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MBOUJTFNJUJTNP MPQQSFTTJP
OFEFHMJJOFSNJFMBHHSFTTJWJ
UÈOB[JPOBMJTUBDPOUJOVBJM
DPNVOJDBUPFSBOPBMDFOUSP
EFJTVPJJOGBUJDBCJMJTUVEJ BQ
QBTTJPOBUJFSJHPSPTJ BODIF
RVBOEPMFGPOUJFSBOPBODPSB
TDBSTFPBEEJSJUUVSBQSFDMVTF
$IJIBBWVUPMBTUSBPSEJOBSJB
GPSUVOB  EJ  DPOPTDFSMP  OPO 
QVØDIFDPOTFSWBSOFVOJO
UFOTPSJDPSEPVPNPTDIJWP 
BMNFOPJOBQQBSFO[B&SBUVU
UBWJBDBQBDFEJVOBHSBOEF
EPMDF[[B GBUUBEJQB[JFO[B 
EJBTDPMUP EJWFSBDVSJPTJUÈ
WFSTPMBMUSP4JBWWFOUVSBWB
OFMOPTUSP*TUJUVUPFDPONB
OPMFHHFSBTVHHFSJWBCJCMJP
HSBGJFFQFSDPSTJEJSJDFSDBBMJ
WFMMPJOUFSOB[JPOBMFDSFBWB
BMMJFWJDIFDPOMVJTPOPDSF
TDJVUJDPNFTUVEJPTJFDPNF
EPOOFFDPNFVPNJOJx'

BSÈVOJODPOUSPTQFDJB
MFGSBEVFHSBOEJTDSJU
UPSJ  DIF  DPOEJWJEPOP 
BODIFJMGBUUPEJFTTFSF
PFTTFSFTUBUJ QSPUBHPOJTUJ
EFMGFTUJWBMQPSEFOPOFTF%F
EJDB RVFMMPJOQSPHSBNNBPH
HJ BMMF OFMMBNCJUPEJi#BS
DPMBOB6ONBSFEJSBDDPOUJw 
OFMMBTBMB-VUUB[[JEFM.BHB[
[JOP EFM1PSUP 7FDDIJP
1BPMP3VNJ[ DIFEBMBM
  PUUPCSF  TBSÈ  BM  DFOUSP 
EFMMJOTPMJUBFEJ[JPOFBVUVO
OBMFEJ%FEJDB PSHBOJ[[BUBB
1PSEFOPOF  EBMMBTTPDJB[JP
OFDVMUVSBMF5IFTJT FMPTWF
EFTF#K×SO-BSSTPO DIFOFGV
QSPUBHPOJTUB  OFM    QFS 
QPJNBOUFOFSFDPOMBNBOJGF
TUB[JPOFVOSBQQPSUPEJQBSUJ
DPMBSFBNJDJ[JB
4JJOUJUPMBi$POJMWJBHHJP
OFHMJPDDIJwMBDPOWFSTB[JP
OFGSB1BPMP3VNJ[F#K×SO
-BSSTPO  DIF  TBSÈ  DPOEPUUB 
EBM  HJPSOBMJTUB  "MFTTBOESP 
.F[[FOB-POB DVSBUPSFEFM
MB  SBTTFHOB  MFUUFSBSJB  EFMMB 
#BSDPMBOB DIFGBSÈEBQSPMP
HPBODIFBMMBTFUUJNBOBQPS
EFOPOFTF3VNJ[F-BSTTPO
PHHJQBSMFSBOOPEJWJBHHJ EJ
NBSF EJMJCSJ EJFTQFSJFO[FF
TVHHFTUJPOJDIFMJIBOOPDPM
QJUJFDIFIBOOPGJOJUPQFS
BWFSFVOQPTUPSJMFWBOUFOFM
MBMPSPTDSJUUVSB
-BSTTPO EPDFOUFFNFSJUP
EJMFUUFSBUVSBGSBODFTFBMM6
OJWFSTJUÈ  EJ  -VOE  GJMPMPHP 
USBEVUUPSFÏOPUPBODIFQFS
FTTFSFVOBQQBTTJPOBUPWFMJ
TUB PMUSFDIFVOPEFHMJTDSJU
UPSJ  TWFEFTJ  QJÞ  BQQSF[[BUJ 
BODIFJO*UBMJB5SBJTVPJUJUP

MJQVCCMJDBUJEB*QFSCPSFB -B
WFSBTUPSJBEFMQJSBUB-POH
+PIO4JMWFS *M$FSDIJPDFMUJ
DP *MQPSUPEFJTPHOJJODSPDJB
UJ -BTBHHF[[BEFMNBSF *MTF
HSFUPEJ*OHB -VMUJNBBWWFO
UVSBEFMQJSBUB-POH+PIO4JM
WFS %JBSJPEJCPSEPEJVOP
TDSJUUPSF 3BDDPOUBSFJMNB
SF -BMFUUFSBEJ(FSUSVE /FM
OPNFEFMGJHMJP
1FSJTVPJMBWPSJ-BSSTPOIB
SJDFWVUPOVNFSPTJQSFNJ BO
DIFJO*UBMJBJM(SJO[BOF#JB
NPOUJ JM1SFNJP&MTB.PSBO
UF JM1SFNJPJOUFSOB[JPOBMF
$VMUVSBEFMNBSF JM#PDDBD
DJP  &VSPQB  F  JM  QSFTUJHJPTP 
1SJY.ÌEJDJTJO'SBODJB
6OCBHBHMJPDPOTJTUFOUFEJ
SJDPOPTDJNFOUJ DPTÓDPNFQF
TBOUFÏBODIFRVFMMPEJ1BPMP
3VNJ[ HJPSOBMJTUBFTDSJUUPSF
USJFTUJOPBVUPSFEJHSBOEJSF
QPSUBHFHJPSOBMJTUJDJ EJMJCSJ
EJWJBHHJPFEJOBSSBUJWB%B
BQQFOBEVFHJPSOJÏVTDJUPJM
TVPVMUJNPSPNBO[P i$BOUP
QFS  &VSPQBw  'FMUSJOFMMJ  JO 
DVJ3VNJ[ JOVOUSJUUJDPJEFB
MFDPOBMUSFEVFTVFPQFSF i*M
GJMPJOGJOJUPwFi-BDPUPHOBEJ
*TUBOCVMw SJTDSJWFBMGFNNJOJ
MFMFQJDBEFMOPTUSPDPOUJOFO
UF  NFTDPMBOEP  NJUP  WJBH
HJP TUPSJBFNJTUFSPBMMFUSBHF
EJFEFMMBUUVBMJUÈ JOVO&VSP
QBJNCBSCBSJUBFTFO[BOJNB
i6OBNBSFEJSBDDPOUJwPH
HJDPNJODFSÈHJÈBMMF DPO
JMQSJNPBQQVOUBNFOUPDIF
WFESÈQSPUBHPOJTUBMPTDSJUUP
SF  %JFHP  .BSBOJ  EJSFUUPSF 
EFMM*TUJUVUPJUBMJBOPEJDVMUV
SBEJ1BSJHJ FJMTVPPNBHHJP
B  5SJFTUF  OFM  GPSUVOBUP  SP
NBO[Pi-BDJUUÈDFMFTUFw -B
OBWFEJ5FTFP JODVJSJFWPDB
HMJ  BOOJ  VOJWFSTJUBSJ  BMMB 

4DVPMB*OUFSQSFUJ.BSBOJIB
GSFRVFOUBUPJM-JDFP(JOOB
TJP"SJPTUPEJ'FSSBSBGJOPBM
FTJÏMBVSFBUPJOJOUFS
QSFUB[JPOF  F  USBEV[JPOF  B 
5SJFTUFOFM0MUSFBMMhJO
HMFTFFBMGSBODFTF IBTUVEJB
UPQSPGFTTJPOBMNFOUFPMBOEF
TF GJOMBOEFTFFTMPWFOP)B
RVJOEJMBWPSBUPDPNFJOUFS
QSFUFFUSBEVUUPSFGSFFMBODF
OPODIÌDPNFHJPSOBMJTUBQFS
WBSJFUFTUBUFMPDBMJ
/FM.BSBOJIBJOJ[JB
UP  B  MBWPSBSF  BM  $POTJHMJP 
EFMMh6OJPOF  FVSPQFB  DPNF 
USBEVUUPSFF SFWJTPSF  QPTJ
[JPOFDIFIBNBOUFOVUPGJOP
BM RVBOEPÏFOUSBUPB
GBSQBSUFEFMMBEJSF[JPOFHF
OFSBMF$VMUVSBEFMMB$PNNJT
TJPOF  FVSPQFB  F  EBM   
EFMMBEJSF[JPOFHFOFSBMF*O
UFSQSFUB[JPOF  PDDVQBOEPTJ 
JOQBSUJDPMBSFEFMMBQPMJUJDB
EFMNVMUJMJOHVJTNP EFMTP
TUFHOPBMMBUSBEV[JPOFMFUUF
SBSJB  EFMMhBQQSFOEJNFOUP 
QFSNBOFOUFFEFMMhBQQSFOEJ
NFOUPQSFDPDFEFMMFMJOHVF
$PNFSFTQPOTBCJMFEFMM*TUJUV
UPJUBMJBOPEJDVMUVSBB1BSJHJ
IBJEFBUPMBSBTTFHOBi*OTBJ
TJTTBCMF5SJFTUFwDIFQFSVO
NFTFWFESÈMBDJUUÈQSPUBHPOJ
TUBPMUSBMQFDPOMBNPTUSBTV
-FPOPS'JOJ JODPOUSJDPOHMJ
TDSJUUPSJFHMJTDJFO[JBUJ JMUFB
USPFMBNVTJDB
$IJVEFSÈ6ONBSFEJSBD
DPOUJ BMMF MJODPOUSPDPO
USFBVUPSJUSJFTUJOJFJMPSPMJCSJ
QJÞSFDFOUJ$PSSBEP1SFNV
EBFi5SJFTUFTFO[BCPSBw 8B
UTPO $SJTUJOB#POBEFJFi1PS
UPMBOP#SFWJBSJPEJQBSPMFOB
WJHBOUJw .FOPDDIJP 'FEFSJ
DB.BS[JFi-BNJBDBTBBMUSP
WFw #PUUFHB&SSBOUF '
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Eventi
Le arti e le idee

