
ILLIBRO. Saràalla Feltrinelli giovedì, insieme alloscrittore-alpinista diErto, perpresentareil suoultimo romanzo

Vidotto,l’eredediMauroCorona
«Scrivoascoltandolemontagne»
«Chicome mevive tra i montitrova
racconti antichi che rischiano l’oblio
Unlibroserveproprio aquesto:
asottrarrevite alladimenticanza»

ILGIRODELLE MOSTRE.Alla chiesa diSan Pietroin Monastero finoal9 novembrel’esposizione dellaSocietàBelle Arti

Il fascinodelbronzodeclinato in33artisti
EdaKartellsuccesso per
letavole diAlice Voglino
chegiocacon glitter
pigmentiecolori acrilici

Alessandra Galetto

Ascoltare la voce della monta-
gna e raccontarne la sua me-
lodia attraverso parole scrit-
te che sappiano conservare,
nel loro susseguirsi in pagine
che formano un libro, una
musica, un ritmo capace di
trattenere l’incanto, un accor-
do che della storia narrata sia
la chiave e l’indirizzo. Ha que-
sta specialità la scrittura di
Francesco Vidotto, classe
1976, già autore di alcuni ro-
manzi di grande successo, co-
me Oceano e Siro, editi en-
trambi da Minerva, e ora «ap-
prodato» a Mondadori, per
la quale è uscito il bellissimo
Fabro. Melodia dei Monti
Pallidi (pp. 170, euro 17):
una storia semplice tanto
quanto commovente nella
sua verità, ambientata anco-
ra tra quelle Dolomiti che
Francesco tanto ama (dopo
aver lavorato in azienda ha
deciso di dedicarsi solo alla
scrittura ed è tornato a vivere
a Tai di Cadore). Una storia
che, casomai servisse una
«garanzia» per la scrittura di
Vidotto, ha spinto il poco fa-
cilmente «corruttibile» Mau-
ro Corona (i due si sono cono-
sciuti quasi per caso: ma si sa
che il caso è più che altro il
realizzarsi di incontri prede-
stinati da un destino necessa-
rio) a muoversi personalmen-

te perchè Mondadori si ren-
desse conto del valore del ma-
noscritto (quello appunto di
Fabro) che aveva tra le mani.
Vidotto, accompagnato da
Corona, sarà ospite della li-
breria Feltrinelli di via Quat-
tro Spade giovedì alle 18 per
presentare il suo libro.

Ma torniamo alla musica. Il
sottotitolo del romanzo, Me-
lodia dei Monti Pallidi, non
è casuale. Il valore della musi-
ca, in queste pagine, è infatti
una sorta di dichiarazione di
poetica.E lo è, in un certo sen-
so, doppiamente: perchè la
musica, e il suo potere salvifi-
co (quello della bellezza che
redime dal male e dal dolore)
sono al centro del romanzo,
ma anche perchè nella Prefa-
zione che apre il volume lo
stesso autore confessa:
«Amo i libri. Leggo fin da
bambino. Migliaia di pagine,
una dopo l’altra...leggo sem-
pre. Però, ai libri manca qual-
cosa: la musica. La musica,
anche se non comprendi il te-
sto, rapisce le tue emozioni e
le consacra all’immortali-
tà...Questo è un libro con una
colonna sonora».

A Vidotto, in attesa di ascol-
tarlo alla Feltrinelli, abbia-
mo chiesto di raccontarci co-
me nasce questo suo nuovo li-
bro, partendo proprio da que-
sta questione della musica.

