
di Edoardo Marchi

Partirà dalla Risiera di San Sab-
ba a Trieste. E si concluderà a
Sarajevo. Per unire, in un lun-
ghissimo cammino, due luo-
ghi simbolo della violenza e de-
gli orrori che hanno insangui-
nato il Ventesimno secolo. È
questo il nuovo progetto
dell’Associazione culturale Re-
pubblica Nomade, di cui fa par-
te lo scrittore Antonio Moresco
(una delle più grandi voci della
letteratura italiana, autore tra
l’altro della fluviale trilogia
composta da “Gli esordi”,
“Canti del caos” e “Gli increa-
ti”, oltre ad autentici gioielli co-
me “Il combattimento”, “Gli in-
cendiati”, “La lucina”, “Fiaba
d’amore”), che prenderà for-
ma sabato 28 maggio a Trieste
e si metterà in moto il giorno
dopo. Per la prima delle tappe
che porteranno la carovana a
raggiungere Sarajevo il 27 giu-
gno. Poi, chi vorrà, potrà prose-
guire e partecipare entro l’11
luglio alla commemorazione
del genocidio di Srebrenica.

«Il nostro nuovo cammino -
spiegano quelli di Repubblica
Nomade - partirà da Trieste,
dalla Risiera di San Sabba (tea-
tro di orrori compiuti durante
la Seconda guerra mondiale,
mattatoio e luogo di concentra-
zione di prigionieri politici ed
ebrei diretti ai campi di stermi-
nio del Centro Europa) e si con-
cluderà a Sarajevo, città da cui
è partita la scintilla che ha dato
l'avvio alla Prima guerra mon-
diale e che è stata martirizzata
durante le recenti guerre che si
sono svolte nei Balcani».

Quello del 2016 sarà un cam-
mino che vuole collegare due
devastanti guerre «nate nel no-
stro continente con le più re-
centi guerre che vi si sono svol-
te, per dire che è troppo como-
do e consolatorio archiviare
queste ultime come qualcosa
di circoscritto in una sorta di
ventre oscuro dell'Europa ma
che - se non avverranno cam-
biamenti radicali - possono di-
ventare una prefigurazione di
quanto potrà succedere nel no-
stro continente negli anni futu-
ri».

«Questo nuovo cammino
partirà il 29 maggio, ma i cam-
minatori confluiranno a Trie-
ste il giorno 28 per dare vita a
un incontro pubblico prima
della partenza. L'arrivo a Sa-
rajevo è previsto per il 27 giu-
gno. Dopo un paio di giorni di
sosta in questa città, i cammi-
natori che lo vorranno potran-
no partecipare a un cammino

della pace indetto da un'asso-
ciazione bosniaca, che si con-
cluderà a Srebrenica».

Intento e anima di questo
cammino sarà «ricordare cosa
cova da tempo nel ventre dell'
Europa, che sembra non avere
ancora imparato la dura lezio-
ne e che proprio in questi anni
ha ricominciato a partorire i
suoi fantasmi e demoni. Sarà

di ricordare che quanto è suc-
cesso non è stato un evento
straordinario che ci illudiamo
non possa mai più ripetersi ma
una terribile possibilità sem-
pre presente, se l'Europa di og-
gi, scossa da forti tensioni e che
deve per di più fare fronte a
nuove forme di terrorismo to-
talitario, non riuscirà a fare un
salto di qualità e di visione an-

dando verso una maggiore uni-
tà politica e d'intenti e se non
saprà reinventarsi. Se resterà
ostaggio della paura, alimenta-
ta ancora di più ad arte da forze
politiche e da apprendisti stre-
goni cinici e senza scrupoli co-
me ne sorgono sempre in peri-
odi come questi, che propu-
gnano come strategia vincente
contro il terrorismo quella di

criminalizzare intere popola-
zioni invece che combatterlo sì
con determinazione e senza
sottovalutazioni ma anche con
intelligenza e senza diventarne
la sua immagine speculare. Se
la sua divisione e debolezza
creeranno pericolosi scompen-
si e vuoti che possono solo ve-
nire riempiti, accrescendo gli
appetiti di altre potenze che

