solution to identity issues (Buber, 
Socrates-Plato, Pius XII). This allowed them to grow in humanity, an “enhanced” humanity, in 
which one’s own identity may be inscribed, both at individual and institutional level. 

PAROLE CHIAVE 

IDENTITÀ / IDENTITY; STORIA / HISTORY; ESODO / EXODUS; ESILIO / EXILE; INTEGRAZIONE / 

INTEGRATION; DIALOGO / DIALOGUE. 

1. UNA PREMESSA METAFISICA 

Ogni comunità di persone è chiamata a trascorrere l’avventura della vicenda umana 

tra l’essere e l’esserci, direbbe in termini filosofici Heidegger, per portare a compimento 

una sua individuale vicenda esistenziale. In concreto nel corso della storia l’identità è il 

risultato dialettico di questo processo metafisico che nella scansione del tempo storico 

ha la sua realizzazione, sia nei singoli sia nel collettivo della società civile. 

Per introdursi in un tema così delicato e complesso come può essere la nozione di 

identità e storia e le eventuali conseguenze, che questi termini possono portare, 
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penso sia opportuno iniziare con una specie di premessa metafisica. Potrà sembrare 

una digressione teoretica su un tema di così alto profilo e di dinamismi interni 

capaci di sfociare con facilità alle sue devastazioni negative. Questa situazione si avvera 

se non si tengono ben distinti i termini del problema e la loro connessione armonica, 

che suppone sempre un innato equilibrio e una esperta saggezza nel collocarli nella 

loro giusta situazione valoriale. 

Tale eventualità suppone che si abbia ben presente una scala di valori classica, che 

dalla filosofia greca e romana fornisca la giusta metodologia per inoltrarsi in un 

cammino aspro, pieno di deduzioni e risultati effettuali che non sempre possono 

combaciare in una logica, specie nei meandri della storia. 

La realizzazione storica, infatti, non osserva mai la filosofia con una linea di causalità 

ed effetti deducibili, ma piuttosto segue gli umori, le opinioni, le convenienze, gli 

interessi, le tendenze – e anche le contraddizioni – che sono proprie della vita nelle 

pubbliche relazioni, nel tessuto degli stati nei loro rapporti internazionali, come nelle 

molteplici relazioni personali, che formano il terreno vitale della società civile. 

Ancora citando Heidegger si può ricordare il suo intervento (si tratta delle conferenze 

da lui tenute all’Università di Freiburg i. Br.) sull’Identità e Differenza1, che si sviluppano 

non ottemperando al principio di identità. 

2. UNO SGUARDO ALL’EUROPA 

Con sguardo europeo si può partire da quello che le istituzioni del Vecchio 

Continente si sono date con i parlamentari, le aggregazioni giuridiche, i contributi 

diplomatici e hanno esposto su questa aggrovigliata problematica con le ricerche e 

le grandi inchieste – che se ben condotte – fotografano la situazione di pensiero 

contemporaneo circa una determinata domanda. 

Dal Parlamento europeo e da quello sovietico delle nazionalità (la composizione di 

quest’ultimo ripete quanto aveva nella sua aggregazione l’ex Austria-Ungheria, 
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moltiplicato all’ennesima potenza) si cercano risposte adeguate. Inoltre soluzioni 

vengono dagli organismi operativi dell’Europa, dalla Conferenza per la sicurezza, 

dalla Collaborazione in Europa – (Dichiarazione di Helsinki, 1975) – nonché dalle 

molteplici Università europee e dallo scambio sempre più intenso di studenti nella 

«famiglia europea» con il Programma Erasmus2. 

Con questa denominazione – «famiglia europea» – l’hanno chiamata i pontefici a 

cominciare da Paolo VI, incrementato da Giovanni Paolo II3 e Benedetto XVI, fino a 

Francesco, cercando di conferire una nuova identità al Vecchio Continente. Quello 

che è in atto è che ci si trova davanti a una complessa realtà in crisi di crescita4, ma 

finora è il caso di affermarlo, ha certamente prodotto i suoi benefici frutti con 

questi vari organismi europei. 

Tra questi non si deve dimenticare che da tre quarti di secolo l’Europa non ha più visto 

guerre tra i suoi stati, anche se bisogna ricordare la tragica parentesi del conflitto tra 

Serbia e Croazia (1991-1995), che comunque si inserisce come una puntura sanguinante 

nel cuore dell’Europa. Fortuna fu che questa terribile carneficina si configurò come una 

contesa locale, circondata dalle grandi potenze pacifiche del Vecchio Continente, quali 

la Polonia, la Germania, l’Italia, la Francia, nonché l’Ungheria. Sicché questa enorme 

“centrale di confini” (o di ‘periferia’ pacifica) servì da cuscinetto ammortizzatore agli 

spiriti in lotta tra loro con antica ferocia. 

