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QUANTE cose sbiadisce
il tempo... fino a certi colori tenui di paste di mandorla, a un leggero volare
di suoni incantati che oggi incrina appena il cristallo della memoria. Una traaccorato
sognatezza, un
stupore. Timballi di riso ridestano un’eco dell’infanzia,
come certi giardini un po’
nascosti e una casa da molti
anni disabitata. Nei giardini
abbandonati c’è sempre una
wxuhia
fontana ricoperta di
ninfee, un putto dalla patina verdastra. A volte sogno di tornare nei luoghi
amati, di aggirarmi fra persone amiche. La superficie
turbata
della
memoria,
l’emergere quasi inconscio
del passato, nel momento
in cui sembra che si viva
soli nel presente. Chi abbia
vissuto, chi viva lontano da
casa, conosce l’indugio nel
ricordare i languori di altre e lontane stagioni, nel
ricostruire simulacri di consuetudini, nel riassaporare
l’infinita dolcezza di un’età
che oggi pare favolosamente felice.
1 tremori, il sapore agrodolce della stagione illusa,
le care forme disperse. Mio
padre versava poche stille
di limone sui ricci di mare.
La citti perduta, che sembra popolarsi di fantasmi:
il mistero tante volte interrogato, il nodo di ogni memoria. La città più intima
e chiusa, ravvolta dall’odore di spezie e quasi gelosa
della sua esistenza segreta.
-m
Ieri mi sono svegliato che
albeggiava. L’ultima parte
di un sogno mi si era ferihata addosso come un’assillante domanda. Stentavo
a riprendere contatto con
la realtà, a ritrovare il filo
di ogni tediosa cura. L’in%,
previsto agguato dei sogni:
sempre vi si ritorna, attraverso sottili meandri, al
punto incandescente di tutta una vita.
-m
La spossatezza che nasce
dal ripetersi degli stessi
incontri è il vero emblema
di uno spirito deluso. 1
tarli, i segreti veleni. Incapace di risolvere le sue penose contraddizioni, G. scopre la vanità di cui siamo
fa.tti e il breve corso delle
nostre illusioni.
-m
1 rari momenti di gioia
colpiscono come trafitture.
Un pomeriggio con Mariateresa, lo sguardo ohe conserva un segreto dl fanciulla, la musica del ccQuintetto in si minoreH di Brahms.
Tutto cio oh*e ho amato sopra olgni altra cosa al mondo, e da cui mi ero creduto
disavvezzo per sempre.

ntiche frasi, come nell’ebb:rezza di una riconquistata
li berta.
La vita ribatte con parole amare, con asprezza di
ci eli e turbinio di foglie
mlorte; il gioco si svolge
01 rmai su scacchiere domini ate dal Male, nutrito
alle
r-2klici di succhi velenosi e
faItali. Tutto sembra imprigj .onare l’uomo; con la più
01ttusa forza, con la più cieCla violenza, fra strade senZt t volto e un rombo laceri mnte. Il telaio delle ParClle si ferma solo per un
ai ttimo. La fredda luce dellai ragione e una sorta di
erdizione nel «maelstrom»
pdli una totale estraneità
di all’umano. Le cadenze imp ietose e sottilissime del
dcestino, inarrestabili come
Si sbbia di clessidra. Il senS41 ultimo delle cose,, la lor( 1 superiore necessita.
Alla stazione di S. nespasSl mo B ad attendermi;
fra
S( 1 come un forestiero
li specohi fumosi del cafg
? notturno.
-a
Cos1 mi ritrovo sui clnill

quant’anni,
insoddisfatto,
con pochi denari, pochi
amici e qualche malanno.
Cerco di scrivere, ma tempo ce n’è poco; e c’è più
voglia di respirare l’aria
del1 L mia città (sempre SOgnata, sempre promessa...i

Fra

l’alba

e il

tramonto,

fra l’estasi e il dolore, attraverso
mille
turbamenti
e tremori.
Quel che io amo è trop-

po nel passato. Anche il
mio vecchio pianoforte ha
tasti malsicuri,
leve un pdCO distorte. Da tempo le
musiche vi si ,accumulano
in disordine, come’ fram-

*
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ANCONA - L’altra America: la magia del mito nell’arte dei Caraibi;
Palazzo

La lingua di Goethe conquista nuovi spazi «Creare è un paradiso, tradurre talvolta
è un inferno m - L’espandersi dell’idioma
tedesco è un fenomeno favorito da alcune
situazioni economiche - Vienna e Praga città che ricordano il mondo culturale asburgico

degli anziani; Lungomare
Vanvitelli; sino ah’1 luglio.
CHIANCIANO TERME -

1 grandi maestri e le nuove
frontiere culturali; Parco dell’acquasanta; sino al 15 luglio.

