
.K ira Muratova è la scoperta 
del Festival di Pesaro. Un'intervista 
a una regista scomoda, una Godard russa 
«congelata» in archivio fin dagli anni 60 

.Ivaidue rilancia VedirePro\ 
per l'estate: conquistati nuovi ascolti 
punta al «sorpasso» di Raiuno 
e Canale 5. Ma stavolta non chiude per ferie 

CULTURAeSPETTACOLI 

Quei serial di carta 
I PARICI VI dicono quat 

cosa 1 nomi di Fredenc Soulie 
0 d) Pierre Zaconne, di Char 
les Merouvel o di Adolphe 
d Enrtery' Avete mai trovato 
qualche pagina scelta dei loro 
romanzi nelle migliori antolo 
gie? Eppure per tutta la se 
conda metà del secolo scorso 
e per i primi decenni del no 
Siro le memorie ilei diavolo 
e Le miti del boulevard La 
mia crudele a Le due orfane! 
le ebbero milióni di leHon In 
Francia e nel resto dell Euro 
pa e tirature da lar impallidire 
1 «grandi» d allora e di oggi 

la storia del «romanzo 
<t appendice» della letteralu 
ra della popolare di un enor 
me e conluso lenomeno di 
acculluramcnlo di massa at 
traverso 1 invenzione del 
•feuilleton di ' rézdechaus 
see»(cosi Infermine Starnai 
«lieo si chiamò l appendice 
del -pianterreno. Il {itolo bas 
so di prima pagina) e legala 

, anche a questi nomi dimenìi 
cai) e ali Idea gemale che eb 
be, ne,l )B36 Emlle de Girar 

' din lacunare II lancio e la dlf 
luslonc del SUO nuovo quoti 
diano «la Presse» Con )» pub 
(slicazlone )a prima pagina di 
un «romanjone» a puniate 

Emlle de Cirardin, che era 
no,i sollanlo un giornalista di 
graodl Iniuljlonl - oggi ylene*. 
considerato come i l padre del 
quotidiano moderno »ma an 
che un uomo di buon» (orma 
«Ione culturale sceglie per 
questo straordinario esperi 
menta niente meno che un ro 
manzo di Balzoc -Uvleillelil 
le. Ed e il successo llgiorna 
le va «ruba decine di migliala 
di persone lo comperano ogni 
mattina per conoscere nqo„ 
Wnuyssa è accaduto nel 
paesèfnll rriondo m o W W 
pere il seguito di una vicenda 
che Interrotta 11 giorno prima 
tu un drammatico Interrogati 
vo dei personaggio centrale o 
sulla entrata in scena di un 
nuovo personaggio ha lascia 
lo 11 lettore col fulo sospeso e 
I ansia di sapere il seguilo 

A partire dall esemplo de 
•U Presse» tulli 1 quotidiani s 
Irancesl negltanri successivi 
dedicano II basso della prima 
pagina al romanzo d appendi 
ce * in cigni angolo de) paese 
a) rivelano, accanto alle glorie 
letterari? nazionali di cui si 
parla quasi esclusivamente nel 
Miotti parigini decine di scrii 
tori Improvvisati con più o 
meno taientotpagati un tanto 
la riga I famosi «forzati della 

penna» che inventano giorno 
per giorno nuove avventure e 
che sono costretti dal succes 
so o dall insuccesso della loro 
stona a prolungarla ali mimilo 
o a terminarla bruscamente a 
inventare nuove puntate ogni 
24 ore o a provocare in una 
sola notte il disastro conclusi 
vo 

Per celebrare il 150* anni 
versarlo della sua (ondazione 
la «Societe des gens de lei 
tres» organizza in questi giorni 
alla Biblioteque Nationale una 

•straordinaria esposizione mti 
tolata / misteri del piamene 
no che ntraccia la stona del 
romanzo d appendice dal 
1836 al 1934 attraverso i quo 
tidianl i manifesti pubblicitan 
i «souvenirs» le riviste illustra 
te di romanzi a puntale quasi 
un secolo insomma di lette 
ratura nazional popolare che 
ebbe anche in (talia (ma quasi 
^sempre in traduzioni di ro 
manzi xl appendice francesi e 
inglesi) grande successo tino 
agli anni 50 se e vero che il 
nostro giornale tra gli altri 

Eubblicò a puntate dopo la 
Iberazione non solo Feval o 

Dumas ma anche romanzi 
contemporanei (Howard 
Fast per esemplo) mentre II 
«Politecnico» di Elio Vittorini 
rivelava sempre a puntate 
Per ehi suona la campana di 
Ernest Hemingway 

