
«Il re delle rose, padrone
del più bel giardino che fosse
mai esistito, possedeva an-
che, un po’ più a nord, tra lo
Sciliar e il Saslonch, una riser-
va di caccia che gli procurava
gran diletto e fama». La cura
di questa riserva e dei suoi
animali «era affidata ad un
uomo attento. Un tipo di no-
me Partschòtt». Questo si nar-
ra ne Il bosco del re delle rose
e, ad altri tipi attenti, Nicola
Dal Falco e Ulrike Kindl, è sta-
ta affidata la cura dei Miti la-
dini delle Dolomiti di cui è ap-
pena uscito il terzo volume
Enrosadira (Palombi Editori)
presentato la scorsa settima-
na insieme al catalogo della
mostra che riunisce sedici
opere su carta — acqueforti,
xilografie, disegni, acquarelli
— che otto artisti hanno dedi-

cato al libro.
La mostra, che resterà aper-

ta presso la Casa della Cultura
Luis Trenker ad Ortisei fino
al prossimo 12 settembre,
(tutti i giorni dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30)
raccoglie le opere di Adalber-
to Borioli, Elisabetta Casella,
Paolo Dolzan, Piermario Dori-
gatti, Gaia Gianardi, Paolo
Facchinelli, Filip Moroder
Doss e Luciano Ragozzino,
che hanno dato forma e so-
stanza ai miti ladini perché,
come spiega Dal Falco: «Attra-
verso le immagini possiamo
ricollegarci al passato, scru-
tando la strada fatta dai no-
stri predecessori, su di loro,
molto più che sulle parole,
poggia la coscienza di essere
qui ed ora, di appartenere al
mondo».

Arte, mito e letteratura,
quindi, dedicate all’Enrosadi-

ra, ovvero a quel «rosseggia-
re delle cime che, in determi-
nate condizioni di aria e di lu-
ce (al tramonto), incendia le
pareti coralline delle Dolomi-
ti, epifania del tempo promes-
so che appartiene al più anti-
co repertorio immaginifico

delle Dolomiti». Un mito spes-
so confuso con il Rosengar-
ten e Re Laurino che, invece,
ha poco o nulla a che fare con
le fiabe, come premette lo
stesso Dal Falco: «Non si trat-
ta di racconti della buonanot-
te, la nostra ricerca si occupa

di miti ladini, miti che hanno
un origine precisa e riguarda-
no l’immaginario provenien-
te dal Mediterraneo ed un mo-
do di interpretare il tempo e
dominarne l’angoscia. Il mito
serve a fare i conti con la par-
te oscura, a percepire diversa-

mente il tempo frammentato
dell’esistenza, non offre scu-
se e, quindi, ha poco a che fa-
re con i racconti di intratteni-
mento da leggere vicino al
fuoco. Karl Felix Wolff, che ri-
scrisse i racconti popolari del-
le Dolomiti, aveva come mo-
dello i fratelli Grimm e l’epo-
pea germanica e questo l’ha
ovviamente influenzato spin-
gendolo ad inserire elementi
estranei. Un lavoro comun-
que fondamentale, perché il
giornalista e antropologo te-
desco ha raccolto appena in
tempo i racconti orali che la
prima guerra mondiale avreb-
be spazzato via, ma che risen-
te inevitabilmente della sua
formazione e del suo punto
di vista».

Dal Falco e Ulrike Kindl
hanno quindi tentato di sbro-
gliare la matassa cercando di
dirimere cosa proveniva dal
mito ladino e cosa dal succes-
sivo assemblaggio compiuto
da Wolff. «Personalmente —
conclude Dal Falco — ho cer-
cato di rendere la poesia e di
dare nuova forza e parole alle
immagini del mito, mentre
Ulrike Kindl ha approfondito
i temi antropologici e religio-
si dell’immaginario».