La guida

Dal 16 al 23 ottobre
a Pordenone
tra libri, arte e musica

Ritorna il festival Dedica, dal 16 al 23 ottobre, con Paolo
Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore, protagonista
della 27ª edizione della rassegna monografica organizzata dall’Associazione Culturale Thesis. Una settimana
di conversazioni, libri, teatro, arte, secondo la formula
dell’approfondimento. Ideato e curato da Thesis
Associazione Culturale, il progetto Dedica è sostenuto da
istituzioni ed enti pubblici - in particolare dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone,
da PromoTurismoFVG, dalla Fondazione Friuli - e realizzato

con il sostegno di importanti soggetti privati: lo special
partner Servizi CGN, Crédit Agricole FriulAdria, COOP
Alleanza 3.0, UnipolSai - AssiLab Previdenza e Servizi
Pordenone e Bcc Pordenonese e Monsile. Prosegue la
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di
Torino (fino al 18 ottobre). Gli incontri di Dedica saranno
documentati nello spazio del Salone riservato al BookBlog,
giornale online realizzato dagli studenti, da un gruppo di
blogger del Liceo Grigoletti di Pordenone coordinati dalla
professoressa Francesca Endrigo. Info dedicafestival.it

L’appuntamento Il festival Dedica rende omaggio allo scrittore. Nella scia dei grandi

CANZONE
NOMADE
PAOLO RUMIZ E LE PAROLE INTORNO AL MONDO

Il profilo

● Paolo Rumiz
(nella foto),
triestino, nato
nel 1947, è
scrittore e
viaggiatore
● Con
Feltrinelli ha
pubblicato, tra
gli altri, La
secessione
leggera (2001),
La cotogna
di Istanbul
(2010), Appia
(con Riccardo
Carnovalini;
2016), Il filo
infinito. Viaggio
alle radici
d’Europa
(2019)
● L’ultimo libro
è Canto per
l’Europa
(sempre per
Feltrinelli) dove
Rumiz riscrive
al femminile
l’epica del
nostro
continente
● Paolo Rumiz
è protagonista
della 27ª
edizione della
rassegna
monografica
Dedica, dal 16
al 23 ottobre,
a Pordenone

di Giovanni Montanaro

delle acqueforti delle città
portate dagli ambulanti di
osteria in osteria, c’era soltanto la scrittura.
C’era dai tempi di Pausania
il Periegeta — il modo in cui i
greci avrebbero chiamato una
guida turistica —, di Marco
Polo, di Ibn Battuta (il grande
viaggiatore marocchino che ci
raccontava ai suoi), dei diari
di bordo di Colombo, di Goethe e di Darwin.
Ma c’è anche oggi.
In un mondo in cui siamo
travolti dalla testimonianze
apparenti, in cui è aumentato
il desiderio di viaggiare e forse anche quello di conoscere,

I

l nonno paterno, a otto
anni, si imbarcò da solo
per Buenos Aires. Fece
fortuna, fallì e morì presto, per un colpo apoplettico. Il padre tornò
in Italia, conosceva il tango
ma non l’italiano.
Paolo Rumiz è nato nel
1947, pochi giorni prima di
Natale. La guerra è appena finita, anche se non è finita del
tutto a Trieste, la sua città; ma
la sua casa è allegra, la madre
e la nonna gli insegnano a
raccontare, ospitare storie.
A 7 anni, la maestra gli dice
che scrive con le scarpe; vorrebbe essere un giudizio, diventa un destino. Lì, sulla
frontiera, ogni mondo è subito un altro mondo, e se si parte si scopre che, un po’, è lo
stesso mondo. Rumiz comincia come inviato speciale per
«Il Piccolo». È in Romania
prima che venga destituito
Ceausescu, è nei Balcani all’inizio degli anni Novanta, al
detonare della guerra.
Serbi, croati, Sarajevo, interviste a Miloševich, l’assurdità di ogni bombardamento.
Per tutta la vita, Rumiz ha
scritto viaggiando. Legato, sin
dalla fine degli anni Novanta,
a «La Repubblica», ha scritto
Kabul nel 2001, e poi Istanbul,
la Transiberiana, il Mediterraneo, l’Artico, la Via Appia, il
viaggio di Annibale, i fronti
delle guerre mondiali, il Danubio e il Po, Gerusalemme.
Reportage che sono diventati racconti. Libri fatti di luoghi, ma soprattutto di incontri; libri che cercano la pratica
più che l’estetica, che incrociano la politica con l’aneddotica.
Nella lunga biblioteca scritta da Rumiz si scoprono gli altri mondi più con per somiglianza che per opposizione,
e si trova più speranza che buio.
Si trova l’Europa, più grande di quella che si traccia comunemente; un continente
con i bordi spugnosi, che risacca altri popoli, altri costumi. Si va più a Est che a Ovest;
il freddo, i tassisti e i barbieri,
le convivenze secolari sbriciolate dal Novecento, gli ortodossi e l’islam, le facce e i suoni che cambiano senza che
cambi la mimica dei volti, an-

❞

A 7 anni
La maestra gli disse:
scrivi con le scarpe.
Doveva essere un giudizio, divenne un destino

❞

Riscoperte
Questa scrittura resiste
oggi e ci fa riscoprire
autori come London o
Patrick Leigh Fermor

ILLUSTRAZIONE DI CHIARA ZARMATI

#
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❞

Somiglianza
Nella lunga biblioteca
scritta da Rumiz i mondi
si scoprono per affinità

cora uguale, comprensibile,
tra tutti gli indoeuropei.
L’ultimo libro di Rumiz, appena uscito, è Canto per l’Europa (Feltrinelli), questa volta
un poema in endecasillabi, il
racconto di un profugo che
naufraga nel nostro continente («tocca ai tuoi figli ritrovare

Europa, disincagliare il relitto
spiaggiato»).
Uomini e donne, paesaggi,
ponti e chiese; scrivere di
viaggi è una delle grandi avventure umane.
Prima di Instagram, degli
acquarelli dei francesi in Egitto al seguito di Napoleone,

la scrittura colma l’abisso tra
l’immagine e l’esperienza. Rumiz, quindi, sta nella tradizione di Terzani e Kapuscinski,
Chatwin e William Least Heat-Moon, Kerouac e Cees Noteboom.
Tanti altri sono oggi da riscoprire.
La strada (Elliott Edizioni)
di Jack London, che contiene
Diario di un vagabondo, storia vera del suo peregrinare
per l’America prima di diventare scrittore.
O Mani (pubblicato in Italia
da Adelphi), il viaggio nel Peloponneso di Patrick Leigh
Fermor, soldato inglese in
Grecia nella seconda guerra
mondiale.
E soprattutto viaggio in Italia (Bompiani) di Guido Piovene, tre anni a cercare, negli
anni Cinquanta, un Paese
sempre difficile da trovare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tradizione

Ryszard Kapuscinski

R

yszard Kapuscinski (1932 - 2007) è
stato un giornalista e scrittore di
origine polacca. Lavorò fino al 1981
come corrispondente estero dell’agenzia di
stampa Pap. Fu testimone di 27 colpi di
stato, fu imprigionato 40 volte e scampò a
4 sentenze di morte. Ha scritto numerosi
libri-reportage ed è stato docente nei più
prestigiosi atenei di tutto il mondo

Cees Noteboom

C

ees Noteboom (1933), autore
olandese di romanzi, poesie, saggi e
libri di viaggio ha ottenuto numerosi
premi e riconoscimenti ed è stato
candidato al Nobel. La critica lo considera
uno fra gli scrittori europei di maggiore
spessore e versatilità, arguto umorista,
filosofo penetrante, storico attento,
viaggiatore curioso e appassionato.

William Least Heat-Moon

W

illiam Least Heat-Moon (1939) è
un insegnante di inglese e
scrittore Usa. A 38 anni, si mette
in viaggio negli Stati Uniti per tre mesi con
un furgone malandato nel quale dorme. In
questo periodo scrive quello che è
considerato il suo capolavoro, Strade blu,
divenuto oggi un classico della letteratura
di viaggio on the road.
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Voci di donna

Da sinistra, alcune delle
protagoniste, accanto a Paolo
Rumiz, di questa edizione del
festival Dedica: il gruppo vocale
femminile Bodrsa Neža diretto
da Mateja Jarc, che eseguirà canti
gregoriani; la scrittrice Federica
Manzon, Ulderica Da Pozzo, artista
friulana e l’attrice Lara Kolmar

Focus
● Dodici gli
eventi (tutti in
presenza), in
otto giorni con
il protagonista
Paolo Rumiz e
con gli ospiti
Fin dal primo
giorno, quando
a presentare
Rumiz al
pubblico, 16
ottobre alle
16.30 nel
Teatro Verdi di
Pordenone
sarà la
scrittrice
Federica
Manzon,
autrice anche
della lunga
intervista
inserita nella
monografia
Dedica a Rumiz
realizzata per il
festival e che
contiene due
testi inediti di
Rumiz
(Anatomia di
un bloc notes e
L’Europa
spiegata a mio
nipote).
● Sono tre le
mostre, che
verranno
inaugurate in
un unico
appuntamento,
domenica 17
ottobre alle 10,
nell’auditorium
della Regione
di via Roma

di Alessio Lana

U

na settimana di teatro, conversazioni,
musica, arte, libri.
Sette giorni per immergersi completamente nella cultura, senza quei confini
che qui, a Pordenone, come in
tutta la regione, si sentono vicini, sembra quasi di poterli
toccare. Giunta alla 27esima
edizione, Dedica è una rassegna collaudata che avvolge la
città friulana celebrando quest’anno Paolo Rumiz, uno
scrittore che ai confini ha dedicato parte della sua opera.
La difficoltà è scegliere che
cosa seguire perché la matita
scorre veloce nel cerchiare di
rosso il fitto calendario che va
dal 16 al 23 ottobre.
Partiamo quindi dalle tre
mostre, le più facili da approcciare visto l’orario flessibile e la chiusura al 14 novembre. Le prime due, ospitate
dalla Biblioteca civica, sono
Luci a nordest. Immagini e
parole dal Friuli Venezia Giulia, un percorso fotografico
dell’artista friulana Ulderica
Da Pozzo, e Un infinito narrare, che raccoglie le illustrazioni di Cosimo Miorelli per i libri di Rumiz. La terza è Il gerundio inverso con mappe, libri, memorabilia, appunti e
disegni dello scrittore triestino esposti nelle sale del Museo civico di storia naturale.
Il cuore del festival però sono gli incontri. «È fantastico
tornare in presenza e riconciliarsi con la vera essenza di un
evento culturale, potersi vedere, parlare con l’autore, socializzare», racconta l’organizzatore Claudio Cattaruzza, «no-

L’intervista
di Marcello Parilli

Chi è

● Giuseppe
Cederna (Roma,
1957) è attore
di teatro,
tv e cinema
(ha partecipato a
più di 50 film).
Viaggiatore
e alpinista
(ha origini
valtellinesi), è
anche scrittore
(Il grande
viaggio, 2004;
Ticino, 2009;
Piano americano, 2011)

