
Neri Pozza e il suo libro
“Tiziano” sono al centro di un
recital domani alle 17 al
Circolo Scaletta 62 di contrà
S. Lucia a Vicenza, con
l'attore Claudio Manuzzato.

Aprirà Luciana Peretti.
Musiche a cura di Diego
Retis, elementi scenici di
Galliano Rosset. Partecipa
l'attrice Elena
Schleifer.•A.A.

Domani
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Viaggiarerendepiùintelligenti
Il turismopuòdiventarecultura
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L’autoree i luoghi
LAMOSTRA.L’omaggiodi GiulianoBusato all’editore-artista conuna mostradi 30 operechesi apreogginella storicastamperiaa S.Lucia

«QuandoPozzastampavaquiconnoi» Passeggiata
letteraria
daS.Corona

Antonio Di Lorenzo

Il più bel complimento glielo
indirizzòcontrollandoun’inci-
sione: «Sei diventato quasi
bravocometuopapà».Eilgio-
vaneGiulianogli rispose:«Es-
sere secondo dopo mio padre
èungrandeonore».Nellabot-
tega dei Busato, guidata da
Giuliano dal 1971, anno della
morte del padre, Neri Pozza
ha passato trentacinque anni.
La prima testimonianza della
lorocollaborazione è un’“Alle-
goria di Venezia” datata 1949:
Ottorinoavevaaperto lastam-
peria incontràSantaLucia tre
anni prima. «È impossibile
contarequanteincisionihafir-
mato. Realizzava solo punte-
secche, perché gli dava fasti-
diol’acido.Allaserasistampa-
vano le lastre: papà inchostra-
va e io giravo la stella del tor-
chio.Equalchevoltamiaddor-
mentavo» ricorda Giuliano
Busatoquasi commuovendosi
ancora. Sotto una “Veduta di
Vicenza” Neri Pozza ha lascia-
tounadedicaaOttorino:«Im-
para l’arte e mettila da parte».
Elasuaultimaincisione,data-
ta 1986, l’ha dedicata invece a
Giuliano. Era il suo modo di
ringraziare per tanto lavoro,
svolto sempre con precisione
e passione.
E adesso Giuliano ricambia.

Oggi alle 18.30 a Santa Lucia
inaugura la mostra “Dalla la-
stra al torchio” esponendo il
NeriPozzapersonale,conope-
re che lui conserva per sé e la
famiglia.Trentai lavoriallepa-
reti, tra cui alcune litografie a
colori presentate per la prima
volta: c’è anche “La grande va-
canza” che nel 1953 diventò la
copertinadiunlibrodiGoffre-
do Parise.
EpoiNebbiaaMilano,Ballet-

to di ceramiche a Nove, uno
splendido Squero. E anche le
incisionidedicate-spessopro-
vocatoriamente - ai vicentini,
la serie realizzata per Giorgio-
nee un’altra sui temi palladia-
ni. La mostra è realizzata in
collaborazione con Regione,
Comune di Vicenza e il Comi-
tatoperlecelebrazionidelcen-
tenario dell’artista-scrittore-
editore.
Epensareche, sulle prime, al

tredicenne Giuliano quel si-
gnore che girava per casa non
piaceva per niente: «Aveva le
ciglia cespugliose, gli occhiali,
la barba e brontolava - ricorda
oggi l’artigiano che ha 74 anni
-Però miha sempre voluto be-
ne.Nel1961,avevoventitréan-
ni, mi ritrasse in un busto. Po-
savoacasasua:sedutisuldiva-
no c’erano Fernando Bandini
e Virgilio Scapin, che a quel
tempo stava scrivendo Il chie-
ricoprovvisorio».

Neri Pozza è rimasto celebre
perilsuocarattere:«Dilui tut-
tosipuòdirefuorchéchefosse
cattivo. No, quello proprio no.
Non aveva mezze misure, era
ruvido, certo. Ricordo quando
lo andai a trovare dopo che si
era rotto una gamba investito
a San Felice. Mi accolse così:
‘Perchéseivenuto,avanziqual-
cosa?’ Ma era anche sensibile.
Io abitavo a ponte San Paolo e
luiaSanMichele.Luieradiret-

to alla Casa editrice, distante
150 metri.
Emiraccontava:“Ognimatti-

na in questo tragitto scopro
qualcosa di nuovo”. Voleva be-
ne a questa città. Non volle
mai trasferire la Casa Editrice
a Venezia, dove si recava il sa-
bato e la domenica. Perché?
Volevaessere libero.Ederaan-
che un po’… ragno: erano gli
altri che dovevano andare da
lui, non il contrario».