«Il libro racconta quello che
vivo qui, a Tai di Cadore, al-

zandomi e trovandomi di
fronte la bellezza di queste ci-
me, uscendo ed incontrando
una vita per molti aspetti dif-
ficile, un mondo che ha ritmi
suoi», spiega Vidotto. «Se ti
fermi e ascolti, non puoi non
sentire che la montagna ha
una sua voce, certo bisogna
avere un orecchio un po’ alle-
nato. E in questo caso ti accor-
gi che si tratta di una melodia
dolce: non pare, perchè le co-
se dolci fanno sempre un po’
fatica a rivelarsi. Questa mu-
sica, cioè la storia che narro,
parla di essenzialità e armo-
nia: la natura, come l’arte,
non è altro che un tentativo
di assomigliare al divino. È
per questo che delle mie mon-
tagne non mi sono mai stan-
cato».

La dolcezza della melodia
narra però una storia di fati-
ca e di dolore, con un protago-
nista per il quale l’esistenza è
una prova che non fa sconti,
anche se è vero che dentro
questa asprezza c’è la poesia
del bello. Fabro, tanto per in-

tenderci, spiega nel primo ca-
pitolo: «A pochi giorni dal
Natale mi capitò di venire al
mondo, anche io in una man-
giatoria», dove il calore era
quello del fiato delle bestie.
Aggiunge l’autore: «Ci sono
cose che, se sei povero, non
cambiano mai». Un Gesù
bambino del terzo millen-
nio?

«Il fatto è che, in questo co-
me nei miei libri precedenti,
ho sempre scritto degli ulti-
mi. Ultimi erano Siro e Ocea-
no, un ultimo è Fabro. Credo
che la realtà abbia più fana-
tsia di me, e le storie che rac-
conto sono storie vere, certo
poi romanzate, ma che parto-
no da esistenze realmente vis-
sute, tramandate dalla gente
di qui. Voglio salvare queste
storie dall’oblio: del resto a
questo serve un libro, a sot-
trarre vite alla dimenticanza.
Sono un appassionato delle
rughe: sono la calligrafia del
tempo (non la grafia, ma la
«bella scrittura» proprio) e i
miei personaggi hanno volti
solcati dalle vicende che han-
no attraversato, dalle gioie
che hanno increspato con un
sorriso il loro volto, dai dolori
che hanno inciso solchi sulla
loro fronte. Gente abituata a
essere sconfitta, ma che ha il
coraggio di provare, non te-
me la paura di sbagliare che
inchioda alla rinuncia».

E così è Fabro, un bimbo
che si chiama come il mestie-
re del padre ma con una «b»
in meno perchè il genitore
maniscalco non aveva abba-
stanza fantasia per inventar-
si qualcosa di meglio. Fabro
conosce l’amore ma lo perde,
scopre il potere della musica,
e con quella riconquista an-
che l’amore, attraversa i dolo-
ri della perdita e del lutto, an-
che quello indicibile della per-
dita di una figlia, l’orrore del-
la guerra. Lo seguiamo, in-
cantati e commossi, e quan-
do arriva l’ora che la musica
finisca, dopo l’ultima pagina,
l’eco di quella melodia ci re-
sta, come una grazia, nell’ani-
ma.•

Vera Meneguzzo

Bronzo, lega fra rame e sta-
gno, ha una storia antica. I
primi antenati lo usavano
per fabbricare armi. Ma è en-
trato nel nostro immaginario
per l’enorme quantità di scul-
ture che con esso sono state
forgiate. Per questo, anche la
quarta Mostra del Bronzetto,

a cura della Società Belle Arti
di Verona, ospitata nella chie-
sa di San Pietro in Monaste-
ro di via Garibaldi fino al 9
novembre, ci incanta con il
suo irresistibile fascino.

Con sculture di piccolo for-
mato sono presenti 33 artisti.
Vediamone alcuni. Nel Pega-
so di Giampiero Bampa linee
diagonali per la caduta di Bel-
lerofonte e per il balzo del mi-
tologico cavallo verso il cielo.
Di Gino Bonamini un omag-
gio alla Divina con l’avvolgen-
te Callas in Arena. Imprime
ferocia e dinamismo Sergio
Capellini ne I nuovi barbari.

