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UNA NOTA PER CHI È QUI

"La commedia di Charleroi" di Pierre Drieu La Rochelle
"Leggere una Grande Guerra" #4
"Leggere una Grande Guerra" intende essere il breve spazio in cui segnalo dei libri
sulla Prima guerra mondiale. Il quinquennio 201418 coincide con un lungo periodo di
celebrazioni, commemorazioni ed eventi a livello internazionale. Segnalare
semplicemente dei titoli di libri, brevi o meno brevi, passati o attuali, reperibili o non
reperibili, italiani o stranieri, può essere un buon antidoto contro le fanfare e i tromboni
che stanno pericolosamente giungendo un po' da ogni parte. Le segnalazioni saranno
sintetiche, poco più di una scheda bibliografica. (In coordinamento con World War I
Bridges).

Era già uscito per lo stesso editore, Fazi, e poi
scomparso. Ora ritorna disponibile La commedia di
Charleroi di Pierre Drieu La Rochelle (pp. 228, euro
15, traduzione di Arnaldo Colasanti), il libro che
racconta la nuova guerra come guerra delle "posture
della vergogna". Sono sei racconti che mantengono
tuttora un valore altissimo per avvicinarsi (perché
solo di avvicinamento possiamo parlare oggi) agli
anni della Prima guerra mondiale. Il poeta, saggista
e romanziere partecipò al conflitto sin da subito, in
Belgio. Nel dopoguerra, come noto, aderì al nazismo
e oggi lo ricordiamo tra quegli intellettuali della "tentazione fascista"
radunati anche da Tarmo Kunnas in un suo libro importante sulla
temperie culturale che inizia a formarsi a partire dalla fine degli anni Venti
e che si consolida lungo tutta la lunga crisi degli anni Trenta. Il libro sulla
Grande Guerra di Drieu è del 1934. Un libro del dopo, quindi, come i tanti
che ogni guerra lascia sul campo di battaglia. Charleroi, cittadina della
Vallonia oggi resa nota per uno dei primi scali di una nota compagnia low
cost, è il campo di battaglia dove prova a far ritorno la madre del racconto
che dà il titolo all'intero libro. Questo è uno di quei libri che servono. Serve
ad esempio per correggere il tiro a certi understatement degli storici su
quei lunghi cinque anni di guerra e serve anche per arrivare alla guerra
che seguirà, alla fine della quale Drieu La Rochelle si tolse la vita, nel 1945.
Serve anche per una lettura ravvicinata del suo libro forse più bello, Fuoco
fatuo, anche se questo è un altro discorso.
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VENERDÌ 13 GIUGNO 2014

Presentazione di Traviso, l'8 luglio al Giardino Salvatore
Pincherle di Bologna

Il frequentatore di queste pagine vorrebbe leggere
di più. Tuttavia, arrivata la sera, nel suo letto,
anche di fronte al libro più avvincente, quasi mai
riesce a tenere aperte le palpebre per più di
mezz’ora. Per questo lettore fortunatamente (o
sfortunatamente?) non insonne, frantumare in
troppe dosi la lettura di tomi voluminosi come
Guerra e pace di Tolstoj o Libertà di Jonathan
Franzen può risultare un’esperienza frustrante ed è
forse meglio che pianifichi letture del genere
durante le ferie estive, a Natale o quando è
allettato per un infortunio (non agli arti superiori).
Per il lettore dalla palpebra pesante, diventa
sicuramente più gratificante concludere nell’arco di
poche "sessioni" la lettura di libri solitamente
piccoli nel formato e nella grammatura, che
abbiano a cuore le sue palpebre, le sue mani e i
muscoli dei suoi avambracci. Il numero di pagine
tuttavia non è discriminante, esistono infatti libri
brevi di 300 pagine. Possiamo limitarci a
constatare che i libri di cui qui si dà notizia sono
brevi per durata, perché nella maggioranza dei casi
si leggono in qualche ora. Non sempre si parla di
libri recenti, anzi, molto spesso si ripescano libri
del passato prossimo o remoto che talvolta
sarebbe bello ritrovare più agilmente.
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I racconti di Guido Cavani
Di Guido Cavani ho già avuto modo di scrivere, ripubblicando una vecchia recensione
al suo romanzo più noto, Zebio Còtal, uscito per Feltrinelli nel 1961 per interessamento
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congiunto di Giorgio Bassani e Pier Paolo Pasolini, il quale ne

Donzelli

felice (1) Alla fontana che dà

firmò la prefazione (ora lo trovate nel catalogo di Isbn

EDT

albe (1) Alston W. Purvis (1)

Edizioni). Cavani era prima di tutto poeta, e ciò si avverte

Ediciclo

segnatamente in questi Racconti, in particolar modo in quello
in appendice, Il tramonto, l'unico che non troverete in un
precedente volume intitolato Il fiume e altri racconti edito a

Alvin Lusting (1) Amedeo
Anelli (1) Amelia Rosselli (1)

Edizioni ETS

Amelia Rosselli tra storia e

Edizioni Edb

poesia (1)
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Amos Edizioni

Andrea

Bajani
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Padova da Bino Rebellato nel 1970 (tre anni prima, a

Edizioni La Gru

Modena, per l'editrice Cooptip erano usciti anche i Racconti

Einaudi

in penombra). Per Cavani, la scrittura di racconti inizia molto

Enrico Damiani

Cortellessa (5)

prima, già negli anni Trenta e puntella un po' tutta la sua

Et al.

Longega (1) Andrea Molesini

storia di scrittore. Troverete in questi racconti, che

Faber and Faber
Poetry

(1)

diversamente dallo Zebio non subirono il massiccio editing bassaniano, tutta la
geografia, tutta una digestione verista e ermetica che arriva da lontano. Mi riferisco a

Fandango

certe scelte lessicali, alla descrizione dei climi e dell'atmosfera (intesa come atmosfera

Fanucci

in senso meteorologico), e dell'azione degli uomini in quest'atmosfera. Quest'ultimi
scivolano nel paesaggio e nella sua violenza, una violenza racchiusa a forza dentro una
cornice che pare richiamare quella di Cesare Pavese, senza che nello scrittore
modenese diventi però così marcata quella riflessione sul mito e sulla violenza che
riconduce a Furio Jesi e ad altri studiosi.
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La casa editrice Incontri di Sassuolo, nella meritoria ripubblicazione di questi racconti,