Tanto ruvido nei rapporti
quanto rispettoso e corretto
nel lavoro: «Non parlava mai.
Tantomeno alzava la voce. La-
vorava, e lavorava bene. Una
volta papà si lamentò che gli
stracci per pulire le lastre era-
no di scarsa qualità, lasciava-
no i peli sulle lastre. ‘Ah, servi-
rebbero degli stracci fatti con
la seta degli ombrelli. Quelli sì
nonlascianopelucchi ingiro...
QualchegiornodopoNeriPoz-
zatornòcontreombrellieglie-
li regalò». Conclude Giuliano
Busato:«Noi lo abbiamo sem-
pre chiamato con deferenza Il
Professore.Ungiornoinbotte-
ga arrivò con Mino Maccari,
che disegnò un don Camillo e
altre figure. Correggi di qua,
inventa di là, dalla sua mano
irriverente uscìunaprostituta
che contratta con un prete.
“Troppo per Vicenza” com-
mentò Neri Pozza».•

Domanicon partenzaalle
15.30davanti all’entratadel
museodiSantaCorona, contra’
SantaCorona 4aVicenza),si
svolge la passeggiataper il
centrostoricodiVicenzaalla
scopertadei luoghinarratida
NeriPozza,attraverso
suggestionistorico-artistiche e
letturetrattedai suoi romanzi
(ingressolibero finoad
esaurimentoposti). Il progetto
diGiuliaBasso (Itinerari
letterari)approfondisce la
poliedricitàdellafigura
dell’editore,artista escrittore
vicentinoinunpercorso
attraversoi luoghiraccontati
neisuoi romanzi,arricchendole
informazioniletterarie con
interventi dedicati all’arteealla
storiadellacittà. I partecipanti
sarannoacocmpagnatida
Giuliabasso, daElena
Cappellaro,guida turistica
autorizzatadellaProvinciadi
Vicenzardalleletturedi
Stefania Carlesso,attrice.

Laduratadell’itinerario sarà
dicircadue ore.Sitratta diun
percorsosemplice da
praticare,adattoanchea chi ha
difficoltào disabilitàmotorie.
Incasodimaltemposi rinvia a
domenica21 ottobre,stesso
orario(sesi ripeterà il
maltempoancheil 21ottobre,
sirecupererà il10 novembre).

L’evento hailsupporto
dell’associazioneculturale
Bailamteatro edhail
patrociniodi Comune di
Vicenza,biblioteca civica
Bertoliana,Ipab-Vicenzae
Forum dellibro.•
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LostampatoreGiuliano Busato accanto albustorealizzato da NeriPozzache loritraea 23anni. COLORFOTO

«Realizzavasolopuntesecche
perchéglidavafastidiol’acido
Eraunruvidoeunpo’ragno,
mavolevabeneallasuacittà»

Unadelle numerosevedutedi Vicenza firmatedaPozzacoi Busato

Questalitografiadi NeriPozza
divenne lacopertinadellibro
diGoffredo Parise “Lagrande
vacanza”

Silvia Ferrari

«Chi viaggia diventa intelli-
gente, chi si muove è capacedi
innovare e cambiare».
Parte da qui Romano Top-

pan per descrivere il viaggio,
dasempremotorediogni spo-
stamentoumano,spintaverso
laricercadiunaltrove.Docen-
te di “Qualità dei servizi” al-
l’Università di Verona, Top-
pan ha ricevuto diversi incari-
chi dirigenziali nell’ambito
del turismo e della promozio-
ne turistica e tutt’oggi è chia-
mato in Italia e all’estero per
consulenze specializzate. At-
tualmente è consulente della
provincia di Venezia.
Ora ha raccolto la sua espe-

