
di Benedetta Moro
◗ TRIESTE

«Ma i Cristiani in Medio
Oriente sono veramente per-
seguitati?».

È la notte del Capodanno
2010-2011. Davanti alla Chie-
sa dei Santi di Alessandria
d'Egitto, di confessione cop-
ta, scoppia un'autobomba. In
quella tragica circostanza la
fotogiornalista Linda Dorigo,
d'origine friulana ma triestina
d'adozione, e il giornalista to-
scano Andrea Milluzzi si pon-
gono questa domanda e discu-
tono delle varie "minoranze"
religiose del Medio Oriente,
spesso oggetto di violenza: da
qui inizia il loro viaggio alla
scoperta delle condizioni
odierne di tali realtà, in parti-
colare di quella cristiana.

Dal 2011 al 2014, in due an-
ni, due mesi e dieci giorni di
pellegrinaggio in Iraq, Iran, Li-
bano, Egitto, Israele, Palesti-
na, Giordania, Siria e Turchia,
tanti sono i taccuini riempiti e
le foto scattate. E da questo
progetto, intitolato "Rifugio",
che diverrà un libro, nasce la
mostra fotografica "Nostal-
ghia. Viaggio tra i Cristiani
d'Oriente", che s'inaugura do-
mani alle 18.30 a Palazzo Co-
stanzi. Trieste d'altro canto,
«prima vera porta verso l'Est»,
con le sue nove confessioni re-
ligiose e le numerose comuni-
tà, rappresenta la sede natura-
le per l'iniziativa.

Trentadue stampe di Dori-
go ai sali d'argento in bianco e
nero con i testi di Milluzzi, te-
stimonieranno le scoperte, le
sensazioni, le emozioni, i dub-
bi dei due giornalisti, che han-
no vissuto a contatto con quel-
le genti, dormendo nelle loro
case «per cercare di racconta-
re nella maniera più veritiera -
afferma la fotografa - la loro
condizione, le paure, la bellez-
za della loro vita e dei luoghi
che abitano, le piccole cose
che fanno sì che, nonostante
le difficoltà, le comunità mille-
narie rimangano, seppure in
numero limitato, nei luoghi
che le hanno viste nascere».

Una dichiarazione d'amore
per il Medio Oriente, ecco
cos'è per l'autrice il progetto,
perché l'obiettivo non è solo
testimoniare i soprusi subiti
da queste terre, ma anche i
suoi luoghi più nascosti, im-
mersi in un silenzio assordan-
te, dove la pace rimarrà forse
per sempre nell'oblio.

Nelle immagini umanissi-
me e icastiche di Linda Dorigo

ritroviamo però anche la vita
tranquilla dei cristiani, come
in Libano, dove coabitano di-
ciotto confessioni religiose,
dove si può credere o no, pre-
gare oppure no: un paese rifu-
gio di cristiani, curdi, palesti-
nesi e altri, che ha un sistema
politico basato sulle confes-
sioni religiose, in cui sunniti,
sciiti e cristiani si dividono le

principali cariche istituziona-
li.

Il fil rouge che sottende tut-
te le immagini è sicuramente
la nostalgia (dal greco "il dolo-
re del ritorno") di un passato
antico, in cui si viveva quasi
sempre in pace e la religione
principale era il Cristianesi-
mo, che nacque ed ebbe enor-
me sviluppo nell'area medio-

rientale; è pure la nostalgia di
chi appartiene alla diaspora,
percepita non solo come ab-
bandono, ma anche «un po'
come la saudade portoghese»,
o quella correlata alla paura di
perdere la propria identità, in
una condizione in cui o fuggi
o resti per mantenerla viva.

