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Com'è fatta una poesia? O meglio: corn'è fatta una bella poesia? Come si riconosce e, nel
caso, come si scrive? Sono le domande che si pone chi legge e chi scrive poesia: lo fa anche
questo libro, che guarda alla scrittura in versi da quella stessa prospettiva, e lo fa
considerando modelli di eccellenza linguistica ed espressiva. Non si troveranno qui né
velleitarismi ("siamo tutti poeti!") né accademismo o erudizione. Il metodo dell'autore mira
piuttosto a illustrare i meccanismi della scrittura poetica attraverso gli esempi (in larghissima
parte di poeti italiani, ma in qualche caso anche di grandi poeti stranieri), rifuggendo la
definizione assoluta o la nozione astratta. Si parla della poesia, ma anche del poeta - di quello
che deve o non deve fare; si riflette sulla scrittura in versi, analizzandola secondo i tre criteri
del "togliere", del "trasformare" e delle sue caratteristiche formali: ritmo, rima, verso e strofa.
Le "Lettere a un giovane poeta" furono realmente indirizzate da Rilke al giovane scrittore
Kappus fra il 1903 e il 1908. Pubblicate postume nel 1929, si diffusero in breve tempo nei
paesi di lingua tedesca come una specie di breviario – non tanto d’arte quanto di vita. Oggi,
nella generale riscoperta di Rilke, ormai sfrondato di quegli omaggi sensibilistici che per molti
avevano a lungo impedito l’accesso alla sua grande poesia, queste pagine tornano a essere
una guida preziosa. Fin dalle prime righe, esse ci danno l’accordo che poi sentiremo risuonare
in ogni parola di Rilke: «La maggior parte degli avvenimenti sono indicibili, si compiono in uno
spazio che mai parola ha varcato, e più indicibili di tutto sono le opere d’arte, misteriose
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esistenze, la cui vita, accanto alla nostra che svanisce, perdura». Scrivere, per Rilke, era al
tempo stesso un atto che poneva esigenze assolute, mutando la vita intera, e un oscuro
processo biologico, una fermentazione delicata dove alla coscienza spettava soprattutto di
stare in ascolto, esercitando un’ardua «passività attiva». E proprio in queste lettere Rilke ha
saputo illustrare la sua «via» alla letteratura con le parole più precise e più dense. Unite a due
altri brevi testi di carattere affine (le "Lettere a una giovane signora" e "Su Dio"), le "Lettere a
un giovane poeta" vengono qui proposte nella celebrata versione di Leone Traverso, che fu
uno dei primi e più felici interpreti di Rilke in Italia.
“La ricerca della trasversalità è stata sicuramente una costante in tutto il mio ormai lungo
percorso intellettuale. Ogni volta che sono stato impegnato (praticamente o teoricamente) in
un determinato campo di attività, mi sono sempre chiesto quali siano (o potrebbero essere) le
possibili convergenze di questo campo con altri vicini o lontani. Il che mi ha portato spesso,
nella mia riflessione, ad andare oltre l’attività che stavo svolgendo. Benché la mia formazione
sia stata prevalentemente artistica, devo dire che fin dagli inizi i miei interessi sono andati ben
oltre il campo specifico dell’arte. Quanto più forte era il mio impegno nella pratica artistica,
tanto più si allargavano i miei interessi verso temi che avevano implicazioni filosofiche,
scientifiche e sociologiche. E anche, e non per ultimo, politiche. Infatti, già da molto giovane, la
mia preoccupazione (io direi quasi la mia ossessione) era quella di poter contribuire a una
visione totale della cultura.”Tomás MaldonadoIn questa intervista Hans Ulrich Obrist, noto
critico d’arte e curatore di mostre internazionali, discute con Tomás Maldonado di alcuni
aspetti della sua poliedrica attività culturale. Maldonado esamina retrospettivamente e per certi
versi in modo autocritico le questioni relative all’arte, al disegno industriale e all’architettura..