Andrea Baldini (1) Andrea

Forme Libere

Maria Ripellino (1) Angelo
animali (1) Anita Klinz (1)
Banti (1) Anna
Maria Carpi (5) Annalisa

Anna

ha scelto la mietitura di Bruegel per la copertina di questo libro che esce nella collana

Forum

Teodorani (1) Anne Tyler (1)

denominata "Kufferle", a cura di Nicola Caleffi e Guglielmo Leoni, con l'introduzione di

Gallucci

Antartide

Fabio Marri. Pure tra i non estimatori, come fu ad esempio Montale, Cavani seppe

Garzanti

instillare il dubbio di un'arte che "sa legare i suoi personaggi al flusso delle acque, al

Giuntina

colore del cielo, al ribollimento delle spume e al volo delle anatre selvatiche... Non
dimenticheremo mai la pagina in cui il fischio di un merlo diventa più importante di
una situazione che si avvia alla catastrofe." Non mancano in questi racconti le cose e le
persone che popolavano le pagine del romanzo più noto, ma è come se il passo fosse
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talvolta. Non a caso il già citato Il tramonto nacque come poemetto di endecasillabi: "È

Harmattan

Gamoneda

un sole rosso, rotondo, che mentre si coagula ha i battiti di un cuore umano. L'uomo ha

Henry Beyle

Gramsci

sul volto nero la fatica del cammino, l'abbandono, che è la cosa più vera in lui. Entra

Il Mulino

cautamente sulla stradicciola, ma si capisce bene che non è fatto per entrare in nessuna

Il Poligrafo

Leggendo questi brevi Racconti (pp. 104, € 12) non si possono dimenticare le parole di

Poetica

Anedda

Hanser Literatur

della mietitura. Sembra quasi che la notte sia calata in anticipo."

Antenna

Antonella

controllato da un ritmo dimentico di quello della prosa, più vicino a una prosa poetica

casa. Le soglie sono ancora buie; tutta la gente è ancora nel campo perché è il tempo
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Rathaus (1) Aristotele (1)

Armando Massarenti (2)

Pasolini sulla sua lingua, anche perché credo sia proprio la lingua di Cavani che oggi

Il ponte del sale

ci interessa maggiormente, forse più ancora delle sue storie, dei suoi personaggi e delle

Il ponte vecchio

Spiegelman

Incerti Editori

Martini (1) Aspettando

sue già citate atmosfere. La sua è una lingua che esce e scavalca la stagione ermetica.
Scrive lo scrittore di Casarsa, tra le righe dove lo avvicina al regista giapponese Kenji

Incontri Editrice

Mizoguchi, che "[...] La sua lingua ha nel tempo stesso qualcosa di scialbamente

Interlinea

provinciale e qualcosa di prodigiosamente extratemporale. È un fatto, direi, per
definizione italiano: se in Italia la società non abbraccia una rilevante zona media, e i
dislivelli sono continui e drammatici. In provincia di Modena un uomo colto è con un
piede nella melma piccoloborghese e con l’altro nei regni della morte. È così divaricato

Arnaldo Colasanti (1) Art
(1)

Arturo
i

barbari (1) Atelier (1) Atti
mancati (1) Attilio Bertolucci
(1) Attraverso l'albero (1)
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Isbn

Ballabile terreo (1) Barnaba

che pare vivere il Cavani. Pare quasi impossibile poterlo un giorno percepire

Italic Pequod

fisicamente: e, in realtà, egli vive in un’altra epoca storica – la quale, d’altronde, ci è

Johan and Levi

Baruch Spinoza (2) Basta

ancora profondamente contemporanea. L’Italia è il paese dei «petits maîtres»

Keller

così (1) Becco Giallo (1) Bei

ritardatari. Cavani è uno di questi. Solo che l’assolutezza che si usa attribuire ai piccoli

Kolibris

maestri, ai minori in genere – l’assolutezza artigianale, o infantile, o angelica – non è
poi reperibile, in Cavani, perché egli, benché ai margini – e ai confini dei regni della

L'ancora del
Mediterraneo

morte emiliana – è ancora uno di noi: la sua assolutezza non è del tipo canonico: è

La Vita Felice

Bertold Brecht (1) Biagio

La collana Isola

Marin (1) Bianca Einaudi (1)

La scuola di Pitagora

Biblioteca delle Silerchie (1)

fatta anche di debolezza, di errore, di approssimazione, di miseria, di coscienza
estetica, di aprioristica poeticità." Aggiungerei oggi che è fatta di quella temperatura
che sta solitamente nella regione intermedia tra il sole e l'ombra, ed è spesso una
regione penosa. E di penombra.
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Le cartine delle metropolitane del mondo (con un ricordo per
Massimo Vignelli e uno di Pound)
Desiderata #3

Manni Editori
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Ritorno a scrivere di libri che mi piacerebbe

Minimum Fax

vedere proposti anche in italiano, qui all'interno

Mobydick

dell'offesa (1) Canti di un

di "Desiderata". La spinta è forse la morte di

Mondadori

luogo abbandonato (2) Car

Morcelliana

Museum

Massimo Vignelli, avvenuta lo scorso 27 maggio.
Il designer e "architetto dell'informazione"
italiano, da decenni attivo a New York, aveva

Mursia

Canova Edizioni (2) Canti

(1)
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tipografici (1) Carl Bezold (1)
Carl

Zimmer
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Newton Compton
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spaghetti della metropolitana creando manipoli

Nonostante Edizioni
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di fan (ora la sua mappa è oggetto di culto nella

Nottetempo

sezione design del MOMA) ma anche schiere di

Nuova Dimensione

progettato per quella città, nel 1972, il flusso di

insoddisfatti, increduli nel trovare l'area di Central Park colorata di grigio e non di

De Poi (1) Carlo Emilio

Gadda (2) Carlo Fruttero
(1) Carlo Mainoldi (1) Carlo
Mazzacurati

verde e le vie fluviali in beige e non in azzurro, spaesati poi dalla scarsa corrispondenza

Nuova Editrice
Magenta

topografica tra città emersa e città sotterranea. A questi Vignelli diede sempre una

Nutrimenti

Carmen Yánez Hidalgo (1)

risposta ferma, e cioè che se sei sotto terra soltanto agli spaghetti ti devi interessare, per

Overview

Carne Elettrica (1) Carocci

andare da A e B. Stop. Oggi sappiamo che le mappe delle metropolitane sono marchi,
texture, loghi da dare in licenza ai produttori di borse, cover di cellulari, foulard, tazze
vendute come souvenir: un facile modo di portare in giro una finta attitudine di globle
trotter.
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Castelvecchi

