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Quando Luca Caburlotto mi ha proposto di scrivere per questa bella pubblicazione un saluto in veste di assessore alla Cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ho avuto un attimo di perplessità: conosco a
malapena i luoghi più noti che furono teatro della Grande Guerra... Ma ho
accettato, perché la mia anima di geografa non può che essere sollecitata
(e solleticata) da toponimi e toponomastica...
Questo lavoro segna a mio parere la vera conclusione del triennio prolungato di ricordo che abbiamo dedicato alla Prima Guerra Mondiale, che se
per moltissime delle nostre famiglie ha riaperto ferite pur lenite dagli scatti
generazionali, per tutti noi è invece stato una fondamentale occasione per
imparare ciò che a scuola non ci è stato insegnato se non a chi ha coltivato
studi storici.
Poco se non nulla ci è stato detto ad esempio sui soldati fucilati senza
ragione, e cioè assassinati, per decisioni crudeli dei loro stessi ufficiali superiori. Io l’ho imparato a Cercivento, dove ho potuto vedere i fiori freschi
che la brava gente del paese mette ogni giorno davanti alla lapide dei
quattro alpini trucidati. E sulle portatrici carniche si è quasi disegnato un
affresco mettendo insieme tante storie che sono rimaste per cent’anni nella memoria di ogni paese delle nostre montagne.
Perché da adulti lo si capisce: gli eroi non sono solo gli Ulisse, sono i loro
marinai e le loro mogli e le loro famiglie. Come i Fusilâts e le Portatrici.
E consegnare agli studiosi, ma soprattutto alla memoria, i nomi dei luoghi
anche a seconda del tipo di insediamento, militare e non, che vi era sorto,
è come porre idealmente le targhe di tutto il percorso che abbiamo fatto
in questi anni. Targhe di luoghi di sofferenza ma anche di gesta umane,
di sconfitte ma anche di vittorie. Targhe che terranno civilmente conto,
perché è storia e la storia non si cancella, anche della stupidità umana che
porta a rinominare luoghi perché il vincitore vuole cancellare la lingua dello
sconfitto,e nel nostro caso le lingue perché oltre al furlan c’era comunque
l’italiano. Ma le lingue e gli idiomi non si cancellano, così come non si cancella la storia. Nonostante la barbarie del terzo millennio, appunto quella
della cancel culture che riproduce esattamente ciò che vent’anni fa fecero
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i talebani in Afghanistan, distruggendo i buddha di Bamiyan che lì stavano
da oltre 1500 anni, oggi abbattendo o lordando altre statue e bruciando
libri scritti da persone delle quali si vuol discutere la moralità ex post (e che
post... vedere Cristoforo Colombo o Leonardo da Vinci...).
E anche nonostante alcune piccole sciocchezze che non c’entrano con la
cancel culture ma semplicemente con la piccola convinzione che la propria
lingua sia così superiore agli idiomi da dover essere presente sulle piccole
ordinarie segnaletiche stradali di luoghi dove quella lingua non è mai stata
parlata e dunque è malconosciuta, con fantasiose ricostruzioni di nomi di
località, che i locali chiamano invece da un millennio o giù di lì in tutt’altro
modo...
Ci vuole pazienza. La pazienza degli storici rigorosi che tassello per tassello
ricompongono il quadro rifacendosi alle fonti e segregandosi negli archivi,
per il piacere assoluto di poter ricostruire ciò che davvero è accaduto.
Grazie, dunque, a Silvo Stok e Luca Caburlotto. Perché leggendo questo
libro imparerò molte cose.
Dedicato a
Gaetano Silvio Ortis, Giovan Battista Corradazzi,
Basilio Matiz, Angelo Primo Massaro.

Paolo Toffanin
Presidente pro tempore della
Società Alpina delle Giulie Sezione di Trieste
del Club Alpino Italiano

La Società Alpina delle Giulie, nata nel 1883 come Società degli Alpinisti
Triestini, di cui mi pregio di essere l’ultimo Presidente eletto, ha una lunga storia di associazionismo a favore della città di Trieste, ed è proprio a
causa del primo conflitto mondiale che deve sospendere le proprie attività
per tutto il periodo bellico aggregandosi poi al Club Alpino Italiano il 12
dicembre del 1919.
