
ConSpina, Polla-Mattiot, Catenacci

Domaniseraall’Olimpicoalle
20.30si apre unintreccio sulle
paroledeicittadini. Ètempo di
parlaredellabellaparola dei
cittadini,nel tempodislogan e
ingiurie.La parolabellaèquella
chefabuona la politicaelavita
collettiva. LuigiSpina,cheha
insegnatoalla FedericoIIdi
Napolieall'Università di
Strasburgo,attraverserà, col
suoS'io fossi logos,gli spazi e
levoci dellapolis.Ci rivela cosìi
desiderinascostidi un
aspiranteoratore. Masi può
parlaredell'opposto della
parola,dellabellezzadel
silenziochequalche volta
desidereremmo.Lo spiegherà,
trala fiaba eilmito, la
giornalistaNicoletta
Polla-Mattiotchehafondato
l'AccademiadelSilenzionel
borgodiAnghiaritra le colline

toscane.Giungeal cuoredella
discussioneCarmine Catenacci,
grecistadell'Università diChieti:
«Belloevalente»èunnoto slogan
dell’eticagreca. Bellezzaedetica
appaionocomplementari,quasi
l’unanecessariaall’altra. Maquali
caratterifisicirendono bellala
persona?Seguiràla performance
diTiziano Scarpa-Catullocon la
suaintervista impossibilea
Lesbia.•

CLASSICICONTRO.Domanisera lo scrittoreScarpa all’Olimpico

Catulloeglialtri
Laferocebellezza
deisovversivi

ILLIBRO/1.StaseraaValdagno conGuanxinet edomani aBassano

Unamoreimperfetto
secondoDariaBignardi

LuigiSpina, università Federico II

Lapotenzadellaparola
trapoesiaedemocrazia

Domanialle17 Sabatointeatro

Metafore
assolutedi
ieriedioggi

Ilpatrimonio
artistico
dadifendere

Giangiorgio Trissino dal Vello
d’Oro, poeta, tragediografo,
linguista, esperto di arte mili-
tareeappassionatodiarchitet-
tura, talent scout del giovane
Palladio. Leonardo Trissino
Baston, letterato, bibliofilo,
collezionista, che a Vicenza fa
arrivare la letteracon idisegni
autografi di Michelangelo. Il
primonascenel 1478, il secon-
donel 1780: sfogliare i loro ar-
chivi familiari significa legge-
re una storia lunga 300 anni.
Fra i 37 fondi della famiglia
conservati in Bertoliana, l’ar-
chivioTrissinorisultavaunin-
tricatolabirintodicartedistri-
buite in 1.200 buste, dal 1082
fino al 1930 e relative a più ra-
mi della grande famiglia. L’in-
dagine e l'inventariazione in-
formatizzatadicentinaiadifa-
scicoli nel triennio 2010-2012
confluiscenel progetto, in col-
laborazione con la Soprinten-
denza archivistica per il Vene-
to e sostenuto dalla Fondazio-
ne Cariverona, raccontato nel
volumeeditodallaBertoliana,
“Immagini di distinzione. Gli
archivi della famiglia Trissi-
no”, che sarà presentato oggi
alle17aPalazzoCordellina.Sa-
ranno presenti il presidente
della Bertoliana Giuseppe Pu-
pillo, il vicepresidente della
Fondazione Cariverona Silva-
noSpillere ildirettoregenera-
le ai beni culturali e paesaggi-
stici del Veneto Ugo Soragni.
Illustreranno il progetto la so-
printendente Eride Terenzoni
e i curatori del volume Clau-
dioPovolo eMatteaGazzola.•

ILLIBRO/3.Bertoliana

Gliarchivi
dellafamiglia
Trissino

Oggi alle 20,30, nella bibliote-
ca Buzzati di Cavazzale, lo
scrittorevicentinoAusilioBer-
toli presenta il suo romanzo
“RossoAfrica”,edizioniMime-
sis. Bertoli, scrittore, giornali-
staesociologodellacomunica-
zione,hastudiatonelleuniver-
sità di Trento, Urbino e Vene-
zia. Ha condotto numerose ri-
cerchenell’ambitodellapsico-
sociologia, della devianza e
dell’emarginazione. Il prota-
gonista di “Rosso Africa” è
ClaudioBassi,brillantefunzio-
nariodiunagrandebanca, ca-
dutoindisgraziaetrasferitoal-
l’ufficiomutui.Nonhapiùige-
nitori e anche la sorellaCorin-
na, impegnata in un progetto
di solidarietà in Africa, èmor-
ta a causa di una mina ma la-
scia al fratello l’onere di finire
ilsuolavoroinunorfanotrofio
nelMalawi.Laserataècondot-
ta da Alessandro Scandale,
con interventi diAntonioGre-
golin e del percussionista An-
geloGallocchio. •M.P.B.