rienzainunlibro,chesi intito-
la “Il viaggio. Contributo della
letteraturae dell’antropologia
culturale al senso del viaggio”
(BookSprintedizioni)echein-
daga,ancheattraversol’econo-
mia del turismo, le trame pro-
fonde che stanno dietro al
viaggio e alla nascita dell’ho-
mo movens.
Attraverso la letteratura, la

cultura e l’economia, Toppan
offreunpanoramaatuttoton-
do sul senso del viaggio e del-
l’altrove.Presenteràil libroog-
gi alle 20.30 a Recoaro Terme

nella sala riunioni Coop Vene-
to. L’incontro è organizzato
dal team Guanxinet.

Prof.Toppan,chedifferenzac’è
tra viaggio e turismo?
Non coincidono. Il turismo è
la definizione neutrale del fe-
nomeno, riguarda tutti quelli
che si muovono. Il viaggio è
muoversi, affrontare il nuovo,
accettare le differenze. È an-
chefaticaeconquista.Unviag-
gio, per essere vero deve esse-
re responsabile, cioè un viag-
gio nel quale le persone cam-
biandopaesaggiofannoentra-
re dentro se stesse un cambia-
mento.

Inchemodol’economiadelturi-
smo può servirsi della lettera-
tura di viaggio?
La letteratura è memoria.
Quando Proust descrive i pae-
saggieleemozionidellesueva-
canze,comeunpittoreconser-
va l’immagine di quella che
era la nostra storia passata. Ci
portaacapirecosasipuòvede-
renellaletteratura,nelpaesag-
gio, nelle emozioni. Scrive per
esempio che «L’unico vero
viaggio verso la scoperta non
consiste nella ricerca di nuovi
paesaggi, ma nell’avere nuovi
occhi». Gli scrittori riescono a
vedere cose che noi non ci ac-

corgiamo che esistono, riesco-
no a trasmetterci emozioni.
La letteratura dei viaggi è ric-
chissima.

L’economia del turismo rende
la cultura un prodotto, un mar-
chio. Lei dedica un capitolo del
suolibroalbranddellaSerenis-
sima.Nonsirischialamercifica-
zione della cultura?
Certochec’è.L’avevanogiàde-
nunciata Benjamin e la scuola
diFrancoforteneglianniTren-
ta. Non è però necessario ri-
durre la cultura a merce. Pos-
so valorizzare la cultura senza
aggredirla o consumarla co-
me se fosse una merce. C’è dif-
ferenza tra comprare una va-
canza o un motorino: nel mo-
mento in cuientro inpossesso
diunmotorinopossofarneciò
chevoglio,èunamerce;anche
laculturapuòessereconsuma-
ta o sminuita, trasformata in
merce –basti pensare alle gui-
dediPompei -,manonèobbli-
gatorio renderla tale. Altri-
menti saremmotutti rovinati.

Qualèlasituazionedelturismo
italiano?
L’Italia è la prima che non dà
nessuna importanza alla pro-
pria cultura. Se volesse e aves-
se una classe politica decente
potrebbe vivere per almeno il
50%delsuoPilconlaculturae
il turismo.
I francesi con un settimo dei
nostri beni culturali guada-
gnano 65 miliardi di euro al-

l’anno.Noi,consettevolte il lo-
ro patrimonio, ne guadagnia-
mo 45. È come mettere in ma-
no un’icona russa a un bambi-
no dell’asilo: noi italiani sia-
mo ignoranti e poco consape-
voli del valore dei nostri beni
culturali.

Lei scrive, a proposito del viag-
gio, che «gli occidentali non ar-
rivano mai: partono molto, ma
spesso portano in giro la parte
peggiore, cioè se stessi». Esi-
ste un’educazione al viaggio?
In Italia è debolissima. L’edu-
cazionealviaggiodovrebbees-
sere un diventare aperti alle
culture degli altri, un compor-
tarsi come Nausicaa che acco-
glie Odisseo all’Isola dei Feaci
senza esserne spaventata.
Non come Polifemo, che è im-
magine della mancanza di in-
telligenza, ospitalità e cultura
e rappresenta invece meglio
l’Italia di oggi.

