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Gli antichi Miti che uniscono
il Veneto al resto dell’Europa
A Treviso l’Associazione Soraimar presenta una ricerca sui retaggi
della religiosità naturale e 64 nuove canzoni, per memoria dei giovani

Spettacoli

Oggi alle 20,30 al Teatro
Goldoni Evarossella Biolo in-
terpreta il personaggio di Sil-
via nello spettacolo “Corpo in
affitto”, regia di Marco Artu-
si (da un’idea di Vincenzo
Ercole), finalista del Premio
Off del Teatro Stabile del
Veneto. Si tratta di una donna
sola che affitta il suo corpo.

Per il primo film di Orson Wel-
les del 1938, recuperato per caso
dopo che si pensava fosse andato
distrutto da un incendio, si sono
scomodati perfino il New York
Times e Al Jazeera, emittente
televisiva del mondo arabo che
sarà presente a Pordenone tra il
5 e il 12 ottobre, quando si aprirà
la trentaduesima edizione delle

Giornate del cinema muto.
Ma il festival dei film delle

origini ha numerose proposte
nel suo programma, presentato
ieri al Teatro Verdi che ospiterà
la rassegna. Si partirà con il
contemporaneo Blancanieves,
destinato poi a uscire nelle sale
cinematografiche italiane
sull’onda del successo di The
Artist, dello spagnolo Pablo Ber-
ger, che ambienta la favola dei
fratelli Grimm nel mondo delle

corride di inizio ’900 (rigorosa-
mente muto e in bianco e nero),
passando per l’apparizione di
Ichiro Kataoka, stella del ben-
shi, arte della tradizione nipponi-
ca dei commentatori e narratori
dal vivo per il cinema muto. Tra
una retrospettiva sul cinema
messicano ai tempi di Zapata e
Pancho Villa e l’animazione so-
vietica degli anni ’20, ci sarà
spazio anche per il bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi

con il restauro di una preziosissi-
ma copia - benché lacunosa - del
film biografico Giuseppe Verdi
nella vita e nella gloria, girato da
Giuseppe De Liguoro nel 1913.
Tricolori anche I Promessi Spo-
si, con Gigetta Morano, girato
nello stesso anno dal regista e
attore Eleuterio Rodolfi, e Viag-
gio in Congo di Guido Piacenza,
del 1912, uno dei più antichi
filmati etnografici sull’Africa.
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Oggi alle 17.30 all’Istituto
Veneto sarà assegnato il Pre-
mio Glass in Venice al mae-
stro muranese Andrea Zilio,
il cui lavoro e perizia tecnica
hanno rinnovato la grande
tradizione muranese, e a To-
ots Zynsky, per l’altissima
qualità del suo lavoro artisti-
co nel quale il vetro è valoriz-
zato con tecniche originali.

Arriva al traguardo domani,
con una giornata di studio al
Museo etnografico di Treviso
(a partire dalle 10), una rico-
gnizione approfondita sui miti
del Veneto, che si rivelano -
abbastanza a sorpresa - comu-
ni a gran parte dell’Europa, e
anche oltre: a partire da Hal-
loween, che prima di imporsi
in America era diffuso, oltre
che in Italia, anche in Germa-
nia e Inghilterra.

L’iniziativa - denominata
"Mitincanto" - è dell’Associa-
zione Soraimar, che da anni
studia gli usi, i costumi, le
feste, le tradizioni, i detti e i
blasoni della nostra regione, e
che stavolta ha preparato un
menù originale: accanto ad un
convegno e alla presentazione
di e-book sui miti regionali
(che diventerà un libro carta-
ceo se si troveranno i fondi
per stamparlo) proporrà infat-
ti anche quattro Cd con 64
canzoni moderne in dialetto
veneto, musicate ed eseguite
da alcuni cantautori della re-
gione proprio per raccontare
questi miti, oltre a una venti-
na di vecchi ballabili risalenti
al secolo scorso.

Fra i musicisti coinvolti (e
presenti, visto che il pomerig-
gio e la serata, a partire dalle
18, saranno occupate da esibi-
zioni musicali, letture e proie-
zione di video d’epoca), ci
sono Gualtiero Bertelli, Erica
Boschiero, Rachele Colombo,
ma a dare il loro contributo
all’operazione sono stati an-
che cantautori stranieri di
origine italiana, come il brasi-
liano Valmor Marasca.