Pletora 
di scrivani 
sconosciuti 

Percorrere I esposizione 
della Biblioteca Nazionale è 
come tuffarsi in quella che 
Sainle Beuve dehni sprezzan 
temente «una letteratura indù 
striale» cioè in quell universo 
letterario e di costume dove si 
incontrano fianco a fianco 
Feval e Dumas Sue e Ponson 
duTerrail HugoeZevaco Zo 
la e Ohnet e una pletora di 
sconosciuti scrivani che ara 
zie al rornawo d appendice 
vivono un avventura letterana 
inimmaginabile quasi sempre 
convinti di lasciare una loro 
impronta nella stona della let 
leratura francese e mondiale 

Balzac, Dumas, Sue, Zola, Verne, ma 
anche tanti nomi oggi dimenticati: ecco 
i padri del «feuilleton». 150 anni 
d'appendice in mostra a Parigi 

della Biblioteca Nazionale e 
possibile seguire il fenomeno 
passo a passo diremmo gior 
no per giorno dalla sua nasci 
la alla sua dilatazione e pene 
trazione in sfere ogni giorno 
più vaste e diverse della socie 
ta francese il che permette 
un interessante riflessione sui 
sentimenti e i bisogni che de 
terminano una «domanda» e 
dunque la «produzione» di un 
genere letterario nel quale si 
mescolano il sociale e il senti 
mentale I avventura e il dram 
ma il bene e il male dove or 
fanelle e avventurieri senza 
scrupoli nobili e proletari 
donne di mondo e mondane 
esploratori e viaggiatori di 
commercio raccontano le lo 
ro lacrimose o sanguinose av 
venture per il «bisogno d av 
ventura» di una umanità sem 
pre più limitata nei suoi movi 
menti dagli orari di lavoro e 
dai codici di comportamento 
delle vane calegone di appar 
tenenza sociale 

Dallas 
è la nuova 
appendice 

Zola e Balzac tn una vignetta del secolo scorso 

Ricorderemo che di questo 
universo - che a partire dalla 
seconda meta dell 800 con 
fluisce nelle prime pagine di 
quotidiani seri e autorevoli co 
me «Le Journal des Debats» 
•Le Constttutionnel» «Le Sic 
de» -Le Figaro» - Antonio 
Gramsci aveva fatto una luci 
da classificazione nei suoi 

Quaderni dal cantre distin 
guendo il romanzo popolare e 
d appendice a carattere ideo
logico politico di «tendenza 
democratico» (Victor Hugo, 
Sue) da quello di tipo senti 
mentale o di •democrazia 
sentimentale- (Decourcelle) 
il romanzo di puro mingo 
(Montepin) da quello storico 

e un tantino conservatore 
(Dumas e Ponson du Terrai!) 
il romanzo poliziesco (ancora 
ponson du Terrail col suo ce 
lebre Rocambole padre di 
tante avventure «rocambole 
sene») da quello scientifico e 
d avventure (Verne Bousse 
nard) 

Qui nella Galleria Mansart 

Ma questo alla fine dei 
conti non è forse I itinerario 
percorso in questi ultimi dieci 
o quindici anni dalla televisio
ne coi suoi «feuilleton*» ame 
ricani e poi europei rispon 
denti anchesst un secolo e 
mezzotono a una domanda 
d avventure e di drammi rivo! 
ta a un mezzo di comunica 
zione che non è più il quoti 
diano nazionale o locale ma 
il piccolo schermo installato 
nel focolare domestico a di 
stillare settimanalmente la 
puntala di Dallas7 

Si comincia dunque nel 
1836 con Balzac che e un 
successo Ma il tnonfo viene 
con Sue e / misteri di Parigi 
Si tratta di una serie intermma 
bile (alla quale Zola molto 
più tardi darà un seguito lette 
ratio coi Misteri di Marsiglia) 
che già nel 1842 si trasforma 
in un verq e proprio commer 
ciò di piatti tazzine calenda 
ri giochi di famiglia almanac 
chi popolari decorati e iliu 