APalazzoLeoni Montanari nel
SalonediApollo, alle17 di
domani12 aprilein scenale
Metaforeassolute. Sonole
ideeoriginarie efondamentali
dellanostraciviltà, elabellezza
tral'estetica el'etica, sarà il
pensierosul quale sidiscuterà
insieme.Queste immagini
primigenievengono dal nostro
tempoantico dell'Europae
spieganoqualcheproblema
checiriguarda oggi.Nel
prologoAlbertoCamerotto,
studiosodiOmero edipoesia
oraleaCa' Foscari, parlerà delle
Museedellabellezzaepica.
Unabellezza divinacheè
irraggiungibileper gli uomini, i
qualiperòpossono o devono
aspirareadessa. Sarannola
sapienzaelaricerca della
veritàa fardiquestodono
divinoun beneper gli uomini,
perchélabellezzaèkosmos, è
nonsoloesteticama
soprattuttoeticaper la vita.
CeciliaRofena,ricercatricedi
FilosofiadelLinguaggiodi Ca'
Foscari, porrà domande
esistenzialisulla potenzadella
musicaedelcanto attraverso
leimmagini ele figure delmito
conla bellezzadelcanto di
Orfeo.Michele Napolitano,
docentediLetteraturagreca
dell’Università diCassino,
proverà a penetrareil senso e
leragioni delleinvenzioni
comichedell'anticaAtene,
partendodalla fine, dagli
straordinarifinali diAristofane,
conl'euforia dellafelicità, della
bellezza,dell'abbondanza che
suggerisconoparadisisulla
terra.•

Leimmagini ei monumenti del
patrimonioartisticosono il
segnodellastoriaedella
creatività, il simbolomigliore
perl'Italia eper l'Europa.
Sabatodalle9.30 alle 12.30,il
Teatro Comunaledi Vicenza
l’incontrosulle“Immagini per
l’Europa”,progettato con ilMiur
egliUffici scolastici regionali
delVenetoedel Friuli.Hanno
aderitoalcunescuole superiori
(PigafettadiVicenza, Zanella
diSchio,Corradini diThiene,
MinghettidiBologna);
l’incontroèapertoal pubblico.
Interverrannogli storici
dell’arteTomasoMontanari
(Univ.Federico IINapoli), Marta
Mazza(MiBACVenezia),
GiuseppeBarbieri (Ca’ Foscari
Venezia) eRobertoDanese,
filologoclassicoedocente di
Letteraturaecinema(Univ.di
Urbino).TomasoMontanari
tratterà deglieffetti che
possonoprodurrecerte
gestionidelnostro bene più
prezioso,qualora nonmirinoa
formarecittadinima clientio
acquirenti,spessoa danno
dellacosapubblica.Marta
Mazzaillustreràqualisiano le
complessitàtecnicheela
stratificazioniche
soggiaccionoallapratica della
tuteladelpatrimonio comune.
GiuseppeBarbieri partiràdal
trattatopalladiano
sull’architetturadel1570per
ragionareintorno allafiguradel
maestroPalladio.Roberto
Daneseconiugherà arte,
iconologiaemitotra mondo
anticoemondo modernofino al
cinemacontemporaneo.•

ILLIBRO/2.Domanisera all’AraceliVecchia

TerroreinRomania
LastoriadiPloscaru
vescovomartire

ILLIBR0/4.Cavazzale

RossoAfrica
diBertoli
conlamusica

GiuseppeAusilio Bertoli

Tiziano Scarpa

Lacosapiùpericolosadeiclas-
sici èchesinascondonodietro
un’etichetta rassicurante. So-
no furbissimi. Quando si sen-
te dire “classico”, si pensa a
qualcosa di solenne e inno-
cuo, un vecchio nonnetto or-
mai disarmato: ma sì, lascia-
mogli raccontare le mattane
che ha fatto da giovane, basta
dargli ragione ogni tanto… E
invece i classici sono sovversi-
vi, fannomale, ti accusano e ti
guariscono. Mi ricordo l’im-
pressioneenormechemi fece,
a scuola, la lettura di Catullo.
C’era tutto, lì dentro. La gran-
de politica e i piccoli episodi
quotidiani. La disperazione
eroticae la tenerezza. I lutti fa-
migliari e i dispetti fra scritto-
ri. Lamitologianei suoi aspet-
ti più feroci. I pochi testi che
trovai dentro le antologie sco-
lastichemispinseroa leggerlo
perintero.Scopriiunlibromo-
dernissimo, involontario, rac-