«L’intento - spiega Gianlui-
gi Secco, che è l’anima dell’ini-
ziativa e che ha scritto i testi
di tutte le canzoni, poi musica-
te assieme ai colleghi - è far
conoscere alle nuove genera-
zioni i miti basilari della tradi-
zione locale, su cui tutti noi di

una certa età siamo cresciuti.
Si tratta di elementi della
cultura locale che ad un ap-
profondimento si sono rivelati
patrimonio comune di molti
paesi europei, a dimostrazio-
ne che l’ideale di un’Europa
unita si basa, ancor prima che
sull’economia, su un substra-
to culturale comune».

Detto di Halloween, ci sono
anche le diverse usanze lega-
te al Carnevale ad avere le
ramificazioni più diverse in
giro per il continente. E poi?

«La caccia selvadega (cac-
cia selvaggia), cioè la leggen-
da relativa ai cortei notturni
di esseri sovrannaturali (spes-
so cani neri) che attraversano
il cielo ed è foriera di punizio-

ni divine; il Notol, ossia il
vampiro; le Lumiere, ovvero i
fuochi fatui; i vari Babau,
Uomo nero, Orso; e ancora il
canta-marzo, o canta-aprile o
canta-maggio».

Secondo Secco si tratta, in
tutti questi casi, di retaggi di
un’antica religione naturalisti-
ca vecchia di migliaia di anni
e basata sul culto dei morti, su
cui si sono innestate poi le
tradizioni popolari e successi-
vamente le religioni classi-
che. «Il concetto comune è
che noi sopravviviamo perchè
gli spiriti non muoiono, e la
memoria degli avi continua a
reincarnarsi. Per dimostrar-
ne la vitalità si festeggia e si
mangia insieme: un po’ come
la comunione nel cristianesi-
mo».

Gran parte di questo patri-
monio culturale popolare è
stato spazzato via dalla moder-

nità, ma qualche retaggio ri-
mane: come ad esempio le
feste dei coscritti, che si cele-
brano ancora in alcune zone
montane del Veneto. «Assie-
me ai bambini essi erano
considerati i continuatori de-
gli antenati e la potenza emer-
gente della comunità, per que-
sto erano loro consentite licen-
ze altrimenti vietate, sotto for-
ma di scherzi anche partico-
larmente pesanti: potevano
ad esempio rivelare alla comu-
nità i peccati dei singoli com-
ponenti».

Si tratta di un lavoro che va
alla ricerca della nostra identi-
tà più profonda, prima che sia
completamente rimossa, «alla
faccia di chi - commenta Sec-
co - si inventa ogni giorno
qualcosa di nuovo sulla nostra
storia, che non ha nulla a che
vedere con la verità dei fatti».
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Lorenzo Marchiori
PORDENONE

Premio Glass in Venice
a Zilio e Zynsky

Sarà anche un tributo a Lucia-
no Pavarotti, con "Nessun dor-
ma", la 3. edizione di Opera
On Ice, domani sera all’Arena
di Verona, trasformata in sta-
dio del ghiaccio. Con campio-
ni come Plushenko e Lambiel,
madrina e star dell'evento sa-
rà Carolina Kostner, che inter-
preterà le eroine delle opere.

"Marchiaturificio" è il nuo-
vo laboratorio di tatuaggi
che lo scrittore Nicolai Li-
lin, nato in in Transnistria
ma ormai "padovanizzato",
aprirà il 3 ottobre prossimo
a Solesino, dedicato allo
studio, alla comprensione e
all’integrazione dei simboli
tradizionali e moderni.

Sergio Frigo

Per l’ Orson Welles perduto anche Al Jazeera e NYT
Dal 5 ottobre le Giornate del muto con una pellicola trovata per caso anni fa a Pordenone, ora restaurata

Premio Off, la donna
e il "Corpo in affitto"

MADRINA
Carolina

Kostner domani
a Verona

Opera on ice all'Arena
La Kostner per Pavarotti

A Solesino Lilin apre
il suo "Marchiaturificio"

MITI A CONFRONTO L’«Om salvarech» (uomo selvatico), mito
dell’Agordino, e (a destra) Jack in the Green, l'uomo-albero inglese

Miti condivisi

(il vampiro)

Carnevale

Halloween

Canta marzo
(e aprile, maggio)

Caccia selvadega
(Caccia selvaggia)

Uomo nero

IL FILM Blancanieves

PG 25 25Venerdì 27 settembre 2013

   

Weekend


