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VENERDÌ 16 MAGGIO 2008

AMOR DI LIBRO

B.A. BOOK

Spoon River,dormono sulla collina
La rassegna amor di Libro di Varese, alla Biblioteca dei Ragazzi Gianni Rodari, oggi ( 9.15
e 11) parte con l’incontro dedicato alle letture e alla narrazione per ragazzi con la direttrice di Arteatro, Betty Colombo. Mentre stasera, la rassegna continua alle 21 al Teatrino
di via Sacco con l’omaggio a Edgar Lee Masters. Un concerto di poesia per Spoon River
con la cantante inglese Paula Parfitt e il Trio
Mario Conti che fa da contorno alla lettura di
quindici poeti di opere tratte dall’«Antologia
di Spoon River» tradotte in italiano da Fernanda Pivano. Ogni poesia, che il poeta america-

LA PROVINCIA

Le donne che hanno fatto Milano

no Edgar Lee Masters pubblicò tra il 1914 e
il 1915 sul Mirror di St Louis racconta, in forma di epitaffio, la vita di una delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino della provincia americana, Spoon River appunto. Nella versione definitiva, la raccolta comprende diciannove storie, coinvolgendo oltre
duecento personaggi di differente estrazione
sociale. L’autore infatti si proponeva di descrivere la vita umana in generale raccontando
le vicende di un microcosmo. In realtà Masters si ispirò a persone realmente esistite
provocando qualche risentimento tra i vivi.

La rassegna BA Book di Busto Arsizio dedicata alla letteratura stasera alle 21 dà appuntamento a Villa Tosi in via Volta con Daniela
Ferro che presenta il suo libro intitolato «Le
grandi donne di Milano» (Newton). Un racconto che vuole gettare uno sguardo diverso sulla storia della città di Milano. Oltre a duchi, eroi, patrioti, artisti vi sono state anche
duchesse, eroine, patriote e artiste. Dalla Milano imperiale, con gli intrighi orditi dalla scaltra imperatrice Eusebia, o dalla Milano longobarda, in cui regine e aristocratiche hanno
fondato alcuni dei più antichi monasteri del-

la città duemila anni di storia milanese hanno parlato anche al femminile. Nella Milano
oscura e misteriosa del Medioevo, Guglielmina la Boema è stata creduta l’incarnazione dello Spirito Santo, venerata dai suoi adepti, condannata per eresia dalla Chiesa. Nella superba Milano dei Visconti e degli Sforza, Valentina Visconti, Bianca di Savoia, Bianca Maria e Caterina Sforza hanno portato cultura e buon gusto, ma hanno anche saputo tenere le redini del potere e promuovere opere
pubbliche. Una galleria di personaggi femminili da conoscere o da riscoprire.

Mauro vive nei suoi versi eleganti
Maurizio Cucchi ha ricordato il poeta varesino scomparso nel 2001 a 43 anni
VARESE L’unico modo per tenere vivo il ricordo
[Culturaflash]
di un amico scomparso a soli quarantatre anni a cau-

sa di un male incurabile è la sua poesia. E Mauro Maconi, poeta varesino che non godette di giusta fama
in vita e che lasciò familiari ed amici nel 2001, il più
noto poeta Maurizio Cucchi (nel tondo) lo ha ricordato con le sue stesse parole, quelle che Maconi utilizzò per comporre splendide poesie.
Cucchi - ieri nella sede del Rotary Club del Golf di
Luvinate - rende omaggio al poeta, ma soprattutto all’amico conosciuto quando negli occhi di un Mauro
poco più che ragazzino si leggeva già la grande franchezza e la profonda passione per la poesia. «Mauro mi manca molto - dice Cucchi - mi manca la sua
fenomenale capacità di equilibrio del linguaggio, così come mi manca il suo gusto elegante, che può esser frutto soltanto di quella radicata educazione culturale che Mauro possedeva».
Non dev’essere stato facile mascherare la sofferenza
per tutti i presenti al Rotary, tra i quali la moglie di
Maconi, la sorella e Giuseppe Bonomi, amico e compagno di scuola di Mauro al liceo Classico Cairoli di
Varese. Ma loro ci sono riusciti. Complici probabilmente le stesse parole di Mauro Maconi lette da Maurizio Cucchi da quel libro che in vita gli è stato negato di completare e pubblicato un anno dopo la sua
morte, nel 2002, con la prefazione dello stesso Cucchi sotto il titolo de «La materia dell’amore».
Versi consapevoli della “provvisorietà” ma carichi,
allo stesso tempo, del desiderio di “esserci” con parole che ripetutamente chiedono alla vita «vienimi contro, vienimi contro con
gli occhi che cercano,
vienimi contro vita.
Non so mai risponderti come si deve».
«Versi che sarebbero piaciuti molto a
Vittorio Sereni, anch’egli poeta dotato di
grande energia e senso
della provvisorietà. Proprio
come Mauro. Ed è straordinario
- continua Cucchi - come pur avendo dedicato la sua
vita a tutt’altro mestiere, quello del commerciante,
Mauro possedesse quel controllo formale della poesia pur vivendo quotidianamente in un ambiente
non poetico. Mauro aveva un senso della lingua “pulito”. E ricordo quando riguardo ad alcuni miei versi mi fece notare che avevo utilizzato il termine poco felice di “decotto”. Ogni volta che mi viene in
mente di usare questa parola, penso a lui e la tolgo,
ma non tanto per far piacere ad un amico, quanto soprattutto perché aveva ragione. E quello che Mauro
aveva era anche un grande orecchio, l’orecchio del
lettore, di quelli attenti e raffinati».
Anche per una poesia calata nella dimensione più
banalmente quotidiana, Mauro Maconi aveva la capacità di portare altrove. Lo dimostra la poesia intitolata «Il commesso». Una poesia comunque elegante, dove la riflessione sulla merce del commesso,
in realtà porta anche al pensiero più profondo sul
senso dell’esistenza. «E come ogni artista, che sia un
pittore, uno scrittore o un musicista - dice Cucchi Mauro sapeva sempre mantenere un evidente equilibrio tra i tanti dettagli che compongono l’intera opera e se ne prendeva anche la responsabilità. Era un
uomo di straordinaria nobiltà d’animo. Come tutti i
grandi non esternava la sua passione. Era un poeta
elegante e di grande gusto, anche di fronte a termini per loro natura violenti. E’ stato un poeta che pur
soffrendo non ha mai enfatizzato la sofferenza ». E
ancora una volta, sono le parole dello stesso Maconi ad intervenire con tutta la loro energia e la loro vitalità: «Sono l’uomo che volevo».
Barbara Rizzo