FERRARA
- 250 opere di
il gusto dell’autenticità,
& il sitare prima dell’intervista la stati protagonisti
di eventi Sono anche combattenti
d
meno ideologizsato e fazioso Rotonda del Duomo vecchio. apocalittici,
lacerazioni spa- una battaglia che non è sdc Salvador Dali; Palazzo dei
Diamanti; dal 1 luglio al 30
dei critici, unisce a questa E’ uscito dal tempio roma- ventose. La letteratura
che culturale, mu anche politici
nico
entusiasta
della
visita;
menti di un mondo lontaforza morale una capacità inhanno prodotto
è popolata e sociale. Ma un ruolo preci settembre.
no e che sempre più di radiscussa nel tratteggiare per- da piazza Duomo ha avuto di suicidi, di paxzì, di scrit- SO non è definibile, poiché lt
FIESOLE - Masaccio e
do torna a tentarmi. Tutto
sonaggi e situazioni, elementi inizio il nostro colloquio pe- tori che sembrano farsi ka- scrittore è innan2itutto
Due capolavori
l’
Angelico.
uni
ripatetico sulla letteratura tesembra imprigionare l’uoche fanno di lui un brillante
della
diocesi
di Fiesole; sirakiri
in
pubblico.
Atmosfepersona,
e
ogni
letterato
è
ur
mo; tutto spinge al silennarratore. A Brescia ha fat- desca.
no al 2 settembre.
re tutt’altro
che piacevoli. caso a sé».
Ogni
Zio, alla riluttanza.
Romanziere,
poeta,
dramteratura tedesca, af!ascina so- to tappa di recente per parFIRENZE
eUomini e
cosa è ferma, per sempre.
Chi c’è di veramente gran :
prattutto
per la carka di lare del concetto di religi$o- maturgo, germanist,a, in qua- Ma sono pregne di sìgniflca-m
luoghi di lavoro»; Palazzo
ti che non possiamo definire de in Italia?
simpatia e umanità. Rotaci- sità nelle sue opere. Prima di le veste si riconosce di più?
sino al 31
KE dico a tutti, guarda- smo snob come si oonviene ripartire per la capitale ha
noiosi 0 inerti».
aNasco come drammatur«No?2mi può chiedere qual Medici-Riccardi;
luglio.
tevi dagli ideali, guardate- al figlio di un diplomatico,
acconsentito a una conversa- go. Fin da ragaaxino i miei
Se le chiedessi di tastare cosa d’altro?».
vi dal dare il vostro amore
schiette origini piemontesi, e zione per fissare le ooordina- primi interessi furono l’opeteMiLANO - Riaperta al
In Germania, allora.
ad anima viva» (Edgar Lee una passione che lo porta da ‘te della letteratura tedesca. ra lirica e il teatro. Anche i il polso alla letteratura
pubblioo la «Raccolta CarMasters,
«Antolo#gia <.di una vita sulle tracce della Chiusano - che disponeva di miei romanzi poi sono stati desca, quale sarebbe il suo
«Peter Handcke,
mentn
responso sulle condizioni di Italo Calvino sono sicuro m lo Grassi »; Galleria d’arte
Spoon River»).
germanistica. Chiusano, di cui poco tempo - ha posto pe- tutti articolati su dialoghi le. salute?
mode%%; via Palestro 16.
rò una condizione: poter vi- gati a descrixioni quasi dida.
risponderebbe
Thomas Ber
non si può non condividere
Edoardo Guglielmi
Acqueforti
di Stefano
«Non è un referto ottirna- nhard che peraltro è monc
scaliche. La mia critica è un
Della Bolla (1610-1664); Galle,
ma
è
forse
lo
stesso
decorde)).
dialogo tra me e un autore
leria Quadrifoglio,
via Sannel quale metto la mia vo. stino di tutte le altre LetteA quale è più affezionato
ta Cecilia, 2.
ce, il mio piemontesismo, le rature europee. Quando si
«Heinrich Bo11 che & ami
- Pittori colombiani;
Pamie inflessioni. Non scrive pensa cos’era Parigi fino agli CO anche dei miei figli. E lazzo
Dugnani;
sino
