
di PIETRO SPIRITO

«S
acro dei monti ogni ri-
cordo! Quando il mio 
caro Dougan ripassa 

questi  fogli,  lo  faccia  sempre  
con un sorriso sulle labbra, con 
la pace della montagna nel cuo-
re, con un buon augurio e ricor-
do per me». È la più sentita e 
commovente  fra  le  dediche  
scritte  da  Julius  Kugy  
(1858-1944) al suo amico, pupil-
lo e compagno di tante avventu-
re Wladimir/Vladimiro Dougan 
(1891-1955), detto Miro, uno de-
gli alpinisti triestini più forti de-
gli anni a cavallo tra le due guer-
re mondiali, morto povero e di-
menticato  dopo  essere  stato  
ostracizzato ed emarginato dal 
regime fascista negli anni ante-
cedenti lo scoppio della secon-
da guerra mondiale. La dedica 
di Kugy - l’alpinista simbolo del-
la  Trieste  cosmopolita,  per  la  
sua attività esplorativa e lettera-
ria che abbracciò senza distin-
zioni le culture austriaca, slove-
na e italiana - al suo grande ami-
co Dougan, si legge in uno dei 
quattro album di fotografie con-
servati nell’archivio dello stesso 
Dougan. Si tratta di cinque diari 
autografi di Dougan, più quat-
tro grandi album fotografici  e  
un paio di libri di Kugy autogra-
fati. Un fondo importante, per-
ché di Vladimiro Dougan si sa 
pochissimo,  la  sua  figura  tra-
montò senza quasi lasciare trac-
ce biografiche, com’è stato ri-
cordato  nel  dicembre  scorso  
nell’ambito della Giornata inter-
nazionale della Montagna, orga-
nizzata dalla Società Alpina del-
le Giulie, dal Cai XXX Ottobre, 
dal Club alpino sloveno - Slo-
vensko Planinsko Društvo Trst, 
che ha dedicato un’ampia rela-
zione alla figura di Dougan, con 
la proiezione del bel film docu-
mentario di Flavio Ghio e Gior-
gio  Gregori  “Domandando  di  
Dougan”  (produzione  A_Lab,  
regia di Giorgio Gregorio), poe-
tico  omaggio  all’alpinista  di-
menticato con la partecipazio-
ne, fra gli altri, di Omero Anto-
nutti. Ora i cinque diari inediti, 
scritti tra i 1907 e il 1930, più le 
fotografie, permettono di rico-
struire più nel dettaglio la vita e 
le imprese dell’allievo di Kugy.

L’intero archivio di Dougan 
verrà messo all’incanto il 28 feb-
braio, alle 15, via Internet Live 
sul sito www.astebolaffi.it, dalla 
Bolaffi, che ha appena dato alle 
stampe il catalogo della tornata 
d’asta, tutto dedicato alla mon-
tagna (le opere saranno esposte 
da oggi a martedì 27 febbraio, 
domenica  esclusa,  nella  sede  
della Bolaffi in via Cavour 17 a 
Torino). Oltre all’archivio priva-
to di Dougan, sono in vendita, 
fra le altre cose, alcune memo-
rabilia della conquista del K2, 
oggetti e attrezzi da scalata ap-
partenuti a Ugo Angelino (com-
presa  la  sua  giacca,  il  primo  
Moncler),  uno  degli  alpinisti  
che  partecipò  alla  spedizione  
del 1954 (morto due anni fa). Il 
lotto  che  riguarda  l’archivio  
Dougan, il numero 66 intitolato 
“Julius Kugy e Wladimir Dou-
gan,  ricordi  di  salite  alpine,  
escursioni  e  viaggi  -  
1907-1930”, parte da una stima 
di base di 3.000 euro. Per la sto-
ria dell’alpinismo triestino non 
sarebbe male se l’archivio po-
tesse tornare a Trieste. 