A

Pordenone Giuseppe
Cederna è praticamente di casa. Lui,
che è attore di teatro,
Tv e cinema (lo ricorderete
certamente tra i soldati del
«Mediterraneo» di Salvatores, premio Oscar), tra Pordenone Legge e Festival Dedica,
in città torna spesso e volentieri. Perché è anche scrittore
e qui viene a lavorare per illustri colleghi: «Dover raccontare in modo molto personale il
libro di uno scrittore, ti fa entrare con lui in un rapporto
molto intimo. Sa che gli hai
dedicato molto tempo e lo apprezza. Così ho avuto il privilegio di conoscere da vicino
Javier Cercas, Amos Oz, Amin
Maalouf, che ha scritto bei romanzi su tempi in cui le culture preferivano ancora il confronto allo scontro. E poi Cees
Nooteboom, uno dei miei
“scrittori da comodino” prefe-

Incontri, esposizioni
e produzioni teatrali

Cattaruzza: tornare in presenza è riconciliarsi con la cultura
Le edizioni
passate
In alto, una foto
tratta da una
delle passate
edizioni
del festival
«Dedica»,
che è partito
nel 1995

nostante tutte le cautele del
caso, il calore del pubblico è
lo stesso. La curiosità e la voglia di conoscere, sapere e interloquire è rimasta inalterata». E il pubblico, il 16 ottobre
alle 16.30, è chiamato a raccolta al teatro comunale Giuseppe Verdi per aprire il festival
con Rumiz. Il giorno dopo, alle 17.30, ecco un’incursione
musicale con i canti gregoriani del gruppo vocale Bode a
Neža e la presentazione del libro Il filo Infinito all’Auditorium Burovich di Sesto al Reghen. Martedì 19, alle 20.45, a
ancora libri con la presentazione dell’ultimo volume di

Rumiz, Canto per Europa, alla
Sala Capitol.
La medesima sala ospiterà
anche le tre produzioni teatrali. La prima, il 18 alle 20.45,
è Il viaggio immobile, lettura
teatrale tratta dal libro Il Ciclope con drammaturgia e regia di Massimo Somaglino e
musiche dal vivo di Mario Ar-

Il simbolo
L’autore triestino,
come da tradizione,
riceverà il sigillo della
città di Pordenone

cari. Il 20 alle 20.45 l’attore,
scrittore e viaggiatore Giuseppe Cederna racconta il libro
Appia con Il sogno dell’Appia,
un viaggio attraverso la Regina Viarum. L’ultimo appuntamento sul palco è Canto per
Europa che il 22 alle 20.45 offre una lettura scenica del volume con Rumiz, Lara Komar,
Giorgio Monte e le musiche di
Aleksandar Sasha Karlic e
Vangelis Merkouris. Includiamo qui anche il cinema con Il
suono dell’Europa, documentario di Alessandro Scillitani
con voce narrante di Rumiz,
in anteprima a Cinemazero il
21 alle 20.45, e il concerto dei

Radio Zastava il 23 alle 20.45
nella Sala Capitol.
Momenti più accademici
con Il viaggio è la vita, incontro con Rumiz all’università
Ca’ Foscari di Venezia (ll 19 alle
11) organizzato dal Dipartimento di studi linguistici e
culturali comparati. La Klagenfurt Alpen-Adria-Universität, il 20 alle 14.40, tratterà di
come «in realtà non si viaggia
per capire il mondo, ma per
capire sé stessi» con Rumiz
accompagnato dalla docente
di letteratura Martina Meidl e
il senior lecturer Marco Bianchi.
Andiamo fuori dalle date e
dai confini del festival con
l’università di Udine che il 28
ottobre alle 17 ospiterà Il viaggiatore di frontiera, con lo
scrittore e Andrea Zannini,
ordinario di Storia moderna.
E così, dopo essere partiti dai
confini, ad essi si torna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sul palco con lo spirito guida di mio padre»

L’attore Giuseppe Cederna mette in scena il suo racconto «Il sogno dell’Appia»
In scena
Giuseppe
Cederna
racconterà
Appia di Paolo
Rumiz nella
Sala Capitol
il 20 ottobre

riti, grazie al quale ho fatto
viaggi meravigliosi in Spagna
con mia madre».
Quest’anno Cederna porterà a Dedica il suo racconto «Il
sogno dell’Appia» ispirato al
libro di Rumiz (i due sono
amici di vecchia data) Appia

(Feltrinelli), nel quale il giornalista triestino ha raccontato
il suo viaggio a piedi del 2015
lungo l’antico tracciato (o
quel che ne rimane) della Regina Viarum, da Roma a Brindisi. Uno degli ispiratori del
viaggio di Rumiz è stato pro-

Genealogie
La narrazione sulla via
Appia è stata ispirata
da Antonio Cederna,
archeologo e attivista
prio Antonio Cederna, padre
di Giuseppe, archeologo e
ambientalista, tra i primi a
battersi per una gestione più a
misura d’uomo delle aree urbane (e non solo) di importanza storica. «Mio padre, con
Orazio, è uno degli spiriti guida di questo libro, anche per-

ché proprio con la sua famosa
battaglia per difendere l’Appia antica dalle speculazioni
edilizie (un giorno quasi cadde in una piscina privata) scoprì il suo destino e la sua vera
vocazione: mettere mestiere,
passione e conoscenza al servizio del nostro Paese tutelandone la storia, la cultura e l’arte che tanto amava — dice
Giuseppe Cederna —. Io ho
scritto un vero e proprio racconto che dà una mia lettura
del libro di Rumiz, sottolineando quegli elementi, come i
piedi, il taccuino, gli incontri,
i comportamenti, che ne fanno un bellissimo manuale per
trasformare un viaggio in una
vera esperienza etico-politica.
Potrebbe essere l’avvicinamento a uno spettacolo intero
che prima o poi dedicherò all’impegno civile, ambientale e
urbanistico di mio padre che,
l’ho scoperto di recente, affa-

scina ancora tanti giovani.
Oggi Antonio apprezzerebbe
senz’altro la passione, la cattiveria e la disperazione di Greta, e se su scala globale le cose
sono peggiorate e sulla transizione ecologica si fanno
chiacchiere più che fatti, non
bisogna mai smettere di battersi per l’ambiente, anche se
su piccole cose e magari solo
sotto casa propria».
Come torna là fuori il Cederna viaggiatore, dopo la
pandemia? «Con tanta voglia.
Viaggiare mi ha insegnato la
bellezza del mondo, l’importanza della diversità, a raccontare quello che vedo e a capire
meglio me stesso. Ancora oggi torno spesso con i miei cari
a Kastellorizo, dove è stato girato Mediterraneo. Non amo
molto le rimpatriate del film,
ma quello è diventato il mio
luogo del cuore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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lacristinasavi@gmail.com

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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BWJUBÏMBSUFEFMMJO
DPOUSP  EJDFWB  7JOJ
DJVTEF.PSBFT
%FEJDB  GFTUJWBM  Ï 
RVFTUPMBSUFEFMMJO
DPOUSPUSBQFSTPOFF
TDSJUUPSJFTDSJUUSJDJQSPWFOJFOUJ
EBDVMUVSFFQBFTJEJWFSTJ²
VOPDDBTJPOFQFSDPOGSPOUBSTJ 
QFS  SJGMFUUFSF  QFS  TDBNCJBSF 
PQJOJPOJ  JO  NPEBMJUÈ  iTMPXw 
QSFOEFOEPTJJMUFNQPEJBQQSP
GPOEJSFJMQFOTJFSPBUUSBWFSTP
MFOVNFSPTFQPTTJCJMJUÈEJJO
DPOUSPDPOMBVUPSFBDVJPHOJ
BOOPÏEFEJDBUPJMGFTUJWBM
$JØDIFGBMBEJGGFSFO[BQFS
%FEJDBÏJMQFSDPSTPDIF QBS
UFOEPEBMMBQBSPMBTDSJUUB NFU
UFBMDFOUSPQSPQSJPMJODPOUSP 
MBDBQBDJUÈEJFNQBUJBFEJSFMB
[JPOF  MB  QPTTJCJMJUÈ  EJ  VOP 

:

TDBNCJPDIFOPOTJBTPMPJOUFM
MFUUVBMFNBBODIFVNBOP
%BWFOUJTFUUFBOOJ%FEJDBGF
TUJWBMSBQQSFTFOUBVOVOJDVN
DIFTJÏSJUBHMJBUPVOPTQB[JP
TQFDJGJDPOFMQBOPSBNBEFMMF
SBTTFHOFMFUUFSBSJF*M$PSSJFSF
EFMMB4FSBOFMMPIBJOTFSJ
UPUSBJGFTUJWBMQJÞJNQPSUBO
UJBODIFQFSMBTVBQFDVMJBSFDB
SBUUFSJTUJDBPHOJBOOPVOTPMP
BVUPSFFVOJNNFSTJPOFUPUBMF
FEJWFSTJGJDBUBOFMTVPNPOEP
FOFMMBTVBPQFSBBUUSBWFSTPJ
NPMUJBQQVOUBNFOUJDIFTQB
[JBOPEBMUFBUSPBMMFDPOWFSTB
[JPOJ EBMMBNVTJDBBMMBSUF BM
MBGPUPHSBGJB BJMJCSJFBNPMUP
BMUSPBODPSB²VOGFTUJWBMDIF
TJSJWPMHFBUVUUJ BMQVCCMJDP
BEVMUP BJHJPWBOJFBJCBNCJ
OJ BUUSBWFSTPMFQSPQPTUFEFM
QSPHSBNNBFMFDPMMBCPSB[JP
OJTQFDJBMJDPNFRVFMMFDPOMF