al
1
luanni
Venti,
che
cos’
era
la
mai per me stesso ma pensc
un autore che ho tradotto fij
sempre ud una platea di gio, letteratura anglosassone fìno dall’inixio, gli sono legato pe glio.
- Koloman Maser grafivani o di gente che la pensa alla seconda guerra mondia- motivi dì simpatia e perch
diversamente, quindi ci met le, cos’è stata la grande fiam. lo sento vicino sul piane co e designer; Padiglione d’
arte c~ontemporanea: sino al
to anche un certo piglio ag muta della prima ora savie. umano».
15 luglio.
tica fino al ‘21-‘22, nessuno in
gressivo».
E’ più difficile tradurre I0
Premio
internaxionale
Qual è l’opera migliore del tutta onestà può cantare vit. creare?
j toria. La Germania ha avuto
Biella per l’incisione; Palazla sua drammaturgia?
un fiorente dopoguerra, con
«Dipende dalLu propria nal- bo della Permanente; sino al
<rCredo sia il “Sacrilegio” ./ la liberaxione
dal nazismo tura Per alcuni tradurre (È 15 luglio,
Molti indicano la piu impor
sono tornati autori dall’esi facilissimo e creare b impos i- Gio’ Pomodoro: Galletante “Le notti dell’Averna’ li0 che sembravano finiti, an sibile. co~2osco
scrittori crea ria Stendhal;
sino al 30
ispirata a San Francesco. MC che per la loro età avanaata. tivi di grosso calibro che no; lgiugno.
se resterà d; me un libro sa Invece hanno dato ancora un sanno tradurre. Per quel ch rE
e
- Alberto Burri. 150 operà 1’“Ordalia”, il romanxo ir esplosione finale come Tho. mi riguarda creare è un polre;
Brera 2 (Palazzo Cittecui mi riconosco di più».
mas Mann, Brecht, Benn; ed radiso, tradurre qualche vo; !Mi può dare una definizio hanno rinnovato quella lette. ta è un inferno, ma com e ri,o); sino al1’8 luglio.
- Carlo Mattioli;
Palazzo
ne di germanista?
ratura che avevano creato lo- minimo è un purgatorio».
Reale;
sino
al
30
giugno.
del Novecento.
«E’ un uccello infelice CO ro all’inixio
Da che cosa nasce un 11i- ,
- Wwio Sironi; Galleria
stretto a nutrirsi del becchi Poi c’è stata una nuova 072. bro?
Daverio; sino al 30 giugno.
CO.
me della cultura tedesca. In data di grandi scrittori
«“Literatur”
ud
esempio
felice perché ci sono pop01 me B011, Grass, Peter Weiss. nato 30 anni fa col primr è0 - Fontana figurativo;
Cire movimenti di pensiero pii Adesso siamo in una fase dl saggio, ed è venuto avant .i colo della stampa; sino al
cordiali e allegri come quel ristugno con qualche eccezio. pian piano senxa che mi re5 t- 14 luglio.
72~
Per esempio considerc
lo francese, olandese, porto
dessi conto che fosse un 1;
-- Fortunato Depero; Galghese, brasiliano. Ma se Z eccezionalmente bravo Peter Oro. Alla fine poi, quando hiivko di.4 ci sor20 popoLi pii Handcke: è l’estremo guiezc considerato le cose raccolt 0 leria Blu; sino al 15 luglio.
e
asburgica
piacevoli è difficile trovare della letteratura
iMONZA
Mostra
nasu di SE in tutto questo tempo, ho vu:
culture più interessanti
SO che ha richiamato
sto in embrione la mia ape
di pittura
città di
prattutto
per un tempera, l’attenxione degli italiani, seb, ra. In genere però un libri :-0 zionale
Monxa»; Villa Reale, sino
belle il libro di Claudio Ma
mento drammatico e tormen
è una realtà unitaria e quiz al 30 giugno.
tato come il mio. I tedeschi / gris e quelli di altri autori di nasce da un unico mc G
HArianna a Nasso~, I’olpera in un atto con prologo di Richard Styuss,
8u libretto di H. von Hoffrpannsthal,
iMILETO b