«L’archivio proviene dal La-
go di Garda - spiega Cristiano 
Collari, curatore dell’asta e del 
catalogo Bolaffi - era di proprie-
tà di un appassionato di monta-
gna che a sua volta l’aveva ac-
quistato dagli eredi di Dougan». 
«Diari e documenti sono inediti 
- dice ancora Collari -, le foto-
grafie  sono  quasi  tutte  state  
scattate dallo stesso Kugy, e co-
prono un lungo arco di tempo: i 
documenti permettono di rico-
struire a fondo le imprese e il 
rapporto  fra  Kugy  e  Dougan,  
che avevano condiviso anche la 

guerra».
Dougan morì nel 1955 in po-

vertà e dimenticato da tutti. Ep-
pure era stato uno dei più gran-
di alpinisti del suo tempo, e il 
suo nome - come è stato ricor-
dato - «deve essere affiancato a 
buon diritto a quelli di Emilio 
Comici e Julius Kugy, di cui egli 
è stato l’allievo prediletto».

Wladimir/Vladimiro Dougan 
“Miro”  era  nato  il  16  marzo  
1891 a Roiano, da Antonio Dou-
gan e Luigia Debelak. Era di fa-
miglia slovena, origine che avrà 
pesanti conseguenze con l’av-

vento del fascismo, che non lo 
vedeva di  buon occhio anche 
per i suoi trascorsi in guerra con 
la divisa dell’esercito austroun-
garico. Non si sa con certezza - 
ma i diari potrebbero chiarirlo - 
quando Dougan conobbe Ku-
gy.  Di  certo  già  prima  dello  
scoppio della Grande Guerra il 
giovane alpinista era stato ac-
colto  tra  i  pochi  eletti  (come  
Krammer  e  Bolaffio)  che  ac-
compagnavano Kugy nella  si-
stematica  esplorazione  delle  
Giulie: nel 1911 i due raggiunse-
ro la cima del Ciuc di Vallisetta 

assieme alla guida Osvaldo Pe-
samosca, una salita lunga e pe-
ricolosa. Fra le imprese leggen-
darie rimane l’ideazione della 
“Cengia degli Dei”, una via ad 
anello  mitizzata  e  fantastica,  
sul versante Nord del Gruppo 
del Jôf Fuart, impercorribile per 
le varie interruzioni con i mezzi 
di allora (fu portata a termine 
da Comici).  Nel 1914 Dougan 
effettuò una ricognizione, che 
si concluse nella Gola Nord Est 
per le insormontabili difficoltà 
del  tratto successivo,  oggi  del  
tutto franato, e Kugy esaltò co-

munque  l’impresa  scrivendo:  
«Non sono molti quelli che han-
no messo il piede su quelle cen-
ge...giovani fortunati, anzitutto 
il mio fedele Dougan, che, qua-
si parte di me stesso, vi passò 
per  primo».  Quando  all’inizio  
delle ostilità  quelle  montagne 
divennero un caposaldo della  
prima linea austroungarica, Ku-
gy, che a 57 anni si era arruolato 
volontario, fu là inviato per aiu-
tare e addestrare le truppe.  E 
anche in quella occasione volle 
con sé il fido Dougan. “Miro” ri-
prese l’attività alpinistica dopo 

◗ PORDENONE

Eraldo Affinati a Berlino, Mar-
co  Missiroli  a  Parigi,  Paolo  
Giordano a Londra. Parte da 
Pordenone  un  progetto  che  
racconta la migrazione del no-
stro tempo: un monitoraggio 
di esperienze, storie e testimo-
nianze per spiegare chi sono 
gli italiani che si spostano, og-
gi, per medio o lungo termine 
in Europa e nel mondo. “Pro-

getti di vita in un altro Paese” è 
il format promosso da Efasce – 
Pordenonesi nel mondo in si-
nergia con la Fondazione Por-
denonelegge.it e con la Regio-
ne Fvg insieme alle altre realtà 
di  riferimento  sul  territorio.  
L’obiettivo  è  di  di  attivare  e  
promuovere  un  networking  
rinnovato e calibrato sulle esi-
genze dei migranti italiani del 
nostro tempo, mossi da pre-
supposti e obiettivi molto di-

