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Righettoromanziereconsacrato
Elemontagnestannoaguardare
«Comeimieipersonaggi,piùsisale
piùsiconoscelapropria interiorità»

Qual è il concetto di acco-
glienzaverso lo stranieronel-
la società attuale, alle prese
con temiurgenti dimigrazio-
ni massicce, di scontri cultu-
rali e violenze nel nome della
religione?Lasecondagiorna-
tadeiClassiciControaVicen-
zaproveràarispondereapar-
tire dalla lezione dei testi e
dei pensatori classici. Lama-
nifestazione itinerante che
percorre il Veneto, a partire
dall’università Ca’ Foscari
con i docenti Alberto Came-
rotto e Filippomaria Ponta-
ni, coinvolge l’Associazione
italiana di cultura classica, il

Comune di Vicenza, quelli di
Thiene e Schio, insieme ai ri-
spettivi licei.
Oggi alle 17 alle Gallerie

d’ItaliaPalazzoLeoniMonta-
nari, contrà S.Corona, si par-
lerà di ospitalità, di philoxei-
noi inopposizioneallabarba-
rie: introduconoRenataBat-
taglin e Mara Seveglievich
del liceoclassicoPigafetta; se-
guonoElenaFabbrodell’uni-
versità diUdine con ”LeSup-
plicidiEschilonelnostropre-
sente”; Sotera Fornaro
dell’università di Sassari su
“Verso la Grecia e i suoi dei:
l’ospitalità negata dall’Euro-

pa in Elfriede Jelinek”; Car-
mineCatenacci dell’universi-
tà Chieti-Pescara su “Medea
exul”. Alle 20.30 al Teatro
Olimpico presenta la serata
Daniela Caracciolo del liceo
Pigafetta di Vicenza. Segui-
ranno Filippomaria Pontani
dell’università Ca' Foscari di
Venezia su “Antica xenia
d'Europa.Unprologoolimpi-
co”; Daniele Morandi Bona-
cossi dell’università di Udine
su “Deportazioni di massa e
migrazioni forzate nel Vicino
Oriente fra archeologiaegeo-
politica del presente”. Ed an-
cora Iside Gjergji e Pietro

Basso dell’ università Ca' Fo-
scari di Venezia su “Ospitali-
tà e razzismo in Europa”. Se-
guiranno gli interventi degli
studenti del liceo classico Pi-
gafetta e le voci di alcuni mi-
granti seguitineiCentridi ac-
coglienza gestiti dalla coope-
rativa Spazio Aperto.
Il concetto di xenia verrà

evocatoapartiredall'ospitali-

tà di Nausica per Ulisse fino
alla straziante attualità dei
luoghi – non solo la Grecia,
con la Macedonia e Lesbo,
maanchealtrezonedellaMa-
gna Grecia - provati da una
tragediadove forse solo l'anti-
co concetto di humanitas di-
ventauna chiave europeaper
una possibile interpretazio-
ne del presente.•

Glistudentidel liceoPigafettachereciterannostaseraall’Olimpico
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MaraSeveglievich

