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Secondo Jan Morris, autrice di un
libro un pò controverso, Trieste è
la “città del non luogo”. Le impressioni
della scrittrice gallese-inglese (che, oltretutto, ha vis-
suto a Trieste quando era ancora un uomo) di una
città fuori dal tempo e dallo spazio, trova purtroppo
in parte conferma da una classifica della famosa guida
Lonely Planet, che pone Trieste al primo posto tra le
città più belle e affascinanti, ma nello stesso tempo
anche più ignorate dai turisti (ma gli ultimi dati sono
confortanti segnalando un deciso aumento dei visita-
tori che privilegiano proprio il capoluogo triestino).
Non solo perchè questa è una rivista di settore, è
legittimo il dubbio che Trieste sia soprattutto pena-
lizzata dai trasporti, più che dalla geografia: è ancora
Italia, e dunque non è una meta “esotica” per i nostri
connazionali; e chiedere ad uno straniero di sotto-
porsi ai non facili percorsi per raggiungere il capo-
luogo giuliano è un pò una punizione, anche se dopo
il ringraziamento dell’eventuale “condannato” è sicu-
ro.
E’ probabile che Trieste, rinchiusa nella sua “grazia
scontrosa” cantata da Saba, neanche si adonti del
disinteresse delle folle sciamannanti e delle orde
turistiche odierne, che a volte sono un balsamo per
la tasca, ma una diversa condanna per la città (dice
nulla Praga, o la vicina Venezia?). Ciononostante il

problema dei collegamenti di Trieste si pone, anche
perchè Trieste deve gran parte del suo splendore al
ruolo di porta sull’Adriatico del grande impero
asburgico austro-ceco-serbo-ungherese (pratica-
mente mezza Europa e più dell’Est continentale
attuale) e oggi può ridiventare il grande trampolino
di lancio verso quest’area che (checchè se ne dica o
ne pensi) è l’unica in crescita per livelli produttivi, di
sviluppo infrastrutturale e anche (sia pur parzialmen-
te) di reddito. Chi viaggia nell’Est europeo, può con-
statare che, se si decide di realizzare un’autostrada,
essa viene costruita nei tempi impiegati da noi - in un
periodo glorioso - per costruire l’Autostrada del
Sole (cioè in pochi anni, praticamente un sogno
rispetto ad oggi), e con caratteristiche che le fanno
considerare dagli esperti come tra le migliori infra-
strutture a livello europeo. Trieste soffre per la sua
rete di collegamenti, soprattutto ferroviari, ma anche
perchè non ha i numeri dalla sua parte: la città ha
poco più di duecentomila abitanti, un discreto teno-
re di vita e una prevalenza di persone di maggiore
età. La città giuliana rimane comunque sull’itinerario
del cosiddetto “corridoio 5”, ora diventato “asse
prioritario europeo n. 6”, che dovrebbe collegare
Lione-Trieste-Divaãa/Koper-Divaãa-Lubiana-
Budapest con il confine ucraino, ma il progetto del
collegamento ad alta velocità/alta capacità tra
Venezia e Trieste e il confronto si consuma tra pole-
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di Antonio D’Angelo
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Di Trieste, del Friuli  Venezia Giulia e delle ferrovie tanto si potrebbe raccontare, abbiamo
selezionato nelle pagine di questo numero di “AF” solo alcuni dei tanti aspetti. A voi lettori la
possibilità di aggiungere altro su afcafi@tin.it e www.af-cafi.it. Buona lettura..