versi da quelli dei loro padri, e 
dei loro nonni. Motore portan-
te delle iniziative saranno i tre 
incontri promossi in tre capita-
li  europee:  appunto  Berlino,  
Parigi e Londra: eventi aperti 
alla partecipazione dei giovani 
italiani residenti in quelle cit-
tà, che saranno invitati a parte-
cipare e a portare la loro espe-
rienza. I testi raccolti saranno 
riuniti  in  una  pubblicazione  
che si presenterà a Pordenone-

legge 2018. Eraldo Affinati  in 
dialogo con Franco Sepe, Mar-
co Missiroli in dialogo con Raf-
faele Ventura e Paolo Giorda-
no sono gli autori – testimo-
nial di questa incursione nella 
new wave del migrante del Ter-
zo Millennio: scrittori che per 
lavoro e vicissitudini personali 
hanno  vissuto  e  raccontato  
nelle loro opere lo spostamen-
to da un Paese all’altro. Si par-
te lunedì da Berlino: nella sede 

dell’Istituto italiano di Cultura 
appuntamento alle  18 con  il  
dialogo  fra  Eraldo  Affinati  e  
Franco Sepe. Il 13 marzo, alle 
19 all’Istituto Italiano di Cultu-
ra di Parigi, il testimone passe-
rà a Marco Missiroli, che dialo-
gherà con Raffaele Ventura, in-
tellettuale italiano che vive a 
Parigi e ha scritto un libro ge-
nerazionale  di  riferimento,  
“Teoria della classe disagiata”. 
A  conclusione  della  serata  il  

rassegna

Affinati, Missiroli e Giordano scrittori migranti per Pordenonelegge 

Vanno all’asta i diari 
di Wladimir Dougan
l’alpinista dimenticato
Il 28 febbraio Bolaffi mette all’incanto l’archivio 
del triestino che fu allievo prediletto di Julius Kugy
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Al centro, Vladimiro Dougan con Julius Kugy. Qui 

sopra e a fianco, gli album fotografici e i diari di 

Dougan messi all’asta da Bolaffi
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la guerra, nella Trieste diventa-
ta italiana, ma senza più il suo 
maestro, caduto in miseria e de-
bilitato dalle malattie a soli ses-
sant’anni. Nel 1923 Dougan si 
iscrisse alla Società alpina delle 
Giulie, accolto e considerato co-
me un mito vivente. Nei dieci 
anni  successivi  Dougan  effet-
tuò numerose prime salite - an-
che invernali - sulle Giulie (ri-
portate nella Guida ai Monti d’I-
talia firmata da Gino Buscaini), 
mentre si hanno solo vaghi ac-
cenni della sua intensa attività 
nelle Alpi Centrali ed Occiden-

tali,  dove  l’alpinista  triestino  
esprimeva al meglio l’attitudi-
ne alla progressione su ghiaccio 
(anche qui i diari inediti potreb-
bero fare chiarezza). Ma il cam-
po d’azione prediletto di Dou-
gan furono in assoluto le Alpi 
Giulie, in particolare il Gruppo 
del Montasio, dove tracciò mol-
te vie, tutte in arrampicata libe-
ra  su  pareti  caratterizzate  da  
rocce friabili e scivolose. Igno-
rando gli attrezzi e le tecniche 
da poco introdotte da Comici, 
Dougan  -  come  ha  ricordato  
Dario Marini in un articolo del 

2005 su Alpinismo Goriziano - 
realizzò  le  sue  imprese  con  i  
mezzi e lo stile dei pionieri: pira-
mide umana o lancio di un ar-
pione per superare gli strapiom-
bi,  scarpe chiodate,  “scarpèz” 
friulani e piedi nudi per le plac-
che lisce, sicurezza attorno agli 
spuntoni. Con questi metodi di 
progressione estremi, Dougan 
superò passaggi oggi classificati 
di quinto grado, quasi sempre 
in cordata con la moglie Tea e 
Alberto Hesse. Grazie alle sue 
imprese nel 1929 Dougan ven-
ne  accolto  nell’empireo  del  

