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CARLO BO AL VANVITELLIANO PER LA COOPERATIVA CATTOLICA DI CULTURA

co-

cellana

ln-

Llarte deve ricercnre la verità

pe-

lel.
ton

,lva

chl

soluta lmpottnnza e

Qlnruln Carlo Bo lw chlulnteftento al

lel,

toti dellà Bua I undon e s o cla -

vondterll4no mer dl seono
allo e 8l è acceso un fri,eao $lgato
ul- cffi l'atla ptù tTanqulllo d,
lzò, q@to marad,o, ml amo smba- tlta tn doùvÌe dt cofltrou.oTe ll
lno
ll paclo€o smtue
ron

le londnnentale.
Le parolc ha.nno ancora eoocato, con Andté Okte ll famoso .la morale è una corureguenzs dell'est€tlca,,, A r dengo Sofficl e ll non meno noto
Itlneruilo dl unn,responsablUtÀ presa tn prestltrt, mutuata ilall'e|terflo e pol rlllutnta
tn note dall'dasurQlone dl
una nuow. lltn2aone d,l lnterprete dutentlco d.eua. realtd..
In vanultellbno st sono ud.ltl
I noml ttl Zolq Tolstol, Salnte-Beure, Sorbe, attorl dl unn. lunga comnaedb. che narru ll dloorzlo e le fiettolose
rappoc'tfiaaztanl tia lo scrlt-

teEto che
a olta awln appetu llnlto dl
leg96e. .Casl è awenuto dlcetail (bttTlo$caltto - che
sl gludlcasse oppoÉuno sostltulre alla responsabllltà
I'a&roluta fresponsabluta, I
rtlluto dl oSnl cosclenza, una

lna

el-

enda
eb-

Iini

pelllda lmma8ine dl

gloco:

enche perché sarebbe dawero lnutlle chtedere a uno

scrlttore dl dale clelle rlspost€ quando non ha plù nlent€
dl suo da dlle,.
DunEue non doeoo u.d,tto

nalc. ll Wntnle l$netado

segulto tul crltlco (anzt dalb
.cosclenza crltlca del tempo
presente, come l'lu dcltnlto

tdo

wt,,lltl-

M ctb o P efllflt pt e I entando

lo a nofiv delb Ccdr) lungo
le spltuU detl'dolu2tone dellE letlere eurofe (h OldE al
nostil glofil sl arr$ttto dlb
frne crl ftoile al nulln. E pe7
chl cred.c ancora che la lettercturd (at c'larno b poes,4
ldttd da pdro,e) abù,o, ffi EdtEo e non sb affdtto mortn
6d, una *l.la botlo- E foÌse
doùebw etrerto dnche W
Cdrlo Bo cle aile lettùe ha

no-

la
saa

m/,
0n-

,fu
t21.

tul-

te.
ufs9-

I lt-

Crrto 8o

su

isl

6n ll prol. Psrini

poslzlone preclsatulo che
è dlssolta la categorla

dell'estetlcs, e .l'uomo sl è
volontarlamente rÀtto puro

(dl tprflc] e I

.tlnde

dl Br0Ch aen. Pidul,

tm

della conwsazlone dnche ll fllngbteto dl un btterdto come Reiùto Sefia
(che non

è

prelstoda,

e

nem-

meno ooce del.tutto spenta)
nofl sarebbe senito o nutla..
se...,. huoinma run dltudo' Del blb llote caÌlo d.e lli ltf ob sul quùle, Iranc{fitente, o- testlano. Carlo Bò ia clt4to
frel qualche d.ubilo. Anche un btdno dl grande flggeWché, se la dta.gnosl lure- st one.'...,m4 tu lo legg, Plnscheletro per lasclar pessare
lntotl, lo schermo délle co-

leggetu delb Wsslone peÌ

12

cose dello tita rldotte a.ll'$senzfule, urw ola d.l mezzo tra
b lu$olra e la poesll. Po$lml Denloo da chlederc
blle

le

che n$suno cl poflgd ptù

stesse domatvlc?.
L'aspetto p{ù sedo

dell'ot-

tegglomento d.l Catlo Bo è
nello sua rorlrce: la cad,utÀ

stn losse lnowellablle, Dor- dÈro? e che lrutto ne rlcavl?
ee
oertlcdle dcll'lntercsse per
eto dedlcato b nn non bfene e- robbe dlre che ln latto dt e che cosa è per te? e che coEa I'uorno .ch:e resta separato,
,lmpeqno
e respottfa'bllltd. ne sperl?..., Paasaw trd una
fflo sl§ten,,.
dlmentlcato, se non addlrltMa l'oratue ha chtadto la dello scrlttorc'
- qt$to.ll parola e I'altro. ll solflo leg- tur& derlso' me?tre nulla, o,l
dt ll d.ell'anblto letterarlo,