La pace, comunque, è da considerarsi la prima identità europea, che i suoi cittadini 

doverosamente devono salutare con soddisfazione. Sono gli scambi commerciali, 

economici maggiorati con benefici e talvolta prodigiosi effetti che hanno garantito 

un sicuro ed esteso benessere popolare. Senza dire, ciò che più vale, la più lucida 

consapevolezza e la maggiore presa di coscienza di appartenenza a un complesso 

sistema statale di libera circolazione di capitali, ormai cadute le barriere dei confini. 

Oltre alla pace diffusa che a grandi passi, nel fluire del tempo, va verso una meta di 

                                                        
2 Acronimo di EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students. 
3 Cfr. GIOVANNI PAOLO II 2005. 
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atteggiamento e di mentalità, e cioè il superamento del concetto di nazionalità come 

J. G. Herder l’aveva pensato – e come spesso in maniera nazionalista era stato 

sussunto dagli stati europei. Per Herder nazione s’accompagna di pari passo con patriota 

e il sentire profondo della popolazione nella sua espressione di lingua nazionale. E il 

concetto di nazione è ciò che caratterizza le proprietà del suo spirito, il carattere 

specifico di un Paese. In negativo egli cita la politica di Federico II, re di Prussia, che 

troppo concedeva alla cultura francese subendone l’influsso – addirittura promuovendo 

quella pubblicistica francese – senza auscultare e sviluppare le peculiarità innate della 

nazione prussiana e lo spirito qualificante i tedeschi. 

Attualmente sembra che si stiano superando i seducenti e affascinanti slogan di 

libertà e di democrazia sia da parte delle ex repubbliche popolari balcaniche – in 

realtà si configuravano come nazionali-totalitarie – che portavano a esiti illiberali. 

Attualmente godono di più libertà di quanta non ne avessero prima del 1989, 

mentre le repubbliche occidentali europeiste da lunga stagione sentono smorzate le 

loro libertà al fine di un equilibrio superiore più vantaggioso. 

Comunque sia la identità coincidente con i confini statali – ciò che quasi mai si 

realizzava per il passato (e per il presente) – cede il passo a una nuova nozione di 

identità europea che muove timidamente i propri passi incerti procedenti nella 

direzione dei grandi valori. In siffatta maniera, ci si orienta oltre i confini dei singoli 

stati, pur mantenendo essi la sovranità giuridica e identitaria propria. 

3. UNO SGUARDO ALL’ITALIA 

Non è dubbio che i singoli stati in Europa si comportano ancora secondo la tradizione 

secolare della storia siglata da secoli fin dal Medio Evo. E sotto l’influenza del 

Romanticismo si danno ancora una legittimazione in termini di nazionalità. Ripetendo 

essi la propria origine nei secoli del Medio Evo per buona parte, come la Spagna, la 

Francia, la Polonia e l’Ungheria. Solo l’Italia in un recente passato ottocentesco di 

neanche due secoli ha raggiunto l’unità. Ma forse è proprio per questa sua recente 
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formazione in quanto stato e nazione che da essa è nata impellente l’esigenza dell’Unione 

Europea e una integrazione più completa in questo ambito dopo una guerra umiliante e 

disastrosa condotta da un regime autoritario. 

Questo recente processo unitario – 1861 – agli occhi degli osservatori contemporanei 

sembrava più che altro una aggregazione fragile fondata sui regionalismi dell’Italia. In 

essa infatti esistevano il Piemonte al nord, al centro il patrimonio di San Pietro – o 

Stato Pontificio – che poteva vantare la propria unione fin dal VII-VIII secolo – e lo 

Stato borbonico del Regno di Napoli. 

Questa configurazione della precarietà dell’Italia era l’opinione della Francia ai tempi 

di Napoleone III. Essa era molto consapevole di aver aiutato in modo determinante il 

Regno di Piemonte e di Sardegna nella prima fase dell’unità. Nel suo progetto o calcolo 

l’Italia si sarebbe geograficamente presentata come un Regno del nord, con i Savoia – 

stato cuscinetto per la Francia con l’Austria-Ungheria. Inoltre quello del centro con lo 

Stato Pontificio e quello Borbonico nel sud col Regno di Napoli, appunto, compresa la 

Sicilia, che da sempre aspirava a una autonomia locale – il re Umberto II di Savoia la 

concesse nel 1946 – e oggi Regione a statuto speciale. 