[ SACRO MONTE ]

La notte delle
ombre dipinte
(e.b.) Il Museo Baroffio e del Santuario del
Sacro Monte sopra Varese propone per stasera alle 21, «Nella notte tra le ombre dipinte», un’inedita visita notturna tra le ombre d’artista nelle opere del Museo per scoprire come ogni ombra sveli ben più di quanto nasconda.

[VILLA CAGNOLA]

Icone russe
dalla terra di Vladimir
(e.b.) Si inaugura domani alle 17 nelle sale di
Villa Cagnola in via Cagnola 17/19, a Gazzada, la mostra «L’immagine preziosa. Icone russe dalla terra di Vladimir», a cura dell’associazione «Akathistos» di Varese.

[ MUSEO BERTONI ]

ILL SUO
O SORRISO Il poeta Mauro Maconi,
scomparso nel 2001 a 43 anni

Liberi Artisti da un quarto di secolo
Mostra collettiva nel cuore di Varese
VARESE Fino al 15 giugno a
Villa Morotti Arredamenti, in
piazza Monte Grappa, 9, a Daverio, la mostra «Arte&Collezionismo» con centocinquanta opere d’arte originali realizzate dagli artisti dell’associazione Liberi Artisti della provincia di Varese. Un bricolage di opere tutte in formato 25
per 25, opera di 65 artisti tutti varesini. L’impatto visivo

con la sala è emozionante. Le
pareti sono intrise di piccoli
quadri ciascuno con la sua
tecnica, con il suo racconto,
con il suo artista. In un’unica sala gli artisti più affermati tra i quali Morandini, Lischetti, Pozzi, affiancano le
nuove leve, i giovani iscritti
all’associazione, tra i quali
Frulli, Pellegatta, Missoni. L’esposizione vuole festeggiare i

trent’anni dell’associazione e
raccogliere fondi per il volume che racconta il lungo cammino dei Liberi Artisti varesini. Altro scopo è quello di incentivare il collezionismo:
ogni quadro esposto è in vendita a 350 euro. Orari: dal martedì al venerdì 10- 12.30/1519, la domenica 15-19. Ingresso libero.
E. Bo.

Futurismo scoppiettante
alla mostra di Russolo
(e.b.) Il Museo Flaminio Bertoni di via Valverde 2, a Varese, si animerà domani con una serata futurista dal titolo «Pif Pif… Paf! Pulsione indicante futuro + incontenibile fatalismo…Provocazione futurista!», nell’ambito
della mostra di «Luigi Russolo grafiche, disegni, dipinti». L’evento si svolgerà alle 21 con
repliche alle 21.45 e alle 22.20.

[ CERRO DI LAVENO ]

«Stanzesenzatempo»
al Museo della ceramica
(e.b.) Al Museo Internazionale Design Ceramico Civica Raccolta Di Terraglia, a Palazzo
Perabò di Cerro di Laveno a Villa Frau di Laveno si inaugura domani alle 17 la mostra
«Stanzesenzatempo» di Antonio Pizzolante.

[il personaggio]
Pinketts racconta fiabe. Ma attenti al lupo

Andrea G. Pinketts,
oggi a Varese

VARESE Lo Scotsman Pub di via Garibaldi 25 a Varese diventa luogo di
cultura per la presentazione del libro di «La fiaba di Bernadette che
non ha visto la Madonna» Andrea
G. Pinketts, edito Il Filo. Oggi alle 18,
l’incontro con l’autore in un dialogo
con Laura Campiglio, scrittrice e collaboratrice de «La Provincia di Varese». Andrea G. Pinketts, noto scrittore della letteratura noir italiana e
giornalista investigativo, nel suo ultimo libro abbandona, per più di cen-

to pagine, il noir e propone una fiaba dalle tinte acriliche, una fiaba
pulp, comica, surreale e disperata.
Di Pinketts sono noti la poliedricità
e l’uso di un linguaggio originale e
dissacrante che lo annovera tra gli
scrittori post-moderni. Anche «La
fiaba di Bernadette che non ha visto
la Madonna» è un esemplificazione
di questa sua particolare dote di
“stregone” della parola. Pinketts spariglia le regole di un genere, mischia
le carte a modo proprio e serve ai let-

tori una fiaba che non comincia col
«C’era una volta» per abbandonarsi
in finale a un improbabile «E vissero tutti felici e contenti». Al contrario. Inizia dalla fine la storia di Bernadette che non ha visto la Madonna anche perché, bruciata sul rogo
dalla “Santa Disquisizione” del paese di Edera Violacea, non è morta. Il
libro esplora la voglia irresistibile e
vitale di raccontare qualcosa che deve ancora accadere.
Elena Botter