Caai, il Club Alpino Accademi-
co italiano, e nello stesso anno 
prese parte alla spedizione nel 
Caucaso, organizzata dall’indu-
striale, fotografo e alpinista ac-
cademico Andrea Pollitzer. Era 
la prima volta che alpinisti giu-
liani si spingevano fuori dall’Eu-
ropa.  Dougan  raggiunse  nella  
tempesta  la  vetta  dell’Elbrus  
(5642 metri), e nei giorni succes-
sivi vennero scalate tre cime an-
cora vergini di oltre 4000 metri. 
Nel 1932 partecipò a una spedi-
zione sui monti dell’Alto Atlan-
te,  dopodiché  il  suo  nome  
scompare dalle cronache della 
montagna.  L’ipotesi  avanzata  
da più parti è che l’alpinista si-
lenzioso - come è stato definito 
- venne emarginato per volontà 
del regime fascista, cui dava fa-
stidio un uomo che aveva com-
battuto con il nemico e che fre-
quentava  alpinisti  sloveni  co-
me lui.  In  seguito  Dougan  fu  
colpito da una malattia invali-
dante e, come ricorda Marini, 
Pollitzer fu il solo a restare ac-
canto a lui  e  alla  moglie Tea,  
aiutandoli  anche  finanziaria-
mente, fino alla morte dell’alpi-
nista avvenuta nella più com-
pleta indifferenza. «Se fossi il Re 
delle Giulie - ha lasciato scritto 
Julius Kugy -, Dougan dovrebbe 
essere il principe ereditario...». 
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comico Svevo Moltrasio pre-
senterà alcuni spezzoni tratti 
da “Ritals”, la serie diventata 
un piccolo fenomeno del web 
che racconta di un romano tra-

piantato a Parigi. Si chiude il 
26 marzo a Londra ancora all’I-
stituto Italiano di Cultura alle 
18.30  con  lo  scrittore  Paolo  
Giordano che aiuterà a capire i 

motivi del “disagio” legato al 
nostro Paese e le difficoltà di 
chi ha dovuto scegliere di vive-
re all’estero per risolvere il pro-
blema del lavoro.

Lo scrittore 

Eraldo Affinati. 

Assieme a 

Marco Missiroli 

e Paolo 

Giordano 

partecipa al 

progetto sui 

migranti 

italiani

di GIADA CALIENDO

L’
enigma della Sfinge ha 
affascinato sin dall’an-
tichità studiosi ed in-

tellettuali ma anche gente co-
mune che,  attratta dal  mito,  
ambiva ad indagare il mistero 
oltre  l’ambigua  espressione;  
anche questo uno dei motivi 
del grande successo della mo-
stra Sfingi Arcane organizzata 
a Trieste negli spazi della Dou-
bleRoom in via Canova 9. Cu-
rata con grande professionali-
tà  da  Massimo  Premuda,  in  
collaborazione  con  Denis  
Volk, la mostra presenta opere 
di Leonor Fini, Nika Furlani, 
Elettra Metallinò, Ugo Pierri e 
Damir Stojnić. Una decina di 
raffinati  lavori  di  artisti  che  
hanno sviluppato una coinvol-
gente  e  strutturata  ricerca  
sull’iconografia  delle  sfingi,  
sul loro profondo significato e 
sulla capacità intrinseca di in-
carnare l’arcano. Atte ad evo-
care  atmosfere  immateriali,  
sublimate  dalla  lontananza  
della concretezza e della quo-
tidianità, queste figure vengo-
no rappresentate con alterigia 
e forza, artificiose nel porre in-
dovinelli e rebus. Maestre di 
inganni e rompicapi le sfingi 
di  Leonor  Fini  sono rappre-
sentate come donne feline dal-
lo sguardo fiero, dalla postura 
regale e potente, dalla innata 
psiche ermetica. Sono opere 
su  carta  degli  anni  Settanta  
che  raccontano,  ancora  una  
volta, la grandezza della pittri-
ce triestina legata alle temati-
che surrealiste. Il movimento 
culturale,  nato  a  Parigi  nel  
1924  con  la  pubblicazione,  
nell’autunno  di  quell’anno,  
del  suo manifesto scritto  da 
André Breton, celebrava la li-
bertà,  una  libertà  differente  
da quella dadaista, che prati-
cava la propria emancipazio-
ne attraverso la negazione, il 
Surrealismo cerca di dare in-
vece a tale indipendenza intel-
lettuale una dottrina che sarà 
indissolubilmente  legata  al  
mito ed al sogno.