Il progetto La toponomastica della Grande Guerra sul fronte carnico isontino, iniziato sotto l’egida del mio predecessore Mauro Vigini, del quale
ho ereditato l’incarico nel 2020, è stata quindi l’occasione per la Società
Alpina delle Giulie di dare un ulteriore contributo alla memoria storica di
queste terre con un’opera editoriale. La pubblicazione, nata per essere la
raccolta degli atti del Convegno conclusivo sulla ricerca storica svolta, grazie al lavoro dei suoi redattori, si è invece dimostrata di ben altro spessore,
diventando un’opera di ricerca toponomastica unica nel suo genere.
La primigenia compagine impegnata in questo lavoro, formatasi e tuttora
attiva in seno al Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra “Antonio Scrimali - Abramo Schmid”, gruppo della Società Alpina delle Giulie, coordinata dal comitato scientifico, e che ha voluto fortemente la realizzazione
di questo progetto, è stata supportata da due partner, la Fondazione Sentieri di Pace / Poti Miru e il Commissariato Generale per le Onoranze ai
Caduti del Ministero della Difesa - Sacrario di Redipuglia, con l’appoggio
istituzionale dei quali è stata sviluppata questa interessante e particolare
attività di conoscenza, studio e ricerca, che è stata interamente finanziata
da contributi erogati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’interno del bando Ricerche storiche per la Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Grande Guerra (Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11,
e Decreto della Giunta regionale 436/2017).
L’obiettivo che il Gruppo si è posto è stato decisamente alto e di elevato
impegno sia in termini di ricerca storica documentale che di attività sul
campo: una volta definita la metodologia di ricerca, il Gruppo ha affrontato il non semplice compito di schedatura dei toponimi di guerra, con
approfondimenti su alcuni significativi siti che sono stati particolarmente
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coinvolti nelle operazioni belliche. Devo quindi sottolineare che solo l’elevata professionalità del gruppo che ha avviato questo lavoro di ricerca, e
di tutti gli autorevoli collaboratori che nel corso del progetto hanno attivamente contribuito con le loro specifiche competenze, hanno permesso
di realizzare quest’opera che amplia l’orizzonte di riferimento e pone le
premesse per future prospettive di sviluppo, tutela e valorizzazione.
Come Presidente della Società proponente questa ricerca, devo quindi ringraziare tutti quelli che, facendo seguito alla volontà del Gruppo Ricerche
e Studi Grande Guerra, hanno partecipato all’iniziativa, innanzitutto i due
partner di progetto: la Direzione Onorcaduti di Redipuglia e la Fondazione
Poti Miru di Caporetto, i quali hanno sostenuto e contribuito alla ricerca
e verifica degli atti storici. Un particolare ringraziamento devo esprimere
alla Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia. senza il cui qualificato contributo non sarebbe stato possibile raggiungere un così alto
livello qualitativo.
Questi preziosi contributi hanno infatti permesso di rendere disponibile
un ventaglio più ampio di informazioni riferite alle specifiche documentazioni d’archivio, permettendo di dettagliare meglio i rispettivi settori
di competenza, consentendo un continuo controllo e verifica del lavoro
toponomastico riferito al territorio di lingua slovena e soprattutto di
avere un autorevole monitoraggio sull’evolversi delle ricerche in questo peculiare ambito disciplinare e in questo territorio così fortemente
caratterizzato dalle vestigia, materiali e immateriali, della prima guerra
mondiale.
Lo squadra che ha operato per raggiungere lo scopo prefissato, o meglio
per avanzare passo passo nella lunga ricerca, è stata ampia e la mia riconoscenza va estesa a tutti coloro, e non sono pochi, che hanno contribuito a vario titolo e in vario modo a questa articolata attività, a partire dal
comitato scientifico e ai collaboratori tutti. In particolare, si ringraziano i
curatori che si sono prodigati nel riordinare, rivedere, collegare e rendere
equilibrate le varie fasi del progetto e i numerosi e preziosi contributi scientifici pervenuti dai relatori.