Fred Astaire, ambasciatore 
di una danza priva di sensualità e passione 

Un genio senza calore 
UGO CASIRAGHI 

I Fred Astaire aveva più di 
trent anni e una rilevante atti 
vita da palcoscenico alle spai 
le quando si accinse a servirsi 
del musical cinematofragìco 
come trampolino per una 
maggiore notorietà e ncchez 
ta Si sarebbe ritirato diceva 
lui una volta raggiunto lo sco 
pò ma fini per dominare 11 
campo per quasi tre decenni 
Ormai troppo anziano per bai 
fare al proprio livello si tra 
mutò in attore drammatico 
ma si produsse ancora in un 

iso a due col vecchio ami 
co rivale Gene Kelly una doz 
Sina d anni fa 

II musical era un genere 
squisitamente americano e a 
Fred Astaire ballerino can 
tante e coreografo vero auto 
re dei propri film spettò di 
renderlo popolare ovunque 
Laltro genio degli anni Trenta 
era il coreografo Busby Berke 
ley sotto il cui segno Fred 
esordi nel 32 nella Danza di 
Venere con Joan Crawford 
Interpretando se stesso in una 
piccola parte Anche il suo 
ruolo successivo tn Carnea 
non era quello principale ma 
bastò il ballo sudamericano 
eseguito con Ginger Rogers a 
Imporre la Coppia a furor di 
popolo 

Era accaduto che il suona 
tore di fisarmonica de! com 
plesso bianco (ce n era anche 
uno nero) di colpo afferrasse 
la cantante e le dicesse vieni 
vediamo che cosa si può fare 
insieme II momento in cui in 
mezzo alla pista lui incrocia 
le gambe accenna col suo sti 
le dinoccolato a un passo di 
tip tap allaccia a se la compa 
gna costringendola a seguirlo 
nelle sue evoluzioni troppo 
presto troncate (se notato 
che i due non erano ancora 
alla testa del cast) e un mo 
mento magico che rese stori 
co quel 1933 

Lei aveva allora pose da 
maliarda ma lui vantava una 
calvizie più che incipiente un 
mento più che evidente una 
bocca abbastanza sganghera 
ta e quelle orecchie da elefan 
te subito bersagliate da! prò 
dutlore Selzmck (colui che 
avrebbe fatto Via col vento) il 
quale aggiunse al complimen 
to «Ha una faccia che Fa veni 
re voglia di non guardarlo» 
Anche i loro numeri di danza 
e di canto erano elargiti col 
contagocce e inoltre senza 
un pizzico di novità I sette 
pianoforti bianchi rotanti pò 
levano far pensare a un fram 
mento rimasto fuori da una 

coreografia di Berkeley e 
Fred Astaire accennava appe 
na a un tango con la statuaria 
messicana Dolores Del Rio (la 
protagonista del film) che 
non sarebbe divenuta certo la 
sua partner ideate 

Eppure il pubblico si accor 
se immediatamente che qua! 
cosa stava nascendo Se ne 
accorse assai meglio dei cine 
matografan di mestiere e ad 
dirittura meglio dello stesso 
Astaire che nella autobiogra 
fia ricorda di non aver fatto in 
quel frangente proprio nulla 
di speciale ciò che in fondo 
era vero Ma gli spettatori che 
qualche volta hanno un sesto 
senso capirono che quei due 
pur sembrando cosi male as 
sortiti avevano stoffa e che 
valeva 'a pena di lasciargliela 
tessere 

Quando la Coppia fu lancia 
ta nel 1934 in Cerco il mia 
amare e ancor meglio in 
Cappello a cilindro I anno 
dopo si comprese la differen 
za fondamentale anzi abissa 
le dal tipo di musical alla Bu 
sby Berkeley Soltanto un in 
glese notalgico come Ken 
Russell quasi quarant anni più 
tardi nel suo colorito Boy 
friend avrebbe reso omaggio 
al musical hollywoodiano dei 
tempi doro senza badare 
molto alla differenza Che sta 

va essenzialmente in questo 
mentre Busby per cosi dire 
faceva ballale più la cinepresa 
che i ballerini nei suoi spetta 
coli rutilanti Fred pnvilegiava 
la propria danza e il proprio 
ritmo su tutto imponendo alla 
cinepresa d registrarli senza 
troppo spezzettarli 11 suo in 
una parola tra un musical «da 
camera» ch<* solo una perso 
natila tecnicamente e artisti 
camente co itpleta e nmasta 
unica nella storia del genere 
poteva reali zare 