Oggi il viaggio è anche in rete.
Esiste un muoversi senza muo-
versi. Che cosa ne pensa?
La rete ci consente di girare
tutto il mondo, anche i luoghi
più remoti della terra, senza
muoversi da casa.
È una buona risposta al biso-
gnochetuttiabbiamodianda-
re “altrove” per vivere “altri-
menti”. Tutto questo però ha
un senso se muove la motiva-
zione di andarci fisicamen-
te.•
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Lacopertinadelvolume

«Economiaeantropologiaunite
nelPaeseredeibeniculturali»

Maria Pia Bertinazzi

Si torna a parlare di meteoro-
logia,oggialle20,45,nellasala
civica “Bressan”, a Cavazzale
(viaL.DaVinci,37), inoccasio-
ne della presentazione del li-
brodiMorenoDeMunari“Me-
teorologia del Vicentino.
Trent’annidiosservazionime-
teo, 1981-2011” (La Serenissi-
ma edizioni).
Durante la serata, condotta

dall’autore e dal meteorologo
Marco Rabito, che ha anche
collaborato alla stesura del te-
sto, verranno proposte imma-
gini,spiegazioniedaticaratte-
ristici del nostro microclima,
presente e passato. Il volume
halaparticolaritàdi racconta-
re gli eventi meteorologici in
forma discorsiva, abbinando-
vi informazioni, nozioni e cu-
riosità di tipo scientifico.
L’autoreproponeunatraspo-

sizione dei dati raccolti nella
quale il lettore potrà indivi-
duare anche momenti signifi-
cativi della propria vita, legati
a particolari eventi atmosferi-
ci (ilmatrimoniosotto lapiog-
gia, lagrandenevicata, lagran-
dinatachehaammaccatol’au-
to...).
Tralerighedicronacameteo-

rologicaunospazioèriservato
a qualche approfondimento
sui fenomeni più estremi e un
capitolo a parte è riferito al
2010, anno che ricordiamo
per l’alluvione di Vicenza e
Cresole.•
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Il tradimento rivela sempre
un lato umano oscuro? Se lo
chiede Giulio Giorello, filoso-
fo e matematico italiano, nel
suo ultimo libro “Il tradimen-
to. In politica, in amore e non
solo”,editodaLonganesi.L’au-
tore lo presenterà oggi alle 18
alla libreria Galla di Vicenza,
in corso Palladio 11. Alle 20.45
sarà inveceaSchioalLanificio
Conte,ospitedellaSocietàfilo-
sofica italiana e della libreria
Ubik.Presenteràlaseratascle-
dense il professore Michele di
Cintio. Da Caino ed Abele a
Giuda ai traditori della “Com-
media” di Dante, da sempre il
tradimento è considerato co-
me un insulto e un’onta di cui
vergognarsi. Giulio Giorello,
nel suo ultimo libro, dimostra
come in questa concezione
manchi l’aspetto epico del tra-
dimento, intreccio di orgoglio
einvidia,attoestremodiribel-
lione a Dio e agli uomini. Tor-
nando a Machiavelli, Leopar-
di e Shakespeare, Giorello di-
mostra che il tradimento può
acquisire carattere positivo, a
patto che i traditori «abbiano
fermo il cuor nel petto». •S.F.

Ilfilosofo Giulio Giorello

Oggi alle 20.30 a villa Tacchi il
professor Danilo Ciolino del-
l’UniversitàdiPadovaspieghe-
rà nell’ambito della mostra
“L’occhioe laLuce -LaGerma-
nia e l’esperienza della natu-
ra” losguardodeitedeschisul-
lanaturaaiprimiannidell’Ot-
tocento anticipando il concet-
tomodernodellanaturaviven-
te, da Goehe ad Humbolt.
Il 26 ottobre alle 20.40 il

prof.FabioGrigenti (Universi-
tà di Padova) parlerà invece
del periodo dal Positivismo
conduce al primo conflitto
mondiale.
La mostra organizzata dal

Comuneconl’UniversitàdiPa-
dova e il Centro culturale ita-
lo-tedescorimaneapertaaVil-
laTacchi finoal28ottobre, tut-
ti i giorni ore 17- 20 e sabato e
domenica 10-13.•
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