Page 2/12

Download Ebook Lettere A Un Giovane Poeta Lettere A Una Giovane
Signora Su Dio Piccola Biblioteca Adelphi
Denso di memorie e occasioni poetiche, l’epistolario di Margherita Guidacci con Tiziano
Minarelli permette di fare luce sulla genesi delle ultime raccolte poetiche (da Inno alla gioia del
1983 fino ad Anelli del tempo del 1993), di cogliere inedite fonti d’ispirazione e di ricostruire lo
sfondo emotivo e culturale che ne accompagna la composizione. Induce a riflessioni sulla vita
letteraria italiana dall’ottica di chi, come Margherita Guidacci, vi contribuisce unendo attività
poetica (in lingua italiana), traduzione (anche attraverso una terza lingua), studio e
insegnamento della letteratura inglese e americana, giornalismo culturale. Testimonia
un’intensa amicizia, una comune passione per la letteratura e la lettura, una costante
condivisione di testi poetici, trascritti e citati, una crescente familiarità.

Questo è un libro destinato agli studenti di architettura, a tutti coloro che scelgono di
provare ad imparare il difficile mestiere di architetto. Non è un insieme di saggi, né la
trascrizione di lezioni di architettura. I saggi o i testi scientifici sono sempre scritti con
un linguaggio asettico e sono pensati secondo modalità comunicative che spesso
risultano distaccate, se non addirittura noiose. Non sono neanche lezioni di architettura
che invece devono essere “in diretta”, adeguarsi agli uditori, al momento, alla
temperatura che c'è in aula, come al rumore di fondo di chi borbotta annoiato. Allora
cos’è? E' un libro scritto come frammenti o appunti di lettere, da un io che scrive a un
tu che legge. È quindi un testo concepito come una conversazione con un vero
interlocutore, "uno studente di architettura", in una condizione non formale in cui parlare
liberamente, fuori dalle aule, mescolando il personale con il soggettivo, gli studi con i
sogni, le memorie con le cose perdute per strada, in una condizione spontanea in cui
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riuscire a dire la propria verità.
1950.1.17
Nonostante la grande attenzione mediatica ricevuta dai fashion designer nel corso degli
ultimi secoli, ciò che hanno raccontato e scritto ha finora ottenuto poca considerazione
da parte degli studi sulla moda. Il libro presenta dichiarazioni e testi di fashion designer,
con l’obiettivo di commentarli criticamente e contribuire alla comprensione della moda
attraverso una delle figure più affascinanti e discusse prodotte dalla cultura occidentale
di epoca contemporanea. Jean-Philippe Worth, Rosa Genoni, Charles Creed, Paul
Poiret, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Emilio Pucci, Gianfranco
Ferré, Franco Moschino, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Bless e Bruno Pieters
sono alcuni dei nomi coinvolti in un dialogo ideale. Il libro indaga il processo storico di
definizione del potere culturale dei designer e i loro ambiti progettuali, con particolare
attenzione al lavoro creativo e ai concetti di autorialità e storytelling. Il volume esplora
inoltre le interazioni dei fashion designer con il sistema della moda, mostrando la vitalità
del dibattito interno e gli aspetti conflittuali.
Autunno 1902: Franz Xaver Kappus è un giovane cadetto dell’Accademia Militare, cui
però, più della carriera nell’esercito, interessa comporre poesia. Scopre che Rainer
Maria Rilke, uno dei suoi autori, uno di quelli le cui parole compulsa senza sosta, ha
frequentato la stessa Accademia. L’occasione è troppo grande: manda alcuni versi al
grande poeta il quale, dopo qualche settimana, risponde. È l’inizio di una lunga
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corrispondenza, che il Saggiatore pubblica per la prima volta nella sua interezza,
completa anche delle lettere dello stesso Kappus: se le Lettere a un giovane poeta
sono infatti diventate un libro di enorme diffusione, erano invece scomparse dalla storia
editoriale le missive del giovane poeta medesimo, ridotto ad anonima controfigura. Si
apprezzano così entrambi i lati di questo scambio: la richiesta di consigli di lettura e la
maieutica sul comporre versi, i dubbi e le incertezze proprie di una gioventù inquieta e
l’addestramento alla vita, gli insegnamenti di un uomo maturo a un giovane sui misteri
del mondo, sulla solitudine esistenziale dell’uomo e sull’amore, redenzione in cui «due
solitudini si custodiscono, delimitano e salutano a vicenda». Un dialogo in cui arte e vita
si intrecciano di continuo, perché come scrive Rilke «l’arte è solo una maniera di
vivere, e ci si può preparare a essa vivendo».