In mostra si scorge un pic-
colissimo bambino nell'im-

mensità delle rovine di Ani,
antica capitale della Turchia.
Linda non sa da dove sia sbu-
cato, sicuramente è uno di
quei momenti di grande poe-
sia, tenerezza e delicatezza,
come li definisce lei, «un'ap-
parizione divina»: un dono
che i due giornalisti e noi stes-
si riceviamo da quelle genti.
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PERSONAGGI

Giovanna d’Arco
ha il suo museo
a Rouen vita e mito
raccontati in 3D

Tra i cristiani d’Oriente con “Nostalghia”
Si apre domani, a Trieste, la mostra fotografica di Linda Dorigo: un atto d’amore per le minoranze religiose e la loro storia

Fino al 13 aprile
a Palazzo Costanzi

◗ PARIGI

Non solo 'Pulzella d'Orleans'
per aver liberato la città assedia-
ta dagli inglesi durante la Guerra
dei cent'anni: Rouen, nel nord,
rivendica la memoria di Giovan-
na d'Arco, la più popolare eroi-
na di Francia, dedicandole un
museo. Dopo tre anni di lavori
costati 10 milioni di euro, si è ap-
pena aperto l'Historial Jeanne
d'Arc, mille metri quadrati di
spazi espositivi nel Palazzo me-
dioevale dell'Archeveché, dietro
la famosa cattedrale, per riper-
corre la vita, la storia e il mito di
questo personaggio. «Mentre il
mondo intero associa Giovanna
d'Arco a Rouen abbiamo dovuto
attendere il 1928 affinché un mo-
numento nella città le rendesse
omaggio dopo le polemiche e so-
lo oggi c'è finalmente un luogo
di memoria», afferma il ministro
degli Esteri, Laurent Fabius, che
fu l'iniziatore del progetto.

È proprio nel palazzo arcive-
scovile di Rouen che ebbe luogo
il processo di riabilitazione po-
stumo di Giovanna d'Arco, 25
anni dopo la condanna al rogo
per eresia nel 1431. Fu quindi
elevata al rango di martire, poi
beata e infine santa. Profonda-
mente credente, visionaria, la
sua figura è apprezzata sia dalla
sinistra repubblicana che la ritie-
ne una 'marianna’ del popolo
tradita dal re e bruciata viva dal-
la Chiesa, che dalla destra in
quanto fervente cattolica e mo-
narchica.

Il percorso espositivo, su cin-
que piani, tra cripta, cucine, e va-
ri saloni, comincia con una sce-
nografia multimediale in 3D che
riproduce i momenti clou del
processo di riabilitazione di Gio-
vanna d'Arco nel 1456. Si narra
qui l'epopea della giovane don-
na dalla nascita il 6 gennaio
1412, fino a diventare il simbolo
della resistenza dei soldati fran-
cesi contro l'esercito inglese nel-
la Guerra dei cent'anni. Si passa
poi al mito Giovanna d'Arco,
con bronzi, oggetti dipinti, ro-
manzi e locandine di film. Sono
attesi circa 150.000 visitatori
l'anno.

◗ BRESCIA

È stato presentato alla Libreria
“Tarantola” di Brescia il Crite-
rium “Italo Svevo”, il primo con-
corso nazionale che premia il
saper leggere bene. I lettori sa-
ranno chiamati a giudicare i li-
bri scelti, esprimendo un voto
da 0 a 100 su un'apposita sche-
da fornita dalle librerie conven-
zionate. Chi si avvicinerà di più
al “giusto giudizio”, ricavato da
una media tra i voti dei parteci-
panti e di un giurato di qualità,
riceverà un trofeo originale rea-
lizzato dallo scultore Alessan-
dro Starc. La partecipazione al

concorso è gratuita e la premia-
zione avverrà a giugno a Trie-
ste.