6OJWFSTJUÈ JORVFTUBFEJ[JP
OF DPOM6OJWFSTJUÈ$È'PTDBSJ
EJ7FOF[JB M6OJWFSTJUÈEJ6EJ
OF FM"MQFO"ESJB6OJWFSTJUÇU
EJ,MBHFOGVSU FDPOMFTDVPMF
QFSMFRVBMJTPOPQFOTBUFFDP
TUSVJUFBQQPTJUFJOJ[JBUJWF
i*NQBSBSFMFDPTFEJGGJDJMJw 
DPNFEJDFWB(JBOOJ3PEBSJ Ï
VOFTFSDJ[JP BODIFEJEFNP
DSB[JB OFDFTTBSJPQFSiJNQB
SBSFBEJNQBSBSFwFQFSBDRVJTJ
SFHMJTUSVNFOUJVUJMJBGBSFGSPO
UF MVOHPUVUUBMBWJUB BMMFFWP
MV[JPOJEJTDJFO[B DVMUVSB QSP
DFTTJFDPOPNJDJ GFOPNFOJTP
DJBMJFQPMJUJDJ
%FEJDBÏBODIFRVFTUPÏVO
GFTUJWBMDIFOPOUFNFEJQBSMB
SFEJDPTFEJGGJDJMJPEJBGGSPOUB
SFUFNJDPNQMJDBUJPTDPNPEJ
² JOTPNNB QFSDIJMPSFBMJ[[B
FQFSDIJQBSUFDJQBVOFTFSDJ
[JPDPOUJOVPQFSJNQBSBSFBE
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JNQBSBSFJOTJFNF VOFTFSDJ
[JPDIFIBQPSUBUPJMGFTUJWBMBE
FWPMWFSTJ  B  SJDFSDBSF  OVPWF 
DPMMBCPSB[JPOJFBEBNQMJBSTJ
VTDFOEPBODIFEBJDPOGJOJEFM
MBDJUUÈTJBQFSOPUPSJFUÈDIF
DPOMFJOJ[JBUJWF-FiBOUFQSJ
NFEJ%FEJDBwVOMVOHPQFS
DPSTPBOUJDJQBUPSFEFMGFTUJWBM
TPOPVOBEJRVFTUFFWPMV[JPOJ
DPOFWFOUJEJTUSJCVJUJTVDFO
USJEFMMBSFHJPOFDIFBOUJDJQB
OP JODVSJPTJTDPOP EJWFSUPOP 
DPJOWPMHPOP
%FEJDBIBJOTPNNBVOBTUP
SJBJOUFOTBFPSJHJOBMFQPTTJCJ
MFHSB[JFBMTVQQPSUPQSF[JPTP
FJNQSFTDJOEJCJMF DIFTQFSJB
NPDPOUJOVJBODIFOFMGVUVSP 
EJPSHBOJTNJQVCCMJDJFQSJWB
UJVOBTUPSJBDIF DPNFUVUUFMF
CFMMFTUPSJF DPOUJOVFSÈBHFS
NPHMJBSFFTPSQSFOEFSF
$VSBUPSF%FEJDBGFTUJWBM
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CBEBUBNFO
UF  WFSTP 
NF[[BOPU
UFVOWFTQB
JP  EJ  WFSTJ 
IP  TDPQFS
DIJBUPywTDSJWFVOOBSSBUP
SFBTUSPOPNPDIFOFMMFPSF
OPUUVSOF RVBOEPTJGBTJMFO
[JPOFMMBTVBDBTBBGGBDDJBUB
TVMM"ESJBUJDP SJFWPDBJMWJBH
HJPQFSNBSFDPNQJVUPTPMP
RVBMDIFBOOPQSJNB VOWJBH
HJPDIFQFSØIBJDPMPSJFMB
WPDFEJVONJUPBOUJDP$P
NJODJBDPTÓJMOVPWPMJCSPEJ
1BPMP3VNJ[ i$BOUPQFS&V
SPQBw BQQFOBQVCCMJDBUPEB
'FMUSJOFMMJ QBHJOF   MBTUPSJBEFMNJUPGPOEBUJWP
FVSP DPODVJTBSÈQSPUBHP EJVODPOUJOFOUFDIFPHHJQB
OJTUBBM'FTUJWBM%FEJDBDIF SFBWFSEJNFOUJDBUPEJFTTFSF
TJUFSSÈB1PSEFOPOFEBM VOBUFSSBGFNNJOJMF WFSEFF
BMPUUPCSF*MSPNBO[PWFS SJHPHMJPTB VMUJNPCBMVBSEP
SÈQSFTFOUBUPB1PSEFOPOF  QSJNBEFMMBGGBDDJPTVMMPDFB
OFMMB  4BMB  $BQJUPM  BMMF  OP FQSPQSJPQFSRVFTUPMVP
 JMPUUPCSF²MBTUP HPWPUBUPBMMBDDPHMJFO[BEJ
SJBE&WSPQB VOBEPOOBBTJB UVUUJJQPQPMJDIFOFMUFNQPTJ
UJDBDIFBUUSBWFSTBJMNBSF TPOPNFTTJJODBNNJOPWFS
QSPUFUUBEBHMJEFJFQFSTFHVJ TPPDDJEFOUF
UBUBEBHMJVPNJOJ VOBNJ
j$SFEP  TJB  JNQPSUBOUF 
HSBOUFDIFEBMMB4JSJBJOGJBN SJBQQSPQSJBSDJEFMNJUPxEJDF
NFUSPWBSJGVHJPTVVOBCBS 3VNJ[SJFWPDBOEPMBOBTDJUB
DBEJMFHOPHVJEBUBEBRVBU EJ  RVFTUP  MJCSP  j/PO  QFS 
USPVPNJOJ WFDDIJBSHPOBV DSFBSF  OVPWJ  FSPJ  QFSDIÌ 
UJEJTBOHVFNJTUP PHOVOP TQFTTPHMJFSPJIBOOPGBUUP
DPOJQSPQSJGBOUBTNJFJQSP EBOOJUSBHJDJ NBQFSSJQFOTB
QSJTPHOJEBUFOFSFBCBEB² SFJMDPODFUUPEJFSPJTNPOPO
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QJÞDPNFRVFMMPEFMTPMEBUP
DIFIBMBNPSUFDPNFQSF
NJP NBDPNFRVBMDPTBEJ
QJÞVNBOPx
$JUUBEJOP  EJ  VO  DPOGJOF 
WFOUPTPDIFHMJIBJOTFHOBUP
JMGBTDJOPEFMMBEJGGFSFO[BFJM
SJDIJBNPJSSFTJTUJCJMFEFMMBM
UFSJUÈ  3VNJ[  OPO  IB  NBJ 
TNFTTPEJQFSDPSSFSFFSBD
DPOUBSFM&VSPQBMFTVFHVFS
SFQSFTFOUJFMFPNCSFEJRVFM
MFQBTTBUF JGBSJNFEJUFSSB
OFJDIFWFHMJBOPJOBVGSBHIJ
EFM  NBSF  J  NPOBTUFSJ  DIF 
OFJTFDPMJIBOOPGBUUPDJSDP
MBSF  MB  DVMUVSB  TBMWBOEPMB 
EBMMPCMJP  4BSBKFWP  EPWF 
M&VSPQBQPMJUJDBMBTDJØCSV
DJBSF VO NVMUJDVMUVSBMJTNP 
BQFSUPFDBQBDFEJEJBMPHBSF
DPO  M*TMBN  FVSPQFP  0HHJ 
RVFMMPDIFSFTUBÏVO&VSPQB
GSBHJMF DIFGBUJDBBSJNBOFSF
VOJUBF  BUFOFSF JOTJFNF J 
QSJODJQJEFMMVNBOFTJNPEB

DVJÏOBUB$PORVFTU&VSPQB
OFMDVPSF3VNJ[UPSOBBJWFS
TJDIFBWFWBBEPQFSBUPOFMMB
i$PUPHOB  EJ  *TUBOCVMw  QFS 
FWPDBSFGPS[FBSDIFUJQJDIFF
DPOTFHOBSDJ  VO  SBDDPOUP 
DIFÏJOTJFNFNPOJUPFQSF
HIJFSB
*ORVFTUJFOEFDBTJMMBCJDPM
MPRVJBMJFWFMPDJ EPWFQBSPMF
SFNPUF  TJ  NFTDPMBOP  BMMP 
TMBOHTUSBOJFSP JMSJDIJBNP
BMMJEFOUJUÈ  FVSPQFB  BSSJWB 
DPOMBHSB[JBEJVOCVPOWFO
UPEBMNBSFj4FOUJWPEJOPO
SJVTDJSF  B  SBDDPOUBSF  DFSUF 
DPTFQFSJTDSJUUP WFEFWPDIF
JMSBDDPOUPPSBMFBWFWBVOFG
GFUUPNPMUPQJÞGPSUF FEÏTUB
UBRVFTUBGSVTUSB[JPOFBQPS
UBSNJ  BJ  WFSTJx  TQJFHB  3V
NJ[j²DBQJUBUPBMMJNQSPWWJ
TP  .FOUSF  DBNNJOBWP  NJ 
TPOPSFTPDPOUPDIFTFO[B
VOBSJUNJDB TFO[BVOBNFUSJ
DBGJHMJBEFMDBNNJOP EFMSF
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TQJSP EFMCBUUJUPEFMDVPSF 
OPOTBSFJTUBUPDBQBDFEJSFO
EFSFRVFMMPDIFQSPWBWP²
TUBUB  VOFOPSNF  GBUJDB  NB 
DIFBMMBGJOFNJIBMJCFSBUP 
GBDFOEPNJUSPWBSFRVFMSJU
NPJOOBUPJODJBTDVOPEJOPJ
DIFTJBEBUUBBMMBCFMMF[[BGP
OFUJDBEFMMBMJOHVBJUBMJBOB
DPO  MB  TUFTTB  OBUVSBMF[[B 
DPODVJVOBOFWJDBUBDPQSF
UVUUF  MF  BTQFSJUÈ  EFM  UFSSF
OPx
i$BOUPQFS&VSPQBwIBMB
OBUVSBMF[[BEFMSFTQJSP NB
MFOFSHJBBSDBOBEFMMFTUPSJF
JODVJMFWJDFOEFQSFTFOUJJO
DPOUSBOPJQSPQSJBSDIFUJQJF
TJUSBTGJHVSBOPJOVOBOBSSB
[JPOFVOJWFSTBMF1FUSPT JM
DBQJUBOPEFMMBCBSDB.PZB 
HSFDPJNNJHSBUPJO(SBO#SF
UBHOB UJFOFJOTÌMBOJNBEFM
USJFTUJOP1JFSP5BTTJOBSJDIF
DPOMBTVBCBSDBPNFSJDBIB
OBWJHBUPJONPMUJNBSJ DPN
QJFOEP  VO  VMUJNP  WJBHHJP 
OFM.FEJUFSSBOFPQFSJOTF
HOBSFBJTVPJTUVEFOUJJOHMFTJ
JMTFOTPEFMM&VSPQB BMMJOEP
NBOJEFMMB#SFYJU.BBMDPO
UFNQP  1FUSPT  Ï  BODIF  VO 
FSPFBSDBJDP WFDDIJTTJNPF
HJPWBOFBMUFNQPTUFTTP OPD
DIJFSPEJVOWFMJFSPDFOUFOB
SJPDIFQSFOEFBCPSEPDMBO
EFTUJOJEJPHOJPSJHJOF BCJMF
JOUFSQSFUFFEJTFHOBUPSFEJ
NBQQF DBQBDFEJBDDPHMJFSF
VOBEPOOBNJTUFSJPTBDPNF
JTPHOJDIFMPWFOHPOPBUSP
WBSFEJOPUUF DPNFJMEFTUJ
OPEFDJTPQFSMVJOFMNPNFO
UPJODVJIBBDDPMUPRVFTUB
GVHHJBTDB  GJHMJB  E"TJB  QFS 
USBHIFUUBSMBOFMDPOUJOFOUF
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BDVJEBSÈJMOPNF1FUSPTFJ
TVPJBSHPOBVUJBUUSBWFSTBOP
VO  .FEJUFSSBOFP  PTUBHHJP 
EFMMF  HSBOEJ  OBWJ  EB  UVSJ
TNP TPUUPVODJFMPTPMDBUP
EBHMJBFSFJEJSFUUJBCPNCBS
EBSF  MB  4JSJB  BUUSBWFSTBOP 
GSPOUJFSFTFO[BNBJEJDIJB
SBSTJBMMFQPMJ[JF OBWJHBOP
BOBSDIJDJUSBDDJBOEPVOBMJ
OFBB[JH[BHDIFDVDF0SJFO
UFF0DDJEFOUFJOVOVOJDP
NPTBJDP
7JBHHJBOEPEBMMFDPTUFMJ
CBOFTJBRVFMMFUVSDIF BMMF
JTPMFHSFDIFFEBMNBUF 3V
NJ[JMMVNJOBJMQBSBEPTTPEJ
VO&VSPQBOBUBTVMMJTPMBEJ
7FOUPUFOFBMMJOEPNBOJEF
HMJPSSPSJEFMMBHVFSSBQFS
DIÌRVFHMJPSSPSJOPOTJSJQF
UFTTFSPQJÞ FDIFPHHJWBB
NPSJSFJOVOBMUSBJTPMB OFJ
DBNQJQSPGVHIJEJ-FSPTP-F
TCPi$BOUPQFS&VSPQBwBMMP
SBÏRVBMDPTBEJQJÞEFMMBTUP
SJBBGGBTDJOBOUFFBWWFOUVSP
TBEJVOMVOHPWJBHHJP ÏVO
HSJEPMBODJBUPBJQPQPMJE&V
SPQBQFSDIÌOPOTNBSSJTDB
OPMBQSPQSJB4UPSJBFJMTP
HOPDIFMJIBVOJUJ QFSDIÌ
OPOTJUSBEJTDBOPJQSJODJQJ
EJVNBOJUÈFEJBMPHPDIFDJ
IBOOPSFTPUFSSBEBDDPHMJFO
[BFEJODPOUSP.BRVFTUPMJ
CSPÏBODIFVOBUUPEBNPSF
QFSMBOJNBPSJFOUBMF TFN
QSFNJHSBOUFFTUSBOJFSB HJP
DPTB GFNNJOJMFF[JOHBSF
TDB DIFÏJMDVPSFEJNFOUJDB
UPEFMMBOPTUSB&VSPQBFEB
RVFMDVPSFDPOUJOVBBDIJB
NBSDJBJOPTUSJEPWFSJ BMOP
TUSPEFTUJOPEBQFSUVSBFBD
DPHMJFO[B+