Questo progetto, nato prima del manifestarsi della pandemia, ne è stato
condizionato pienamente, obbligando più volte, a causa dell’incertezza
del contesto venutosi a creare e della conseguente impossibilità programmatoria, al rinvio della formale conclusione delle attività, che pur in termini
di ricerca scientifica e proprio per esser tale non avranno mai un termine
esaustivo e finale: non solo vi saranno sempre nuovi dati da raccogliere,
ma vi saranno nuove e sempre più articolate interpretazioni da dare a quei
dati, per sviluppare meglio la conoscenza non solo del terreno in quanto
tale ma anche e soprattutto del vissuto di allora e degli esiti che ne porta
il presente.
Le criticità del momento attuale sono state risolte in positivo e sfruttate al
meglio durante le fasi conclusive del progetto di ricerca, grazie ai collaboratori coinvolti, che hanno offerto gran parte delle le loro attività a titolo
non oneroso; la mancata possibilità di organizzare un evento finale aperto
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al pubblico in presenza ha permesso di concentrare i fondi disponibili sulla
realizzazione degli atti conclusivi, che potranno diventare anche riferimento sia metodologico che bibliografico per questo particolare settore di studio, con ampia possibilità di accesso considerata anche la diffusione che
verrà data anche tramite il web.
Esprimo quindi i miei migliori auspici affinché i risultati conseguiti possano
porre le basi per ulteriori ricerche, studi ed approfondimenti in questo ambito di conoscenza, ed esprimo a studiosi ed esperti i migliori auguri per il
proseguimento di queste interessanti e stimolanti ricerche e attività.

Ten. Col. a. (ter.) Massimiliano Fioretti
Direttore
Sacrario Militare di Redipuglia

La Direzione del Sacrario Militare di Redipuglia, organo periferico del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti del Ministero della Difesa,
ha aderito con un accordo di partenariato al progetto di ricerca sulla toponomastica della Grande Guerra sul fronte carnico isontino promosso
dalla Società Alpina delle Giulie già con il precedente direttore, Ten. Col.
Norbert Zorzitto, rendendosi disponibile attivamente a supportare l’iniziativa. Il sottoscritto ha ricevuto il testimone e ha portato a termine questo
impegno così significativo anche per la storia stessa di Redipuglia.
Prima di presentarmi, desidero porgere i saluti da parte del Commissario
generale, Gen. Div. Gualtiero Mario De Cicco, che rappresento in delega.
Porgo quindi i miei personali e sentiti saluti quale Direttore del Sacrario
di Redipuglia. Nato a Palmanova il 12 agosto 1965, provengo dal complemento e ho svolto il servizio da ufficiale di artiglieria di 1^ nomina nel
1988 a Udine con ferma biennale a Palmanova. Transitato nel 1993 in
servizio permanente, ho seguito l’incarico in otto trasferimenti, gran parte
tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Tra le missioni all’estero, mi piace ricordare sopra a tutte quella in Kosovo, quale direttore della radio militare,
chiamata allora Radio West: era il 2003, e mi piace rammentare, di quella
missione di pace, proprio questa esperienza, cui mi lega affettuosamente
anche la data di istituzione della radio, coincidente alla mia di nascita, a
seguito di una iniziativa voluta quattro anni prima per slancio di illuminati
colleghi che colsero nelle frequenze radiofoniche il naturale collegamento
tra le famiglie dei soldati e i loro cari in missione. Posso dire che sia stata
questa la più importante esperienza professionale della mia vita militare,
proprio perché il dedicarsi ad altri e per il bene di tutti ne ha rappresentato
lo scopo principale: e, per un militare, poter raggiungere un obiettivo per
il tramite di una stazione radio o d’altro strumento di pace invece che con
uno strumento di guerra è forse la più grande vittoria che possa conseguire, e così è stato nel mio caso.