Il Criterium, ideato da Alber-
to Gaffi delle rinate edizioni Ita-
lo Svevo, è un concorso che po-
ne il lettore al centro, chiaman-
dolo a giudicare le opere in ga-
ra, una delle quali – in ogni edi-
zione - sarà sempre di un triesti-
no. Al Criterium hanno già ade-
rito oltre 50 librerie in tutta la
penisola tra le quali appunto la
storica libreria bresciana di via
Porcellaga. L'obiettivo è quello
di far ritornare Trieste al centro
della letteratura in Italia e - an-
che grazie al Criterium - resti-

tuirle il ruolo di capitale lettera-
ria del Paese. «E il Giardino Pub-
blico “de’ Tommasini”, dove
venne in parte concepita l'ope-
ra di Italo Svevo – ha detto Gaffi
– dovrà diventare “il Parco lette-
rario” di Trieste». Alcuni dei vo-
lumi in lizza sono “Il cuore fred-
do di Blondie” di Fabrizio Ele-
fante, “Il libro nero del mondo”
di Gabriele Dadati; “La resa” di
Fernando Coratelli e ”Una stel-
la in trincea” di Alessandro De-
maria. Tra questi, anche “Maria
Pasquinelli, la donna che ucci-
se il generale” della triestina
Carla Carloni Mocavero. Info:
alberto@gaffi.it – www.gaffi.it

CONCORSO

Lettori (e libri) in gara al Criterium “Italo Svevo”
Presentata a Brescia l’iniziativa di Alberto Gaffi, che coinvolge librerie e anche autori triestini

◗ GINEVRA

Il pittore, artista plastico, dise-
gnatore e scultore svizzero Hans
Erni è morto sabato all'età di 106
anni. Erni si è spento pacifica-
mente nella clinica Hirslanden
St. Anna di Lucerna. Nato il 21
febbraio 1909 a Lucerna, era an-
cora pieno di energia, disegnava
tutti i giorni nel suo atelier. Ave-
va compiuto studi a Berlino e Pa-
rigi e frequentato artisti come
Kandinski, Mondrian, Brancusi,
Braque e Picasso. L’influenza di
quest’ultimo sul suo tratto grafi-
co fu tale da guadagnargli il tito-
lo di “Picasso elvetico”.

LUTTO
Morto a 106 anni
il pittore Hans Erni
“Picasso elvetico”

Ani, al confine fra Turchia e Armenia, agosto 2013 (foto di Linda Dorigo) Betlemme: Natale cattolico, chiesa della Natività, 2012

Pataver, Iran, festeggiamenti per la festa di Santa Maria, il 15 agosto 2011

La mostra a Palazzo Costanzi,
promossa e organizzata dal
Comune, dal Circolo Fotografico
Triestino e dallo Studio Sandrinelli,
sarà visitabile in anteprima per la
stampa domani alle 11.30. Curata
da Annalisa D'Angelo, è realizzata
col contributo di Fondazione
Kathleen Foreman Casali, Samer &
Co. Shipping, Rotary Club Trieste,
Studio Mark, Colutto Cornici con il
patrocinio di Associazione Studium
Fidei e Centro Unesco Trieste e la
collaborazione di Delegazione Fai
di Trieste, Fai Giovani Fvg e Trieste
Altruista. Sono previsti
appuntamenti collaterali e visite
guidate gratuite (fino al 13 aprile,
tutti i giorni 10-13/17-20/ hashtag:
#nostalghiaexhib e #photography
#Christians #MiddleEast).

dove e quando

La statua di Svevo in piazza Hortis

◗ GENOVA

Acquistava le stesse opere del
Moma di New York e aveva il
vezzo di sistemare i suoi capo-
lavori di Andy Warhol, Dan
Flavin o Cy Twombly tra i diva-
ni e i comò della sua grande ca-
sa borghese: è Rosetta Barabi-
no, appassionata collezionista
scomparsa nel 1986, della qua-
le il Museo di Arte Contempo-
ranea Villa Croce di Genova
espone per la prima volta cen-
to opere della sua straordina-
ria raccolta. La mostra, dall'1
aprile al 5 luglio, si intitola
“Andy Warhol sul comò”.

ARTE
“Andy Warhol sul comò”
in mostra a Genova
la collezione Barabino
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