1420.183
“I baci scritti non arrivano a destinazione, ma vengono bevuti dai fantasmi lungo il
tragitto” È arrivato l’inverno a Porvenir, e ha portato con sé cattive notizie: per
mancanza di lettere, l’ufficio postale sta per essere chiuso e il personale verrà
trasferito altrove. Sms, mail e whatsapp hanno avuto la meglio persino in questo
paesino arroccato sulle montagne. Sara, l’unica postina della zona, è nata e cresciuta
a Porvenir e passa molto tempo con la sua vicina Rosa, un’arzilla ottantenne che
farebbe qualsiasi cosa per non separarsi da lei e risparmiarle un dispiacere. Ma cosa
può inventarsi Rosa per evitare che la vita di una delle persone che le stanno più a
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cuore venga stravolta? Forse potrebbe scrivere una lettera che rimanda da ben
sessant’anni e invitare la persona che la riceverà a fare altrettanto, scrivendo a sua
volta a qualcuno. Pian piano, quel piccolo gesto innescherà una catena epistolare che
rimetterà in moto il lavoro di Sara, creando non poco trambusto fra gli abitanti del
piccolo borgo. Perché – come ben sanno tutti quelli che provano un brivido di gioia ogni
volta che ricevono posta a sorpresa e che affondano il naso nella carta per sentirne il
profumo – una lettera tira l’altra, come un bacio. E può cambiare il mondo.
Virginia bocca sporca d’inchiostro. Virginia ginocchia spigolose sotto la lampada e
sigaretta nel bocchino. Virginia madonna beffarda e regina di Bloomsbury. Virginia che
danza attorno a Vanessa come una libellula attorno a una ninfea. Virginia che prega
Leonard di fermare l’automobile all’incrocio del negozio di antiquariato. Virginia su uno
sgabello a conversare di Proust con un libraio parigino. Virginia su una poltrona
sfondata alla Hogarth Press. Virginia umbratile e crepuscolare, Virginia depressa,
Virginia spassosa, Virginia corrente d’acqua adamantina. Virginia creatura
completamente poetica.Virginia Woolf e i suoi contemporanei è un’antologia di
confessioni, corrispondenze, racconti e brevi interviste raccolte nella crepa fra bellezza
e realtà – là dove Virginia Woolf, protesa dal verso poetico, afferrava brandelli di vita
quotidiana per trasformarli in prosa. È un florilegio di memorie promiscue, ventisette in
tutto – dal «buon vecchio» T.S. Eliot all’Orlando/Vita Sackville-West, dai fratelli
Lehmann a E.M. Forster e Christopher Isherwood, alla nipote Angelica o all’amica
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Barbara – che ricompongono il fiero profilo aquilino, quasi ascetico, di una Virginia
squisita e claustrale; la prepotente sensualità del suo genio; la violenza critica della sua
lingua; l’impertinenza vorace della sua curiosità. Perché attraverso la voce degli altri
riemerga dal fondo di un fiume nei pressi di Rodmell la sua, bassa e gutturale come un
vecchio velluto rosso.La nuova edizione di Virginia Woolf e i suoi contemporanei curata
da Liliana Rampello è un tributo umano a questa visionaria sperimentatrice, in guerra
con il mondo ma del mondo profondamente entusiasta, per ricostruire l’intima stanza
che Virginia reclamava tutta per sé. Una stanza in cui alla scienza del lutto si
sostituisce una disperata joie de vivre e in cui l’atto della scrittura si trasforma nel
tentativo di catturare la vita stessa.