colto alla rinfusa, senza ordi-
ne,arrivatofinoanoiattraver-
so chissà quali avventure che
lo avevano preservato in quel-
laformacosìsconclusionatae,
proprioperquesto,cosìpoten-
temente simile alla vita. Dav-
vero a scuolamidannoda leg-
gerequeste cose terribili e bel-
lissime?, pensai. Davvero i
“classici” possono essere così
spietati, così amorevoli?
Parecchi anni dopo, quando

mi è stato proposto di fare
un’“intervista impossibile” a
un personaggio del passato,
mi sono ricordato di quel-
l’esperienza, il mio incontro
conCatullo. Una specie di fra-
tellomaggiore, senza esagera-
re.Ehsì, perché io l’avevo letto
per la prima volta a sedici an-
ni, mentre lui, per quanto ne
sappiamo, probabilmente
scrisse le sue cose fra i venti e i
trent’anni.Ma invece di inter-
vistare Catullo ho provato a
dialogare conLesbia. Io credo
che Lesbia sia la prima vera
femme fatale della letteratu-

ra. Catullo ha incontrato una
Musa in carne e ossa, ne è ri-
masto sconvolto e trasforma-
to. Per la prima volta, un uo-
mo ha preso un essere umano
a cui noi possiamo attribuire
un’identità piuttosto certa, e
l’ha reso unmito, un esempio
indimenticabile delle mille
sfaccettaturechepossonoave-
re le donne, il male d’amore,
l’entusiasmo e il dolore della
passione.Saràun’emozionein-
tensissima dialogare con Le-
sbia sul palcoscenico del tea-
tro Olimpico, il primo nido
che la modernità ha costruito
perfarricominciarearisuona-
relavocedevastantedeiclassi-
ci, il loro veleno farmaceutico.
Iononsonounattore,sonosol-
tantounautoreche,abbastan-
za spesso, si ritrova a leggere
in pubblico i suoi scritti. Ma
questa volta, durante le prove
in questi giorni, ho sentito un
brivido tagliente ascoltando
la Lesbia impersonata da An-
na Zago; e i suggerimenti sce-
nici, i piccoli e sapienti tocchi
di regia che lei si è inventata
per la nostra lettura a due, mi
hanno fatto rivivere quel mio
primo sbalordimento adole-
scenziale. Sarà un sogno, un
onore indicibile,perme,poter
incontrare ancora le parole di
Catullo in un luogo strepitoso
come ilTeatroOlimpico.•

Tiziano Scarpa,veneziano,49 anni,romanziere e drammaturgo

«Unalezionespettacoloinun
teatronido dellamodernità per
farrisuonare lavocedei classici,
il loro velenofarmaceutico»

Si intitola “L’acustica perfet-
ta”, edizioniMondadori, l’ulti-
moromanzodella giornalista,
conduttrice Tv e scrittrice fer-
rarrese Daria Bignardi.Stase-
ra alle 20.30 a palazzo Festari
a Valdagno, col team Guanxi-
netel’introduzionedelloscrit-
tore Carlo Pizzati, la Bignardi
parlerà del suo intenso lavoro
dai molti risvolti psicologici.
Lo stesso avverrà domani alle
20.45 alla libreria LaBassane-
sediBassano.
Il libro parla di due ragazzi-

ni, Arno e Sara, che istintiva-
mente si amano. Un pomerig-
gio d'estate lei lo lascia, dicen-
dogliche"lepiaccionogliamo-
ri infelici". Si ritrovano molti
annidopo,decidonodisposar-
si: sono allegri, innamorati,
sembrano felici. Arno è con-
vinto di darle tutto se stesso e
non si spiega le malinconie e
le bugie che affiorano poco a
poco. In fondo, la sua vita gli
piace così com'è: suona il vio-
loncello alla Scala, ha avuto
tre figli dalla donna della sua
vita, non si fa domande. Ma il
disagio di Sara col tempo au-
menta, finchéunamattinaAr-
no non sarà costretto da un
evento inconcepibile a chie-
dersi chi è davvero la persona
concuihavissuto tredicianni,