dal medioevo ad oggi sonc ;ì sembrano ancora lontani dal mento anche se poi ha del1 e
naugura stasera iI 27” Festiwl
dei Due Mondi. Nella foto: Esther Hin&
e Peter van Dsrick
(foto Ansa)
PAVIA - Ottocento 8 Nol’averci rivelato tutti i SUOi
ripensament; i, vecento nelle collexioni dei
segreti. Sono misteri in gran stratificaxioni,
Civici Musei: Castello Visconparte storici perché i grandi apporti aggiunti. Per me ncI- teo.
sce
molto
spesso
da
una
pu
UNA NUOVA INTERESSANTE RICERCA DI UGO VAGLIA, PUBBLICATA DALL’ATENEO
lasburgici sono spenti nella
morte o sono vegliardi. L’ul. sione inconscia, da un sognc v.
RAVENNA - Enrico Catimo di questa grande fami. L’ “Ordalia” ne è un eseni1,-.2 stellani; Loggetta lombardepio,
La
“Derrota”
è
frutto
ci
glia è Canetti, che finalmen
sta; sino al 16 settembre.
te ha vinto il Nobel. L’ha un incubo. Però non ci s:i1’ RIMINI - Seconda mostra
deve
far
condurre
solo
dal)
,
meritato luì fra tutti i Musil.
mercato dell’antiquariato
speHoffmanstahl e altri. C’è an. impulso inconscio, è nece i- cialixxato; Teatro comunale;
Cora uno scrittore,
Gregor sario che la ragione ad u:n sino al 15 luglio.
di cartai e librai. Il tutto
to in cartapecora. e di ot- cerca suggerisce nzolte os- medicina, 22 Discorso sopra
Quasi appendice aL convevon Rezxori, bravissimo. Ma certo punto intervenga, er
Ci sono giorni, ore, nella
ROMA - I primi abztanti
servaxioni su personaggi ed le cause delle febri popolatima carta».
-0rredato da indici analictl primordi della stamproprio per le sue pose snob abbiamo quel connubio bei
vita di un uomo, in cui l’in- gno
opere. S’imzontrano titoli di ri e maligne vagate particoLa stampa a Brescia nel
!ici e da bellissime illustraè sottovalutato. Se avesse un lissimo che si attua tra 1% d’Europa; Museo Pigorini; sipa a Brescia», ecco puntualcontro con le cose, magari
storia (le opere di Ottavio
XVII
secolo trovò fertile
larmente nella Terra di Ba- atteggiamento più serioso tut conscio e il consapevole. 1 no al 15 luglio.
rioni: dai marchi, alle pricome annunciato, il
le più comuni (una breve mente,
Rossi),‘di letteratura (le ri- golino, di Francesco’ Ricciarme pagine, alle incisioni ra- terreno da una parte nelle
ti riconoscerebbero
la sua libro nasce da questo sem
volume
di
Vaglia,
Ugo
- Opere della scuola umsosta al caffè, un fuoco in Stampatori e editori bresotterraneo».
Accademie e dall’altra nel- me di Veronica Gambara),
di, filosofo e medico bre
re, ai ritratti
di personagstatura».
bro-romana di Raffaello, Seuna stanza straniera), crea sciani e benacensi nei seco- 7i; ogni documento che ha la nascita di nuovi centri
La
lingua
tedesca
si
sta
rj
di pietà religiosa. Ma anche
sciano.
bastiano del Piombo, GiorQualcuno ha detto che la
d’improwiso
un momento
d’istruzione
originati
dalle
potuto raccoqlierè in anni
autentiche curiosità come le
XVII e XVIII, pubblicato
Quanto agli stampatori,
gio Vasari, Ammanati,
Dafortuna del romanzo latino. scattando. Chi la studia?
di tensione e di pace, una lidall’
inixiative
del
vescovo
Boldi paziente ed oscuro lavoDissertazioni sopra l’uso dei
Ateneo. Ugo Vaglia è
per alcuni Ugo Vaglia è riu«Adesso sta andando fo? nieL,e dal Valterra; S. Pietro
americano nasce da situazio.
certezza che non sappiamo studioso
lani che attuò la riforma
Ro (reSta sempre un mistectimini, e sulle cagioni prinfra i più noti: doscito a raccogliere notixìe