Il volume, in effetti, rispet-
ta questo binomio mettendo

insieme letteratura e glosse
con pari dignità. Le seconde
si trovano, quindi, a fronte
del testo letterario e non in
fondo,m permettendo a poe-
sia e riflessione di procedere
a braccetto. Per Ulrike Kindl,
che ha curato le glosse: «Si è
trattato della ricostruzione di
una ricostruzione. Un approc-
cio utilizzato per l’intera trilo-
gia sui miti ladini, ma in parti-
colare per Enrosadira che è
un crossover — oggi quasi
inestricabile — tra tradizione
ladina e tradizione medio alta
tedesca. I brandelli salvati da
Wolff erano i residui di una
tradizione allo stremo e li ha
intessuti con il filo rosso che
aveva. Non si trattava, però,
di un carma dei nibelunghi,
quanto di un mito d’origine.
Abbiamo quindi provato a
sciogliere quel filo rosso, sen-
za ricucire insieme i singoli
frammenti rimasti. Li abbia-
mo presi come sono, ovvero
come immagini di grande ri-
lievo culturale che abbiamo
mantenuto nella loro fram-
mentarietà. La storia origina-
le non è una fiaba ma la nasci-
ta, fioritura e distruzione di
un regno. È un mito di fonda-
zione come quello di Troia, il
modello è quello».
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Il progetto Doppia conferenza alle Gallerie di Piedicastello. Tra gli ospiti: Ettore Favini e Adrian Paci

di MASSIMILIANO BOSCHI

Enrosadira

Arte e sfera pubblica, un incontro possibile

Miti ladini delle Dolomiti
In libreria il terzo volume
curato da Nicola Dal Falco
«Un legame col passato»

Lontano da dove, è questo l’immagi-
nifico titolo del progetto di Wunde-
rkammer Trento, collezione di immagi-
nari urbani di cui sabato e domenica,
e il 25 e 26 ottobre sono in program-
ma a Trento, presso Le Gallerie Piedica-
stello, gli ultimi due incontri e
workshop sulle «pratiche artistiche
contemporanee in relazione alla sfera
pubblica». Le conferenze, aperte al
pubblico, sono a cura di Professional-
dreamers e Giusi Campisi, in collabora-
zione con Tiring House, realizzate con
il contributo della Fondazione Caritro.

«Una serie di iniziative sul territorio
legate ad alcune questioni che anima-
no la riflessione su temi quali città,
pubblico e privato spiega Campisi , cu-
ratrice della rassegna — L’idea è di for-
nire con dei laboratori aperti a tutti, da-

gli esperti del settore ai cittadini inte-
ressati, l’opportunità di sviluppare dei
concetti di rilievo nel contemporaneo.
L’arte fornisce una sua declinazione
sulle modalità di intervenire su un ter-
ritorio, anche poetica a volte, ci offre
delle chiavi di lettura, ed è attorno ad
esse che intendiamo proporre degli ap-
profondimenti».

Il ciclo si è aperto in primavera con
Francesco Careri che ha invitato i par-
tecipanti a «una delle camminate in cit-
tà, pratica che la cultura europea ha at-
tinto soprattutto a quella americana
— continua Campisi — Si tratta di
una particolare poetica legata al territo-
rio che mette in luce come gli spazi ur-
bani di risulta tra una funzione e l’altra
abbiamo una loro vivibilità, e siano in
effetti vissuti».

Nel fine settimana, Ettore Favini,
vincitore del premio «Artegiovane Mi-
lano e Torino incontrano l’arte» e del
premio «New York» della Columbia
University, condurrà nel vivo dei suoi
progetti che pongono l’ambiente qua-
le soggetto protagonista e mezzo di in-
dagine nel suo rapporto con l’uomo:
«La fruizione delle sue opere diventa
un modo di riappropriarsi dello spazio
pubblico. La memoria, storica e indivi-
duale è il fulcro di un percorso che
muove da un'ispirazione autobiografi-
ca e arriva ad elaborare temi universa-
li, quali tempo ed esistenza». In dialo-
go con lui ci sarà Denis Isaia, curatore
presso il Mart di Rovereto.

Nel successivo appuntamento del
25 e 26 ottobre, Adrian Paci, docente
alla Naba di Milano, attraverso il suo

ultimo film The Column «con una po-
tente metafora mette in questione la
trasformazione delle tradizioni e il con-
fronto tra culture, la delocalizzazione
del lavoro e il movimento costante, sia
quello dei popoli attraverso le frontie-
re geopolitiche sia quello della memo-
ria personale». Con lui interverrà Mar-
co Scotini, advisor di arti visive della
Naba.

Ogni tappa sarà strutturata come se-
gue: sabato, dalle 10.30 alle 13 inter-
vento del relatore, con dibattito aperto
al pubblico; alle 14.30 e fino alle 18 la-
boratorio riservato agli iscritti al
workshop, che proseguirà la domeni-
ca dalle 10 alle 13, dalle 14.30 alle 18
(info al sito housetiring@gmail.com).

Gabriella Brugnara
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