Come molti in questa terra sono “figlio d’arte”: dei due nonni, quello
paterno servì la Patria durante la Prima guerra mondiale, l’altro giunse a
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Palmanova nel 1926 con il grado di caporale e vi si fermò, dopo aver conosciuto la futura moglie. Mio padre arrivò a Palmanova da sottotenente nel
1955: si potrà già intuire, se là son nato, che, conosciuta la futura moglie,
là si sia fermato
L’incarico di direttore del Sacrario di Redipuglia, senza dubbio il più importante d’Italia, mi è stato assegnato nell’ottobre 2020: è per me un vanto e
un grande onore custodire la memoria di chi cento anni fa ha dedicato la
propria vita a ideali di patria fino al sacrificio. Un grande onore ma con la
consapevolezza che non esiste né guerra giusta né guerra bella: tale certo
non fu la Grande Guerra, condotta tra gli stenti e lo strazio più orrendo,
solo immane tragedia. Qui i migliori i figli d’Italia diedero la loro vita e con
essa la gloria che avrebbero altrimenti desiderato.
Va riconosciuto al Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Società
Alpina delle Giulie il merito di aver realizzato questa importante iniziativa:
il contributo venuto dalla nostra parte si è espresso nel mettere a disposizione competenze, conoscenza e informazioni soprattutto riferite alla toponimia collegata ai Caduti e ai primi cimiteri di guerra sorti o comunque
collegati al il primo conflitto mondiale, anche soccorrendo in merito alle
specifiche denominazioni del territorio regionale di competenza.
Il Sacrario Militare di Redipuglia è un costante punto di riferimento per
numerosi studiosi e cittadini che ogni giorno chiedono informazioni sui
caduti e i familiari sepolti nei vari siti assegnati al Commissariato. Qui varrà
la pena ricordare che le competenze della Direzione di Redipuglia sono
molteplici, e geograficamente partono dai cimiteri di guerra di Aurisina
e Prosecco per poi salire verso nord e comprendere, oltre a Redipuglia e
al Colle Sant’Elia, il cimitero austro-ungarico di Fogliano, i cimiteri di Palmanova e Brazzano di Cormons, i Sacrari di Oslavia e Caporetto, quindi il
Monumento Faro di monte Bernardia, e i tempi ossari di Udine, Cargnacco
e Timau.
La direzione del Sacrario Militare di Redipuglia si congratula per il lavoro
di ricerca svolto, potendo constatare come i risultati di questo particolare lavoro siano punto di partenza per nuove e più approfondite indagini
sull’interessantissima tematica.

Mag. Tadej Koren, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«

IL SENTIERO DELLA PACE DALLE ALPI
ALL’ADRIATICO

Nel 2015, in occasione del 100° anniversario delle prime battaglie lungo
l’Isonzo, i musei all’aperto, i cimiteri militari, le chiese, le cappelle commemorative e i monumenti più importanti del Fronte dell’Isonzo sono stati
collegati nel Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico (The Walk of Peace). Tutti questi numerosi resti in natura, che rappresentano un patrimonio
culturale e storico di importanza non solo nazionale, ma anche internazionale, ci ricordano che qui hanno combattuto, sofferto e sono morti ragazzi e uomini di tante nazioni. Oggi, circondati da un ambiente naturale
eccezionale, su più di 500 chilometri di sentieri escursionistici ramificati
che attraversano il territorio della Slovenia e dell’Italia, è possibile non solo
seguire il terreno dell’ex Fronte dell’Isonzo dalle Alpi Giulie, attraverso la
Valle dell’Isonzo, il Goriziano e il Carso, ma anche conoscere il patrimonio
culturale e storico e le peculiarità etnologiche dei luoghi attraversati dai
percorsi. E proprio come i campi di battaglia non possono essere compresi
senza il loro entroterra (il cosiddetto fronte domestico), oggi il Sentiero
della pace ha ricompreso il patrimonio dell’entroterra più ampio con nuovi
progetti ed eventi. Non da ultimo, la problematica riguardo all’uso dei
nomi topografici è una delle questioni legate a questo territorio e alla sua
storia.