L'Italia, che forse non brilla per una concezione organica dei sistemi di trasporto

Quodlibet

(anche se avremmo potuto imparare qualcosa in più dagli antichi romani che avevamo

Raffaelli

in casa e così vicini), ha prestato i propri designer e architetti dell'informazione per

Raffaello Cortina

cardelini) (1) CDM Associati

rendere la chiarezza delle mappe delle metropolitane. Un altro grande come Bob

Rizzoli

(1) Cecilia Bello Minciacchi

Noorda, olandese ma sostanzialmente trapiantato in Italia e naturalizzato italiano (il
logo Coop, la F inclinata di 45° di Feltrinelli, la stilizzazione della rosa camuna per la
regione Lombardia sono alcune delle sue più note creazioni) prestò la sua opera per
un'altra grande opera di architettura dell'informazione, come la metro di San Paolo del
Brasile, dopo che il mondo intero aveva apprezzato la chiarezza e la leggibilità del
lavoro fatto per quella milanese.
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Mi sono sempre piaciuti gli spaghetti veri, ma anche mangiare con gli occhi gli

Sironi

spaghetti delle metropolitane dove sono stato. E non mi dispiace osservare gli spaghetti

Skira

Chiarelettere

delle metropolitane dove non sono stato, anche quelle di città più piccole. Per questo,

Taschen

invitarono i cortili (1) Cierre

qualche tempo fa, comprai questo libro di Mark Ovenden intitolato Transit Maps of the

Terra Ferma

Edizioni

(2)

Cinema

all'aperto

(1)

Circolo

World (tuttora nel catalogo Penguin), un volume che affronta storicamente il
manifestarsi del problema comunicativo della mappa. Mi piacciono in genere le mappe,
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di
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(1)
Ci

(1)

Transeuropa

Claire Goll (1) Claro (1)

Tre Lune

Claudia Ciardi (1) Claudia

in una versione italiana, si è occupato anche di mappe di ferrovie e dello sviluppo della

Via del Vento

Pozzana

metro parigina. Sfogliandolo ho pensato che esista un percorso, già battuto (penso

Voland

anche ai lavori di Remo Ceserani) e tuttavia sempre nuovo e da compiere sulla

Vydia

Claudio

Magris

(6)

letteratura, il viaggio e il trasporto, fisico e emotivo. Gli esempi potrebbero essere

ZTT EST

Claudio

Piersanti

(2)

Zandegù

Claudio Torchia (1) Claudio

anche se credo che vivere sia un difficile lavoro di distanziamento dalla centralità che le
mappe provano ad occupare. L'autore di questo bel libro, che non credo starebbe male

numerosi. Ma pensate soltanto a quando, nel 1912, Ezra Pound scrisse quella poesia di
quattordici parole intitolata In a Station of the Metro:

Zandonai

Petals on a wet, black bough.
[L'apparizione di queste facce nella folla; / petali su un grosso ramo bagnato, nero.]
Pound raccontò anche di come alcune apparizioni di belle facce lo avessero colpito
durante quella giornata parigina e durante il transito per la stazione della metro, ma
anche di come non sapesse estrarre da questo apparire qualcosa (un significato, si
sarebbe detto in altri tempi, non ora forse, per fortuna). Da questa incapacità, forse,
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più a un ramo d'albero...) a sigillare tutto, anzi no, a liberare tutto: potere delle

metropolitane e dei loro ramispaghetti.
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Le voci di Claudio Magris
Riletture di classici o quasi classici (dentro o fuori catalogo) #21
Circa vent'anni fa usciva per il Melangolo nella
collana "Nugae" un librettino minuscolo di Claudio
Magris intitolato Le voci (pp. 48, euro 5,16 a
convertire il costo originario di 10.000 lire, il
volumetto pare ancora misteriosamente acquistabile).
L'opera è il testo di un monologo teatrale che più
volte ho intercettato ma mai affrontato. Ora, spinto
da quei trascinamenti di cui si compone il mosaico
sempre incompleto delle nostre letture, si è presentata
l'occasione e ho finalmente letto questo libriccino
importante e appartato. Il testo, come detto,
appartiene al genere dei monologhi. Teniamolo presente per le
considerazioni che verranno dopo. Chi dice io in questo libro è un uomo
che parla della propria ossessione per le voci di donne depositate nelle
segreterie telefoniche. Sono donne che ascolta in quanto voce, in quel
medium sonoro che è tanto corpo quanto anima e, probabilmente, né
corpo né anima. Il protagonista ricerca le voci delle donne che ama,
conosce gli orari nei quali telefonare per non rischiare di trovare la donna
a casa, ha un metodo pressoché infallibile, si applica con un'abnegazione
non priva di tratti di comicità.
Una delle cose che più mi ha impressionato nel leggere questo librino è
anche l'orizzonte temporale della sua comparsa: metà anni Novanta. Ci si
apprestava all'avvento di Internet e di tutte le protesi comunicative a
questa annesse. Stava partendo tutto lì, in quegli anni. E se è vero che il
telefono e la segreteria telefonica protagonista di queste pagine esistevano
già da tempo e che gli attuali mezzi possono essere visti da certi sociologi
dei media come delle evoluzioni di quei mezzi, è altrettanto vero che quasi
sbalordisce ora ripercorrere all'indietro certe intuizioni che in quest'opera
monologante aleggiano pienamente formate.
Il protagonista, pazzo e folle, delicato mitomane e inoffensivo stalker
avanti lettera, sembra prefigurare quel processo ineliminabile che l'uomo 
compreso l'uomo cieco che tornerà a vedere grazie all'occhio bionico e che
le nostre generazioni forse non faranno in tempo a conoscere  dovrà
attraversare per rivedere il proprio mondo stravolto dalla tecnologia. Sarà
probabilmente un processo doloroso, con degli avamposti occupati da
poche persone in coraggiosa avanscoperta. Mi rendo conto che sto
innescando un discorso troppo rizomatico, quello del rapporto tra uomo e
tecnologia, che ha radici in tanta letteratura filosofica, sociologica e
antropologica, e che non si può certo limitare a qualche astratto discorso
distratto. Però è una riflessione che si può provare a limitare e far partire
dallo spazio ristretto di un brevissimo monologo, come ha fatto Claudio
Magris, proprio perché qui è massima l'apertura e massima è la solitudine
del protagonista, quindi massima è l'apertura e l'esposizione a ogni
soluzione e ad ogni caduta, compresa a una caduta salvifica. In un stato
vitale elusivo quale il nostro, dove tutto imita ed è a imitazione di tutto
(simulacro, immagine, ombra e spettro sgusciante) qual è lo spazio rimasto
per l'unicità e per il vero incontro con l'altro? E qual è lo spazio di quella
voce che prova a trasformarsi in scrittura nei mezzi di comunicazione
http://librobreve.blogspot.it/
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digitale ma che, alla fine, imita soltanto la voce, rimanendo scrittura
franta, frammentaria e filiforme? Magris, attraverso la voce del proprio
protagonista, sembra improvvisamente suggerire una chiave nella
delicatezza. Allo stesso tempo  provo ad aggiungere facendo un'ipotesi 
pare non sia mai risolta del tutto anche la chiave (opposta?) della violenza,
la quale inevitabilmente permea nella conoscenza e nell'avvicinamento
dell'altro, in quello che rimane, a tutti gli effetti, il mistero e il segreto della
conoscenza di un'altra persona. Naturalmente non mi riferisco certo a una
violenza dai connotati giornalistici, fisica o verbale che sia, bensì a quella
violenza che è esercizio inalienabile e tuttavia alienante della forza, una
violenza che sembra essere data e connaturata una volta per tutte nel
nostro corpo nello spazio, e anche nella nostra voce, anche quando è voce
di quest'epoca ventriloquiante, voce oracolare della Pizia, della strega di
Endor, dei mistici o dei posseduti.
Post di Alberto Cellotto
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"Geologia di un padre"
di Valerio Magrelli
"La persona e il sacro"
di Simone Weil