IMPOSSIBILE DEL SIGNOR L. E DELLA CONTESSA

cl dlce che esso merltl queeto
tto,ttafltento. E questo chlu-

de al dlbatt

ratrimonio non si potè fare
qulndl,

& Vta cle[ Babulno 89- Chl non
)reghlere dells conoaceva a, Roma Ia c8a della contesma sublto un sa §.D.W. ? Ers una bella donna, senza
ato nellÀ men- dubblo: aveva 42 annl. Ma anche - lo
rrendèvoll dl dlcevano ln tantl .stramba. o, me- abbandomto ll
r1... Meno che gllo, eccentrlca. AvevB
prcndere una marlto per lnsegulre ll blsogno dl sposare un grande muslclsta clnquanteneggl8va dl rtn- ne. Era dlventata acldlrlttura p€tulane da conventl, te nel temp€stare dl lettere I sa-crl
tavano salml e dleasterl e ll Papa stesso per ottenere

preghlera e dl alta splrltuautà,
Suonò ll campanello e, certamente,
la contessa e ll suo osplte pens&roRo
chl potesse essere a quell'ora I'osplte
lnatteso.
Un.famqllo' lo tece entrare. PortavB un messgglo augurale del §anto
Padre? Monslgnor L. selutÒ e pol, snza tantl preamboll, venne al dunque:
.Sua SantltÀ è rltornato sulle sue decl-

'Ambroglo.

tuttl gll lncartamentl; lta passato una

Ia dormlto be-

solo dopo che
Blone.

)lemdl colore
l&

SantltA suo-

ll

ssgnale al

|er celebrere la

,

messale preluzlone glusta
angustlato

plù trenqull§uo tavolo.dl

r§clO-

dllftclmstu-

ed esome dl

dello.

prlorltl dell'arte dnl sostenl-

§o ,, szo lungo

nl-

:

luppatlsslme (capelll verl,
occhl che sb&ttevano, meccanisml per cammlnarg) e uso dl materlall preglatl: por-

l'a.nnullamento del suo matrlmonlo,

yla obbllgata per convolare a

slonl... Ha voluto rlvedere da'cepo

norc con notte tormentosa ed è arrlveto alla
l'eslmlo arttsta, secondo I rltl e con concluslone che ll matrlmonlo della
tuttl t crlsml dl Santa Romana Chlesa contessa non puÒ essere dlchlarato
clella quale sl rlteneva .devotlsslma nullo.....
flglla'. Non per nulla aveva scrrtto
Segulrono mlnutl dl sllenzlo. Monslanche Ubrl e llbrl dl teologla, alternatt, gmore, compltlsslmo, se ne andò. I
naturalmente, alle lnfuocat€ lettere nottambull che stazlonavano a Plazta
d'amore. In una delle ultlme mlsslve dl §pagna vldero, verso le ventltrè, ll
aveva a,wertlto I'amante che §ua San- muslclsta che lasclava la cas della,
tltà sl era convlnto delle sue buone contessa a passo svelto. AndÒ a vta
raglonl, stava per concedere l'annullamento e, pertento, le nozze erano ln
vbta, sl potevano gIA ,lssare per ll 22
ottobredlquell'&nno 1861. U mustclsta
ds Budapest sl ere preclpltato a Roma,
nella casa che aveva I Vla Fellce.

Fellce,.ma, dopo qualche glorno, ln

solltudlne, ragglunse
ll romltorlo del Rosarlo, ln clma. a
Monte Marlo, tra ll verde.-Quel m&trlmonlo, dunque, non sl ,ece. Ma quantl
pettegoleul nel s&lottl dl Roma.
cerca dl stlenzlo

e

Momlgnor L., nella chlara nott€ dl
Arcangelo Paglialurga
ottobre, dette\rno sgualdo alla scallsu8 case dl nato dl ?rlnlta dèl Montl, al due csmtrugiale' panlll che svettavano ln alto e gll sem- Il mulc'lsta era FTanz Llszt dzl quale
ll resoconto brò che ognuno avesse ln clma una rtcofie ll centeiado dalb morte; la
gll aveva stella. Pol, prima dl suonare !l camp&- cont$sa e|d Carowne SaW De wltté era nello slla ports dl case della contessa, tgetrteln; mort abunl annl d.opo l'ar-

