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Definireinmodoesaustivo la
bellezzanonèfacile,tanto
variegatesono lepossibili
declinazioni.C'è labellezzadei
volti e c'èquelladei
comportamenti, labellezza
delleparolee quella delle
opered'arte, quelladei
paesagginaturalio dei
monumentiinnalzati dalla
creativitàedalla faticadegli
umani.Dellabellezza sipuò
parlarein moltimodi,e
prismaticaèl'immaginecheci
restituisce“L'esilio della
bellezza”, Mimesis editore,pp.
241,volume curato daAlberto
CamerottoeFilippomaria
Pontani.Non pochihanno a
temala Greciaantica,che
almenoa partire dal
neclassicismosettecentescoè
diventatasinonimo diterra
dellabellezza(lesculturedel
Canova). Traloroad esempiola
riflessionedi Carmine
Catenaccisubello ebruttoa
partiredall'Iliade ossiadal
poemachecanta la guerranata
attornoadElena, la donnapiù
belladelmito. Diversamenteda
quelloa cui cihanno abituati
questiannidirigidi canoni
estetici (ediricorsoa costosi,
interventi chirurgici), inepoca
arcaicala bellezzaèpriva di
caratterifisicipersonali edè
semmailegataall'effetto
complessivo chelapersona
producesuchi lavede,
insommaè impatto piùche
dettaglio.Edèqualcosa chesi
puòimparare econdividere
anchee soprattuttoinun
contestofortementesociale
qualeè quellodelsimposio, alla
lettera'unbereil vino assieme'
agliamici, unafesta digioiae

solidarietàa pattochesi impariad
evitareogni eccessoedogni
bruttezza,come ci ricorda
AlessandroIannucci. Accanto a
vari altricontributisulla civiltà ela
letteraturaantica,unaltro filo
rossodel volume èla salvaguardia
dellabellezzaartisticae
paesaggistica,dall'informatissimo
capitolodiMariaGraziaCaenaro
suiprovvedimentidituteladel
patrimoniostorico emanatidagli
imperatoriromani, allavibrante
denunciadiTomasoMontanari,
cherileggesuggestivamente
l'invettiva diCicerone contro
Verre(l'ex governatore della
Siciliafamosoper i furtidiopere
d'arte),alla lucedellatriste
attualitàdegliultimi anni, inspecie
delsaccheggio dellabibliotecadei
Girolaminia Napoli dapartedi
coluichedoveva dirigerla;né
risparmiaallusioni (trasparenti,
comenellostiledi Montanari)a
formedi privatizzazione
strisciantedelpatrimonio
storico-artisticoitaliano,
disinvoltamentefattepassare
comemecenatismo.

Alegareun altrogruppo di
interventi èla volontà difar
parlaregli antichi direttamente
tramitele vocidei classicisti
contemporanei,come l'Epittetodi
Boter, il Telemaco diCamerottoo
ilDio Vertumnoa colloquio con un
turistagiapponese dellacoppia
BettinieSpina, mentreèAlbert
Camusa rivivere nelpastiche dei
suoitesti elaboratodaPontani,
tracui spicca il viaggioinuna
assolataVicenzadel 1936,che
spinseloscrittore francesenato
ad Algeria meditaresulla
mediterraneitàdellesue origini;e
vienedachiedersi cosa
proverebbe oggiCamusse
scendendodaMonte Berico
incappassenell'ecomostrodi
borgoBerga. •
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Nell’amoreNarcisosirealizza
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BELLEZZA
EMAESTRI
CLASSICI
Sitienedomanialle17alleGal-
leria d’Italia-Palazzo Leoni
Montanari la conclusione del
percorso che i Classici Contro
ha compiuto lo scorso anno
sul temadella bellezza. Il ciclo
di incontri, sviluppatisi traVe-
nezia e Vicenza, ha proposto
unariflessioneattraversotesti
greci e romani su un tema
principedellaletteraturaedel-
la filosofiamaanchedella vita
quotidiana. In questo senso
ancheilconcorsonazionalein-
detto tra gli studenti delle su-
periori ha raccolto un’ampia
partecipazione. Dopo una in-
troduzione di Daniela Carac-
ciolo eLucianoChiodi, docen-
ti del liceo Pigafetta, in prima
fila nell’organizzazione di
Classici Contro con il diparti-
mentodi studiumanistici del-
l’ Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia, verrà presentato il libro
“L’esilio della bellezza”,Mime-
sisedizioni,cheraccoglieicon-
tributideidocentiedegliospi-