Bartolo Cattafi (1922  1979) era e ancora rimane per me un poeta assai
poco approfondito. Credo sia necessario ammettere serenamente le proprie
lacune anche quando si prova a seguire "abbastanza" di quello che avviene
in poesia. Poi è vero che potrebbero emergere sempre tanti interrogativi,
anche inquietanti, quali ad esempio: abbiamo letto bene Dante? Siamo
sicuri che non sia il caso di rileggere Giuseppe Parini o Giuseppe Giochino
Belli prima di avventurarsi con tanti contemporanei? E cosa abbiamo
riletto, visto che la rilettura non è soltanto un "leggere di nuovo" ma un
ripercorrere delle pagine mentre nel frattempo in noi è passata altra vita,
altri luoghi, altri ritmi? Quanti poeti abbiamo riletto? Insomma, per farla
breve, e senza tante paranoie, volevo semplicemente dire che io Bartolo
Cattafi non l'avevo mai letto in un libro intero prima d'ora, solo qualche
testo riportato in antologia. Poi si parla, ci si fida di quel che legge e
consiglia un'altra persona e allora si inizia ad avvicinare un poeta.
Partendo da un libro, da un titolo. E partendo anche da quel che si trova,
visto che con Cattafi, editorialmente parlando, non siamo messi proprio
bene. Leggendo L'osso, l'anima, di cui quest'anno ricorrono i cinquant'anni
della pubblicazione avvenuta nel 1964, ho trovato dei testi che non mi
capacito di come siano scomparsi dalla circolazione editoriale normale,
compreso l'Oscar di Mondadori del 2001 curato da Vincenzo Leotta e
Giovanni Raboni. Libro che per l'oggi avrebbe dell'incredibile (oltre 300
pagine l'edizione mondadoriana de Lo Specchio da me letta, costava 1800
lire), L'osso, l'anima è un volume dove troverete come minimo una dozzina
di testi memorabili. In un suo contributo su Cattafi, ora ripreso anche in
La fisica del senso di Andrea Cortellessa, Luigi Baldacci, grande
sostenitore cattafiano e critico di cui personalmente sento una feroce
mancanza (penso ad esempio alle sue Trasferte e a Novecento passato
remoto, letture e aperture di sguardi mai dimenticati di tanti anni fa),
http://librobreve.blogspot.it/
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scrisse che "l'uomo si muove in uno spazio geometrico, scandito [...]: sente
se stesso come qualcosa di prismatico, di cristallino, o tale è l'aria che gli
vibra intorno; ama gli oggetti meccanici, dai profili perentori e taglienti; il
suo occhio è tutto aderente alle superfici metalliche e lucide; non c'è più
posto per i campi lunghi". La poesia che più mi ha colpito in questo libro è
quella che ho scelto e riporto qui sotto e, per stavolta, è davvero una
soltanto.
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Edizioni Damocle è una casa editrice specializzata nella pubblicazione di saggistica,
poesia, libri d'artista e teatro. A Venezia, in Calle del Perdon, potete trovare anche il
bookshop legato a questa casa editrice di cui ho già scritto qualche tempo fa, in
relazione a questo libro di Virginia Woolf e Walter Sickert. S'appresa ora a inaugurare
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classici e contemporanei della letteratura lettone, in edizione bilingue con testo a fronte

Bessette (1) I begli occhi del

lettoneitaliano. Ogni libro è cucito a mano con un elegante filo bordeaux, il colore

ladro (1) i Bignè (1) I cani del

della bandiera lettone. Ho incontrato l’illustratrice lettone Margarita Fjodorova nel

Sinai (1) I fiumi del Sahara

Bookshop Damocle a Venezia, lei poi ha fatto conoscere in Lettonia l’attività della casa
editrice. Quindi sono stato invitato a Riga dall’Associazione Lettone degli Insegnanti
d’Italiano per tenere una presentazione in una libreria del centro e parlare dei libri
Damocle in lingua straniera. Mi hanno parlato di Paolo Pantaleo e della sua attività di

scimmie
(1)

(1)

Horse

Hugo

Von

Hélène

(1)

(1) I grandi libri (1) I mondi

(2) I padri (1) I ricordi mi
guardano (1) Iacopone da
Todi (1) Iain Chambers (1)
Iaria Crotti (1) Ida Porena

traduttore e curatore del blog Baltica news, punto di riferimento per l’informazione

(1) Ida Travi (2)

dalla Lettonia e dal baltico per l’Italia.