ni sociali difficili, presuppo, tissimo. Lo prova il success in Montorio, sino al 30 giuquasi più riconoscere. Ma po le ricerche
postridentina
mettendo
a cipali del fumo (non sareb- definitive, o quasi (per i Rix- sti che promuovono la criti
ro come un uomo impegnache riscutono i vari ‘%oeth
gno
presto un soffio gelido spe- bia (raccolte insullavariValsabfrutto <ci”esperienza religioto, anche nella vita pubblibe male che qualche archixardi, ad esempio, distinti
libri,
disseminati in Ita
ca e la riflessione. Perché una Institut”
gne le più segrete speran- Opere di Sansovino, Pesa che dalla cultura rinasci:a come Vaglia, possa trotetto di oggi scorresse que- in due casate dai paesi di letteratura
cui due bellissimi volucomincia a lari..” lia. E’ una lingua dominant(
ze. Ancora indugio a un ta- fra
rin del Vaga, Daniele da Vol.
mentale aveva acquisito nuovare tcmvo per una ricerste pagine): oppure: Delle
provenienza: di SOprazocco
mi più volte ristampati)
graxie alla potenxa economi
guire?
di libri,
volo ingombro
terra,
Francesco
Salviati,
ve espressioni».
:a non facile).
caccie, di Eugenio Raimone di Asola). In questo è stamentre l’insicurezza di que- uno dei suoi filoni prsdilet«Nessuno può spiegare per. CU del marco. M0ilti la voglie Taddeo Zuccari; Piazza San
La lettura di questa ridi brescia,no. Fra i testi di
Nella nota introduttiva
to
naturalmente
facilitato
ti
è
quello
delle
prime
stamno
conoscere
anche
perchI
st’esile grumo di vita traché ad una certa ora lo “spi
Marcello 5; sino al 30 giu(Notizie sulla stampa nei
da studi precedenti da lui
1
,
presagio perie bresciane.
scorre
a un
rito”, come lo definiva Cro. sono affascinati da questo pc gno
secoli XVII e XVIII),
l’austesso
condotti,
come
quelIl
frutto
di
tanto
lavoro
polo
forte,
sano,
autoritarie
oscuro.
ce, lascia un Paese per avvi
tore informa sull’attenxione
lì ricordati sulla Valsabbia.
viene tra proposto,
per
Fantasie
architettontcinarne un altro. Abbandona Questa ondata asburgica 4 cl%?
della
Serenissima
a
questo
Fra
i
nomi
assai
noti
di
quanto
concerne
ì
tipogra- artisti della scuola di
cui prima sì faceva riferirne5
Sarebbe bello rievocare, e
la
Francia
e
va
in
Russia
e
particolare settore. Con vaft del ‘600 e del ‘700, in un
stampatori, i Britannico, dì
Otto Wagner; Istituto
auci06 saper rievocare, certi
nascono i Tolstoj, poi fa un to ha rimesso in discussiorz striaco
ri decreti, Venexia impose
origine palaxxolese, stabilidi cultura; sino al
l’importanxa
di Londra, ci
brevi istanti in cui fum- libro pubblicato con partisalto
nell’
Am,orica
Latina
e
che
la
pubblicaxione
di
un
tisi in città nel XV secolo,
30 giugno.
mo, se non proprio felici, colare aecuratexxa da Ge- libro fosse preceduta dalla
ci dà i Garcia Marquex. Sa. Parigi, o di Mosca. Del resti
una famiglia che per cirla cultura più interessante d
almeno pacificati con noi roldi e che fa il punto su xlicenza dei Superiori)); ai
- Le anfore da trasporto
rei
futile
se
terztassi
un’
inter
ca due secoli onorò non sostessi e il mondo. Ma sem- un periodo abbastanxa ine- trasgressori erano commipretaaione sul perché una tutto l’Ottocento e il Nove e il consumo etrusco arcaico;
lo
l’
arte
tipogralica,
ma
anoccasione
anche
splorato,
cento
ha
avuto
come
fulcrc
pre si rimandano proprio
600 pezzi dall’Etruria
meriletteratura declina. E’ un po
nate pene assai severe. Veche la r*ultura.
le cose più desiderate (e per tessere, con il catalogo