Lettere a un giovane poetaLettere a un giovane poetaLettere a un giovane poetaIl
Saggiatore
All’inizio di questo Diario, Etty è una giovane donna di Amsterdam, intensa e
passionale. Legge Rilke, Dostoevskij, Jung. È ebrea, ma non osservante. I temi religiosi
la attirano, e talvolta ne parla. Poi, a poco a poco, la realtà della persecuzione comincia
a infiltrarsi fra le righe del diario. Etty registra le voci su amici scomparsi nei campi di
concentramento, uccisi o imprigionati. Un giorno, davanti a un gruppo sparuto di alberi,
trova il cartello: «Vietato agli ebrei». Un altro giorno, certi negozi vengono proibiti agli
ebrei. Un altro giorno, gli ebrei non possono più usare la bicicletta. Etty annota: «La
nostra distruzione si avvicina furtivamente da ogni parte, presto il cerchio sarà chiuso
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intorno a noi e nessuna persona buona che vorrà darci aiuto lo potrà oltrepassare». Ma,
quanto più il cerchio si stringe, tanto più Etty sembra acquistare una straordinaria forza
dell’anima. Non pensa un solo momento, anche se ne avrebbe l’occasione, a salvarsi.
Pensa a come potrà essere d’aiuto ai tanti che stanno per condividere con lei il
«destino di massa» della morte amministrata dalle autorità tedesche. Confinata a
Westerbork, campo di transito da cui sarà mandata ad Auschwitz, Etty esalta persino in
quel «pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato» la sua capacità di essere un
«cuore pensante». Se la tecnica nazista consisteva innanzitutto nel provocare
l’avvilimento fisico e psichico delle vittime, si può dire che su Etty abbia provocato
l’effetto contrario. A mano a mano che si avvicina la fine, la sua voce diventa sempre
più limpida e sicura, senza incrinature. Anche nel pieno dell’orrore, riesce a respingere
ogni atomo di odio, perché renderebbe il mondo ancor più «inospitale». La disposizione
che ha Etty ad amare è invincibile. Sul diario aveva annotato: «“Temprato”: distinguerlo
da “indurito”». E proprio la sua vita sta a mostrare quella differenza.
Virginia Woolf non fu solo la grande romanziera che tutti conosciamo, ma anche una
raffinata saggista, una critica acutissima, un’instancabile pubblicista.Lettrice onnivora e
anarchica, cercò nei libri «una forma per il caos», vi trovò universi abitati da creature
umane, con cui intrecciare ininterrotte conversazioni. Fin dalle prime recensioni lavorò
senza pregiudizi: che si trattasse di epistolari, memorie o biografie, saggi critici o
romanzi, autori celebri o emeriti sconosciuti, lo studio preparatorio era accurato, il
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giudizio schietto. La curiosità la guidava senza alcun preconcetto, alimentava i suoi
piaceri più intensi, leggere e scrivere, due atti annodati fra loro, due oscure potenze
che, finoalla fine, si definirono e si alimentarono reciprocamente.Le qualità della sua
penna erano forza, grazia e trasparenza. La sua lingua, ironica e originale, ha
attraversato il tempo e lo spazio con una immediatezza folgorante. Femminista, nel
senso proprio della consapevolezza di essere una donna, dalla sua scrittura non
traspare mai una lagna, nessuna recriminazione, con lei vediamo al lavoro un occhio
lucido e spietato, che non perdona, ma spesso sorride e fa ridere. «Pensare le cose
come sono» e «dire la verità» le bussole di sempre.In una parola, integrità: «Seguire il
proprio istinto, usare il proprio cervello, trarre le conclusionida so li». Sulla disciplina
rigorosa applicata alla sua officina saggistica plasmò la prima vera
sperimentazionenarrativa, stilistica e formale, messa a punto fin dalla Stanza di Jacob.
Gli anni prodigiosi della maturità, in cui lettura e scrittura si nutrirono con gioia e
sicurezza, portarono alla com posizione dei suoi capolavori.Liliana Rampello ha qui
scelto, tagliato, cucito, montato in un nuovo percorso articoli e saggi noti e meno noti –
molti inediti in Italia –, illuminando di una luce suggestiva la pienezza e la felicità di testi
che sono, infine, un inno al piacere, all’intelligenza delle cose e della realtà, l’«auto
biografia di una lettrice» che scrisse certo per guadagnare le sue ghinee, ma senza mai
perdere di vista la ragione ultima per cui parlare: l’amicizia, ovvero quelle libere
relazioni umane su cui fondò la sua vita.Voltando pagina è la storia di un infaticabile
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lavoro critico che ha accompagnato il laboratorio creativo e le invenzioni narrative di
un’icona letteraria del Novecento, un appassionato, inesauribile omaggio all’«arte
della lettura».