la donna che ama da sempre.
Contitubanza, iniziaa seguire
una pista di ferite giovanili e
passioni soffocate e, con cre-
scente sgomento, ritrova il
bandolodistorieinsospettabi-
li. Può una donna restare con
un uomo che pensa di amarla
ma non ha mai voluto cono-
scerla davvero? Può un uomo
accettare che sua moglie non
si fidi di lui? Si può vivere sen-
zaesprimere se stessi?E come
incide il dolorenelle nostre vi-
te?Abbiamotutti lestessecar-
te inmano?
Costruito secondo la vertigi-

nosa spirale di una fuga, “L'
acustica perfetta” ha la delica-
tezzadi un romanzodi forma-
zione - la formazionediunuo-
mo adulto, di un amore - e la
rapinosapotenzadiunroman-
zod'indagine.
DariaBignardidàvoceauno

straordinario protagonista

maschile, attraverso le cui pa-
role si compone, tassello dopo
tassello, il ritratto di una don-
nainquietaevibrante.Unper-
corsoverso la verità che si cela
al fondodi ogni relazione, ver-
so il cuore buio che ciascuno
di noi protegge anche dalle
persone amate, un viaggio nel
profondo,dentroisilenzieise-
greti delle nostre vite. Fino all'
imprevedibile finale.
DariaBignardièautoreecon-

duttore del programmaLe In-
vasionibarbarichesuLa7.Nel
gennaio 2009 ha pubblicato il
memoir “Non vi lascerò orfa-
ni” che ha vinto il premio Ra-
palloCarigeper ladonnascrit-
trice (giugno 2009), il premio
ElsaMorante per la narrativa,
il premio Città di Padova ed è
stato tradotto in diversi paesi.
Nelnovembre2010hapubbli-
catoilromanzo“Unkarmape-
sante”. •

DariaBignardi,52 anni,giornalista, conduttricee scrittrice

La conduttrice Tv è anche
romanziera: ne parla con
Pizzati a palazzo Festari
e alla libreria La Bassanese

Si presenta domani alle 20.30
nella chiesa diAraceli Vecchia
il libro"Cateneeterrore"di Io-
anPloscaru,vescovogreco-cat-
tolico romeno.
Il volume, curato da Marco

DallaTorre,pubblicatodaEdi-
zioniDehoniane diBologna, è
stato tradotto da Mariana
Ghergu edal GiuseppeMuna-
rini, che ha arricchito il testo
con lenote concernentiperso-
naggi e fatti storici e toponimi
per il lettoredi lingua italiana.
Monsignor Ploscaru, ha paga-
to la sua fedeltà alla Chiesa di
Romaconunlungoperiododi
detenzionenellecarcerirome-
ne comuniste, senza mai per-
dere il suo amore per Dio, per
la Chiesa cattolica e per i suoi
fedeli. Alla presentazione sarà
presenteil successoredimons.
Ploscaru, Alexandru Mesian,
attuale vescovo della diocesi
diLugoj, Romania.
L'autore del libro, il vescovo

Ioan Ploscaru, è stato ordina-
to sacerdote greco-cattolico
nel 1933 e consacrato vescovo
nel1948.AvevastudiatonelSe-
minario PedagogicoUniversi-
tariodiCluj-Napoca, inRoma-
nia, e si era perfezionato negli
studi teologici a Strasburgo,
in Francia. Ha lasciato nume-
rosi scritti di caratteredidatti-
co,memorialisticoedi lettera-
tura spirituale.
Arrestato nel 1949, recluso

perquindici anninelle carceri
della Romania, poi continua-

mente sorvegliato e pedinato
dai servizi di sicurezza fino al
1989, il vescovo greco-cattoli-
co Ioan Ploscaru ha pagato
con l'accusa di "tradimento
della patria" e di "spionaggio"
il rifiutodi passare allaChiesa
ortodossa. Siamo alla fine del-
la seconda guerra mondiale e
la Romania "liberata" dai so-
vietici entra, con il governo di
PetruGroza, inunperiodobu-
io e di sofferenza. Lo stato
ateo,comunista,neipaesidell'
Est europeo si è impossessato
della libertà di tutti questi po-
poli.Proprio"nelnomedelpo-
polo" hanno distrutto la liber-
tà dei popoli, hanno distrutto
la coscienza di tutti questi po-
poli. Tra il 1948 ed il 1989, la
ChiesaRomenaUnita conRo-
mafucostrettaascenderenel-
le catacombe. Vescovi, sacer-
doti e fedeli, furono imprigio-
nati educcisi.•

Ilvescovo Ioan Ploscaru
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