Amore e viaggio per Mauri-
zio D’Agostini con I navigan-
ti, solidali e avventurosi. Sor-
prese spaziali per Arsenio De
Bortoli nel suo blocco dibron-
zo dove sosta la navetta di
Sulla cometa, la sonda Roset-
ta. Espressività per Figure di
Vincenzo Della Pietà. Vigore
e forza belluina per il rinoce-
ronte di Sabrina Ferrari Deep
impact. Una barca in sosta
presso le bitte, con effetto di
mare in Venezia in attesa di
Massimo Ferri.

Si è di recente conclusa a
Kartell di vicolo San Rocchet-
to 15 la mostra di Alice Vogli-

no. La giovane artista, dotata
di una incontenibile fantasia,
usa per le sue tele e tavole co-
lori acrilici, pigmenti, cere ac-
querellate, glitter. Il glitter
conferisce ad ogni lavoro uno
splendore particolare che ri-
flette la luce circostante e lo
rende quasi prezioso. Come
in Sognare, dove lo sfondo ro-
sa, lilla con qualche tocco di
blu crea uno spazio dove col-
locare un desiderio di armo-
nia. In Senza parole una don-
na si porta la mano sulla boc-
ca a indicare come a volte
l’universo femminile venga
zittito dalle convenzioni.

Accostamenti di azzurro,
blu, marrone, giallo, rosa ros-
so nel quadro astratto Being
in the flow, arricchito da sassi
decorati che evidenziano il
movimento delle creature
nel flusso della vita. Sembra
di essere sotto una tempesta
in Grandine dal fondo azzur-
ro con vetri colorati e glitter.

Un tuffo nell’acqua per Fon-
dale marino dove spiccano
da una superficie azzurro
cralli inizialmente bianchi
che l’artista ha colorato di ros-
so-arancione.

In Fratellanza, un affettuo-
so abbraccio fra tutti i popoli
della terra di ogni località e
colore.L’albero intirizzito di
Inverno sembra risvegliarsi
con le nuvole intorno come
baci di fiocchi di neve. •

L’INCONTRO. Alla Gam
LucaBarbero
elarassegna
suTancredi
aVenezia

Loscrittore Francesco Vidotto,40 anni

MauroCoronasaràalla Feltrinelli insieme a Vidotto

Lacopertinadellibro

Unateladi AliceVoglino

OGGI.Lamostradipittura
«Ritrattidipaesaggio»,
conoperedi Roberto
Tommasi,apreoggialla
Galleriad’Arte La
Meridiana(via Oberdan,3)
eprosegue fino al30
novembre.Inaugurazione
oggialle18.Ingresso
libero.Nellamostra,
curatadaFederico
Martinellidi Quinta
Parete,ci sonouna
cinquantinadi tele,di
piccoloe medioformato,
raffigurantiscorcie
vedutedinatura
incontaminata. C.M.

LaMeridiana

Giovedì 3 alle 16.30 Luca
Massimo Barbero, ex diretto-
re della Galleria d’Arte Mo-
derna Achille Forti, presenta
in anteprima la mostra, da
lui curata, La mia arma con-
tro l’atomica è un filo d’erba.
Tancredi. Una retrospettiva,
che aprirà alla Peggy Guggen-
heim Collection di Venezia il
12 novembre, e a cui la Galle-
ria veronese ha prestato la
straordinaria Cari dolci ricor-
di del buon tempo andato. La
grande Berta, che Tancredi
realizzò nel 1961. Quest’anno
diverse opere della GAM an-
dranno in prestito a impor-
tanti musei italiani e interna-
zionali – dalla Peggy Guggen-
heim alla Fondazione Map-
fre di Madrid, dal Museo del
Novecento di Milano a Palaz-
zo Roverella di Rovigo o al
Mart di Trento e Rovereto –
con l’obiettivo, fortemente vo-
luto dalla nuova direzione ar-
tistica guidata da Patrizia
Nuzzo, di costruire un vero e
proprio circolo virtuoso tra
enti, gallerie e istituti.•

LucaMassimo Barberoalla Gam
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