moB!-

pensÒ aclÒ che doveva dlre per manda-

alle ventuno to del Papa. Sapeva che nel bell'appardlretto verso tamento c'era anche ll muslclsta, che
percorso ll aveva &vuto le bella ldea, lh vlsta delle
a Vla.Con- nozze llssste per I'lndomanl, dl trsspoSna, e, scorrere con la donna runa notte dl

tista. Awta potuto scdDere quolche
altro ùolume sulto Spirlto Santo. È

sepolta ln Vaticano flel clmiterc teLtonlco. Sulla su tomba una lapidp con ll
suo nome e una bTeLc /rase latlna: ,Per
angusta ad, augwto,.

Òrscu,, o cellulolde.

per gll abttl. Negl, annl Ventl,

ln Italla

nacque

la .Lencl,,'

ma la bambola ttallana rlm8e a lungo legata alla tra-

'

tatta dl llchl secchl o dl pa-

'

.

cllzlone popolare: c'era lÈ,
bambola che sl mÀnglava,'
sta dl tormagglo, dl pane o dl

paste dl mandorla ln occa-.

,

slone dl certe leste.
Forse ne$un altro popolo '
come quello Blepponese svl- :
luppÒ quest'arte con tantq,
cura del partlcolarl ln tuttl I ,
porcel-'
matertell posslbul
lane dellcate, legno- lntagl,a-.
to, umlle cartap€sta;.- ecco
le dame e I glerrlerl, ln ablto
da cerlmonla o ln klmono,
con tutto un corredo dl oggettl in mlnlatura: la plccolÈ
sèdla, la plccola t€lere. Ognl

ragazà noblle rlceveva ln
dote un certo numero dl

bambole romlte dl mlnuscoll
accessorl; questo bené sl

tra-

.
.

smetteva dl madre ln tlgUa. .
Dal belllsslmo catalogo '
Banbole - Tradlzlonl, costuml, cultura d,l popo( che ll- ,
dt bamtote e la socletl. Dretro la, lustrava una mostra
tenutasl tem- ,'
dcognLlonc rltonw.w lrtal- bole-sozÉnlzs
po ,E a Roma, cl guerdano la '
stente ll teÌn dl fondo: quel- mulatta della Guadalupa ln :
lo che Bo chlam4 ,l'a,nlmo, plastlca, ll mandrlano svlz- ,
dello scrlttorer alta quale zero ln legno dl tlgllo, la spo- ,
oanno tn ognl caso rlcorutot- sa bulgsra del XX secolo Èd- ,
dobbsta dl tessutl vlvacl, lI'
te L soluzrotl urtufle,
c&Nlovccco .buon soldato
E c c o dunque. dannodlr sl,
dÉ.I naso a patata,
nella c'lrcolarltà dl'urn espo- SehweUk'
ll pupazetto ln flbra vegetaslzlone $etnplare, tl lllo dt le del Messlco e le dellzlos
un d,lscoÌso etemo: a che co- .beghlna dl rellglone protesa seroe la. tetteÌatt-,ra? E rl- stante' olendese, ln panno,
leogo, con 8o, Renato Sefia: vestlta dl nero, l&rgE cutrla
....1o ml dlco compei€nte dl merletto e naslno au'lnsù.
non s, gludlcare... ma a cer- Un'enorme collezlone, messa
care e guardare per tutto. In lnsleme dsUo slavlsts Lulgi
negll annl Ctnquenquesto reppresenterò lB ml- §alvlnl
ta, con I'lntento dl ,Bcllltare
sura deBll altrl e dl me,.
ll contatto tr& I popoll.

Renzo Brescianl

',

Maria Pla Forte

TURISTI NEL PALAZZO D'ESTATE CINESE

to sul pr$ente

spc.stand,o l4 trattozlone del
prcblema ln sé ad, alcune
pioposlzl@l /ondomatau:
I'atte flon ha tl complto d,l