Da quando nel 1861 per merito di un fine diplomatico quale Camillo Benso conte di 

Cavour tutti gli scolari della penisola ripetevano: «Fatta l’Italia, ora bisogna fare gli 

Italiani», questa asimmetria denotava che l’Italia ha avuto prima l’aggregazione statale 

come ente morale giuridico, e dopo le rimaneva l’immane compito di fare la nazione 

italiana. Doveva cioè percorrere un cammino di legislazione comune, di abitudini 

diffuse e di tradizioni che abbracciassero tutta la penisola. E soprattutto una grande 

opinione pubblica comune. Secondo gli studi di Bruno Migliorini5, fatta l’unità politica 

a metà Ottocento, solo un 18/20% della popolazione si esprimeva con la lingua italiana. 

Questa meta venne raggiunta negli anni Settanta del secolo scorso, secondo l’opinione 

di Pier Paolo Pasolini, comunque a detrimento delle tradizioni e dei localismi regionali, 

in particolare per quanto riguarda le parlate «dialettali». 

                                                        
5 MIGLIORINI 1960. 
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Per la lingua se ne rendeva conto il mondo politico, se nel 1868 Alessandro Manzoni 

– incaricato dal ministro della Pubblica Istruzione Emilio Broglio – scrisse una relazione 

intitolata: Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla6. Ovviamente si trattava di una 

meta da raggiungere e praticare con la scolarità resa obbligatoria a tappe, almeno 

per la Scuola elementare. Inoltre l’apparato burocratico del nuovo stato e l’emigrazione 

interna contribuirono in maniera efficace a diffondere l’idioma di Dante, il fiorentino 

vivo e parlato del popolo, non quello colto dei letterati. 

In questa maniera si progettava che tutta la complessa tradizione etnica e storica 

radicatasi via via con varietà e sviluppi culturali nelle diverse regioni della Penisola 

confluisse nell’alveo della medesima lingua. «Andar a sciacquare i panni in Arno» – 

secondo la bella immagine di Manzoni – significava dare prevalenza a una lingua viva, 

unendo le «membra sparse» verso un’aspirazione di comunicare linguistico condiviso. 

Questa opera di uniformità nazionale non si realizzò se non lentamente. 

Una tappa significativa sembra essere la prima guerra mondiale, in cui tutti i soldati del 

nord, del centro e del sud fraternizzarono tra loro; e poterono inoltre esperimentare il 

primo tentativo riuscito di intendersi tra loro tra il filo spinato delle trincee e nella 

tragedia di ammazzarsi tra popoli della stessa religione di matrice cristiana. Anche se in 

quella situazione di angosce e di disperazione nelle pause natalizie e pasquali – oltre ad 

altre particolari circostanze – i soldati italiani e dell’altra parte: austriaci, ungheresi, 

bosniaci, slavi fraternizzavano tra loro, scambiandosi il pane bianco col rum. 

Era un primo segno, un germoglio che sarebbe sbocciato dopo il secondo conflitto, 

che partiva dal basso, cioè dal popolo. Un papa - Pio XII nel 1948 (11 nov.) - spronava 

in un illuminato discorso i governanti a procedere concretamente all’unione europea 

(CECA - Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 1950), sulla scia di tre cattolici di 

primaria grandezza, come Alcide De Gasperi, K. Adenauer e R. Schuman: 

Che il ristabilimento di una Unione europea presenti serie difficoltà, nessuno lo ignora. A bella prima si 
potrebbe far valere il bisogno, per renderla psicologicamente sopportabile a tutti i popoli d’Europa, di 
qualche cosa che allontani da essi il ricordo degli avvenimenti della recente guerra. Però non c’è tempo da 

                                                        
6 Cfr. MANZONI 2011. 
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perdere. E se si vuole che questa Unione raggiunga il suo scopo, se si vuole che essa serva utilmente la 
causa della libertà e della concordia europea, la causa della pace economica e politica intercontinentale, è 
ormai tempo che si faccia. Anzi alcuni si domandano se non sia già troppo tardi. 
Perché aspettare che il ricordo della guerra si sia prima dileguato nella speranza di una prospettiva 
lontana, quando, al contrario, i suoi effetti ancora dolorosamente sentiti, sono per questi popoli d’Europa 
un incoraggiamento a deporre una buona volta le loro preoccupazioni egoisticamente nazionali, origine 
di tante gelosie, di tanti odii, e una incitazione a provvedere alla loro legittima difesa contro ogni politica 

di violenza aperta o nascosta?7 

Fin qui la riflessione ad ampio raggio, a livello di stati. Si desidera ora restringersi a 

una subregione come quella che si estende da Trieste-Muggia-Capodistria fino a 

Parenzo e Pola. 