tidiClassici contro2014 ,pub-
blicatocolsostegnodelComu-
ne di Vicenza e delle Gallerie
d'Italia di Palazzo LeoniMon-
tanari. Interverranno da varie
scuoleeuniversità italianeDi-
no Piovan, Andrea Rodighie-
ro, Alvaro Barbieri, Luigi Spi-
na, Alberto Camerotto. Quin-
di ci sarà la premiazionedel II
premio di scrittura Classici
contro intitolato “Controsto-
rie. Alla ricerca di Aletheia”:
primopremioper “La corsadi
Dafne” a Bianca Irene Carne-
saledel liceoCarduccidiMila-
no; secondo premio
“Veritàaletheia”aRacheleSba-
bo del liceo Zanella di Schio;
terzo premio “Dialogo di un
lettorediumanitàediunpoli-
tologo” a Roberto D’Andrea
dell’Istituto Farina La Basile
Messina.
Sonoprevisti intermezzimu-

sicali con gli studenti del liceo
musicale, le voci del laborato-
rio teatrale del Pigafetta a cu-

radi StefaniaLievoreeGianni
Sberze. La giuria del premio
era composta da Antonella
Trevisiol(LiceoMarcoPoloVe-
nezia), Alessio Sokol (Liceo
DanteAlighieriGorizia),Mau-
rizioBaldin(LiceoCanovaTre-
viso),Antonella Chiappin (Li-
ceo Tiziano Belluno), Maria
LuisaMusola(LiceoMaffeiVe-
rona),AngelaPiazza(LiceoLe-
opardi Pordenone), Agostino
Longo (Liceo Stellini Udine),
Alessandra Moscheni (Liceo
Pigafetta Vicenza), Roberta
Fuganti (Liceo Prati Trento),
Mirco Zago (Liceo Tito Livio
Padova),ChiaraBartolozzi(Li-
ceo Celio Roccati Rovigo), Da-
ria Crismani (Liceo Petrarca
Trieste), presieduta da Stefa-
no Strazzabosco. Proprio il
prof. Strazzabosco nel libro
“L’esilio della bellezza”, chia-
ma il poeta Juan Gerlam al
congedo finale con «incontri
che nessuno potrebbe predi-
re/ ossia le nascite/gli sposali-

zi/glisparidellabellezzainces-
sante”.
Il cammino di Classici Con-

tro - di cui il Gdv è partner -
prosegue ora sul tema della
guerra , in occasione del 100˚
della Grande Guerra: proprio
l’altro giorno aVenezia è stato
presentato il programma. che
dal 25 febbraio al 20
maggiocoinvolgeràleuniversi-

tà di Venezia, Trieste, Padova,
Verona e di altre città , 27 licei
e numerosi teatri. Vicenza
ospiteràottoeventi tra il 10e il
18 aprile, quattro in città tra
Palazzo Leoni Montanari e il
Teatro Olimpico, due a Bassa-
no(libreriaRobertiemuseoci-
vico), uno al teatro civico di
Schio, uno al Comunale di
Thiene. •N.M.

