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Carolina Laperchia 
 

 «Spero sia arrivato il messaggio per cui io sono una 
persona che fa le cose per passione e perché ci crede 
davvero. Ho sempre lavorato facendo scelte molto per-
sonali, vere e sentite, e siccome sono anche un grande 
provocatore spero soprattutto di avere stimolato nel 
pubblico domande interiori, di quelle che ognuno di 
noi, in fondo in fondo, si porta inevitabilmente dentro. 
Mi piace creare dubbi nelle persone che incontro e   

«LEGGERE È UN PICCOLO  

ATTO DI RIBELLIONE» 

 
 

Lo ha spiegato lo scrittore friulano Paolo Patui al 
nutrito pubblico accorso alla Piergiorgio in aprile 
per ascoltarne pensieri, parole e riflessioni sulla 

cultura italiana 
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aprire la mente degli altri a punti di vista difformi, che 
non sono sempre quelli ovvi e scontati». Le parole ben 
scandite; il ritmo della voce gestito con la sapienza di 
chi da anni è ormai avvezzo a parlare con la gente e a 
condividere con il pubblico letture d’ogni tipo.  
 E così anche giovedì 19 aprile lo scrittore friulano 
Paolo Patui ha saputo conquistare quanti hanno scelto 
di passare un intero pomeriggio alla Comunità Pier-
giorgio per ascoltarne i pensieri e le riflessioni, spesso 
sollecitate da domande che non hanno certo tardato ad 
arrivare. Classe 1957, una laurea in Lettere con una 
tesi su Luigi Candoni pubblicata poco tempo dopo; sva-
riate regie teatrali e tante scritture, soprattutto in 
friulano, con l’amico carissimo Elio Bartolini. «Non c’è 
più da cinque anni ma per me è stato e resterà sempre 
un padre culturale – ha spiegato lo scrittore nel corso 
del pomeriggio contemplato nella rassegna mensile 
“Incontri con l’autore” che la Onlus ha ripreso proprio 
con il mese di aprile - Con e per la lingua friulana ho 
potuto scrivere cose che hanno avuto una risonanza 
notevole dando un contributo di due tipi alla nostra 
cultura. Credo innanzi-
tutto di avere dimo-
strato che il teatro friu-
lano non è semplice-
mente quello della far-
sa comica ma che ha 
una forza e una dignità 
che può e che deve as-
solutamente avere, e 
infine ho provato a dire 
che la lingua friulana, 
che nel tempo si è cer-
tamente “sporcata”, è 
giustamente una lin-
gua di incontro tra po-
poli e culture differenti 
ed è bene che sia così».  Curioso, eternamente dedito 
alla sperimentazione di nuovi progetti, convinto della 
sincerità delle cose e dell’importanza di vivere nel 
mondo senza maschere, presentandosi sempre agli al-
tri per ciò che si è realmente, Paolo Patui non sa se 
definirsi o meno credente ma confessa comunque di 
essere se non altro affascinato dalla possibilità 
dell’esistenza dell’Altissimo; friulano doc e udinese di 
nascita; discreto viaggiatore, perché i libri «sanno farti 
fare comunque dei meravigliosi giri del mondo», Paolo 
è anche il Direttore artistico della Rassegna letteraria 
LeggerMente che da otto anni, nella suggestiva cornice 
di San Daniele, accoglie nomi preziosi della cultura 
italiana chiamati a condividere qualcosa di sé con il 
pubblico presente attraverso la lettura dei libri.  

 «Questo appuntamento, che nel corso del tempo è 
diventato qualcosa di grande e di importante, è nato in 
realtà in modo molto semplice e soprattutto dalla mia 
esigenza di leggere in classe ad voce alta – ha raccon-
tato alla nutrita platea dell’Aula Didattica lo scrittore 
friulano che è anche insegnante e che nel 2006 ha pub-
blicato per la narrativa Volevamo essere i Tupamaros, 
Premio nazionale Piccola editoria di qualità – Credo 
che oggi come oggi leggere sia una piccola forma di ri-
bellione. In fondo, se ci pensiamo bene, viviamo in una 
realtà che ruba il nostro tempo mentre la lettura è un 
atto di forza; significa scegliere di prendersi del tempo 
per se stessi, dire al mondo di restare al suo posto per 
un po’ e aprire invece un’altra grande pagina, su un 
mondo però completamente diverso».  
 Adora l’Orlando Furioso dell’Ariosto, ama molto 
alcune cose scritte da Verga, trova che Calvino sia leg-
gero e leggiadro mentre considera le poesie di Pasolini 
uniche a dire poco. Appassionato degli scrittori irlan-
desi e profondamente legato a Cent’anni di solitudine, 
di Gabriel Garcia Marquez, letto a vent’anni e che con-

sidera certamente il 
libro della sua vita, Pa-
tui non ha dubbi quan-
do gli si chiede un con-
siglio su qualche libro 
da regalare a un amico 
o da riprendere in ma-
no dopo tanto tempo. 
«Ad un amico credo re-
galerei una bella raccol-
ta di racconti comici 
firmata da Stefano 
Benni mentre consiglie-
rei a tutti di riaprire il 
Barone rampante di 
Italo Calvino che a 

scuola forse ci hanno fatto odiare nella sua versione 
ridotta. Rileggetelo adesso, integralmente, e riscoprire-
te senza dubbio in quel libro una piccola Bibbia di ri-
flessioni importanti». Convinto che confinare la lettura 
a quel prezioso angolo che oggi tutti noi chiamiamo 
tempo libero sia una fortissima limitazione, Patui defi-
nisce il libro un possesso che è un peccato leggere sol-
tanto su internet. «È una cosa tua che ti resta e che a 
volte annusi – ha ammesso lo scrittore congedandosi 
infine dal pubblico soltanto dopo un’apprezzata inter-
pretazione di alcuni passi scelti del proprio libro scritto 
nel 2006 – È vero, a volte alcuni libri non riesci a tro-
varli in biblioteca, mentre sono disponibili in rete, ma 
un bel libro vecchio ti dà sempre sollecitazioni senso-
riali che lo schermo mai e poi mai sarà in grado di of-
frirti». 