4. L’ESODO ISTRIANO 

Nella penisola istriana, al termine del secondo conflitto, si realizzano situazioni 

chiamate legittimamente esodo istriano8. Esso assunse proporzioni del fatto storico 

dal profilo biblico, poiché una popolazione intera (oltre l’80%, se non il novanta) fu 

costretta ad abdicare alla propria terra per l’Italia. La libertà di «opzione» era solo 

una formalità delle norme del Trattato di Parigi del 10 febbraio del 1947. 

In realtà non si trattava di una libera scelta, ma di dover sfuggire a un regime autoritario 

populista, illiberale verso la religione cattolica (e anche verso l’ortodossia serba e la 

religione islamica) capace di arrivare al ruolo di persecuzione vera e propria. 

Di questa sono testimoni e vittime sia il clero italiano che sloveno e in particolare 

quello croato che ha lasciato sul campo circa 500 sacerdoti finiti di morte violenta9. 

Per quelle popolazioni la religione cristiana costituiva l’elemento di identificazione – 

identità forzatamente eclissata – lasciando spazio all’altra componente sovrastante: il 

nazionalismo da una parte e dall’altra, su chi restava e su chi se ne andava, cioè la 

propria identità come nazione calpestata. 

Vorrei ora esaminare in sintesi, a volo d’uccello, l’esodo istriano nelle sue proporzioni di 

fenomeno funesto10, che non si chiuse del tutto con il 1945. E non fu certo il peggiore in 

                                                        
7 Cfr. PIO XII 1948, in Siti web. 
8 Cfr. SANTIN 1978; PONIS 2000; ZOVATTO 2017. 
9 Cfr. ZOVATTO 2017. 
10 Cfr. PUPO, SPAZZALI 2018. 
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Europa, altri spostamenti di popolazioni a decine di milioni si trovarono proiettate in 

altri stati, come la Polonia, in cui 20 di milioni di Polacchi furono annessi all’Unione 

Sovietica, senza la possibilità – del resto negata – di possedere un proprio giornale 

nella lingua materna. Essa, comunque, fu compensata da territori tedeschi. 

 

 

Figura 1. Il clero italiano e croato nonché sloveno patirono gravi intimidazioni, specie nella Zona B del 
Territorio Libero di Trieste. 

Così la repubblica Popolare della Germania Orientale – con Berlino straziata dalle 

Zone e dal muro – fu sotto il tallone di un regime di rieducazione culturale – nella 

manomissione delle coscienze – dal regime sovietico in cui vigeva il socialismo reale. 

Passando così dal nazionalsocialismo che accentuava la nazione (con la purezza della 

razza e lo spirito guerresco) a quello del comunismo che accentuava l’aspetto 

economico del materialismo dialettico marxista-leninista. 

In questa situazione generale tragica si assisteva all’esodo di massa di rifugiati 

provenienti dall’intera regione istriana, da cui emerge la singolare figura di Maria 

Pasquinelli. In questa donna particolare brillano alcune valenze: l’identità negata ad 
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abitare nella propria patria (Heimat in tedesco), territorio che era stato forgiato 

dall’influsso di una tradizione veneto-istriana sotto ogni profilo. Poiché secondo il 

filosofo Rosmini la configurazione di un villaggio, di un paese, d’una città assumono 

l’aspetto delle personalità e della classe dirigente che lo governano e che vi abitano. 

Anche personalità che dirigono una comunità sia piccola sia più grande – e quindi 

complessa – nel loro insieme hanno una loro lingua materna e pensano con gli 

stessi moduli per risolvere i problemi della vita. 

Esse percorrono e rivisitano con amore di affezione la stessa tradizione pur nei 

versanti diversi della pratica; frequentano gli stessi luoghi comuni per affrontare i 

problemi quotidiani; si accodano alle stesse consuetudini, magari con varianti interne, 

ma che si rifanno a una stessa matrice; amano le medesime abitudini gastronomiche; 

modulano gli stessi canti di società; frequentano le medesime festività religiose, 

professando il medesimo credo cristiano. Così si presentava l ’Istria appena 

terminata la grande guerra nel secolo scorso. 