Hoxhvogli (1) Ignazio Silone

L’idea è nata lo scorso anno. Era appena scomparso il poeta Imants Ziedonis, tra gli

(1) Igor De Marchi (2) Il

scrittori più amati e apprezzati in Lettonia. Sapevo che Paolo Pantaleo aveva tradotto

biocapitalismo

Krasainas pasakas (Favole colorate) e così abbiamo pensato che fosse il momento

cimitero

giusto per far conoscere ai lettori in Italia una delle opere più famose della letteratura

concerto del grillo (1) Il Dio

lettone, per la prima volta tradotta e pubblicata in lingua italiana. Visto il successo
della pubblicazione e il crescente interesse che i lettori, sia italiani che lettoni,
dimostravano in questo libro, abbiamo deciso di creare una collana interamente
dedicata alla letteratura lettone.

Idolo

(1)

cinese

Il

(1)

Il

delle zecche (1) Il freddo e il
crudele (1) Il futuro (film) (1)
Il groviglio delle virgole (1) Il
levriero di Tiepolo (1) Il
linguaggio dell'intimità (1) Il

Melangolo

(2)

Il

mio

LB: Ci può illustrare brevemente le primissime uscite?

Campana (1) Il mio corpo

La prima uscita è stata Sapnis  Sogno di Rudolfs Blaumanis, considerato il più grande

estraneo (1) Il monte in

drammaturgo lettone. Poi è uscito Lakatins baltais  Un bianco fazzoletto di Nora

fiamme (1) Il mulino (2) Il

Ikstena, una delle maggiori narratrici della letteratura lettone contemporanea, molto

muro

apprezzata a livello internazionale. Nelle prossime settimane uscirà il terzo libro della
collana, Zida metelis  Il soprabito di seta di Janis Ziemelnieks, poeta romantico
morto a Riga nel 1930. Nei prossimi mesi è prevista un’altra uscita entro fine anno.

della

Terra

(1) Il

Narratore

(1)

Il

Nuovo

Melangolo

(1)

Il

passo

dell'uomo (1) Il piccolo big
bang (1) Il Poligrafo (1) Il

ponte del sale (2) Il ponte

LB: Può già dire se l'intenzione o il sogno è quello di allargare lo sguardo a altre

vecchio (1) Il re s'inchina e

letterature baltiche?

uccide (1) Il realismo

è

R: In tutta sincerità, al momento è solo una possibilità.

l'impossibile

Il

(1)

Saggiatore (2) Il sangue

LB: Volevo chiederle come vi muovete con le traduzioni da questa lingua.

amaro

R: La collana è curata da Paolo Pantaleo, traduttore molto apprezzato in Lettonia per il

d'Europa (1) Il sax basso (1)
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suo impegno e passione per la cultura e letteratura lettone. Damocle si affida a lui per le

Il segreto di Luca (1) Il

scelte editoriali della “Piccola Biblioteca Lettone” e per la traduzione di questi testi in

soldato Cola (1) Il Vicolo

lingua italiana.

Editore (1) Ilide Carmignani
(1) Illazioni su una sciabola

LB: Qual è l'immaginario che questa nuova collana cerca di colpire e, inevitabilmente,
qual è l'immaginario dal quale questa collana parte? Grazie.

(1)

Imants

Ziedonis

(1)

Incerti Editori (1) Incontri
con Clemente Rebora

(1)

R: La Lettonia è un luogo molto interessante e merita sicuramente almeno una visita,

Incontri

(1)

reale o immaginaria, grazie alla lettura di uno dei nostri libri. In Lettonia ho incontrato

Indignatevi

persone straordinarie. Grazie all’illustratrice Margarita Fjodorova e al traduttore Paolo

Montanelli

Pantaleo cerchiamo di fare avvicinare due culture, diverse, ma che per un certo verso

Grounds

hanno molti punti di attrazione in comune. L’intento di questo progetto è molteplice:

Bachmann

avvicinare i lettori italiani alla scoperta di una letteratura straniera davvero ottima e

Book (1) Intanto Corro (1)

finora poco affrontata, permettere ai lettori lettoni di imparare o migliorare
l’apprendimento della lingua italiana (moltissimi lettoni parlano correttamente

editrice
(1)

Indro
Infertile

(1)

Ingeborg

(1)

(2)

Instant

Interlinea (1) Interpreti di

Intervista

vite (1)

l’italiano), pubblicare autori per lo più mai tradotti in lingua italiana.

(36)
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Darwin (1) Introduzione al

0 commenti
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mondo (1) Iosif Brodskij (1)

Iperborea

(3)

Irene
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(1) Isabella Panfido (2)

Isbn

edizioni

(6)

Ispirazioni mediterranee (1)
Italia Poetry Review IPR (1)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014

Italo Calvino (1) Ivan De

"La paura e altri racconti della Grande Guerra" di Federico De
Roberto

Menis (1) Ivan Illich (1) J.M.
Coetzee (1) J.T. Leroy (1)
Jackson Pollock (1) James
Joyce (1) Jan Tholenaar (1)

"Leggere una Grande Guerra" #3

Janis

Ziemelnieks

(1)

Jaroslav Hašek (1) Javier

"Leggere una Grande Guerra" intende essere il breve spazio in cui segnalo dei libri

Marías (2) jazz (1) Jean

sulla Prima guerra mondiale. Il quinquennio 201418 coincide con un lungo periodo di

Améry (1) Jean Baudrillard

celebrazioni, commemorazioni ed eventi a livello internazionale. Segnalare

(1) Jean Cayrol (1) Jean

semplicemente dei titoli di libri, brevi o meno brevi, passati o attuali, reperibili o non

Clair (1) Jean Talon (1)

reperibili, italiani o stranieri, può essere un buon antidoto contro le fanfare e i tromboni

JeanLuc Godard (1) Jean

che stanno pericolosamente giungendo un po' da ogni parte. Le segnalazioni saranno
sintetiche, poco più di una scheda bibliografica. (In coordinamento con World War I
Bridges)

Philippe Toussaint (1) Jeff
Buckley (1) Joann Sfar (1)
Johan Levi (1) Johannes
Bobrowski

(1)

Johannes

Vermeer (1) John Alcorn (1)
John

Ashbery

John

(1)

Edizioni e/o aveva già pubblicato anni fa il racconto La paura.

