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Capolavori della maiolica castellana: dal ‘500 al ‘terzo fuoco’
E’ stata inaugurata la mostra “Capolavori della maiolica castellana: dal ’500 al terzo fuoco. La collezione Matricardi”, visitabile sino al 31 ottobre alla Pinacoteca civica di Teramo: presenta
al pubblico una selezione di 220 realizzazioni risalenti al periodo compreso tra l’inizio del secolo XVI e la fine del ‘700. Tutte
provenienti da una delle raccolte più complete del panorama
internazionale, la collezione Matricardi, che gareggia in prestigio con quelle presenti nei più importanti Musei del mondo. Il
percorso espositivo testimonia le varie epoche della manifattura castellana e quelle famiglie di artisti, come i Pompei, i
Cappelletti, i Gentili e i Grue, che hanno reso famosa la ceramica di Castelli in tutto il mondo. Brocche, fiasche, albarelli,
chicchere, piatti e piattini sono stati ordinati nelle sale in un
continuum narrativo basato sulla sequenza cronologica. I ‘pezzi’ in mostra
sono più che sufficienti per documentare il fermento culturale che animava Castelli, e i centri limitrofi, e per ricostruire un’esperienza unica per qualità espressiva e tecnica adottata.

- Collezione Matricardi

L’evento è anche un esempio significativo di eccellenza del collezionismo privato , di quel collezionismo ‘illuminato’ che ha
un’importanza non trascurabile all’interno delle istituzioni
museali. Durante il ’900 ll’ingegner Giuseppe Matricardi, erede
di una passione che ha animato tre generazioni è riuscito a raccogliere un patrimonio artistico di enorme valenza storica e
scientifica.
La mostra è integrata da un itinerario che comprende la collezione di ceramica di proprietà della Fondazione Tercas, a
Teramo nel duecentesco palazzo Melatino, per continuare
con il Museo Capitolare di Atri e approdare a Castelli, borgo
incastonato nel GranSasso, che poggia su quell’argilla che ha
fatto la sua fortuna.
Una grande mostra, inoltre, non poteva ignorare l’importanza delle applicazioni interattive ai beni culturali: è stata predisposta una sala dedicata
alla virtualità come innovativo strumento di fruizione,e dotata della Natural
Interaction, un’applicazione tecnologica di altissima qualità.