HOJFEJ[JPOFEJ%FEJDB
ÏTVHHFMMBUBEBMMBQVC
CMJDB[JPOFEJVOBNP
OPHSBGJB  EJTQPOJCJMF 
EBPHHJBMGFTUJWBMFTVM
XFC DIFSBDDPHMJFWB
SJDPOUSJCVUJ'SBRVFTUJ EVFUFTUJ
EJ3VNJ[JOFTDMVTJWBQFS%FEJDB
6OPTJJOUJUPMBi-&VSPQBSBDDPOUB
UBBNJPOJQPUFwOFQVCCMJDIJBNP
VOPTUSBMDJPTVHFOUJMFDPODFTTJP
OFEFMMBTTPDJB[JPOF5IFTJT
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/POOP SBDDPOUBNJM&VSPQB
.BDPNFOFTTVOPUFMIBNBJ
SBDDPOUBUB 
/FTTVOP'BMMPUV UJQSFHP
%BDDPSEP DJQSPWP CBNCJOP
NJP%VORVF M&VSPQBÏMBUFSSB
EPWFUSBNPOUBJMTPMF²VOHSBO
EF DPNQMJDBUPQSPNPOUPSJPBUUBD
DBUPBMM"TJB DIFÏMBUFSSBEPWFJM
TPMFOBTDF²GFSUJMF SJDDBEJQPQP
MJ MJOHVF VNJ TUSBEF DJUUÈ NPO
UBHOFFQJBOVSF FTJQSPUFOEFDPO
SPDDFUSFNFOEFTVMM0DFBOP"UMBO
UJDPFVONBSFDIFDJTFQBSBEBMM"
GSJDBJM.FEJUFSSBOFP%BTFNQSF
RVJTPOPBSSJWBUJEBMPOUBOPQPQP
MJBDBWBMMPFRVJIBOOPEPWVUPGFS
NBSTJ QFSDIÌPMUSFDFSBTPMPMP
DFBOPFMPDFBOPFSBUSPQQPHSBO
EFQFSMPSP5VUUJRVFJQPQPMJIBO
OPGBUUPM&VSPQB
.JSBDDPOUJJUVPJWJBHHJ 
"I IPDBNNJOBUPTVHMJBMUPQJB
OJEJ4QBHOBTPUUPJMWPMPEFHMJBW
WPMUPJ*O3VTTJBIPEPSNJUPJOMVO
HIJUSFOJJODPSTBUSBMBHIJHIJBDDJB
UJ*O(SFDJBIPOBWJHBUPBWFMBOFM
NBSF EJ6MJTTF6ONBUUJOP EB
VOBDJNBDPQFSUBEJOFWF JO4WJ[
[FSB IPWJTUPJMMBNQPCMVEFMNB
SF4VMMFDPTUFJSMBOEFTJIPOVPUB
UP QFOTB DPOMFGPDIF
6OHJPSOP JO'SBODJB TPOPFO
USBUPDPOVOBQJDDPMBUPSDJBJOVOB
DBWFSOBDIFGVBCJUBUBEBMMVPNP
QSFJTUPSJDP*O1PSUPHBMMPIPWJTUP
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MPDFBOPTUFSNJOBUPEBVOBNPO
UBHOBQJFOBEJWJHOF&VOBOPUUF 
JO*UBMJB MBMVOBIBJMMVNJOBUPVO
NBSFEJVMJWJEBSHFOUP
.BOPOOP JPWFEPUBOUBHFO
UFBSSBCCJBUBDPOM&VSPQB
3JTQPOEJBRVFTUFQFSTPOFDIF
GVPSJEBMM&VSPQBUSPWFSBOOPUBO
UFCFMMFTUFQQFCBUUVUFEBJWFOUJ 
USPWFSBOOPHVFSSFFQBVSB.BMP
TBJDIFRVBOEPTJWPMBJOBFSFPDB
QJTDJTVCJUPEPWFDPNJODJBM&VSP
QB 'JOJTDFJMHJBMMPEFJEFTFSUJF
JOJ[JBJMWFSEFEFJDBNQJ&MBOPUUF
WFEJMFMVDJEJUBOUFDJUUÈ QJFOFEJ
TUPSJBFNPOVNFOUJ%JBRVFMMF
QFSTPOFDIFTPOPDJFDIFBOPOWF
EFSFUVUUPRVFTUP
"EFTTPHVBSEBRVFTUFNPOFUJ

OF1PSUBOPUVUUFJMOPNFEFMM&V
SPQB5VUUF NBTPOPTUBNQBUFJO
1BFTJEJWFSTJ7FEJ (SFDJB (FS
NBOJB  'SBODJB  *UBMJB  "VTUSJB 
4QBHOB4POP1BFTJDIFGJOPBJF
SJTJTQBSBWBOPGSBMPSP0HHJTPOP
UVUUJVOJUJ IBOOPUPMUPJDPOOJ&D
DP RVFTUBÏM&VSPQBDIFIBEFDJ
TPEJGBSMBQBDF)BVOBCBOEJFSB
B[[VSSBDPOUBOUFTUFMMF
4FOUPEJSFDIFTJBNPJOWBTJ
EBJQSPGVHIJ DIFDJSVCBOPUVU
UP
"MMPSBSJTQPOEJDPTÓWPJBDDVTB
UFJQPWFSJQFSDIÌOPOBWFUFGFHB
UPEJQSFOEFSWFMBDPJMBESJWFSJ 
DIFTUBOOPBDBTBWPTUSB2VFMMJ
DIFSVCBOP JORVJOBOPFPCCMJHB
OPJOPTUSJGJHMJBFNJHSBSF%JDIF
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BODIFJMOPOOPEJUVPOPOOPFSB
QSPGVHP FIBEPWVUPBCCBOEPOB
SFM&VSPQB RVBOEPJO&VSPQBDF
SBMBGBNF4QJFHBHMJDIFUVUUJQPT
TJBNPEJWFOUBSFQSPGVHIJ BODIF
EPNBOJ
%BWWFSP  OPOOP  4QJFHBNJ 
DPNFTVDDFEF
5VWJWJUSBORVJMMP IBJJMUVPMBWP
SP MBUVBDBTB JMUVPPSUPDPOQBUB
UFFDJQPMMF IBJJUVPJHMJ JUVPJBNJ
DJ QFOTJDIFOVMMBQPTTBDBNCJB
SF FJOWFDFJNQSPWWJTBNFOUFJM
DJFMPEJWFOUBOFSPFBSSJWBOPVP
NJOJBSNBUJDIFUJQPSUBOPWJBUVU
UP&BMMPSBEFWJTDBQQBSF TFNQSF
TFOPOUJBNNB[[BOPQSJNB$JTP
OPUBOUJQSFEPOJOFMNPOEPDIFDJ
HVBEBHOBOPDPOMFHVFSSF/POEJ
NFOUJDBSMP
/POOP MBHVFSSBQVØWFOJSF
BODIFRVJ 
7FEJ M&VSPQBÏVOBUFSSBNFSB
WJHMJPTB NBIBGBUUPUBOUPNBMFBM
NPOEPFBODIFBTÌTUFTTB1SJNB
IBTBDDIFHHJBUP"GSJDBF"NFSJ
DIF QPJIBTDBUFOBUPTQBWFOUPTF
HVFSSFDPOUSPTÌTUFTTB IBVDDJTP
NJMJPOJEJVPNJOJFHFOFSBUPNJMJP
OJEJJOGFMJDJ%PCCJBNPJNQFEJSF
BRVFMEFNPOJPEJUPSOBSF
4QJFHBNJDPNFDJTJEJGFOEF
#JTPHOBSJDPSEBSFDIFTJBNPJO
QBDFEBTFUUBOUBOOJ FOPOFSB
NBJTVDDFTTPEJTUBSFJOQBDFDPTÓB
MVOHP.BJ DBQJTDJ 1SJNBDIFJM
OPOOPOBTDFTTFDJTPOPTUBUFHVFS
SF NBDÏHFOUFDIFTFMPEJNFOUJ
DBFEJDFDIFCJTPHOBDPTUSVJSFNV
SJ BM[BSFSFUJDPMBUJ BSNBSFFTFSDJ
UJ3JDPSEBUJ BNPSFNJP DIFJNV
SJOPOTFSWPOPBOJFOUF*DJOFTJ
IBOOPDPTUSVJUPVOBNVSBHMJBMVO
HBNJHMJBJBEJDIJMPNFUSJDPOUSPJ
.POHPMJ NBJ.POHPMJMJIBOOPJO
WBTJMPTUFTTPFVONPOHPMPÏEJ
WFOUBUPJNQFSBUPSFEFMMB$JOB
.JDJQPSUJ VOHJPSOP JOWJBH
HJPDPOUF 
0I UJDJQPSUPTVCJUPOFMMBNJB
&VSPQB4FDIJVEJHMJPDDIJ QSPWP
BGBSUJWJBHHJBSF&TJDDPNFUJQJB
DFMBOFWF UJGBDDJPQBSUJSFEJOWFS
OP%B#FSMJOP DJUUÈDIFGVEJTUSVU
UBFQPJSJDPTUSVJUBFQPJBODPSBEJ
WJTBEBVONVSPUFSSJCJMF1PJQBT
TFSFNPQFSUFSSFNJTUFSJPTFDIJB
NBUF#PFNJB (BMJ[JB 5SBOTJMWB
OJB
$PNFWJBHHFSFNP OPOOP 
*OVOCFMUSFOPUFEFTDP QVMJUPF
QVOUVBMF DIFQBSUFEBVOBTUB[JP
OFDPMUFUUPEJGFSSPFWBWFSTPTVE
BUUSBWFSTPGPSFTUFFDJUUÈ(VBSEB
EBMGJOFTUSJOP&DDPMFQSJNFWJHOF
FMFQSJNFDPMMJOF JMQPOUFTVVO
GJVNFDIJBNBUP&MCB MFHVHMJFFMF
DVQPMFEJVOBDJUUÈEJOPNF%SF
TEB OFSFJOVOUSBNPOUPWJPMB&
WJBPMUSFBODPSB DPOMBOFWFDIF
JOJ[JBBUVSCJOBSFWFSTPJNPOUJEJ
#PFNJB EPWFVOUFNQPBCJUBWB
OPJOBOJEJ#JBODBOFWF+