La classe di Fred Astaire la 
sua eleganza si rifrangevano 
sulla partner dalla quale nm 
balzava sex appeal Era come 
una partita a tennis su un cam 
pò levigate P ben delimitato 
senza orizzonti un astrazione 
pura un gio o sportivo e ma 
tematico una geometria di 
forme Rispt tto al jazz che si 
era latto cine ma in Atietuja'di 
King Vidor (1929) qui il ritmo 
swing si fac< va semplicemen 
te anche se magistralmente 
decorazione Non era I istinto 
ma 11 perfezionismo a dettare 
queste note e questi passi 
Non aveva tulli i torti il futuro 
regista Giuseppe De Santis 
quando faci va il critico nel) 
arrivista Cmema a definire 
Fred Astain» un decadente 
I Oscar Wilde del tip-tap 

Se negli anni Venti gli uomi 

. , . Ì Ì * * * . _ 

Fred Astaire 

ni preferivano it tango e le 
donne il charleston ora ti tip 
tap avvicinava i due sessi sulle 
melodiose arie dello swing ti 
me (era il titolo originale di 
Follie dinverno) sfruttando 
abilmente la terra di nessuno 
tra danza classica e jazz col 
concorso di musicisti quali Je 
rome Kern Irving Verlin Cote 
Potter e infine George Ger 
shwin prestigioso quartetto 
che volentien alimento il 
Grande Esecutore 

Ma Fred Astaire era pur 
sempre figlio di Hollywood 
un prodótto della magia tee 
nologica di cui egli ritmava 
col proprio corpo le felici 
elettrizzanti e ossessive ca 
denze Fu tale peculiarità a in 
serirlo nel mito americano e a 
renderlo ambasciatore privile 
giato nel mondo Eppure noi 
vecchi abitaton del vecchio 

continente sappiamo che 
quella felicita di linguaggio 
era frutto d una cultura di ser 
ra suadente ma prefabbrica 
ta sappiamo che quella super 
ba disciplina era cosi ferrea 
da lasciare spazio a un bello 
senza giorno senza vento 
senza sole Non faceva cerio 
difetto I elevata temperatura 
del prodigio dell esatto a prò 
va di errore dell assoluto co 
me mezzo di conquista Tutta 
via in lui - e non già per sua 
personale carenza anzi a di 
spetto della sua genialità - si 
può avvertire 1 assenza di un 
intimo eppur dirompente ca 
lore di sensualità Quella sen 
suatita lo diciamo solo per in 
tenderci che apre spazi e ne 
chezza di cultura (e ancor più 
dovrebbe) alla voce alla gè 
stualita ntmata ali arte deli A 
menca nera Fred Astaire e 
I altro polo e qui vi nsplende 

strati coi volti e le gesta del 
pnncipe Rodolfo e della sua 
Fteur de Mane 

A questo punto cosa fare 
di meglio? Di meglio due anni 
dopo arrivano / tre mosche! 
tien e poi // conte di Montecn 
sto di Dumas pubblicati da 
«Le Siede» cui risponde nel 
1845 «Le Constitutionef» con 
L ebreo errante ancora di Sue 
Gli editori si rendono conto 
allora che il quotidiano non 
basta più a soddisfare la do 
manda e inventano le riviste 
illustrate di soli romanzi a 
puntate cui non disdegnano 
di collaborare per la parte 
grafica Gustave Dorè e Hono 
re Daumier e per quella lette 
rana Zola e Daudet e Maupas 
sant Ma le «grandi firme» non 
bastano più e per riempire 
queste antenate dei «onero 
manzi» entrano allora m gara 
sempre più numerosi i «forza 
ti della penna» creatori di sto 
rie sempre più «audaci* ai li 
miti di ogni regola morale E 
ancora Sainte Beuve si fa giù 
sliziere delle patne lettere get 
tate nel fango denuncia que 
sta «seconda letteratura» che 
coesiste con quella «nobile 
questo male che insidia il be 
ne e chiede che ne venga limi 
tata la diffusione 

Non se ne farà nulla natu 
ralmente se non la tassa di un 
centesimo in più per le rtvistp 
recanti romanzi a puntate su 
scettibih di offendere la mora 
le pubblica Ma gli editon av 
vertono il pencolo e almenc 
più scrupolosi decidono di 
raddizzare la barra e di nvol 

§ersi di preferenza a scntton 
egm di questo nome. 
Nel 1873 il quotidiano «Le 

Temps» pubblica // giro del 
mondo in $0 giorni di Jules 
Veme e i tipografi com era 
già accaduto per il Conte di 
Montecnsto si vedono offrire 
somme in denaro da parte di 
lelton che vogliono sapere in 
anticipo come se la caverà 
Philcas Fogg Nel 1889 Emile 
Zola pubblica sul «Voltaire» il 
suo romanzo Nana e melerà 
più tardi di averlo scritto due 
volte la sera per la puntata 
quotidiana del giornale il 
mattino seguente per una ri 
stesura letteraria destinata alla 
pubblicazione in volume 