Certo, ci sono ancora molte sfide. Il Sentiero della pace non solo ha preso vita nell’area un tempo separata dal fronte, ma è diventato una delle
storie più importanti di questo spazio comune, una regione comune alpino-adriatica tra Slovenia, Italia e Austria. Parte del patrimonio del Fronte
Isonzo è anche incluso, proprio grazie al Sentiero della pace, nell’Elenco
provvisorio del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Noi tutti auspichiamo
che l’Italia e l’Austria aderiscano attivamente a questa iniziativa.
Tra le sfide più ambiziose c’è sicuramente la volontà di collegare l’ex area
del fronte sud-occidentale, dal passo dello Stelvio al confine svizzero-italo-austriaco passando per il Sud Tirolo, le Alpi Carniche, la Valle dell’Isonzo e il Carso fino ad arrivare all’Adriatico, in un unico Sentiero della
pace [Walk of Peace] nell’ambito degli Itinerari Culturali Europei istituiti
dal Consiglio d’Europa [Cultural Routes of the Council of Europe]. Infine,
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l’idea del Sentiero della pace è legata ai valori del dialogo, della connessione, della conoscenza reciproca e del rispetto di cui oggi l’Europa e il mondo hanno disperatamente bisogno. Così come hanno bisogno di ricordare
quanto sia preziosa la pace, portata nel proprio nome dall’iniziativa Sentiero della pace.
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Leta 2015, ob stoti obletnici prvih bojev ob reki Soči, so bili muzeji na prostem, vojaška pokopališča, spominske cerkve in kapele ter pomembnejši
spomeniki in obeležja soške fronte povezani v Pot miru od Alp do Jadrana (The Walk of Peace). Vse te številne ostaline v naravi, ki predstavljajo
kulturno in zgodovinsko dediščino nacionalnega, a tudi mednarodnega
pomena, so opomnik, da so se tu bojevali, trpeli in umirali fantje ter možje
mnogih narodov. Dandanes je v izjemni naravi na več kot 500 kilometrih
razvejanih pohodniških poti, ki potekajo tako po ozemlju Slovenije kot Italije, mogoče ne le slediti terenu nekdanjega obsoškega bojišča od Julijskih
Alp, preko doline Soče, Goriške, Krasa, vse do Jadranskega morja, temveč
tudi spoznavati kulturno-zgodovinsko dediščino in etnološke posebnosti
krajev, ki jih trase prečijo. In tako kot bojišč ne moremo razumeti brez njihovih zaledij, t. i. domače fronte, je dandanes Pot miru z novimi projekti in
dogodki vključila tudi to dediščino širšega zaledja. Ne nazadnje je problematika rabe topografskih poimenovanj eno izmed vprašanj, ki je vezano
na obravnavani teritorij in njegovo zgodovino.
Izzivov je seveda še veliko. Pot miru namreč ni le zaživela na območju, ki
ga je nekoč ločevala fronta, postala je ena najpomembnejših zgodb, ki
soustvarja skupni prostor, skupno Alpsko-Jadransko regijo med Slovenijo,
Italijo in Avstrijo. Del dediščine soške fronte je prav s Potjo miru uvrščen
tudi na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Želimo si, da bi se
tej pobudi aktivno pridružili državi Italija in Avstrija.
Med ambicioznejšimi izzivi je zagotovo tudi želja, da bi nekdanje območje
jugo-zahodne fronte, od prelaza Stelvio na švicarsko-italijansko-avstrijski
tromeji prek Južne Tirolske, Karnijskih Alp, Soške doline in Krasa do Jadranskega morja, povezali v enotno Pot miru [Walk of Peace] v okviru
Evropskih kulturnih poti, ki jih je zasnoval Svet Evrope [Cultural Routes
of the Council of Europe]. Končno je ideja Poti miru vezana na vrednote dialoga, povezovanja, medsebojnega spoznavanja in spoštovanja, ki jih
Evropa in svet danes nujno potrebujeta. Tako kot potrebujeta opomnik,
kako dragocen je mir, ki ga v svojem imenu nosi pobuda projekta Pot miru.