www.sabor-srl.com
Dal 1989 una preziosa esperienza al servizio della meccanica
Via Interporto Centro Ingrosso n. 29/30 - 33170 Pordenone - Tel. +39 0434 572920 - info@sabor-srl.it
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UUPHJPSOJEJJODPO
USJ MJCSJ UFBUSP DJ
OFNB NVTJDB USF
NPTUSF  NPNFOUJ 
TQFDJBMJQFSJHJPWB
OJFJMNPOEPEFMMB
TDVPMB QFSVOUPUBMFEJBQ
QVOUBNFOUJ GJOPBMPUUP
CSF B1PSEFOPOFÏMBiDBSUB
EJEFOUJUÈwEFMMBFTJNBFEJ
[JPOFEJ%FEJDB JMGFTUJWBMPS
HBOJ[[BUP  EBMMBTTPDJB[JPOF 
DVMUVSBMF5IFTJTDPOJMQBUSPDJ
OJPEFM.JOJTUFSPEFMMBDVMUV
SBFJMTPTUFHOPEJ$PNVOFF
3FHJPOF PMUSFDIFEJWBSJQBSU
OFS  QVCCMJDJ  F  QSJWBUJ  RVF
TUBOOPQSFDFEVUPEBBOUF
QSJNFQSFTFOUBUFJODPNV
OJEFMMBSFHJPOF/FHMJBOOJMB
SBTTFHOBIBPTQJUBUPBODIFJ
QSFNJ/PCFM/BEJOF(PSEJ
NFSF8PMF4PZOLB BVUPSJJO
UFSOB[JPOBMJ DPNF 1BVM  "V
TUFS  -VJT  4FQVMWFEB  "NPT 
0[ 1BDP*HOBDJP5BJCP 5B
IBS#FO +FMMPVN  (JPDPOEB 
#FMMJ FTJEJTUJOHVFiQFSMBGPS
NVMB  EFMMBQQSPGPOEJNFOUP 
DIFMBDBSBUUFSJ[[BFMBSFOEF
VOJDBw DPNFTPUUPMJOFBJMQSF
TJEFOUFEFMMBTTPDJB[JPOF5IF
TJT"OUPOJOP'SVTUFSJ

G

.BSJP"SDBSJ i*MWJBHHJPJN
NPCJMFw USBUUPEBi*MDJDMPQF 
MVOFEÓPUUPCSF *MOVPWPMJ
CSPi$BOUPQFS&VSPQBwEJWFO
UFSÈMFUUVSBTDFOJDB GJSNBUB
EBMSFHJTUB'SBODP1FSØ DPO
HMJBUUPSJ-BSB,PNBSF(JPS
HJP.POUF MFNVTJDIFEBMWJ
WPEJFDPO"MFLTBOEBS4BTIB
,BSMJDF7BOHFMJT.FSLPVSJTF
TBSÈTVMQBMDPEFM$BQJUPMWF
OFSEÓPUUPCSF*MDPODFSUP
GJOBMF JMPUUPCSF  TB
MB$BQJUPM ÏBGGJEBUPBJ3BEJP
;BTUBWB  GPSNB[JPOF  VOJDB 
OFMWBSJFHBUPQBOPSBNBEFMMF
CBOEFVSPQFFEJEFSJWB[JPOF
CBMDBOJDB  *M  GFTUJWBM  GBSÈ 
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NBDPOMBQSPJF[JPOFEFMEP
DVGJMN  i*M  TVPOP  EFMM&VSP
'SBJ UBOUJBQQVOUBNFOUJ  TDFOB OFMMBTBMB$BQJUPM UVU QBw HJPWFEÓ BMMF JO
DIFTJBQSPOPPHHJBMMF UFBMMF HMJBUUPSJ(JVTFQ DPMMBCPSB[JPOFDPO$JOFNB
OFM5FBUSP7FSEJEJ1PSEFOP QF$FEFSOB i*MTPHOPEFMM"Q [FSP
OF DJTPOPUSFQSPEV[JPOJUFB QJBw NFSDPMFEÓPUUPCSFBM
%FEJDBTBSÈBODPSBVOBWPM
USBMJDPTUSVJUFTVJMJCSJEJ1BP MF F.BTTJNP4PNBHMJ UBWFUSJOBEJOPWJUÈFEJUPSJBMJ
MP3VNJ[ DIFQPSUFSBOOPJO OPDPOMFNVTJDIFEBMWJWPEJ JMPUUPCSF OFMMBTBMB$BQJ
UPMEJ1PSEFOPOF BMMF 
ÏJOQSPHSBNNBMBQSFTFOUB
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NBEPNBOJ BMMF OFMMBVEJ
UPSJVNEFMMB3FHJPOF%VFTB
SBOOPPTQJUBUFEBMMB#JCMJPUF
DBDJWJDBi-VDJBOPSEFTU*N
NBHJOJFQBSPMFEBM'SJVMJ7F
OF[JB(JVMJBwEFMMBGPUPHSBGB
6MEFSJDB%B1P[[PFi6OJOGJ
OJUPOBSSBSFw NPTUSBEFMMFJM
MVTUSB[JPOJQFSJMJCSJEJ1BPMP
3VNJ[EJ$PTJNP.JPSFMMJ*M
.VTFPDJWJDPEJTUPSJBOBUVSB
MFGBSÈEBDPSOJDFBMMBUFS[B
NPTUSB  i*M  HFSVOEJP  JOWFS
TPw DPOMFNBQQF MJCSJ BQ
QVOUJ EJTFHOJ UFTUJFNFNP
SBCJMJBEJ3VNJ[4JJOUFOTJGJ
DB JOGJOF JMSBQQPSUPDPOJM
NPOEPBDDBEFNJDP  %FEJDB 
DPO1BPMP3VNJ[TBSÈB$B'P
TDBSJEJ7FOF[JBNBSUFEÓPU
UPCSF BMMVOJWFSTJUÈEJ,MBHFO
GVSUJMPUUPCSFFRVFTUBOOP
BODIFOFMMBUFOFPEJ6EJOF
"GSPOUFEFMMBHSBOEFSJDIJF
TUB MJOBVHVSB[JPOFFMBQSF
TFOUB[JPOFEFMOVPWPMJCSPEJ
3VNJ[  TBSBOOP  BODIF  USB
TNFTTFJOEJSFUUB:PV5VCF
1FSUVUUJJEFUUBHMJFJOGPSNB
[JPOJTVDPNFBDDFEFSFBHMJ
FWFOUJFQSFOPUBSFXXXEF
EJDBGFTUJWBMJU 'C 5XJUUFS *O
TUBHSBN3

lacristinasavi@gmail.com
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CULTURA
Dopo un 2020 alterato dalla
presenza invadente del
Covid, torna in presenza
Dedica 2021. Protagonista
Paolo Rumiz, un
viaggiatore, un osservatore,
un narratore, un

17 ottobre 2021

affabulatore. Farà ricchi gli
spettatori del suo sapere dal
16 al 23 ottobre. Primo
appuntamento: la
conversazione al Teatro
comunale di Pordenone,
sabato 16 ottobre alle 16.30. E

25

poi via di incontri e di
racconti, messe in scena e
letture. Gli ingressi sono
gratuiti ma con prenotazione
obbligatoria.
Tutti gli appuntamenti su
www.dedicafestival.it

UN PASSO DI PAOLO RUMIZ

Le malghe sui prati alti
della Carnia, sopra il bosco
R
L’

ingraziamo Ulderica Da Pozzo che ha scelto per "Il Popolo"
una foto tra quelle che saranno esposte in mostra a Pordenone e
che vediamo pubblicata qui a destra.
"La amo particolarmente, perché
scattata nei pascoli sopra Ravascletto, che ho amato fin da bambina, e
dove andavo sempre a trovare i vecchi Malgari con il mio papà. Quando ho scattato questa foto e quando
è stato pubblicato il libro Luci a
Nord’est la Malga di Crostis era ancora monticata e Mauro era un
bambino speciale. Paolo Rumiz descrive così bene quel mondo al limite. Ecco ora anche quella malga è
chiusa!".
Ringraziamo anche Angelo Bertani
per il testo redatto sempre per "Il Popolo" sulle tre mostre che Dedica ha
allestito in onore di Paolo Rumiz.

incendio giallo dei larici e il rosa delle dolomie. In quota le
marmotte pronte al letargo e,
sui boschi, i cervi nella stagione degli
amori. Di notte li senti, sopra la chiesa;
lanciano richiami cavernosi che mettono i brividi. Frazioni disperse, dove i
cognomi finiscono per consonante Rupil, Martinis, Puntil - e i paesi portano nomi come Osais, Truja, Avausa,
Pieria, Tualis, Cordea, o la misteriosa
Pradumbli. Qui leggi tutta la sconfitta
della montagna italiana. Una montagna che soprattutto in Carnia è stata
più ricca, evoluta e alfabetizzata della
pianura.
Tutto è cominciato vent’anni fa: hanno
chiuso i bar, poi le panetterie, le farmacie, le latterie sociali e le sezioni dei
partiti. Alla fine anche i preti se ne sono andati perché la curia aveva cominciato, con la stessa logica, ad accorpare le parrocchie.