Queiraccontidall’esilio
chirurgicoeurbanistico

Gustavo Pietropolli Charmet LauraTuruani
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Fabulous,surrealecollettivo

Caccaro,"Jacopo”xilografia

Lavetrina dellalibreria Traversocolmanifestodi Classici Contro

Iltema 2014si traducein unsaggio, trestudenti sul
podioper i lorocontributi. Partitala“macchina” di
incontrisullaGuerra,che arriverà aVicenza inaprile

Unadelle performance teatralideidocentiuniversitari

Alle 18 di oggi alla libreria di
PalazzoRobertiaBassanoGu-
stavo Pietropolli Charmet e
Laura Turuani presentano il
loro libro “Narciso innamora-
to”, edizioni Rizzoli. Per lungo
tempo generazioni di bambi-
ni - esoprattuttobambine- so-
nocresciutenelmitodell’amo-
re romantico, dominatodall’i-
dea della dedizione totale al-
l’altra persona. Oggi quel mo-
dello si è ormai dissolto e, co-
memostranoPietropolliChar-
met e Turuani in questo sag-

giocheilluminairapportisen-
timentalideinuoviadolescen-
ti, al suo posto si è imposta
una visione “narcisistica” del-
l’amore, più pratica e fondata
sull’idea che la relazione di
coppia sia unmezzo per giun-
gere alla piena realizzazione
di sé. In un percorso che di-
schiude le caratteristiche del-
l’innamoramento adolescen-
ziale in relazione ai cambia-
menti vissuti dalla società, tra
spintaal successo individuale,
precocità sessuale e crisi della

famiglia tradizionale, gli auto-
ri rivelano potenzialità e ri-
schidiquesto“amorediNarci-
so”: grazie a esempi e consigli,
la loro analisi non solo ci per-
mette di comprenderemeglio
la vita sentimentale dei nostri
figli,ma costituisceancheuna
guida preziosa per accompa-
gnarliversoquell’amorematu-
roeconsapevolechepermette-
rà lorodidiventare adulti.
Gustavo Pietropolli Char-

met,natoaVenezia, siè laurea-
to in medicina a Padova nel

1962. Si è specializzato in psi-
chiatria nella clinica universi-
taria a Milano nel 1968. Per 4
anni ha lavorato in comunità
terapeuticheaconduzionepsi-
canalitica per giovani psicoti-
ci.E’statoprimarioall’ospeda-
lepsichiatricoPinidiMilanoe
all’ospedale psichiatrico di
Bergamo. Ha diretto il Servi-
zio psichiatrico dell’ospedale
di Vimercate. Nel 1979 ha ini-
ziato a insegnare
all’università Statale di Mila-
no, Facoltà di Lettere e Filoso-

fianell’IstitutodiPsicologiadi-
retto da Franco Fornari, do-
cente associato di Psicologia
Dinamica alla Statale e poi al-
la Bicocca, Nel 1985 con l’ap-
poggio di Fornari ha fondato
l’Istituto Minotauro di cui è
statopresidenteper27anni, fi-
no al 2011; è stato nominato
dal Csm giudice onorario del
Tribunale per i minorenni.
Laura Turuani è psicologa e
psicoterapeuta ad orienta-
mentopsicodinamicoperado-
lescenti e adulti.Ha insegnato
all’università di Padova e del-
l’Insubria a Varese; è docente
di“dipendenzenonchimiche”
alla Scuola di specializzazione
Arpad-Minotauro.•

“Fabulous”, una collettiva di
giovani e giovanissimi autori
vicentini,verràinaugurataog-
gi alle 18 nello spazio L’Idea di
Maria Luisa Amatori, in piaz-
za dei Signori 56, a Vicenza.
Sotto lo stesso titolo tre modi
espressividiversi(xilografia, il-
lustrazionee fotografia),acco-
munati da una stessa passio-
neperlanarrazionefantastica
e surreale.
Mirta Caccaro (Vicenza