potranno giocare sulle sue divi-
sioni e allargarle. Se resterà
ostaggio di egoismi nazionali e
della sola tirannide economica
e finanziaria che la stanno tra-
sformando nel ventre molle
del mondo invece che in un
continente-fucina dove si in-
venta una nuova e proporzio-
nale possibilità di vita. Se cre-
derà di poter reagire all'onda
dei nuovi migranti in fuga da
miseria e guerre erigendo inuti-
li muri, in un pianeta sovrappo-
polato, surriscaldato e strema-
to che, per l'avidità e cecità del-
la nosttra specie e delle sue lo-
giche e strutture dominanti,
sta andando verso una situa-
zione di collasso».

È questo il sentimento, con-
clude Repubblica Nomade,
«che anima il nostro nuovo
cammino e che muoverà i no-
stri passi: che dal ventre dell'
Europa possa nascere il sogno
dell'Europa, di una nuova Eu-
ropa. Cercheremo il contatto e
la partecipazione con organiz-
zazioni di camminatori e cultu-
rali italiane e degli altri Paesi at-
traversati: Slovenia, Croazia,
Bosnia Erzegovina. Per dire
non solo con le parole ma an-
che e soprattutto con la vici-
nanza dei corpi, delle menti
dei cuori e con il gesto prefigu-
rativo del cammino che un'al-
tra Europa è possibile e che
molti di noi si sono già messi in
cammino verso di essa».
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Torna in libreria un long-seller
della narrativa di viaggio, o del-
la saggistica storica legata alle
nostre terre. Il Saggiatore pub-
blica infatti una nuova edizio-
ne de “Il leone di Lissa -Viag-
gio in Dalmazia” (pagg. 220,
Euro 18,00), di Alessandro
Marzo Magno, con prefazione
di Paolo Rumiz, una delle nar-
razioni più coinvolgenti sulla
storia, i personaggi e le vicen-
de delle coste dalmate.

Vent’anni di Fascismo, qua-
ranticinque di comunismo,
dieci di nazionalismo: un tota-
le che “fa circa l’aspettativa di
vita media di un europeo d’og-

gi”, scrive l’autore, iniziando
da questa sintetica contabilità
la sua lunga escursione lungo
la sponda orientale dell’Adria-
tico, un mare “diventato sem-
pre più largo”, come se gli anni
e la storia ne avessero allonta-
nato le sponde.

Fino alla prima guerra mon-
diale, invece, la Dalmazia face-
va parte “di un mondo in cui il
mare univa, più che dividere”,
per cui viaggiare oggi in Dal-
mazia è come rimettere insie-
me i tasselli di un puzzle scom-
paginato.

Marzo Magno, che Rumiz in
prefazione definisce autore

con “parlata veneziana e fac-
cia da birraio boemo, perfetto
esemplare del contatto fra Ma-
re di mezzo ed Europa di mez-
zo”, sceglie di partire da un la-
go d’acqua dolce su un’isola
del mare per il suo viaggio in
Dalmazia, novello abate Fortis
che quel viaggio effettuò a me-
tà del Settecento. Marzo Ma-
gno sceglie questo punto di
partenza perché il lago Vrana
sull’isola di Cherso, “uno dei
gioielli più preziosi del golfo
del Quarnero” è un fenomeno
naturale che rispecchia l’origi-
nalità dei suoi abitanti, che si
sono sempre sentiti non

“parte” di qualcosa, ma
“sotto” qualcuno: sotto Vene-
zia, sotto Napoleone, sotto
l’Austria, sotto l’Italia, sotto la
Jugoslavia.