Storia affascinante e miste-
riosa è quella di Atlantide che 
prima di scomparire nella pro-
fondità delle acque consegna 
ai posteri un celebre lascito: la 
sfinge, da qui racconti e leg-
gende mitologiche mai dimen-
ticate.  Nika Furlani  presenta 
in mostra una serie di fotogra-
fie in cui l’icona riprodotta si 
distacca dalla matrice antica e 
si attualizza in una figura di 
donna moderna e dinamica,  
padrona del proprio tempo e 
della sapienza insita nell’espe-
rienza.  La  pittrice  triestina  
Elettra Metallinò svela scenari 
inediti e vagamente metafisici 
per raccontare di chimeriche 
creature con una dirompente 
carica cromatica. I suoi sono 
lavori  dal  sapore  fiabesco  e  
dall’atmosfera illusoria del so-
gno meramente immaginati-
vo. Ugo Pierri dipinge la sibilli-
na  figura  con  l’innata  mae-
stria  e  con  la  grandezza  del  
tratto che gli è propria, l’ironia 
graffiante nulla toglie alla Sfin-
ge classica, piuttosto la arric-
chisce  nel  temperamento  e  
nei  contorni  espressionisti.  
Damir Stojnić presenta un la-
voro complesso e ricco di rife-
rimenti  letterari  dal  titolo la  
“Sfinge burocratica di Kafka”; 
il richiamo intellettuale è quel-
lo al romanzo “Il processo” in 
cui  l’oscurità,  la  passività  e  
una  melanconia  ineluttabile  
sono inconsapevoli protagoni-
sti. L’olio su tavola di Stojnić è 
un quadro pregno di significa-
ti intrinsechi e simboli, basti 
soffermarsi  nell’osservazione  
delle otto campane rappresen-
tate che hanno per batacchio 
un uomo capovolto che cion-
dola al  loro interno o anche 
sui pesanti martelli che hanno 
alla fine del manico un peso. 
Al centro del quadro, nascosta 
da una coltre di trasparenze, 
una figura a metà tra la sfinge 
e  angelo  rapisce  il  nostro  
sguardo attirandolo verso una 
intensa riflessione. La mostra 
sarà visitabile sino al 30 mar-
zo.
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LA MOSTRA

Le Sfingi Arcane
sfidano la realtà
alla DoubleRoom 

“Ilaria” di Leonor Fini (1972). In mostra alla DoubleRoom

Venezia da John Ruskin a Fiorucci 

 Dalla celebrazione della grande arte 
veneziana, con i suoi protagonisti e i suoi 
cantori, come Tintoretto e John Ruskin, fino 
all'omaggio ad uno degli stilisti italiani che 
hanno interpretato la moda con un approccio 

rivoluzionario e democratico, come Elio 
Fiorucci. È il programma di mostre e attività del 
2018 della Fondazione Musei civici di Venezia, 
presentato alla Triennale di Milano. Sono 27 gli 
eventi temporanei, tra grandi mostre e 
appuntamenti, che si svolgeranno nelle undici 
sedi della fondazione, dal centralissimo 
Palazzo Ducale al Museo del merletto di 

Burano, per portare i turisti a scoprire anche le 
zone meno centrali della città lagunare. La 
stagione 2018 si aprirà con un tributo a un 
pittore, scrittore e critico d'arte che ha 
contribuito con il suo lavoro, in particolare con 
il libro”Le pietre di Venezia”, a creare il mito 
romantico della città, John Ruskin (dal 10 
marzo al 10 giugno a Palazzo Ducale)
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