Anch’iosonofigliadiun
profugo.Eraitaliano,parlava
undialettomoltosimileal
triestino,parlavaancheil
serbocroatonaturalmente,
cosìcomeicroatierano
bilingui, lavoravanopergli
italiani,detentoridellacultura,
imprenditori,commercianti.
Eraitalianocomepochialtri
ormai,di lingua,sentimenti,
abitudiniculturali:soloduemila
personeallafinedell’‘800
(l’affermazionedell’identità
croatainfunzione
antiaustriacaerastata
prepotenteeavevaavutola
megliosull’irredentismo
italiano),manoneramaistato
inItalia.Dopolaprimaguerra
mondialelasuafamigliaaveva
sceltol’opzionediitalianitàche
avevaulteriormentedivisole
famiglie; ilmiobisnonno
paternoErnestoSeveglievich
futraifirmataridelManifesto
diSpalatodel1918,che
affermavaappassionatamente
un’italianitàsobriaerispettosa
delleragionideicroati,dopoi
cosiddettigravissimi“incidenti
daSpalato”(attacchiviolenti
controgli italiani)chelo
avevanoprecedutoelo
seguiranno.Vivevano
nell’attualeNarodniTrg,allora
PiazzadeiSignori,aridosso
dellaPortaFerreadel
Palatium,nelcuoreanticodella
città.Eranocommerciantidi
tessuti.Nel loronegozio,
all’iniziodel ‘900,avevano
espostostatuedinudidei
Grassi,scultoriticinesi,cheil
vicinocaffèTroccoliaveva
rifiutato,perdirequanto
fossero“italiani”,apertial
nuovo.Avevanonegliocchie
nelleparole,neltonodella
voce,ilrimpiantoperlaterra
perduta,perilmaredell’altra
spondadell’Adriatico,peril
passeggioserale,pericaffè
all’aperto,peridolci lecui
ricettemianonnainsegnava
allenuore(lepalacinke,il
paradisetto, ladobos…).
Madopoil ’43,dopoilbreve
tempodell’occupazione
italiana,siritrovarono
perseguitati,daitedeschie,
soprattutto,daititini,chegli
sputavanoinfacciaperstrada,
quandononliferivanoo
uccidevano,oliaffondavano
conunapietraalcollodavanti
allaRivadiZara(iduefratelli
Luxardo,quellidelmaraschino,
PietroeNicolò,nel1944).
Furonocostrettiavendere
tutto,convertireibeni in
denarocontanteopietre
preziose, impoverirsi,fuggirein
Italia(lavedevanoperlaprima
volta),disperdersi indiverse
città,cercarelavoroo
abbandonarsialladepressione
eall’isolamento.Allo
sradicamento.Miopadreela
suafamigliafuggirono
precipitosamentesullenavi
(alcunevenivanoaffondate,
quellapartitaprimadellaloro,
adesempio),primaledonneei
bambini,poigliuomini,
nell’ottobredel ’43,dalportodi
Spalato.Cittàfondatasulle
rovinedelPalatiumdi
Dioclezianodaaltriprofughi,
quellidiSalonachefuggivanoa
lorovoltaleinvasioniviolente
diAvarieSlavi. (...)Eanchein
Italia,all’inizioepermolto
tempo,sputi(fascisti, li