È stato peggio dell’emigrazione. In pochi anni i paesi si sono trovati senza
punti d’incontro, i giovani se ne sono
andati ed è cresciuta la rabbia contro la
politica. Una rabbia irreversibile, la
stessa che ha generato la Lega Nord
nella sua fase iniziale, rivoluzionaria,
secessionista e anticlericale.
Ora tocca alle scuole. In Carnia la scuola ’fa comunità’. Se finisce, si rompe
una diga. Una scuola che chiude è una
campana che rintocca e dice che è
tempo di far fagotto per sempre. In
quarant’anni le elementari delle valli
carniche si sono ridotte a un quarto.
Ed è solo l’ultimo sintomo di una peste
silenziosa che desertifica le terre alte
per trasformarle in serbatoio idrico
delle metropoli, parco a tema per gitanti domenicali o, peggio ancora, spazio di transito per superstrade e ferrovie veloci.
Paolo Rumiz

Foto di Ulderica Da Pozzo scelta dalla stessa e inviata a Il Popolo per
annunciare la sua mostra.

PORDENONE Alla Biblioteca civica e al Museo di Scienze naturali

S

ono tre le mostre che
Dedica Festival organizza nell’ambito dell’edizione 2021 la quale ha per
protagonista Paolo Rumiz,
giornalista e viaggiatore impenitente dalla scrittura al
tempo stesso acutamente
analitica e fortemente empatica.
LUCI A NORDEST
Nella prima, intitolata Luci a
Nordest. Immagini e parole
dal Friuli Venezia Giulia, allestita nella sala espositiva della Biblioteca Civica di Pordenone, vengono presentate
una trentina di fotografie di
Ulderica Da Pozzo contrappuntate da alcuni testi dello
stesso Paolo Rumiz. Il tema
centrale dell’esposizione è la
nostra regione, o meglio l’immagine che il Friuli Venezia
Giulia offre di sé e che al con-

I

l festival "Dedica a Paolo
Rumiz" tra incontri, presentazioni di libri e altre
iniziative, comprende anche
letture teatrali, concerti e
film utili per conoscere ancor meglio l’opera dello scrittore e giornalista triestino.
Un’opera, quella di Rumiz,
che viaggia lungo un filo comune, ovvero la ricerca dell’altro, affrontando temi diversi: uno riguarda la spiritualità che nasce nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell’Europa con la sola forza
della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et
labora, affrontato da Rumiz
ne "Il filo infinito", che lo
stesso autore racconterà domenica 17 ottobre (ore
17.30), nell’Auditorium Burovich a Sesto al Reghena, accompagnato dai canti grego-

Tre mostre accompagnano la rassegna
Fotografie,disegni e appunti di viaggio
tempo ha di sé. Una faccenda
più complessa di come potrebbe sembrare, proprio perché in questo genere di autorappresentazioni il rischio
della retorica è sempre presente. A liberare il campo da
ogni possibile autocompiacimento entrano in campo proprio i testi di Paolo Rumiz (selezionati, come del resto le foto di Da Pozzo, dal volume
edito nel 2011) che evidenziano alcuni nodi cruciali dell’identità regionale e al tempo
stesso ci fanno interpretare le
immagini come documento
della storia e della bellezza
del nostro territorio, sganciate da ogni possibile interpre-

tazione oleografica.
UN INFINITO NARRARE
La seconda mostra, Un infinito narrare, sempre allestita
nell’ambito della Biblioteca
Civica, raccoglie le due serie
di illustrazioni che Cosimo
Miorelli (nato a Biella nel
1886, ma cresciuto in Friuli, in
quel di Topolò) ha realizzato
prima per la favola allegorica
di Paolo Rumiz La Regina del
Silenzio e poi per il poema
Canto per Europa, dello stesso autore.
Le tavole per La Regina del
Silenzio assecondano il procedere fantastico del racconto e paiono prendere origine

quasi da un amalgama remoto e misterioso: la macchia di
un’oscurità archetipica di volta in volta si dilata e si contrae
per dare spazio a forme liquide che sembrano delinearsi
nel fluire della storia.
I disegni di Canto per Europa
si rifanno invece a una grafica
lineare che ha lontane ascendenze neoclassiche. La fascinazione della bellezza diventa sinuoso abbandono alla vitalità dell’eros e la linea si presta al racconto del mito di Europa, di origine greca, proprio
perché colloca la narrazione
fuori del mimetismo illusorio
della realtà: la percezione visiva può così ricostruire ideal-

mente uno spazio che non
c’è, quello della visione e il
manifestarsi stesso del mito
può proseguire secondo le cadenze che dal particolare
conducono verso l’universale.
IL GERUNDIO INVERSO
Infine la terza mostra, intitolata Il gerundio inverso e allestita al Museo delle Scienze, è
una sorta di autoritratto di
Paolo Rumiz, fatto dei suoi
appunti di viaggio e delle riflessioni che quegli stessi itinerari tra Europa e Asia, più
vicine di quanto si possa immaginare, hanno fatto in lui
scaturire. Come infatti ribadi-

INCONTRI A PORDENONE (CAPITOL) MA ANCHE A SESTO AL REGHENA

Tre letture sceniche,concerti e film
Una settimna tra fari,camminate e sogni europei
riani eseguiti dal gruppo vocale femminile Bodeca Neza,
diretto da Mateja Jarc.
La dimensione della solitudine in un faro su un’imprecisata isola del Mediterraneo
viene raccontata ne Il Ciclope: da quel libro nasce "Il
viaggio immobile" che lunedì
18 ottobre (ore 20.45) approda nella Sala Capitol a Pordenone, per la drammaturgia e
la regia di Massimo Somaglino, che ne sarà anche l’interprete accompagnato dalle
musiche originali dal vivo di
e con Mario Arcar. Rumiz,
viandante senza pace, va a

condividere lo spazio con
l’uomo del faro: si attiene alle
consuetudini di tanta operosa solitudine, si arrende all’instabilità degli elementi,
legge la volta celeste.
E poi il tema della "strada",
quella per eccellenza, l’Appia
tracciata dai Romani per unire Roma a Brindisi e quindi
verso l’Oriente mediterraneo,
che l’autore ha percorso a
piedi con l’intento di restituire la Regina Viarum (raccontata nell’omonimo libro) ai
viandanti d’Europa: mercoledì 20 ottobre (ore 20.45)
nella Sala Capitol, Giuseppe

Cederna darà voce a "Il sogno
dell’Appia". Nell’opera dello
scrittore triestino si coglie anche lo sforzo per rendere possibile l’incontro tra le persone di lingue, culture, religioni
diverse: un esempio concreto
che questo incontro è possibile è dato dalla European
Spirit of Youth Orchestra,
creata dal maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di lingua
slovena, all’interno della quale i migliori giovani musicisti
- provenienti da tutta l’Europa centro-balcanica - si esercitano insieme ai migliori insegnanti: Rumiz racconta

questa esperienza nel docufilm "Il suono dell’Europa" di
Alessandro Scillitani, che si
potrà vedere giovedì 21 ottobre (ore 20.45) a Cinemazero.
"Canto per Europa" è il racconto con cui Rumiz si rifà al
mito della nascita del nostro
continente, interrogandosi
sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi strappi e sulle
sue lacerazioni, attraverso la
storia di una giovane siriana,
profuga di guerra, che fugge
sulla barca a vela di quattro
uomini assetati di miti. La ragazza si chiama Evropa. Il regista Franco Però ha confe-

sce il nostro autore le carte
geografiche servono a sognare un viaggio, non a farlo: e ciò
è possibile a patto di volare
sopra con lo sguardo su quel
reticolo delle strade e dei sentieri, sul quelle distese di mari e di monti, di considerarle
una dimensione liquida più
che solida e perentoria, e magari poi scordarle o perderle
materialmente per meglio
averle in mente spiritualmente: proprio per poter poi predisporsi all’imprevisto, alla
sorpresa, alla meraviglia e
persino allo straordinario, che
si dischiude solo a chi sa che
può esistere e lo sa percepire
al suo primo apparire, in piccolo villaggio sperduto così
come nel mezzo del mare
notturno in cui si immergono
le stelle per il loro rito lustrale di fertilità.
Angelo Bertani

zionato la lettura scenica del
libro, che vedrà in scena - venerdì 22 ottobre (ore 20,45)
nella Sala Capitol - Paolo Rumiz, Lara Komar e Giorgio
Monte, musiche dal vivo di e
con Aleksandar Sasha Karlic e
Vangelis Merkouris.
Infine, sabato 23 ottobre (ore
20.45) nella Sala Capitol, "Radio*Zastava in concerto" con
Nico Rinaldi (sax contralto),
Gabriele Cancelli (tromba),
Leo Virgili (trombone, chitarra, theremin), David Cej (fisarmonica, elettronica), Predrag Pijunovic? (tapan), Stefano Bragagnolo (batteria,
percussioni), Walter Sguazzin
(basso elettrico), Walter Grison (sax tenore e baritono). I
Radio*Zastava sono una formazione unica nel variegato
panorama delle band europee di derivazione balcanica.
Nico Nanni
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RUMIZ E IL SUO CANTO PER L’EUROPA
UN MESSAGGIO FORTE A DEDICA2021
Momenti coinvolgenti durante la settimana del Festival pordenonese a lui dedicato. Anche giovani studenti partecipi, con i
suoi libri in mano. Un invito a leggerli e a rinforzare motivazioni e presa di responsabilità. L’Europa la ama chi non ce l’ha

IL FILO INFINITO

Riprendiamo una pagina dal
suo Il filo infinito: un lungo viaggio, partendo da Norcia, con la
statua di Benedetto, il santo patrono dell’Europa, che gli è parso
indicargli, tra le macerie del terremoto, un cammino in cerca delle
abbazie, in cui quegli uomini dell’ora et labora salvarono una cultura millenaria.
“...Viaggiando l’ho capito:
l’Europa la ama chi non ce l’ha.
Non ho sentito nessun politico
dell’Occidente evocarla con la
passione di una vecchia, poverissima pastora Ucraina di nome
Ljuba incontrata nelle terre di
Dnestr. O con l’entusiasmo della
gente di Tbilisi in Georgia, una
sera in teatro, durante l’esecuzione della Nona di Beethoven,
quando tutto il pubblico si è alzato spontaneamente in piedi per
cantare a voce piena, in lingua
originale, l’Inno alla gioia. Im-

pensabile a Roma, Berlino, Bruxelles. Come se il cuore del Continente abitasse non dentro, ma
fuori dell’Unione. A est della
stessa Mitteleuropa. Nelle terre
dove la cultura tedesca si è mescolata indissolubilmente con l’ebraismo e la slava. L’Europa devi
cercarla sulle frontiere.
Un po’ come il cristianesimo:
per capirne davvero il messaggio
devi allontanarti il più possibile
da Roma e spingerti nelle terre
dove è minoritario, perseguitato e
privo di tentazioni di potere. Ma
anche l’Europa di questo mio
viaggio monastico ha poco a che
fare con la ‘bolla Bruxelles’. Pellegrinando ho scoperto qualcosa
di antitetico ai ministeri, i palazzi
di vetro, i briefing della stampa o

gli alberghi pieni di lobbisti delle
multinazionali, piazzati lì solo per
bloccare la crescita dell’Unione.
Nella stessa Bruxelles basta
uscire dallo spazio degli eurocrati
per scoprire un’altra città. E vedere uscire dalle banlieu decine di
migliaia di giovani in marcia per
il clima, per madre terra, per l’accoglienza tra i popoli. Giovani
che se ne fottono della divisione
tra fiamminghi e valloni e guardano molto oltre le guerre tribali
dei loro padri”.