Ma quanti auton di romanzi 
d appendice hanno avuto la 
forza narrativa e la serietà prò 
(essionale di Zola7 La selezio 
ne e stata fatta dal tempo e 
oggi sono ohi gli scomparsi 
che t sopravvissuti al suo silen 
zioso massacro 

Round Midnight 
ecco cosa 
può succedere 

Erano andati a vedere Round Midnight A mezzanotte ar 
<a) in un cinema di Johannesburg E round midnight (a 
mezzanotte circa) sono cominciati i loro guai Luci spen 
te uscite bloccate 45 minuti di panico Alla fine unite le 
forze gli spettatori (in tutto 25) hanno sfondato una porta 
a vetn e riguadagnato la liberta II direttore del cinema si 
era semplicemente dimenticato di loro e ti aveva chiusi 
dentro Cose che succedono a mezzanotte circa e soprat 
tutto quando il cinema e in crisi 

Uomo Leopardo 
si offre a 
Michael Jackson 

Tom Leppard un disoccu 
palo inglese di 45 anni ha 
offerto il proprio corpo a 
Michael Jackson La pop 
star americana aveva chie 
sto pochi giorni fa ali ospe 
dale di Londra lo scheletro 

^ • " • • ^ ^ ^ ^ • l l ^ ^ ^ ^ dell Uomo Elefante gelosa 
mente conservato dal nosocomio inglese Jackson e 
amante degli «orrori» e nella sua villa californiana ha alle 
stilo un museo di tutto riguardo Leppard è interamente 
tatuato a macchie come un leopardo e ha pensato bene di 
mettere a frutto questa sua particolarità «Penso - ha detto 
- di essere sufficientemente mostruoso Jackson può aver 
mi a un buon prezzo Da morto s intende» La trattativa è 
in corso Anche perche I Uomo Elefante non e in vendita e 
il mercato non offre meni altro 

Ella Fitzgerald 
torna 
a cantare 

«Un pacemaker e cinque 
bypass non mi fermeranno 
certo» Con questa sfida El 
la Fitzgerald ha liquidato 
medici e consigli La gran 
de cantante americana torna stasera a Lincoln Center di 
New York davanti al suo pubblico L equipe che 1 ha curata 
ha imposto limiti rigorosi al suo ritorno sulle scene non 
più di due concerti al mese «Per la verità mi hanno detto 
che dovevo smettere - ha aggiunto Ella - ma per me la vita 
e la musica sono due cose inscindibili Continuerò a canta 
re dovessi farlo anche seduta* E ha già messo a punto il 
suo programma dopo New York Los Angeles e San Fran 
osco Chi può darle torto7 

Sotto il titolo «Storiografia 
in cammino» sono raccolti 
senili mediti e dispersi di 
Ernesto Ragionieri presen 
tati ten ali Aula Magna di Fi 
renze II libro edito da Edi 
tori Riuniti e curato da San 
tornassimo con una prefa* 

Raccolti 
inediti 
di Ragionieri 

zione di Eugenio Garin e stato illustrato da Guido Clèmen 
te Massimo Salvadon e Mario Mirri Nel volume Ragionie
ri si confronta con autori ed orientamenti tra i più significa 
tivi ed influenti della storiografia contemporanea Al lem 
pò stesso I opera rappresenta un documento importante 
dell evoluzione della storiografia marxista italiana nel se* 
condo dopoguerra. 

Quest anno sono stati oltre 
500mila i ragazzi italiani e 
oltre centomila quelli di lin 
gua tedesca spagnola e 
portoghese che hanno par 
tecipato al concorso della 
Rai «I giovani incontrano 
I Europa» disegni e collage 

Seicentomila 
giovani 
per l'Europa 

dei bambini delle elementan risposte a un questionarlo 
per i giovani, fino a 25 anni II presidente della Rat Ennco 
Manca ha presentato ieri I incontro stampa (quasi una fé 
sta) per annunciare i risultati del concorso 87 che vede 
impegnate insieme Rai Bbc Dlf Rne Rdp un risultato che 
raddoppia quella dell anno scorso I giovani premiati vin 
ceranno ora viaggi studio 