È il destino di una terra dalle
identità frammentate, che
Marzo Magno indaga scoraz-
zando in lungo e in largo a Lus-
sino, Veglia, Arbe, Pago, Zara e
avanti fino a Spalato e Brazza e
Curzola. E in mezzo a queste
identità frammentate, spesso
famiglie divise, memorie con-
trastate, Marzo Magno cerca
le fila che uniscono, che tesso-
no la fragile tela che avvolge i
popoli e che spesso la Storia si

incarica di lacerare.
Personaggi, memorie, curio-

sità: a Spalato c’è un discen-
dente di Nicolò Tommaseo, a
Curzola ecco le tracce dell’uffi-
ciale britannico che ha ispira-
to a Ian Fleming la figura di Ja-
mes Bond e ad Arbe si sente
parlare del vescovo che scoprì
l’origine dell’arcobaleno.

La Dalmazia è, dice Rumiz,
l’altra costa ma lo stesso mare:
il mare dell’intimità. Questo
reportage colto, divertente e vi-
vo ce la fa scoprire, o riscopri-
re, perché storie e memorie
vanno vengono come la risac-
ca del mare.  (p.spi.)

La “Serata futurista” di Finazzer Flory al Revoltella
Sabato appuntamento all’Auditorium del Museo di Trieste con un omaggio all’avanguardia di Marinetti

Massimiliano Finazzer Flory porta a Trieste la sua “Serata futurista”

Il Saggiatore fa ancora ruggire “Il leone di Lissa”
Esce la nuova edizione del “Viaggio in Dalmazia” di Alessandro Marzo Magno con prefazione di Paolo Rumiz

Da Trieste a Sarajevo camminando con Moresco
Repubblica Nomade ricorderà così dal 29 maggio al 27 giugno le guerre e gli orrori che hanno insanguinato il ’900

Antonio Moresco è una delle grandi voci della letteratura italiana. Tra i suoi capolavori, la trilogia formata da “Gli esordi”, “Canti del caos” e “Gli increati”
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Si intitola “Serata futurista”. È
l’omaggio che Massimiliano Fi-
nazzer Flory dedica a Filippo
Tommaso Marinetti e agli altri
protagonisti dell’avanguardia
storica, «per cantar l’abitudine
all’energia e alla velocità». Lo
spettacolo va in scena sabato
alle 17, nell’Auditorium del
Museo Revoltella, in via Diaz
27 a Trieste, con ingresso libe-
ro fino a esaurimento dei posti.

«Questo mio spettacolo -
spiega Massimiliano Finazzer
Flory, che interpreta e dirige la
“Serata futurista” - ha generato
anche un film: si intitola
“Marinetti a New York” ed è
stato girato tra Brooklyn e

Manhattan. Le tappe prece-
denti hanno registrato il tutto
esaurito. Per esempio al Maxxi
di Roma, al Mart di Rovereto,
al Teatro Verdi di Pisa in colla-
borazione con la Normale. Al
Palazzetto dello Sport di Mon-
za sono stati superati i mille
spettatori. Dopo Trieste andre-
mo ancora al Museo del Nove-
cento di Milano e al Madre di
Napoli il 17 febbraio».

La performance di Finazzer
Flory è un monologo tratto dai
testi di Filippo Tommaso Mari-
netti e di Giovanni Papini tra il
1909 e il 1913. Oltre alle parole,
si avvale dei passi di danza con-
temporanea coreografati da
Michela Lucenti ed eseguiti
sulla scena da Sara Ippolito.

Musiche di Igor Stravinsky, Al-
fredo Casella, Ryuichi Sakamo-
to.

Per volontà del regista e atto-
re (il cui nonno paterno Eligio
fu pittore triestino: alcune sue
opere sono esposte anche al
Museo Revoltella. E questo le-
game fortissimo e personale
contribuirà a rendere la pre-
senza a Trieste ancora più sug-
gestiva) lo spettacolo sarà ad
ingresso libero fino ad esauri-
mento dei posti, in collabora-
zione con il Comune di Trieste.

Massimiliano Finazzer Flory
è nato a Monfalcone nel 1964.
Ha debuttato come autore di
teatro negli anni Duemila con
“Il Mito e la Donna” e “Il Mito e
l’Uomo”.

Alessandro Marzo Magno
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