 

 

Figura 2. La copertina del secondo volume della monografia Istria nobilissima di Giuseppe Caprin. 
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Le pubblicazioni dello scrittore e tipografo triestino, Giuseppe Caprin, ne sono una 

conferma con: Le Marine di Grado; Marine istriane; Istria nobilissima, opere di un fine esteta, 

di buon gusto, oltre che delizia degli amanti del bel libro dal sapore di antiquariato. La 

gran parte delle opere del Caprin sono della seconda metà dell’Ottocento, fino a lambire 

il Novecento. Istria Nobilissima11, curata dalla consorte Caterina Croatto, finissima 

scrittrice uscì postuma nel 1905. Ella annota nella prefazione che poco prima di morire 

Giuseppe sempre le confidava che Istria Nobilissima «è tutta la sua vita», in un processo 

di identificazione che mostrava tutta la sua passione vitale, sostenuta da un insonne 

lavoro intellettuale. 

Mentre ancora l’Italia stava leccandosi le ferite del secondo conflitto al termine del 1943, 

l’Istria fu immediatamente occupata dalle truppe del maresciallo Tito, già organizzate. 

Conseguentemente la penisola fu il teatro di lutti perpetrati da tutti i protagonisti, quali 

i partigiani comunisti per la libertà; i partigiani del re serbo, i cetnici fedeli al re Pietro II in 

esilio, dalla lunga barba; gli ustascia nazionali della Croazia di Ante Pavelić; i partigiani 

bianchi del CNL (considerati di scarsa incisività e di cui non si notano particolari 

efferatezze); i fascisti e le intimorite autorità locali, ben presto eliminate dal nuovo 

governo della rivoluzione socialista totalitaria. Il clero italiano, il clero sloveno e quello 

croato cercarono di attutire l’impatto funesto in varia misura. 

In quel particolare momento storico, alla caduta del Governo fascista, nazionalista e 

autoritario, si sostituiva un Governo socialista radicale, coadiuvato da una forte 

polizia politica – l’OZNA – polizia politica macchiatasi di tantissimi abusi arbitrari, 

sfociati nella uccisione della classe dirigente sia civile sia religiosa italiana e, 

particolarmente, slava12. 

Per quanto concerne questo tempo si potrebbe dire che fu una fase, periodo di 

transizione di governo, durato circa una decina di anni – dal 1945 al 1956 – in cui 

tutto era in movimento, tutto era precario e instabile. Per identificare questo 

tremendo spazio cronologico si potrebbe dire che può essere rappresentato da una 
                                                        
11 Cfr. CAPRIN 1905. 
12 Cfr. KLINGER 2015. Gli archivi di questa polizia sembra siano ancora sigillati. 



Tra Identità, Storia ed Esilio Pietro Zovatto 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 172 ISSN 2039-8646 

giovane signora dalmata di Zara che mi raccontava la sua vicenda nel raggiungere 

Trieste, dopo d’aver perso tutto nella sua città distrutta. Imbarcatasi per raggiungere 

la città adriatica, aveva raccolto quel po’ di roba rimasta in una valigia di cartone 

pressato con i documenti e foto di famiglia. E con due borselli portò tutte le cose care 

che amava e che aveva la forza di portare con sé. Una volta arrivata – finalmente a 

Trieste – s’accorse che la valigia era sparita, rubata. 

 

 

Figura 3. L’autorevole testimonianza autobiografica di Mons. Antonio Santin costituisce una preziosa 
fonte di informazione sugli accadimenti che sconvolsero la Venezia Giulia durante il suo episcopato. 

La sua casa era stata ridotta a un cumulo di macerie dai bombardamenti alleati, il 

centro di Zara più non esisteva. Sicché profuga, in esilio, in una città grande come 

Trieste, era rimasta senza la carta d’identità. Era proprio rimasta sola, senza una 

abitazione, “sans papier” come vuole chiamarla attualmente l’ufficialità burocratica 

degli stati, e senza un soldo in tasca. 

La sua identità anagrafica e burocratica non era documentabile, restava solo quella 

individuale della viva testimonianza, del talento personale di impostare di nuovo 

una vita cominciando da zero. E lei si mise a scrivere poesie tra le lacrime. Di qui si 
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arguisce che la identità talvolta è esprimibile tramite ciò che non si è giuridicamente 

per arrivare al passo successivo di ciò che si è realmente. Questa situazione diventa il 

pungolo aperto all’opportunità di esprimere ciò che si è con la propria capacità, con 

il proprio talento e l’iniziativa personale, manifestando il livello di perfezione 

raggiunto nell’identità matura. 