Taggart (2) John Welle (1)

Ora questo volume proposto all'interno di una collana

Jorge Luis Borges (1) Josef

denominata "Gli intramontabili" con il titolo La paura e altri

Škvorecký (1) José Ortega y

racconti della Grande Guerra (pp. 144, euro 14) permette al

Gasset (3)

lettore di attingere ad altri racconti che l'autore de I vicerè

Oates

dedicò al primo conflitto mondiale. De Roberto non prese parte
attiva alle operazioni militari e riuscì in un modo che ha
davvero dell'incredibile a ripercorrere aspetti centrali e

Joyce

Carol

(1) Juan Ruiz

de

Alarcón (1) Julian Adda (1)
Jure Jakob (1) Józef Wittlin
(1) Kafka (1) Kafka. Pro e
contro (1) Kamela Guza (1)

marginali di quella guerra dalla sua postazione forse

Karl

privilegiata. Seppe usare bene il suo talento e questa

Hmeljak

postazione. Il libro contiene i quattro racconti La paura,

Kenneth White (1) Klaus

Kraus
(1)

(1)

Karlo

Keller

(1)

Rifugio, La retata e Ultimo voto che videro la luce nel quinquennio rovente successivo

Wagenbach (1) Kolibris (2)

al conflitto, tra il 1919 e il 1923. Questi ci dicono chiaramente, anche se forse non vi è

Konrad

più bisogno di ribadirlo, che Federico De Roberto è stato uno dei più grandi scrittori

Konstantinos

dell'Italia del ventesimo secolo, ingiustamente trascurato da un canone scolastico che
gli preferisce ad esempio altri (grandi) siciliani. Credo sia un destino comune ad altri e
penso a Ippolito Nievo. E se ogni canone è una macchina che programma l'oblio,
auspicabile diventa l'avvicinamento a questo autore anche per vie traverse, come le

Kuki

Lorenz
Shūzō

(1)

Kavafis

(1)

Kurt

(1)

Vonnegut (2) Kurt Wolff
(2)

L'amaro

miele

(1)

L'ancora del Mediterraneo
(1)

L'angelologia

in

"scorciatoie" dei racconti della Grande Guerra.

cinquecento parole (1) L'arte

Post di Alberto Cellotto

contemporanea spiegata a
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Link a questo post
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tuo

marito

dell'uomo

(1)

L'arte

primordiale

(1)
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L'esperienza della neve (1)
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DOMENICA 25 MAGGIO 2014

L'infanzia

di

L'infinito

Gesù

(1)

mélo

(1)

La presentazione della collana Isola inaugura la seconda
edizione di "Bologna in Lettere"

L'obbedienza (1) L'opposta

De "La collana Isola", libriccini di poesia e disegni,
ho scritto a gennaio dando notizia dell'uscita dei
primi quattro titoli. La ricerca continua, sono
pronte altre perle di collana e ora la presentazione
di questo progetto curato da Mariagiorgia Ulbar
diventerà il momento inaugurale della seconda
edizione del festival di letteratura contemporanea
"Bologna in Lettere" che si terrà i prossimi 30 e 31
maggio nel capoluogo emiliano. L'arcipelago della
collana s'arricchisce proprio in questi giorni con La
spadina, uscita in parte anticipata nel precedente
post, che ci porta al poeta e traduttore polacco Jarosław Mikołajewski. Il
testo polacco è qui reso in italiano da Silvano De Fanti e illustrato da
Francesco Balsamo (qui a fianco vedete la copertina). Ricordo che a
Mikołajewski dobbiamo alcune tra le più recenti traduzioni in polacco dei
nostri poeti: Pasolini, Penna, Pavese, Luzi, Ungaretti, Montale, Leopardi,
Michelangelo, Petrarca e Dante. Per finire, e prima di lasciarvi al
programma completo di "Bologna in lettere", un paio di anticipazioni da
questa collana di libri davvero brevi: a giugno usciranno sia le poesie di
Raimondo Iemma illustrate da Cristina Portolano sia quelle di Marco
Simonelli illustrate da Luca Genovese. Questo il sito del progetto.

l'anima (1) L'uomo difficile

riva (1) L'ora del riscatto (1)
L'ora del tempo (1) L'osso
(1) L'uomo nell'Olocene (1)
La

bella

vista

(1)

La

canottiera di Bossi (1) La
casa bianca (1) La cecità (1)
La chèrta da zugh (1) La

collana

Isola

(2)

La

commedia di Charleroi (1)
La

croce

gialla

(1)

La

direzione delle cose (1) La
generazione entrante (1) La
laguna di Venezia (1) La luce
di Vermeer (1) La luce prima
(1) La malinconia di Zidane
(1) La mezzanotte di Spoleto
(1) La mosca e il funerale (1)
La notte della poesia (1) La
nuova narrativa italiana (1)
La paga del sabato (1) La
partenza (1) La paura e altri
racconti

della

Grande

Guerra (1) La persona e il

sacro (2) La poesia del

Giovedì (11) La

preistoria

acustica della poesia (1) La
scheggia (1) La

scoperta

della natura (1) La Scuola di
Pitagora (1) La speranza di
pure rivederti (1) La suora
giovane (1) La

veglia

a

Benicarló (1) La vendetta (1)
La verità sospetta (1) La
verità su Marie (1)

Felice (5)

La Vita

La vita privata

degli oggetti sovietici (1)

Ladolfi

Editore

(6)

Lasciarsi Cadere (1) Laterza

(2) Latitud de sueños (1)
Latitudine

dei

sogni

(1)

Laura Callegaro (1) Laura
Gatti (1) Laura Liberale (2)
Laura Morandini (1) Laura
Pignatti (1) Laura Pugno (1)

Bologna in Lettere
Festival di letteratura lontemporanea
II edizione
30/31 Maggio 2014
PROGRAMMA COMPLETO
(potrebbe essere soggetto a variazioni e aggiornamenti)
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Guerra (4) Legni (1) Lello
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GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2014

Leo Ferrero (1) Leonardo

G. Luccone (3) Leonardo

Tradurre in italiano Wittlin, Szymborska e gli altri.
Un'intervista con Silvano De Fanti
Librobreve intervista #39
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Intendo inaugurare con questa intervista a Silvano De Fanti, professore di
lingua e letteratura polacca all'università di Udine, una serie di
chiacchierate con protagonisti della traduzione in italiano. Mi fa piacere
iniziare con Silvano De Fanti (che a breve ritornerà ancora su queste
pagine per un'interessante segnalazione), dalla lingua polacca e da un
testo di Józef Wittlin finalmente riproposto. Mi auguro poi di offrire presto
ai lettori nuove interviste con gli altri traduttori che hanno già accettato
l'invito.