Cinquant'anni fa la pubblicazione di un piccolo libro fu la scintilla di una rivoluzione.
Questa è la storia di Lettera a una professoressa e della battaglia per la trasformazione
della cultura da strumento di oppressione a elemento indispensabile per l'evoluzione
democratica e civile del nostro Paese. Una battaglia portata avanti con tenacia e
caparbietà da don Lorenzo Milani e dai tanti che incontrò sulla sua strada, primi fra tutti
Tullio De Mauro, Mario Lodi e Alex Langer. È il maggio 1967 quando esce, per una
piccola casa editrice fiorentina, un libro dal titolo Lettera a una professoressa. L'hanno
scritto don Lorenzo Milani e gli alunni della scuola di Barbiana, una canonica del
Mugello a pochi chilometri da Firenze. Il libro viene subito accolto dai linguisti come un
manuale di pedagogia democratica, dai professori come un prontuario per una scuola
alternativa, dagli studenti come il libretto rosso per la rivoluzione. Lettera a una
professoressa è stato un autentico livre de chevet di una generazione, vademecum di
ogni insegnante democratico per lunghi, lunghissimi anni. Visto, ancora oggi, come
anello centrale se non vero e proprio punto di partenza di ogni riflessione sulla
necessità di riformare la scuola. Ma anche come inizio della crisi della scuola. Un libromanifesto, suo malgrado. Ma com'è stato possibile che l'esperimento pedagogico di
una scuoletta di montagna e la pubblicazione di poche pagine siano diventati la scintilla
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di una rivoluzione? Perché ancora oggi questa Lettera mobilita il ricordo, innesca
passioni, divide e fa litigare? Perché si è fissato nella memoria collettiva come un punto
di passaggio epocale non solo quando si parla di scuola ma anche di giovani,
generazioni, movimenti?
«Infinite sono le fonti per la storia della solitudine... fino a oggi per ricostruire e
interpretare il rapporto tra solitudine e società di massa. Si può raccontare la solitudine
attraverso gli epistolari (Poe, Nietzsche, Rilke, Keats, Van Gogh, Kafka, Dickinson), la
letteratura, l’arte, la musica, il teatro, il cinema, la fotografia, il web, i social, i
multimedia». «O beata solitudo, o sola beatitudo!»: un poeta del XVI secolo esalta con
questo verso il silenzio e l’isolamento di chi è in grado di mettere le ali e volare verso la
solitudine: un ideale paradiso in terra. Ma la vita solitaria può essere anche una
maledetta condizione negativa, anticamera della malinconia, della depressione, della
follia: un inferno in terra. È un castigo degli dèi per il Prometeo di Eschilo, castigo ancor
più doloroso per chi ha fatto dell’amichevole socievolezza umana la sua ragione di vita.
Eroi granitici, ma destinati alla solitudine, sono quelli di Sofocle. Le tragedie di Euripide
segnano poi il passaggio dalla solitudine dell’eroe alla solitudine della donna e
dell’uomo. Anche la Roma antica parla ancora a noi contemporanei con i suoi
personaggi storici e mitologici. Cicerone fugge dalla corruzione della politica, Seneca
esalta la solitudine interiore, ma per Orazio e Tibullo essa significa spesso depressione,
nevrosi, angoscia. Il Narciso delle Metamorfosi di Ovidio rappresenta la solitudine come
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smisurata passione di sè. La dialettica della solitudine fra il positivo e il negativo, tra il
suo profilo fisiologico e quello patologico, beata e maledetta insieme, è alle radici
dell’Occidente. Questo libro ne ripercorre la storia, dalle sue rappresentazioni
nell’Antichità alla società di massa contemporanea. Incontriamo così il viandante, il
pellegrino, l’eremita, il sopravvissuto, il folle, il prigioniero, l’intellettuale che sceglie la
pace e la solitudine per i suoi studi, il cavaliere solitario don Chisciotte, fino
all’anoressico e al bulimico, al ludopatico, al tossicodipendente, al «lupo solitario»
capace di gesti estremi.
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