5. LA SINGOLARE FIGURA DI MARIA PASQUINELLI 

Anche i profughi istriani soggiacevano spesso a situazioni consimili a questa signora 

anonima e all’altra, l’insegnante Maria Pasquinelli, che difese la storica identità 

dell’Istria, volendole bene – a giusta ragione – più di quanto ella volesse bene alla propria 

anima. Voleva significare con questa affermazione, la sua identità veneta e l’adesione 

intima del suo spirito, fin nell’io ancestrale dei sotterranei della coscienza, là dove 

nascono i desideri, si formano le idee e maturano i giudizi che regolano il nostro 

comportamento e lo stile di vita. In altri termini tutto ciò che si chiama identità personale. 

 

 

Figura 4. I due protagonisti della corrispondenza, Mons. Antonio Santin e Maria Pasquinelli. 
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Basti riportare alcuni brani delle sue lettere in cui rifiutava di «chiedere la grazia» – 

dopo la condanna capitale – per non vanificare il senso del suo atto criminoso a Pola. 

Quando fu condannata all’ergastolo, suo malgrado, per l’uccisione dell’ufficiale inglese, 

Robert de Winton, nella città polesana nel giorno della pace di Parigi, il 10 febbraio 

1947. A tale proposito Mons. Antonio Santin13 le scriveva, insistendo di non porsi 

troppi problemi: 

Lei si tormenta inutilmente. Lasci che ogni cosa abbia il suo corso. Non dipende da Lei. Lei non chiede 
null’altro che soffrire. Detenzione illegale? Ma non ne ha colpa. Grazia? Se verrà non dipenderà da Lei. Da 
chi verrà? Non La riguarda. Potrà accettarla o meno. Ma io la accetterei. Forse non avrebbe il 
significato che Lei le dà. E nessuno le darebbe quel significato. 
Certe cose non si deve neppure pensarle [il suicidio]. Non si può contemporaneamente confidare in Dio e 
ribellarsi a Lui. Ascolti chi Le parla per il Suo bene.14 

Oppure nella lettera del 28 febbraio 1953: 

Io spero che anche lei avrà pace. Il suo scritto lo lascia sperare. Siamo in Quaresima e andiamo verso il 
Calvario di Cristo e verso Pasqua di Risurrezione. Sono cose queste che parlano profondamente all’anima, 
che parlano non inutilmente all’anima. È Dio che è più vicino a noi. Vi è tanta ricchezza di grazia e di 
pace in queste sante cose.15 

E sempre del 1953, come le altre due citate, il vescovo Santin le scrive ancora, 

ricorrendo alla luce di Dio per fare un salto di qualità verso il traguardo di fede vissuta: 

Non pensi alle amnistie inglesi. Viva serena in umiltà e operosa pietà. Lasci fare a Dio. E accetti le sue 
disposizioni. Non Le dico solo di fare Pasqua, ma di penetrare con lo spirito nel Mistero pasquale, 
intonando allo stesso la sua vita. E queste non sono parole. Mi dispiace che non abbia accolto la partenza 
offerta di sua Eminenza E non ne capisco neppure la ragione16  

In questi casi il vescovo fa leva sullo spirito di Dio nel tentativo di sospingerla con la sua 

volontà verso orizzonti elevati, ricorrendo al Vangelo e anche a Dante: «E’n la sua 

voluntade è la nostra pace» (cfr. Par., III, 84). Ma anche in concreto, mons. Santin aveva 

chiesto l’avvicinamento a Bergamo – facendo la raccomandazione tramite l’arcivescovo 

di Firenze, il card. Elia Dalla Costa – per avvicinarla alle sue sorelle di Bergamo, con 

cui si identificava con i propri affetti domestici. 

                                                        
13 Vescovo di Fiume (1933-1938), e, successivamente, Vescovo di Trieste e Capodistria (1938-1975), con il titolo 
personale di Arcivescovo (dal 1963). 
14 Cfr. ZOVATTO 2020, Lettera 7, si citano le lettere riportate in Appendice del volume in ordine cronologico. 
15 Cfr. ZOVATTO 2020, Lettera 8. 
16 Cfr. ZOVATTO 2020, Lettera 9. 
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Da tutto questo risulta che la Pasquinelli stava assumendo una personalità straziata dal 

dolore e anche piegata dall’ascetica suggerita dal vescovo Santin, la cui autorevolezza 

morale era a tutti nota. Anche se bisogna dire che egli si era formato a una rigida 

formazione sacerdotale, tra cui si trova pure l’influenza dei monaci cistercensi di 

Zaticna (Stična), nel cui monastero fu ospite durante la prima guerra mondiale. 