chiamavano),nientecasa,alberghi
difortuna.Quandoinfamiglianon
volevanofarsicapiredageneri,
nuore,bambini,parlavanoin
serbocroato,si lamentavano(ai
memeni,esordivasempremia
nonna, icapellibianchilunghifino
alsedereraccolti inuna
crocchia…aide,aide,anoi
bambini,ragazzini,chevenivamo
toccati,tastatipercapirese
saremmocresciutibelli…maa
nataletroneggiavanelsoggiorno
diunacasagrandissima,ancheun
alberodinataleditremetri,mai
vistopiùbello.Eranoospitie
stranieri inpatria(xenoi)non
invitati,semplicemente.Enon
tropposacri.Cosìcomeerano
ospitinoninvitatigli italiani
costrettiademigrarenelle
Americhe(Merica,Merica!),oin
Australiaall’iniziodelsecolo
scorso.Eppuresiamofiglituttidi
tantipadri,tuttimeticci,tutticon
ascendenzelepiùvarieediversee
impensateeimpensabili.Mio
padrelodicevasempre,c’èforse
sanguediimpalatoriturchinelle
mieveneedichissachìancora...
Peritrecentocinquantamila
profughiistrianiedalmatinonc’è
stataxenìainItalia,spessononc’è
statapietà:sonostatiemarginati,
ammucchiatinellecaseminime
deivillaggigiuliano-dalmati,
bollaticomefascisti,chelo
fosseroononlofossero.Avevano
persotutto,tuttoaccatastatoa
TriestenelMagazzino18.Anchei
loronomisonostatistorpiati,
italianizzati.Oggisonomortiquasi
tutti, lamemoriaèaffidataalla
secondaeterzagenerazione.
Sarannodimenticati,nonc’è
GiornatadelRicordochetenga.I
MagriseiRumizlatengonoviva,
maèdestinataavolatilizzarsi,a
disperdersinelladistanzastorica,
nell’obliodeltempo(...) “Aggiungi
unpostoatavola”,cosìuna
famosacommediamusicaledi
GarineieGiovanninideglianni ‘70,
“chec’èunamicoinpiù”…Maè
difficile,nonlofacciamo,temiamo
ancoranontantolostraniero,mail
diverso,ancheseportadoni.Gli
diamolavoro,badaainostri
genitorianziani, imbiancalepareti
dicasanostra,ciposalepiastrelle
delbagno, lavainostripavimenti,
manonènostroamico,nonlo
invitiamoamangiareunpezzodi
tortaalnostrocompleanno;se
abitanelnostrocondominioci
lamentiamosubitodell’afroredi
aglio,almassimogli/lediamoun
passaggioinmacchina.
Dovremmointegrarlianche
nell’immaginariocollettivo,nella
pubblicità,nellefictiontelevisivee
nonsolo, intutti iprogrammi,
spesso,sempre.Inquestomodoci
abitueremmoavederli,
considerarli,sentirli.Lascuolafa
giàtanto,almenonellascuola
superiorenoncisono
discriminazionidisorta,anessun
livellofrastudenti italianie
studentiserbi,croati,moldavi,
albanesi,concentratisoprattutto
negli indirizzilinguistici.(...)

Quandoglistranieri
eranodalmatieistriani

Lacopertinadelromanzo MatteoRighetto
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Iprofughidell’altroieri,giàdimenticati

LorenzoParolin

Incrocia la parola “Dolomi-
ti”, lo sguardogli si illumina e
si pensa all’Enrosadira, po-
chiminuti del giorno in cui le
crode si infiammano. Il rap-
porto traMatteo Righetto e i
Monti Pallidi risale all’infan-
zia. Con l’ultimo libro “Apri
gli occhi”, 158 pagine, edizio-
ni Tea, il 43enne scrittore di
Padovachepreferisceunsen-
tiero tra i larici ai salotti in
cui si fa promozione, ha otte-
nuto la consacrazione dalla
critica nazionale. Un ricono-
scimentochepremiaunacar-
riera increscitaapertada“Sa-
vanaPadana” (2009)passan-
do due anni più tardi per
“Bacchiglione Blues” fino a
“La pelle dell’orso” (2013)
prossimo a diventare un
film. «E pensare - scherza -
che quando leggo il mio no-
me sui giornali, ancora mi
emoziono».Dapocoèarriva-
ta una menzione speciale al
premio Mario Rigoni Stern
per la letteratura di monta-
gna. Di “Apri gli occhi” e dei
suiprotagonisti,Luigi eFran-
cesca, partiti verso i monti
per rispondere a una vecchia
domandache li tormenta,Ri-
ghetto parlerà con il pubbli-

co oggi 18 alla libreria Palaz-
zoRoberti di Bassano.

”Aprigliocchi”èilromanzodella
maturità?
Lo ha detto la critica e
io...nonpossodissentire.Pro-
babilmente, in un percorso
passato attraverso diverse
tappe quest’ultimo lavoro se-
gna uno scatto in avanti. Da
autore, ho avuto la libertà di
lavorare su temi ame cari co-
me la famiglia, i ricordi e le
montagne e, allo stesso tem-
po,di sperimentarenuove so-
luzioni linguistiche.