dionale; sino al 30 giugno.
come per i frutti: finita la Vienna 0 Praga».
nezia,
commenta
Vaglia,
si
Ugo
Vaglia,
con
questo
degli
untichi
stampatori,
alsempre meno riesco a fare
Ma non cita mai quelli
Individualités.
Artisti
stagione delle arance inizia
nuovo volume, ci offre un
quanto mi appassionereb- cune vicende personali e sto- preoccupava ((di garantire
americana?
francesi
d’
oggi;
Galleria
naquella
delle
ciliege:
in
na
il
lettore
con
norme
che
riquadro
completo
ed
ineriche. Il volume ha il prebe). Certi istanti, promossi
zionale d’arté moderna; sino
tura sono evoluxìoni prevedi
«No, per-che è tramontata
la scelta dei
guardavano
dito di un settore imporda un gioco di arcane coin- gio di essere articolato co- materiali,
Stimo molto Hemingway
( al 22 luglio.
il prezzo del votante sotto il profilo econo- bili. nello spirito no».
cidenze, racchiudono ogni me un dixionario: in ordine
Rodcenko-S tepanova _
lume c’orrispondente alle paChe ruolo hanno i lettera. dissento da Moravia quando
mico e del costume, ma sosono raccolte
significato del vivere. Era cronologico
del costruttivìlo definisce “fascistoide”; SC AILE. xigini
ti
nella
società?
gine,
la
qualità
della
carta,
prattutto
fondamentale
per
tutte
ie
notixie
relative
a
il Natale del 1967, me ne
smo; Palazzo Braschi; sino
no riconoscente a Faulkne
dell’
inchiostro,
del
materiala
storia
della
cultura.
Atuna
trentina
dì
tipografi
o
((Non
saprei
dcfLnirlo,
tal
ricordo bene, quando una
per quello che ci ha lus8cia al 15 luglio.
le in genere e, inoltre, deltorno alle botteghe degli an- volta sono degli scocciatori
sera nel caff& sotto i por- famiglie di tipoqrafì (ArdenIncisioni
di Giacomo
l’
impiego
dei
correttori,
ritichi
stampatori
s’
intravede
ghi,
Baruxxi,
Berlendis,
Bitalaltra dei maestri di cap to Ma se penso ad una cui
tici credetti di riconoscere
tenuti responsabili degli ertutto un mondo: di studiosi,
xardo, Bossini, Bo22ola, Bripella che suonano l’inno a chi tura egemone che può salvcj Manxù; Sala della grafica della giovane Lucy.
re l’Europa,
lo scettro d la Galleria nazionale di arte
Fori di stampa. Lo stampadi mecenati, di maestri. La
14
tannico, Colombo, Cominciha vinto l’ultima
battaglia
Londra, Parigi e Mosca
moderna; sino al 30 settemstampa come strumento per
qualche volta impersonifica
Alle «Ginestre» P. si spal- ni, Filippini, Fontana, Gro- tore era tenuto a consegnadiffondere conoscenxa. Pro- no la cattiva coscienza della passato, sia pure post mov bre.
ma di unguenti, lancia oc- mi, Marchetti, Pasini, Pian- re, alle librerie di Venezia
- Egon Schiele 1890-1918;
prio’ come avviene oggi.
società, che il potere inrecc tem, a Vienna e u Praga».
chiate espertissime, si ab- ta, Presegno. Ragnoli, Re- e di Padova, un esemplare
di
ogni
sua
edizione,
rilegaIrwisione
del
frontespizio
a
Delle
cacoie
m
dl
E.
Raimondl
duecento opere: disegni, acdini,
Rizzardi,
Sabbio,
Tea.
ma.
vorrebbe mettere a tacere
bronza con puntigliosa cura.
Emanuela Zanotti
quarelli, dipinti;
Pinacoteca
CYè qualcosa nei suoi gesti, baldini, Turlini, Spinelli-Va~l_
capitolina; sino al 5 agosto.
nella sua voce, in certe pic- ietti, Vendramino, Vescovi,
cole linee del suo ,volto, che Vignadotti, Zanetti). In un
SALERNO - Filippo De
sempre mi affascina. E qua- capitolo a parte’ gli stampaPisis; Galleria il Catalogo:
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