mlgllorare I'uomo

flw. d.l cet -

Yacanze imperiali

- L'Imperatocdle ln oedtl. Ne consegue re Wan Yanllang,
deua dlnapet I'arttstn um responsablstla del Jln, tece costrulre t
ll& fiordle, ma non certo Po- prlml psdlgllonl del rìahrzo
lltlca. Ne coruJewe pure che d'Estste nel 1153. Non lmla rcsponsawltd è figlra na- maglnava che un glorno I
turale dl un proc?lso lnterlo- maestosl edlflcl alla perlterle
re nutrlto dl lrbeÌtl. Questo dl Pechlno avrebbero osplta,l slonlflcato delb, dlchbra- to rlcchl iurhtlcl. D& mauo
zlone con la. quale Bo ho rl- ln ts.nte anilche resldenze
sposto oll.a proposlzlone cl,l lmperlall del Palazo d'EstaGUe: .La tunzlone deU'&rtl- te sl è lnsedlato tl Club Medlsta non è quelle d, nutatre trrranee, famoso flnora per I
ma dl lnebrlsre'. Rlsponde vlllaSgl vacaroe e per I clr8or .L'artlsta plù che nutrlre cultl turlstlcl. n bagno dl edev'essere nutrlto,. Lo stoila sotismo è gar&ntlto agll osplPECHINO

dell'ultlmo secolo - quelln tl dall'arrlvo nelle 42 sulte
st€§sa nello gaale I'oratote loro rlservate, ln pacllgltonl
ha allond4to la lama d,ella tradlzlonall, ln cortl lnterne
sua alltlatlsslln andlbt
- è e ln glardlnl, rlcostrultl nel
una lrquleta slnwold,e. O|a 1888 dsll'lmpe.*trlce (per
la
llnea
dcl
conlormltocca
vedovanza) Clxl, madre delsmo letterarlo scaduto al ll- I'ultlmo lmperatore clnese,
ùelv plù grossolanl, ota El l-

nuca ncl dlstacco

rlÒelle

pr ooocando I' lnt et Dento da l le censute dl cldj ptù o meno

slamo

1n

per ll corpo, plzzl e vellutl,

tuttt ancora vlttlme

e

che h& &l nostrl occhl gravement€ leso e dlmlnulto ll la-

voro dI rlcerca autentlco, la
promozlone del senso dl responsabulta deU'artbt&.
Nel processo, non sempte

Pu VI, dell8 dhrstla

del

- 1911).
Moltl turlstl non s&nno

Qtng (16t14

che questl pslazul

dl legno e
dl dors,ture furono saccheg-

glatl nel

1860 daìle arrnaté

francese e brltannlca durant€ la guerro dell'opplo, quando lB Clna era stata eostrett&
a rlrma,re I .Trettstl lnlqul' e
a aprlre all'Occldente undlcl

chlnro, l'oratore ha lndtDl- del suol portl. Patrlck Etoudrato altrl mot ùt dt rtles- bleau, aesponsablle del club,
slone sulld "queÌelle, che d,l- lncarlcato dl gestlre ll nuovo
ùldeta, fltn ton con un tagllo vlllaggio (rlnnovarlo gll è conetto, I letteratl purl dzglt staio solo 50 mlla dollarl), è
,tmpegnotl", I lautorl dEU'ds- soddlsratio: .I clnesl cl han-

:

no dato collaborazlone ecce'
zlonale.. Certl p€sslmi,stl potrebbero conslderare U club"
slmbolo dl un'lnvaslone nuo- '
ya, nello stesso punto ln cul'
126 annl fa le poterEe stranlere comptrono ll sacrlleglo. '
Ms, questa op€razrone sl è
svolta con la benedlzlone del- .
.

le autorl&. del PalEo d'Estste. Ls valuta pregiata è

s€mpre plù neeessarla.
Mlgllals dl turlstl clnesl ed
esterl vengono ogrl glorno È
vedere ll pal%, ma le ln:
stallulonl del .Club Med, sono al rlparo dagll sguardl lndlscretl, e separate con paretl alte dal resto degll edlflcl.
Per lo plù sono sull'lsola dl
Nanhu, ln mezo al lago, dove l'lmperatore Qlan Long,
deue dtna,stla del Mtng (1368
- 1644) venlva a guardare le
gare lra I bsttelll. Come
l'lmp€ratore, og81 I turlstf
possno traverssre tl magnl.
flco ponie dal 1? archl, che
porta 8ll'l,solt, sopravrlssuto
lndenne al tumulti della st rt8 recent4.
Nelle d*oBtlslme came-

re gll onorevoll cllentl sono
clrcondail dal lunght tendaggl dl seta rossa o dl broccatl d'oro, dal foltl e'spessl
tappetl. I moblll antlchl del
Mlag e del Qhg lnvece sparlr
rono quasl tuttt durante la
rlvoluzlone culturale.
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