Becco
Giallo
(9)
Libreria Lovat (9)
Libreria Marco Polo
Venezia (6) Libreria
Mondadori Mirano (5)
Librerie (12) Libri brevi
che mi piacerebbe scrivere o
trovare (1) Lietocolle (3)
Lino Angiuli (1) Lips Against
the

LB: Da poche settimane è uscito per Marsilio Il sale
della terra di Józef Wittlin da lei tradotto. Il libro,
del 1935, era stato proposto nel 1939 da Bompiani.
Poi si può dire che è scomparso. Quale itinerario e
quale processo lo fa riaffiorare ora, dopo moltissimi
anni, al di là delle ovvie motivazioni contingenti
legate al centenario del primo conflitto mondiale?
R: In effetti il romanzo era scomparso nel
dopoguerra, e per giunta dopo aver portato il suo
autore Józef Wittlin alla candidatura per il Nobel nel
1939. Scomparso dall'Italia – ma questo non fa
specie né testo – e dal resto del mondo, Polonia compresa. Il Sale della
terra ha condiviso la sorte del suo autore. Costretto a fuggire negli Stati
Uniti in tempo di guerra assieme ad altri colleghi di penna di origine
ebraica, dopo qualche anno il suo nome e la sua opera vennero messi
all'indice in Polonia. La nascita della collana Anemoni pubblicata dalla
casa editrice Marsilio, dedicata ai classici della letteratura dell’Europa
centrale e diretta da due studiosi di rara competenza come la boemista
Annalisa Cosentina e il germanista Luigi Reitani mi hanno dato
l'opportunità di riproporre quel testo ingiustamente poco noto, ma
estremamente attuale anche oggi, a prescindere dall'ambientazione bellica.
Che poi il progetto sia stato accolto dall’editore lo si deve naturalmente
anche alla motivazione contingente che lei cita. Del resto nel nostro
ambiente si sa che a volte l'occasione fa l'uomo traduttore...
LB: La "sbornia" da centenario della Grande
Guerra ha già iniziato a produrre effetti visibili
nelle librerie. Tuttavia, come anche la
pubblicazione di Marsilio dimostra, c'è qualche
spazio forse per sfruttare questa ricorrenza e
riproporre dei libri fuori dai circuiti dell'editoria
e della traduzione. Sempre con riferimento alla
Prima guerra mondiale e alla letteratura
polacca gliene vengono in mente altri? E in
poesia si mosse qualcosa di significativo in quegli
Andrzej Strug
anni? (Ricordiamo che Wittlin stesso è poeta...)
R: Me ne viene in mente soprattutto uno,
assolutamente non tenuto in conto dall'editoria europea, pubblicato due
anni prima del Sale della terra. Si tratta de La croce gialla di Andrzej
Strug, opera di stampo espressionista e pacifista, che sul canovaccio di un
accattivante intrigo internazionale mostra gli elementi nascosti dei
meccanismi e le conseguenze fisiche e morali della guerra. Può apparire
singolare che i migliori libri di prosa sulla prima guerra mondiale –
eccezion fatta per alcuni importanti racconti di scrittori affermati come
Zeromski e Reymont – siano apparsi in Polonia soltanto negli anni '30 (ma
senza avere caratteri di memorialistica), dopo una lunga elaborazione e in
un clima sociale che faceva presagire un prossimo atroce conflitto. Per la
Polonia la conclusione della guerra aveva significato la riconquista
dell'indipendenza dopo centoventi anni di dominio straniero, e fu proprio
la poesia, che nel secolo precedente si era assunta l'onere di servire la causa
della patria, a rappresentare l’atmosfera di frenetica passione vitale seguita
alla riconquista della libertà. A parte appunto, fra gli altri, Wittlin, che
dopo il conflitto mondiale aveva visto di persona “in casa sua” la guerra
civile fra polacchi e ucraini, lasciandone un resoconto estremamente
umano e doloroso nel ciclo degli Inni. Chissà se anche oggi c'è un qualche
http://librobreve.blogspot.it/
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Agnello
Gualtieri

(2)

Marialaura

(1)

Mariangela

(1)

Marianna

11/18

16/6/2014

Librobreve

Wittlin a osservare ciò che succede in Ucraina...

Martino (1) Marilyn Monroe
(1) Marina Cvetaeva (2)