La selva delle lettere - Grazia Deledda
Nell'ambito del programma culturale della Sala di lettura di via Nicola Palma in una eterna immobilità che trasforma i movimenti economici e sociali, le
è stato presentato il documentario biografico su Grazia Deledda, unica scrittrice vicende storiche in conflitti morali chiusi nell'interno dell'anima. Per i sardi
italiana insignita del premio Nobel nel 1926 in virtù
il retaggio morale degli avi è insediato nella cosciendella sua “potenza di scrittrice cui non sono estranei Grazia Deledda nacque a Nuoro nel 1871 in una za con la saldezza di un tabù religioso, la sapienza
problemi di generale interesse umano”. Il filmato fa famiglia della media borghesia, il padre aveva stu- popolare biblico-cristiana, così come la necessità
parte della serie “La selva delle lettere” realizzata dal diato legge ma non esercitava e si era dedicato al dell'armonia gerarchica dei rapporti familiari da cui
commercio e all'agricoltura, si interessava di poesia
regista e critico letterario Luigi Boneschi, per la ed aveva improntato una piccola tipografia in cui deriva uno svolgimento economico e morale ordinaDueafilm di Pupi Avati.
to, è la legge che rende quei rapporti sacrosanti e
stampava a sue spese un giornalino. Grazia seconGrazia Deledda non è una scrittrice che nasce con do l'uso del tempo frequentò solo le scuole elemen- inalienabili. Il filmato attraverso le testimonianza di
propositi innovatori ma con l’esigenza di mettere a tari poi ebbe un precettore in casa che le diede studiosi e familiari della scrittrice aiuta a sottolineanudo il suo animo, il bisogno di raccontare in lezioni di lingue. Approfittando della ricca bibliote- re aspetti fondamentali della personalità e dell'opera
buona fede e con estrema semplicità il malessere ca del padre si dedicò da autodidatta alle letture della Deledda come: il regionalismo, l’interiorità sofpiù disparate, dalla letteratura russa a quella frandella condizione umana e la possibilità di redenzio- cese, ai veristi italiani. Iniziò prestissimo a scrivere ferta, la difesa della sopravvivenza di un costume
ne per l'uomo. Il meccanismo con cui la Deledda novelle, fiabe, leggende collaborando con piccoli patriarcale che sente giunto al tramonto e che vuole
costruisce le sue storie non parte mai da una impo- periodici come “Il paradiso dei bambini” o mantenere inalterato nella sua autenticità, per cui la
stazione morale dei fatti ma la sua indagine coglie “L'ultima moda” e a soli 17 anni pubblica il suo realtà isolana è assolutizzata come un valore fuori
immediatamente il lato passionale, istintivo dei primo romanzo Memorie di Fernanda (1888). E' del tempo, paesaggio fantastico in un clima da legpersonaggi immedesimandosi con le loro ragioni e spinta da un irrefrenabile bisogno di manifestare le genda. Elemento originale fortemente incisivo nella
sue emozioni, l'amore profondo per la sua terra,
considerando il mondo esterno con i loro occhi. Il per la natura ma questo la sottopose a varie umilia- scrittura della Deledda è il suono che commenta la
forte legame con la terra natia si manifesta nella zioni per i pregiudizi che accompagnarono il suo sua realtà e si stempera nelle sue pagine. Tre sono i
sua convinzione che l'isola sia ingiustamente impegno letterario. Nel 1888 un suo racconto grandi serbatoi sonori che innervano i suoi romanzi:
dimenticata dalla società continentale e sconosciu- viene accettato dalla rivista romana “Ultima moda” 1 – la natura in tutte le sue manifestazioni (vento,
ta alla cultura italiana per cui sente come suo dove- e questo segna l'inizio di un'attività pubblica che terra, vegetazione) 2 – la componente umana come
re morale quello di narrare la storia di uomini non verrà mai meno e sarà accompagnata sia dalla voci che parlano e, allo stesso tempo, coscienze che
considerazione molto positiva di Capuana per il
appartenenti a una società pastorale-patriarcale romanzo La via del male che dai vari riconoscimen- ascoltano; 3 – la materia musicale autoctona vera e
nella quale perenne è la lotta tra la ribellione e la ti dei critici più accreditati (Cecchi, Serra, Bonghi, propria, sia come modalità di canto che come strusottomissione alle leggi della tradizione arcaica. La Pancrazi, ecc.) che la consacra definitivamente mentazione (il canto a tenores, i goros, la fisarmonisua è autentica poetica che scaturisce da un mondo scrittrice dalla personalità ben definita e notevole ca, le launeddas). La sua produzione consta di circa
arcaico percorso da un sentimento della vita vero per i suoi tempi. Nel 1899 a Cagliari ospite della 40 romanzi (Canne al vento, Elias Portolu, La madre,
direttrice di una rivista incontrò Palmiro Madesani
e profondo. L'immobilità psicologica dell'anima
Marianna Sirca, Annalena Bilsini, ecc.), 20 raccolte
che sposò stabilendosi prima a Cagliari e poi defisarda, il mondo antico e austero, la rassegnazione nitivamente a Roma dove trascorse un'esistenza tra novelle, fiabe, leggende; vari scritti di saggistica
al destino, le stratificazioni bibliche-paleocristiane tranquilla e ritirata dedicandosi ai figli e alla lette- come la raccolta di Tradizioni popolari di Nuoro in
sono le costanti che la Deledda nobilita facendosi ratura. Muore nel 1936 lasciando incompiuto il Sardegna, la scelta e il commento di Le più belle pagiportavoce di un mondo isolano immobile nel romanzo Cosima che possiamo considerare la sua ne di Silvio Pellico, Il libro della terza elementare.
tempo. La primitività sarda è posta fuori dal tempo autobiografia.
Modesta Corda

Just kids
“Fotografa quei due, devono essere degli artisti”. “Macchè artisti, non
sono che due ragazzi”. È da questo dialogo che prende spunto il titolo di
uno splendido libro di Patti Smith (Feltrinelli): solo due ragazzi,Just kids,
appunto, una storia autobiografica che è insieme romanzo, elegia, storia
di un’epoca gloriosa e rock. Ambientato nella New York di fine anni ’60 e
degli anni ’70, narra l’incontro casuale, diventato amore, amicizia, fratellanza di due giovani sognatori e aspiranti artisti: lei è Patti Smith, la famosa “poetessa del rock” dall’aspetto androgino e spigoloso, e lui Robert
Mapplethorpe, fotografo provocatorio, disinibito e rivoluzionario. In una
New York indimenticabile, da Brooklyn al mitico Chelsea Hotel in cui gli
artisti alloggiavano in cambio di arte, Patti e Robert cercano la loro strada
di artisti e individui, sperimentano possibilità e idee, scoprono la disillusione e l’ ispirazione, si imbattono in una affollata galleria di personaggi

Letture extra moenia
che cambieranno le loro vite - da Andy Warhol a Janis Joplin, da Sam
Sheperd a Allen Ginsberg. E saranno per sempre, fino alla tragica morte
di lui, un’entità unita in modo definitivo dalla promessa di non abbandonarsi e da un irripetibile afflato di anime. Patti Smith ha il dono di una
scrittura lineare e netta, esercitata nella sua poesia ritmica e nelle canzoni
e trasferita magistralmente nella prosa; le parole sono levigate e dense,
non necessariamente ricercate ma sempre le più giuste e piene. Il libro che
ci regala è per questo un ritratto personalissimo ed emozionante pieno di
bellezza e di onestà. Nulla a che vedere con un racconto biografico e patinato da star ma un diario che, attraverso la vicenda di due ragazzi affamati di vita e di arte, rievoca anni irripetibili che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni.
Valeria Cappelli
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