E in questo caso con la Pasquinelli il vescovo non sa distinguere tra la propria tensione 

alla perfezione – (ascetismo e dinamismo pastorale) – da quello della Pasquinelli, una 

comune fedele in cammino. Non era ancora acquisito alla consapevolezza tramite le 

riviste scientifiche francesi indicanti il ruolo dei laici nella chiesa, decretato in seguito 

con il documento “Apostolicam Actuositatem” del 1965 del Concilio Vaticano II.  

Ma c’era un’altra identità, quella civile e quella morale che a Trieste la classe dirigente 

cercava in tutte le maniere e in tutte le vie di difendere per salvare il nesso vitale della città 

con l’Italia sotto il profilo giuridico. È noto infatti secondo la legislazione internazionale che 

un territorio appartiene a chi ne esercita il diritto in quel luogo. Basti a questo proposito 

citare quanto il dottor Domenico Mantese, procuratore della Corte d’Appello di Trieste 

affermava, per rendersi conto della posta in gioco, circa l’esercizio del diritto in rapporto 

alla presenza degli alleati inglesi e americani (1945-1954). 

Dovevamo evitare che attraverso una determinata prassi giudiziaria si consolidasse l’opinione, che 
avrebbe finito forse per fare testo anche sul piano internazionale, di una ormai avvenuta avulsione della 
città dalla sovranità italiana. Siccome l’esperienza anglosassone portava a questo, allora dovevamo stare 
attenti a non avallare tale possibilità, orientamento della nostra prassi giudiziaria. Per es. quando c’era 
un conflitto di competenze con un tribunale italiano, bisognava stare molto attenti a che non ci scappasse 
l’espressione “mancanza di giurisdizione”: una simile affermazione poteva indurre a pensare che la 
sovranità italiana era in forse, mentre se si parlava di “mancanza di competenza, allora la sovranità 
italiana era postulata”.17 

Questo il significato essenziale del gesto della Pasquinelli, che gridava con tutta la 

potenza e insieme impotenza del suo gesto, la nostalgia per l’Italia di questa terra di 

confine nel giorno in cui Parigi sentenziava il suo distacco dall’Italia.  

Ma riprendendo l’identità della Paquinelli, omicida dell’ufficiale di brigata generale 

R. W. de Winton (10-2-1947), in lei emergeva anche l’identità profonda della 

                                                        
17 Cfr. SPIRITO 1995, p. 66. 
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Bergamo cattolica, mistica fino al midollo per cultura e per civiltà veneta. Sul suo 

misfatto compiuto quando si decretava la perdita della madre patria nella capitale 

culturale dell’Europa. 

Ma restava in aggiunta il grave problema di coscienza: Come giustificare un omicidio 

volontario con il credo cristiano da parte di un cattolico praticante? Soprattutto se si 

pensa che questa coscienza credente costituisce l’aspetto qualificante la propria 

identità personale: 

Ragionai molto per cercare di risolvere il problema religioso – scrive la Pasquinelli –. Pensai che nella 
Bibbia si parla di donne come Giuditta, come Gioele, che furono omicide per l’amore della loro terra; 
pensai che opponendomi alla avanzata slava in fondo, favorivo anche la questione religiosa. Ma non 
riuscii a dare soddisfazione al problema che sentivo fortissimo. Di fronte a Dio non ero rea solo di 
omicidio, ma eventualmente anche di suicidio. Sperai nella infinita misericordia di Dio, ma il problema 
rimase aperto. Forse ho amato l’Italia anche più della mia anima.18 

Sicché nella Pasquinelli emergevano due aspetti dell’io profondo - sigla della sua 

identità - che aveva ingaggiato la sua vita nei meandri di operazioni rischiose. Il 

primo rappresentava il senso dell’umanità anche in guerra, come quando a Spalato 

ha sepolto le salme dei Tedeschi - occupatori della Croazia – trucidati (fine 1943), 

sfuggendo poi ai partigiani del maresciallo Tito colà sciamati dopo l’8 settembre 

1943, e persino salvandosi dal bombardamento della nave fatto dagli stessi mentre 

veniva a Trieste, in cui ci furono una ventina di morti. Questa prima inclinazione è 

certamente l’amore puro alla Patria italiana, totalmente disinteressato, da soverchiare 

persino la sua personale dimensione religiosa, qualità spirituale ben radicata nel 

profondo della tradizione della Bergamo, cattolicissima a quei tempi. 

E l’altro è dato dall’elemento del sacro, del divino, del trascendente, da cui derivava 

la componente ascetica della sua personalità. In lei un nesso invisibile legava sacro 

e civile, religioso e laico, capacità tetragona di sopportazione delle avversità della 

vita. Assumendo in siffatta maniera un atteggiamento che la rendeva una donna 

unica nel suo profilo identitario. 

