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Giorgio Federico Siboni “Il Confine
Orientale” (Oltre Edizioni)

Trieste e la sua area di pertinenza sono stati da
sempre sinonimo di confine. Il prof. Siboni ne
traccia la sua complessa e drammatica storia.
lunedì 2 aprile 2012, di Emanuele G. - 77 letture
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Quando in Italia si pensa a un confine il discorso
va immediatamente a collegarsi con la storia di
Trieste e di tutta un’area che si estende fino a Cattaro. E’ un
processo mentale che accomuna Trieste alla parola confine.
Un processo che definire inerziale e naturale è poco. Trieste
è il confine per eccellenza. Tanto da assurgere al ruolo di
spazio a sé provvisto di proprie peculiarità e dinamiche. Un
luogo della mente ecco. Eppure Trieste ha rappresentato
uno dei punti di snodo fondamentali della storia italiana dai
tempi della Repubblica di Venezia in poi. Spesso le vicende
accadute a Trieste hanno influenzato in maniera
determinante la storia del nostro paese.
A ricordarcelo è un libro scritto dal prof. Siboni edito per Oltre
Edizioni. Un libro provvisto di un titolo esemplare: “Il Confine
Orientale”. Un luogo dove negli ultimi trecento anni sono
accaduti parecchi avvenimenti storici. Il confine orientale
dovrebbe rappresentare il limite fra la penisola italiana e la
penisola balcanica. E’ stato così, ma è stato anche qualcosa
d’altro. In quel luogo – non solo fisico – si sono intrecciate e
sovrapposte molteplici frontiere, di natura politica, culturale,
religiosa e infine nazionale. Quel confine ha giocato il ruolo
di luogo di frattura fra l’ovest e l’est in Europa. Un confine
che è entrato più di una volta nella trattatistica internazionale
a significare una sua specificità.
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Un certosino lavorio diplomatico, seguente a tali fatti
caratterizzati da un’inenarrabile violenza fisica e morale, fa
debuttare a Trieste e in quelle zone un nuovo vento. Un
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