ALBERTO CORTESE 

Trubbiani «scolpisce» il poeta 

Recanati mette 
Leopardi in mostra 

DARIO MICACCHI 

• • ROMA E nschioso cele 
brare Giacomo Leopardi nel 
le sue idee nella sua poesia e 
nelle sue prose ci sono già tut 
li gli anticorpi che si possano 
immaginare contro le celebra 
zioni Ma il Comitato per le 
celebrazioni leopardiane 
sembra aver preso la strada 
giusta len mattina nella sede 
della Regione Marche alcuni 
membri del Comitato hanno 
tenuto una conferenza stam 
pa per illustrare le manifesta 
zioni celebrative per i 150 an 
ni dalla morte del poeta che si 
apriranno a Recanati il 27 e il 
28 giugno alla presenza del 
presidente della Repubblica e 
si prolungheranno per un 
biennio coinvolgendo studio 
si e istituzioni italiane e stra 
mere per diffondere la cono 
scenza di Leopardi net mon 
do 

Questo il programma delle 
due giornate La sera di saba 
to 27 giugno alle 21 30 nella 
piazzetta del sabato del vitlag 
gio a Recanati si terra un reo 
tal « ed erra 1 armonia per 
questa valle il mondo di 
Giacomo Leopardi» durante il 
quale tre scntton Gina Lago 
rio Mario Pomitio e Raffaele 
La Capna leggeranno prose 
da loro scelte per I attualità 
nel nostro presente e I alnce 
Valeria Monconi reciterà tre 
poesie tra le meno note La 

viola Aldo Bennici e il pianista 
Alessandro Specchi daranno I 
abase musicale alle voci Do 
memea mattina 28 giugno 
nella sede del Comune la ce 
nmonia ufficiale dell apertura 
Nel pomeriggio ore 17 30 sa 
ra inaugurata la mostra «Lau 
dibus Leopardi 1970 1987» 
dello scultore Valenano Trub 
biani allestita nell atrio e nella 
sala degli stemmi del palazzo 
comunale e alla Torre del Bor 
go e curata da Vito Apuleo e 
Renato Minore Alle ore 18 
nell aula magna del Comune 
il poeta Mano Luzi terra la re 
lazione commemorativa e al 
le 21 30 il pianista Michele 
Campanella suonerà musiche 
di Mozart Beethoven Weber 
e Schubert E stata una buona 
idea per incontrare Leopardi 
con lo scultore Trubbiani che 
dal 1970 se creato una rela 
zione immaginativa con le 
ideee la poesia del Leopardi e 
che e un artista cosi appassio 
nato del mondo da voler esse 
re di fronte alla realta duro 
aspro crudele amaramente 
ironico per contrastare ta be 
stia tnonfante della violenza 
con immagini che nulla con 
cedono alla falsa costruzione 
delle «magnifiche sorti e prò 
gressive» 

La mostra ha tre ambienta 
zioni illuminazioni di Leopar 
di per la Torre del Borgo 

Trubbiani ripropone 1 installa 
zione realizzata a Volterra nel 
1973 «Le morte stagioni» una 
angosciante orrida caduta 
dall alto di uccelli impiccati a 
lunghe corde e che oscillano 
al vento nei due spazi del pa 
lazzo comunale troveremo 
dei «teatri» leopardiani delio 
«Stato d assedio» del 1980 ai 
«Cestoni con buoi e manzi im
bragati» dal gruppo del «Pas
sero solitario» alla messa in 
scena su una grande parete 
bianca tutta tramata dalle 
ombre delle sculture della 
•Guerra dei topi e delle rane* 
Tra le statue ce n e una che 
raffigura il colloquio del poeta 
con una gallina metafora del 
più umano ritorno alla natura. 
infine una ricca sene di disc 
gm e acqueforti tra il 1970 e il 
1987 che e la sorpresa nella 
sopresa della mostra Trebbia 
ni con una visionarietà che 
non ha confronti e una tecni 
ca immaginifica di segno se 
vero e duro immagina che 
Leopardi torni a parlare (inva 
no7) come se si affacciasse 
sul nostro presente tanto di 
sperato quanto proiettato nel 
le «magnifiche sorti e progres 
sive» C e un acquaforte tra le 
tante che fa pensare Leopar 
di col suo viso aguzzo prova 
ad affacciarsi fuon del porto 
no del palazzo ma la porta gli 
si richiude addosso come se 
volesse murarlo vivo con le 
sue idee fastidiose, matenali 
ste e provocatorie 

l'Unità 
Mercoledì 
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