                                                        
18 Cfr. [PASQUINELLI] 1947, p. 36. La Pasquinelli stessa scrisse questo memoriale, una specie di visione della vita identificabile 
con la immedesimazione della Patria fino all’olocausto di se stessa. 
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In questo modo la sua identità personale s’inscrive nell’amore alla Patria italiana con 

una squisita umanità femminile nel quadro d’una vicenda personale avventurosa e 

notevolmente fortunata. Legata, comunque, sempre a un credo religioso sotto il 

velo della direzione spirituale privilegiata d’un vescovo quale mons. Santin. 

Una personalità di siffatto profilo forse era stata preceduta nel suo modello da uno 

scrittore - Luigi Pirandello - forse l’intellettuale italiano maggiormente conosciuto 

fuori della Penisola nel secolo scorso. 

L’io pirandelliano è alla ricerca continua dell’identità, ma questo suo sofferto divagare 

a vuoto, e assolutamente improduttivo, porta alla scissione dell’io profondo, al di là 

della conoscenza apparente. 

Sotto il peso del fallimento l’io frantumato ricerca un senso da conferire alla vita ma 

invano. Questo scacco umano peggiora ulteriormente la situazione reale e soggettiva, 

trovandosi egli di continuo in una situazione di tragico disagio. Non resta che acquetarsi 

nel pessimismo della disfatta fino ad arrivare all’alienazione. Forse nessuno come lui 

ha cantato la totale crisi del moderno fallimento dell’uomo e del mondo. Sicché la 

caricatura personale diventa: Uno, nessuno e centomila – negazione metafisica teorizzata 

circa l’identità – nelle arsure umane del deserto di valori. 

6. CONCLUSIONI 

Spesso il mondo letterario degli scrittori, dei sociologi e degli psicologi ha tentato di 

definire l’identità della persona ricorrendo al pensiero filosofico e alle discipline 

della umana vicenda date dalla storia, sfociando in una crisi mortale. 

Luigi Pirandello ha condotto una ostinata ricerca su questo tema – molto avvertita 

nel secolo scorso e nel nostro. Certo questo siciliano originale, premio Nobel della 

letteratura (1934) – influenzato dalla filosofia di Bergson – si colloca in un sottofondo 

irrazionale, secondo cui l’uomo stesso e l’universo sono in balia di un divenire 

continuo. In questa inesausta mobilità l’io diventa oggetto e soggetto buttato nel 

capriccio del caso. Egli, tuttavia, si oppone cercando un punto fermo in qualche 
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forma fissa, quale àncora di salvataggio per dare un senso alla sua esperienza del 

vivere in continuo divenire. 

Non trovando l’icona d’una identità precisa si costruisce una «maschera» in cui 

ovviamente non si riconosce. Questa dicotomia fortemente dualistica non essendo 

superabile, non resta altro esito che la follia. Sembra che il suo destino sia tragico, 

poiché solo liberandosi dalla «maschera» può accedere a una vita autentica. Sicché 

la follia è l’identità autentica della persona. 

La moglie del Pirandello si trovava in questa situazione di sofferenza vivendo tra 

psichiatri e case di cura. Il contraccolpo psicologico provocato in lui da simile 

sventura familiare, nonché le correnti filosofiche irrazionali di fine ventesimo 

secolo lo portarono a una identità spezzata, alienata, divisa, in eterna ricerca del suo 

io profondo senza toccare una soglia positiva su un problema di così alta importanza. 

Penso che sia opportuno concludere questo mio intervento con la lezione di un 

filosofo e teologo di grande spessore, Martin Buber, che inserì nella trama dell’io anche 

il tu, e l’io-esso (cioè la dimensione della totalità dell’essere). Questa forte affermazione 

dell’essere-io e degli esseri-altri assicura l’intersoggettività, premessa valida di dialogo tra 

le parti e verso gli altri, per non estendere l’io a un egone superdotato, già ricordato da 

Seneca, come se esso fosse una divinità. 

Del resto la filosofia greca antica di Platone – che non era altro che la lezione di 

Socrate – porta sempre al dialogo, (I Dialoghi sono il suo magistero, le relazioni 

umane che suppongono il valore personale e quello degli altri e delle collettività 

istituzionalizzate). Essi rappresentano un cercare l’altro essere per integrare l’io 

nelle sue insufficienze e nei suoi limiti di ricerca, nei suoi successi e nelle sue 

sventure, sia a livello personale come a quello statale, in cui inscrivere la propria 

identità che in questo complesso di trame si arricchisce di umanità. 
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