1968) presenta 14 incisioni xi-
lograficherealizzateacorredo
figurativo di una storia per
bambini scritta da Giovanna
Grossato intitolata “Jacopo è
un grande sognatore”.
L’intensità espressiva delle ta-

vole interpreta con grande
aderenza gli aspetti più fanta-
siosi del testo. Il segno deciso
costruisce le immagini in pri-
missimoeunico piano, dando
una visione scorporata dal
tempo che tuttavia non fugge
dal reale e, anzi tende a con-
frontarsi continuamente con
esso. Le azioni, i pensieri i ge-
sti dei protagonisti sembrano
come ritagliati dalla sgorbia e
spinti in primissimopiano ac-
centuando l’atmosfera so-
gnantecheèpresentenelquo-
tidiano ad occhi aperti di un
bambino.DiAndreaDallaBar-
ba(Arzignano1991)sonoespo-
ste alcune illustrazioni piene
di un’ironia sottile capace di

creare situazioni surreali. Di-
plomato al liceo artistico di
Valdagno e specializzato in il-
lustrazione presso la Scuola
InternazionalediComicsaPa-
dova,DallaBarbacollabora,ol-
trechecondiverseriviste loca-
li, con il magazine austriaco
‘Datum’. Ha partecipato nel
2013 alla Toy Night durante il
Treviso Comic Book Festival,
ha vinto ed è stato selezionato
in diversi concorsi nazionali,
Le fotografie in mostra sono
invece del gruppo ADF -
Alexander Isaac Photography
- Fabio Parisotto photo-
grapher (diciottenni pieni di
energia creativae conqualche
significativa esposizione al
proprio attivo ) che racconta-
no aspetti spontanei (e inatte-
si) della cittàdiVicenza.
Finoal 31 gennaio. •

Tre vicentini si sonodistinti al
3˚ Concorso nazionale di poe-
sia “Luciano Nicolis” di Villa-
francadiVeronaconlaparteci-
pazionedicentinaiadiconcor-
rentidatutt’Italia.Lacommis-
sione giudicatrice presieduta
da Gian PaoloMarchi ordina-
rio emerito di letteratura ita-
liana e già preside nell’ateneo
veronese, e composta da do-
centi universitari, ha assegna-
to il primo premionella sezio-
nedialettodelTrivenetoaCar-
laNoroper la lirica “LaZaira”.
Questa la motivazione:

«Una narrazione in versi, che
si articola in due segmenti: il
primo, che occupa buona par-
te del testo, in cui si racconta

dall’esterno chi è la Zaira, il
suovissuto,gli sguardi,bendi-
versi, chea lei rivolgonouomi-
niedonne; il secondo,narrato
invece in prima persona, in
cuientra inscena ilpoeta stes-
so e rievoca ciò che un giorno
ha visto, della Zaira. Lo snodo
tra le due parti è all’insegnadi
un’apparente continuità: dal
peccatodellaZaira,chenonva
mai in chiesa, al ballo che lei
mette in atto in mezzo a un
prato. Un ballo che in realtà è
unapreghiera, lapiùbellapre-
ghiera che al poeta fosse mai
dato sentire. Zaira è emblema
diunasensualitàcheseall’ini-
zio sembra richiamare quella
quasi diabolica di una Lupa,

in realtà è espressione di una
intensa e profondamente
religiosità, se religiosità signi-
fica cercare l’armonia con il
tutto. I versi corrono leggeri e
pieni di uno stupore sincero,
che colpisce con piacere il let-
tore».
Finalisticonpremiosonosta-

ti classificati Galdino Pendin
nella sezione dialetto per la li-
rica “Chissà perché” e Giusep-
pe Segalla nella sezione in lin-
gua italiana per la lirica “Così
vicino, così lontano”.
Itrepoetivicentiniriceveran-

no i riconoscimenti domani
mattinanelcorsodellacerimo-
nia conclusiva alMuseoNico-
lis.•

ILCONCORSO.Vince il premioNicolis, finalisti anchePendine Segalla

CarlaNoro,alloroaldialetto
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