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Fig. 0.
Jof di Montasio dai
baraccamenti di
guerra e posto di
medicazione
di Mincigos
in Val Dogna
(archivio Silvo Stok).

La ricerca sulla toponomastica della Prima guerra mondiale, intersecando
molteplici discipline, seguendone i solchi lasciati sul terreno e il tracciato
segnato nel vissuto quotidiano di quei luoghi, contribuisce a svelare la
complessità del territorio di cerniera fra diverse tradizioni e lingue che fu
teatro del conflitto, le cui conseguenze, anche sotto il profilo stesso di
quanto si affronta in questo volume, si protendono in forme diverse sino
ad oggi.
Nel distinguere spazi e tempi attraverso la lente della denominazione degli elementi geografici protagonisti di quei drammatici eventi, si eleva a
patrimonio di memoria, materiale e immateriale, la relazione esistita con
intensità parossistica tra uomini e luoghi, sovrappostasi alle tradizioni precedenti o sorta, soprattutto nella prima linea, per genesi quasi naturale
fra i combattenti: l’individuazione dei luoghi, l’origine delle nomenclature,
l’analisi delle mutazioni largamente imposte e delle loro ragioni, nonché
dei conseguenti contenziosi, squadernano la stratificazione e l’intreccio
delle vicende militari e civili e delle relazioni umane sotto il profilo dell’intimità del senso d’appartenenza: valga per una caverna di rifugio dei soldati
quanto per il nome di un villaggio o della cima d’un monte.
La tutela e la valorizzazione di ciò che costituisce il multiforme patrimonio
toponomastico, ove bene fisico e percezione soggettiva, singola o collettiva, si fondono intimamente, si rilevano tanto più preziose ove esso è stato
ed è tuttora mobile quanto il mutare delle relazioni storiche sul territorio
preso in esame.
Il volume si apre volgendo lo sguardo non solo alla storiografia più aggiornata sul primo conflitto mondiale ma all’orizzonte delle apertissime
prospettive di indagine, tra cui, di maggiore interesse per il tema qui affrontato, quella sociale, letteraria, memoriale, ideologica, militare (F. Salimbeni, La Prima guerra mondiale sul fronte carnico e isontino). Il successivo
intervento integra nel concreto degli strumenti della tutela, valorizzandone
l’importanza prodromica, la conoscenza del territorio favorita dalla ricerca
sui luoghi della guerra e sulla loro identificazione, non meno che sulla loro
percezione, diversa a seconda degli “interpreti”, la loro rappresentazione
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nel corso del tempo, il loro racconto, il loro valore memoriale, a cavallo tra
diverse tradizioni linguistiche (M. Pascolini, Paesaggi e luoghi di guerra: il
Piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia). L’utilizzo dei Sistemi informativi geografici (GIS) e della relativa infrastruttura tecnologica
messa a punto dal Centro nazionale delle ricerche (CNR), volto ai fronti
in cui si trovò a combattere l’esercito italiano, anche in altri continenti, è
affrontato nel terzo saggio, dove si pone tra l’altro il problema definitorio di “luogo della Grande Guerra”, quando vi si vogliano integrare, ad
esempio, strutture militari non direttamente coinvolte nelle azioni belliche,
con un complesso lavoro di classificazione e gestione dei toponimi e delle
loro varianti (P. Plini, La georeferenziazione dei luoghi della Grande Guerra
del Regio Esercito). La prima parte del volume si chiude con la lettura di
due “elementi geografici” determinanti quali la trincea e la fortificazione,
la cui lunga vicenda storica, attraverso le innovazioni post-rinascimentali,
conclude il suo percorso, prima dei vertiginosi e stravolgenti sviluppi successivi, con la Prima guerra mondiale: nella quale anche nomi di persona
e di luogo/sito si fondono nella denominazione di punti emergenti, come
in un congiungimento tra antroponimi e toponimi (E. Cernigoi, Trincee e
fortificazioni. Vecchi nomi per nuove difese).