LB: Se paragoniamo il protagonista del romanzo di Wittlin, Piotr, ad
altri celebri personaggi prodotti dalla letteratura della Grande Guerra,
che cosa emerge di singolare e nuovo in questo analfabeta quarantenne
sconvolto dalla cartolinaprecetto e allo stesso tempo in grado di
sconvolgere, con il mondo di cui è il portato, la burocrazia dell'esercito
austroungarico?
R: Direi che prima di tutto va tolto di mezzo ogni tentativo di paragonare
Piotr a Svejk. Si tratta di un raffronto compiuto in passato anche da acuti
intellettuali (per esempio lo scrittore tedesco Doblin) ma non azzeccato,
sebbene lo stesso Wittlin avesse messo in scena un adattamento dell'opera
di Hasek. Tra di loro passa la differenza che esiste tra un logorroico e un
semimuto, tra un finto tonto e il vero scemo del villaggio, come
effettivamente Piotr era considerato dai suoi stessi compaesani. Piotr è
l’immagine dell'inadeguatezza più totale, è l’uomo selvaggio allo stato pre
morale, la cui comunicazione verbale è estranea ai codici comunicativi dei
rari interlocutori. Di un tale personaggio Wittlin aveva bisogno per farsi
accompagnare nella sua disamina, cinica e umoristica allo stesso tempo,
non solo del fenomeno della guerra, ma anche di qualsiasi evento che
ponga l’uomo in una situazione del tutto alienante. Si tratta dunque, a mio
modo di vedere, di un approccio che anche oggi ha la sua validità:
l’arretratezza culturale diffusa che impedisce di scorgere e comprendere la
vacuità e la dannosità di valori mediaticamente divulgati come valori
imprescindibili.
LB: Questa serie di interviste sta coinvolgendo più traduttori italiani. A
lei vorrei banalmente chiedere se si diverte quando traduce. Sempre?
Talvolta? Mai?
R: Sempre sempre e sempre. Un po' perché ho quasi sempre avuto la
possibilità di tradurre testi di mio gradimento. E un po' perché se non fosse
un lavoro divertente  e Dio sa quanto spossante – chi mai lo farebbe?
Faccio un piccolo calcolo: dall'inizio della stesura de Il sale della terra fino
alla sua pubblicazione è passato circa un anno o più. Diciamo tre ore ogni
giorno per un anno, comprese le revisioni delle bozze e tutto il dovuto
armamentario di interventi. Ebbene, tolte le tasse per un'ora di lavoro sono
stato pagato (non ancora, a dire il vero) circa 2.70 euro all'ora. E ci
traduce letteratura sa bene che su una frase, o su un paio di versi, ci si può
stare mezza giornata. Siamo gli incapienti delle belle lettere...
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LB: Come sta la letteratura polacca
oggi? Può menzionare autori o titoli che
secondo lei meriterebbero presto una
traduzione in italiano?
R: La letteratura polacca sta bene, ma
soprattutto in casa propria. Quando si
avventura all'estero  e in Italia va
peggio che altrove – ha bisogno di grossi
arieti per scardinare i portoni di ferro
dell’editoria. A volte non basta nemmeno
Olga Tokarczuk
aver vinto il premio Nobel, la poesia di
Wislawa Szymborska ha potuto trovare sbocco in Italia più per la citazione
televisiva di Saviano che per il Nobel stesso. Comunque direi che si traduce
abbastanza anche in Italia, ma solitamente l'eco mediatico è languente,
quindi la letteratura polacca rimane alla fin fine una letteratura di nicchia
per pochi raffinati intenditori. Farei almeno una citazione: il romanzo
Bieguni (è il nome di una vecchia setta di credenti) di Olga Tokarczuk, di
cui sono già usciti alcuni libri. Questo romanzo, interessantissimo, è stato
proposto ad alcune case editrici. Ma la lunghezza del testo atterrisce gli
editori. Per i lettori d'oggi sarebbe una fatica immane...
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LB: Ne Lo chalet della memoria lo storico americano Tony Judt racconta
di come provò a farsi passare una depressione di mezza età tentando di
imparare una lingua "minore" come il ceco. Quando lessi questo sorrisi
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perché avevo provato qualcosa di simile col polacco, non proprio a
mezza età visto che di anni ne avevo credo ventisette, e forse, stando ai
parametri di Judt, non ero neanche così depresso visto che interruppi
presto lo studio. Potrebbe funzionare il polacco, secondo lei? O meglio il
ceco come Tony Judt?
R: Non so proprio se una lingua minore serva a diluire la depressione. Di
certo Judt ha scelto male: se avesse imparato il ceco prima o poi avrebbe
per forza di cose parlato con un ceco. E si sarebbe accorto – troppo tardi –
che quel ceco, come tanti altri, era piuttosto depresso di natura, forse
proprio a causa della sua lingua. Se avesse scelto il polacco, alla fin fine gli
sarebbe venuta la voglia di dar vita a un'insurrezione nazionale. Se avesse
scelto l'ungherese, avrebbe scoperto – come Piotr Niewiadomski – che lì
dentro c'è il diavolo. E forse avrebbe fatto la scelta migliore.
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Francesco Targhetta a Treviso a Ca' dei Ricchi per "TRAversi 2"
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Venerdì 23 maggio 2014 alle ore 21
Ca' dei Ricchi, via Barberia 25, Treviso
Rassegna di poesia "TRAversi 2"  a cura di Marco Scarpa
con Francesco Targhetta
Di Francesco Targhetta questo blog se ne è già
occupato in un paio di circostanze, con la recensione
al romanzo in versi Perciò veniamo bene nelle
fotografie e con una bella intervista rilasciata in
seguito alla curatela in ebook per Quodlibet dei
Fuochi d'artifizio di Corrado Govoni. Ora c'è la
possibilità di ascoltarlo live a Ca' dei ricchi il prossimo
venerdì 23 maggio, durante il nuovo appuntamento
della rassegna TRAversi 2 curata da Marco Scarpa.
Targhetta, che recentemente ha vinto il premio
Antonio Delfini a Modena, situazione nella quale ha
presentato una poesia che potete leggere qui, leggerà dagli ultimi
componimenti e quasi sicuramente ci sarà lo spazio per divagare su
Govoni, figura chiave e pressoché negletta della poesia del Novecento e
della quale Francesco Targhetta è oggi, assieme a Paolo Maccari, forse il
più importante interprete.
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Altri link:
http://ipoetisonovivi.com/tag/francescotarghetta/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/francescotarghetta/
Francesco Targhetta (Treviso, 1980) ha insegnato per quattro anni
a scuola, ha fatto un dottorato in italianistica a Padova (lavorando
su Corrado Govoni, di cui ha curato la riedizione de Gli Aborti per San
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Marco dei Giustiniani e dei Fuochi d’artifizio per Quodlibet), ha vinto un
assegno di ricerca (sulla poesia simbolista di fine ’800), ha scritto un libro
di poesie (Fiaschi, Milano, ExCogita, 2009) e un romanzo in versi (Perciò
veniamo bene nelle fotografie, Milano, ISBN, 2012). Ora è andato in loop
e ha ricominciato a insegnare.
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NOTIZIA E CONTATTO DELL'AUTORE DEL BLOG / ABOUT
Alberto Cellotto (email: alce.mailbox[at]gmail.com)
Nato a Treviso nel 1978, vive a Maserada sul Piave, lavora correntemente nel marketing e comunicazione dell'azienda Roces. Ha scritto i
libri di poesia Vicine scadenze (2004), Grave (2008) e Pertiche (2012). Un'altra forma breve che segue da vicino e da molto tempo è il nome
(di marca, prodotto, azienda ecc.): al naming, la pratica specialistica dedicata alla ricerca di questi nomi, ha dedicato un libro (correntemente
in catalogo Cleup) e vari articoli. Gli è capitato di tradurre un paio di libri non brevi (correntemente in catalogo Fazi) e un libro assai breve
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per Amos Edizioni. Già, correntemente ama correre distanze non brevi per far star bene la mente.
about.me/albertocellotto
AVVERTENZA
Il blog "Librobreve" non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza periodicità alcuna. Non può pertanto essere
considerato un prodotto editoriale ai sensi della Legge n. 62 del 7.03.2011. L'autore non è responsabile di quanto pubblicato nei commenti
dei vari post. Verranno cancellati commenti ritenuti offensivi e lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che
contengano dati personali non conformi alle norme vigenti in materia di Privacy. Alcuni testi qui reperibili possono essere citazioni e come
tali verranno riportate. Alcune immagini qui presenti possono essere state tratte da Internet. Qualora la loro pubblicazione violasse
eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo all'indirizzo email riportato sopra nell'area "CONTATTO": saranno immediatamente
rimosse. L'autore non è infine responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere oggetto a variazioni nel
tempo.
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