CANTO PER L’EUROPA

Il Festival pordenonese, in cui
lo scrittore giornalista si è speso
con entusiasmo e anche commozione, è stato l’occasione per la
presentazione del suo ultimo libro

Canto per l’Europa; diversi momenti, tutti molto partecipati, tra
cui una lettura scenica.
Uno spettacolo con la regia di
Franco Però, già direttore del
Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia. Sul palco, venerdì 22 ottobre, lo stesso Rumiz insieme agli
attori Lara Komar e Giorgio
Monte, e due musicisti in perfetta
sintonia: il serbo Aleksandar Sasha Karlic e il greco Vangelis Merkouris.
Pagine intense si sono fatte voce e suono per raccontare la rilettura del mito fondativo di Europa.
Attraverso la storia di una giovane siriana, profuga di guerra, che
fugge sulla barca a vela di quattro
uomini assetati di miti, Paolo Rumiz rielabora il mito e si interroga

su origini, valori, sui suoi strappi
e sulle sue lacerazioni.
Evropa, così il suo primo nome, è la prima donna che attraversa con paura il Mare Nostrum in
tempesta, per approdare al vecchio Continente. Il Mediterraneo
attraversato e il Continente sono
quelli antichi e di oggi: migrazioni, secessioni, conflitti, insieme al
turismo di massa.
Ne riprendiamo una pagina dal
capitolo Gli intrappolati, che Rumiz stesso ha recitato sul palco
alternandosi agli attori.
“Vecchio Occidente e il tuo
onore perduto/ già a Kabul, a Srebrenica a e sul mare!/ E tu, alleanza stellata, zimbello che oggi
hai preso il nome del disprezzo!/
(...) E il mondo intanto si sprangava agli ultimi. Era un vagare di
uomini e cani, insonni, senza
giorni e senza notti./ E la domanda non era più “chi sei” , ma solo
“dove vai, da dove vieni”./ E tu
dove sei ora, Ventotene?/ L’idea
di Unione era nata su un’isola
dalla speranza di altri esiliati. Oggi l’idea agonizzava in un’isola
che aveva ucciso invece la speranza./ Oh Léros, la vergogna del
tuo campo/ uomini in tuta gialla e
museruola, soldati con giubbotto
antiproiettile/ ti era stato inflitto
tutto il peggio/ Léros prigione,
Léros manicomio, isola-caserma
e di confino, Léros bastione del
fascio littorio/ ghetto e reticolato
degli umani/ Léros cariata da eccesso di Soria, ultimo approdo di
anime perse./ (...) Era una guerra
nuova. Si faceva/ spargendo i rifugiati e la paura. I corpi umani,
moneta di scambio/ e i microbi
del panico passavano con voci di
una nuova pestilenza che sdoganava l’odio e l’empietà./
Un’emergenza mondiale, affrontata con il minimalismo dei
vigliacchi e circolari passate in silenzio da un sottosegretario a un
maresciallo”.
Laura Zuzzi
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Non si può parlare dell’Europa
senza conoscerla, ripete più volte
Rumiz nelle interviste così come
nei suoi articoli e soprattutto nei
suoi due ultimi: Il filo infinito, del
2019 e Canto per l’Europa presentato nella seguitissima settimana di
Dedica2021 a Pordenone.
Non si può conoscerla senza
cercare di comprenderne le caratteristiche fondamentali, quelle
geografiche, quelle storiche, quelle religiose; ricordandosi che l’Europa è uno dei luoghi del mondo
dove si vive meglio, sia sotto il
profilo del benessere economico
sia sotto quello della libertà di
pensiero, di parola, di religione,
che non ha paragoni rispetto a
molte altre parti del mondo.
Per questo è necessario preservare l’Europa in queste sue caratteristiche principali di accoglienza e di inclusione, poiché l’ideale
europeo è l’esatto contrario della
pretesa di esclusione.

CULTURA
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RUMIZ PROTAGONISTA DI DEDICA 2021
ANCHE IN TRE MOSTRE FOTOGRAFICHE
Nella settimana a lui dedicata anche tre mostre curate dal critico Bertani. “Luci a Nordest”, fotografie di Ulderica Da Pozzo,
“Un infinito narrare” tavole di Cosimo Miorelli, “Il gerundio inverso” con materiali di viaggio dello stesso Paolo Rumiz
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neare le evidenti contraddizioni
tra un’immagine ufficiale delle
bellezze della nostra regione e
l’abbandono della Carnia o la cementificazione ininterrotta della
pianura e della costa. Dal contrappunto ben calibrato tra immagini e parole scaturisce allora
una piccola ma significativa riflessione sull’identità culturale,
concetto che per forza di cose
non può coincidere con la sola
dimensione linguistica: gli elementi caratterizzanti l’identità di
un popolo sono anche la tutela
del territorio e del paesaggio,
specchio reale di una cultura reale, e per di più specchio che non

mente mai; tutelare una lingua e
non il territorio in cui essa è nata
e vive, sarebbe una contraddizione esiziale.
Nella mostra Un infinito narrare sono esposte le tavole che Cosimo Miorelli (illustratore e livepainter digitale nato a Biella nel
1986, ma vissuto per lungo tempo
a Topolò, nelle Valli del Natisone)
ha realizzato per due volumi di
Paolo Rumiz, La Regina del Silenzio (2017) e Canto per Europa
(2021). Nel primo libro, che ha al
centro la storia di Mila, una ragazza che riesce a far vincere
l’armonia della musica sulla violenza e la brutalità, le illustrazioni

MATERIALI DELLO SCRITTORE DA “GERUNDIO INVERSO”

Nell’ambito di Dedica Festival
che quest’anno ha per protagonista Paolo Rumiz, celebre ed
eclettico giornalista e scrittore,
sono state allestite a Pordenone
tre mostre: nella sala espositiva
della Biblioteca Civica Luci a
Nordest, con le fotografie di Ulderica Da Pozzo, al pianterreno
della stessa Biblioteca Un infinito narrare con le tavole di Cosimo Miorelli, e infine al Museo di
Storia Naturale Il gerundio inverso, dedicata alle riflessioni e ai
materiali di viaggio dello stesso
Paolo Rumiz.
Le fotografie di Ulderica Da
Pozzo ora esposte costituiscono
una selezione di quelle pubblicate
da Forum Editrice nel 2011 nel
volume Luci a Nordest. Immagini
e parole dal Friuli Venezia Giulia
e sono contrappuntate da alcuni
testi di Paolo Rumiz, sempre tratti
dalla stessa edizione. Le immagini di Da Pozzo da un lato incorniciano la bellezza dei paesaggi
della nostra regione dai monti al
mare, dall’altro costituiscono la
documentazione di alcuni riti della tradizione ed evidenziano caratteri distintivi di una cultura
plurisecolare: del resto la fotografa friulana da molti anni porta
avanti una propria articolata ricerca che deve essere definita a tutti
gli effetti antropologica, tanto che
i suoi numerosi volumi, in specie
dedicati alla sua Carnia, costituiscono un importante contributo di
resistenza culturale.
I testi di Rumiz in mostra e in
catalogo ci mettono in guardia
perché sia evitato il rischio di
una lettura oleografica delle fotografie esposte e proprio per
questo non mancano di sottoli-

di Miorelli paiono prendere origine da un amalgama remoto e misterioso. La macchia di un’oscurità ancestrale di volta in volta si
dilata e si contrae per dare spazio
a forme liquide e Miorelli la domina con maestria di sensitivo e
di sciamano: talvolta la macchia
si fa minacciosa, a evocare mostri
che vengono dal profondo della
psiche, talaltra diventa invece liberatoria e benevola nel delineare
un albero protettivo.
Per il poema Canto per Europa
Miorelli invece cambia registro e
riscopre in modo originale la linea di contorno. Tale grafica lineare permette al nostro artista di
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RUMIZ CON MIORELLI E DA POZZO

aderire alle forme storiche di rappresentazione del mito (dalla pittura vascolare greca alla sua ripresa neoclassica) e d’altra parte
di corrispondere alla fascinazione
per la bellezza e per la vitalità primaria di Eros, elementi questi che
costituiscono uno dei gangli della
narrazione in cui i fondamenti
mitici della femminilità e della
fertilità si contrappongono a Thanatos, al male che minaccia il
mondo.
Nel Museo di Storia Naturale è
ospitata la mostra Il gerundio inverso in cui sono esposti per la
prima volta alcuni materiali originali che hanno una stretta relazione con i viaggi e i relativi reportage che Paolo Rumiz ha portato a termine nel corso di vent’anni e più. I materiali sono stati
selezionati personalmente dallo
scrittore triestino e dunque la
mostra è definibile come un bozzetto per un autoritratto, sia pure
ricomposto per frammenti e in
divenire: quelli esposti infatti sono segni e sogni di viaggio, o
meglio di un unico viaggio che
continua.
In mostra ci sono appunti, taccuini, disegni e anche alcune
mappe realizzate dallo stesso Rumiz, il quale però più volte ha
precisato che le carte geografiche
servono a sognare un viaggio,
non a farlo, perché poi è necessario predisporsi all’imprevisto, alla
sorpresa, alla meraviglia e persino allo straordinario. Infatti per
Rumiz il viaggio coincide con la
ricerca di umanità autentica, è anche il luogo più remoto è un’isola
potenzialmente seducente da scoprire pure dentro di sé.
Angelo Bertani