La seconda parte del volume entra nel vivo del conflitto, non solo materiale e bellico, ma soprattutto ideologico ed etnico/linguistico/culturale tra la
parte italiana e quella slovena, con l’ambiguo ruolo svoltovi nel corso del
tempo dall’amministrazione asburgica, contestata da ambo le parti: così
nella politica toponomastica promossa durante l’occupazione di territori
etnicamente sloveni da parte italiana dall’entrata in guerra alla rotta di
Caporetto in vista della loro futura progettata acquisizione ed assimilazione, con il contraddittorio mosso da parte slovena (P. Svoljšak, La politica
toponomastica dell’occupazione italiana 1915-1917 e la risposta slovena): una loro “esemplare” applicazione dopo il conflitto e fino a tempi
più recenti, con l’attribuzione a percorsi viari ancora privi di nomenclatura
toponomastica nella frazione goriziana di S. Andrea, di lingua esclusivamente slovena fino a prima della Grande Guerra, è discussa nel saggio
che segue (D. Kuzmin, Monti a destra e fiumi a sinistra. Toponomastica
postbellica a Sant’Andrea di Gorizia). L’uso schiettamente politico della
toponomastica cittadina, prima sottotraccia e via via sempre più esplicito,
da parte della municipalità liberal-nazionale triestina tra l’ultimo quarto
del XIX secolo e la guerra, con alcuni ribaltamenti voluti dalle autorità
austriache durante il periodo bellico, è oggetto dell’intervento successivo
(L. Caburlotto, Irredentismo toponomastico. Vie e piazze di Trieste [e qualche monumento] prima e durante la Grande Guerra). Il saggio di chiusura
della seconda parte del volume ripercorre le ricerche che dalla sepoltura di
sedici soldati nel Cimitero degli Eroi di Aquileia indagano e ricostruiscono
la loro esistenza, le loro ultime vicende, le circostanze e il luogo di morte,
che nei segnacoli lapidei che ne riportano il nome non sono indicati (A.
Giovannini, Topos e Thanatos. Il fronte del Carso e il Cimitero degli Eroi
di Aquileia).
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La prospettiva metodologica della ricerca sulla toponomastica del fronte
al centro del complessivo progetto, in fieri, che dà il titolo al volume e al
convegno che ne è stato lo spunto è valorizzata nel saggio conclusivo, tendente a integrare i profili scientifici di varia specialità affrontati nei precedenti interventi, per scambievolmente arricchirsi nondimeno con i risultati,
via via emergenti, dei molteplici studi e ricerche e delle articolate iniziative
e attività in corso, specchio del vasto interesse suscitato dal tema, di cui
è offerta la sitografia (S. Stok, Toponomastica e cartografia di guerra sul
fronte carnico isontino).

Il volume raccoglie in forma interdisciplinare – a seguito di una prima campagna di censimento svolta sul terreno e su documenti cartografici e testi storici memorialistici e letterari – contributi intesi a
sviluppare in una prospettiva inedita la ricerca sulla Prima guerra
mondiale in Friuli Venezia Giulia, intrecciando patrimonio materiale e immateriale. Se la genesi di un luogo alla coscienza dell’uomo
sta nel valore elettivo e designante del nome, questo diventa, oltre
che mezzo di determinazione spaziale, anche radice d’appartenenza, spazio e tempo del “vissuto”, fonte percettiva di vicinanza/distanza mentale ed emotiva ma anche strumento di appropriazione.
Il volume ne evidenzia l’estrema complessità e ne propone la metodologia di analisi, mantenendo il focus sul primo conflitto mondiale e le sue conseguenze sino ad oggi. Sono qui contestualmente
raccolti gli atti del convegno conclusivo della ricerca “La Toponomastica della Grande Guerra sul fronte Carnico Isontino”.
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