InsegnainunliceoaPadova,tra-
scorre le vacanze nell’ Agordino
enon frequenta il jet-set. Il suc-
cesso, però, è arrivato. Qual è il
segreto?
Il segreto non c’è. O, meglio,
ci sono la serenità data dalla
famiglia e l’amore per la ter-
ra, il Veneto, nella quale sono
cresciuto. Poi, “Apri gli oc-
chi” entra nella storia di una
famiglia che potrebbe essere
la nostra e cerca di cogliere
nellepieghedellaquotidiani-
tà gli elementi che ci restitui-
scono bellezza e amore per la
vita.Forseèquestadimensio-
ne lirica e domestica che lo fa
piacere e, a suo modo, apre
un caso.

Per ogni romanzo c’è unMatteo
Righettodiverso,anchenellosti-
le.Perché?
Mipiacemettermi alla prova
e, nei libri, modificare anche
il punto di vista in base alla
sensibilitàchedesideroesplo-
rare. È un po’ come le stagio-
ni dell’anno, una diversa
dall’altra, legate dal filo del
tempo.Così, in SavanaPada-
na e Bacchiglione Blues ho
dato spazio all’aspetto più
“goliardico”; La pelle
dell’orso richiama l’epopea
delWesteunacerta letteratu-
ra statunitense chemi èmol-
to cara; in Apri gli occhi c’è
un filodinostalgiache accen-
de l’attenzione per i ricordi».

Le montagne stanno a guarda-
re...
I monti, per me le Dolomiti,
sono un luogo dell’anima. In
più l’ascesaverso lavettaèan-
cheuna formadi ascesi. Iper-

sonaggi, più salgono, più co-
noscono la loro interiorità.
Un percorso che ogni escur-
sionista conosce bene.
Socio del Gism, che riunisce gli
scrittori dimontagna,menzione
specialeal “RigoniStern”, in au-
tunno “La pelle dell’orso”, il suo
“western”diventeràunfilm.Qua-
lericonoscimentolefapiùpiace-
re?
In ordine di tempo il “Rigoni
Stern”ancheperchésonosta-
to l’unico autore di casa. Per
il futuro mi piacerebbe esse-
re identificato comeuno spe-
rimentatore ingradodiparla-
re a un pubblico ampio, in-
trecciando la ricerca al popo-
lare.

NuovoHemingwayonuovoBuz-
zati,comel’hannogiàdefinita?
Queste sonoduepietremilia-
ri.Mi piacerebbe essereMat-
teo Righetto. Di Padova, con
leDolomiti nel cuore.•

S’inaugura oggi alle 18, alla
galleriaMirror in contràPor-
ta S.Lucia 16, la mostra “Ap-
punti di viaggio - 14 urban
sketcher a Vicenza”.
L’esposizione vuol far cono-

scere laSketchArt: esporran-
no14artisti chedidiversa for-
mazione, provenienza ed età
hannodeclinatoquesta tecni-
ca in altrettanti stili. La mo-
stra si divide in due sezioni:
da un lato l’artista vicentino
Denis Corà affronta il dise-
gno come un giornalista
d’assalto, mostrando il frutto
dei suoi appostamenti, spes-
sonotturni.Un vero diario di
strada realizzato attraverso
pochi strumenti in grado di
trasmettere ilmovimentodel-
le città in brevi e rapidi toc-
chi.
A questa visione si affianca

il lavorodi altri 13artisti,mol-
ti veneti:LuciaBaccini,Clau-
dioBorsato,AlessandraCap-
pelletto,RobertoCariani,Fa-
briziaCarraro,GiovanniCoc-
co, Cristina Cortese, Gianni
Gobbo, Paolo Guolo, Andrea
Longhi,RobertoMalfatti, Lo-
renzo Marcolin, e Gianvitto-
rio Plazzogna. Il loro è un
tour in paesi europei, località
italiane, Africa, ma anche in
territori vicini come il Parco
delSile.L’urbansketcherpar-
te dalla necessità di annotare
dettagli desunti dall’osserva-
zione del mondo esterno,
spesso composti a più mani
per integrare le fotografie. In-
gresso libero, fino al 7 mag-
gio.•
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