
Q
uello ritrovato casual-
mente dalla madre della
giornalista Lilli Gruber
in una casa della sua fa-
miglia di proprietari ter-

rieri inAlto Adige,nonè ilsolitopre-
testo per ricamarci sopra un ro-
manzo,ma unautentico documen-
to vergato per quasi quarant’anni
dalla mano sicura della bisnonna
Rosa Rizzolli nata Tiefenthaler,
che ha vissuto il dramma della
Grande guerra e la separazione del
Sudtirolo dall’Austria. Eventi che
hanno inciso profondamente sulla
sua famiglia e sulla sua anima e che
lei, donna d’altri tempi,
dotata di una capacità
esistenziale oggi rara,
ha affrontato a testa al-
ta.Questadonna straor-
dinaria è la protagoni-
sta di «Eredità», un ro-
manzo in cui la Gruber
attraverso le vicende di
Rose racconta «una sto-
ria della mia famiglia
tra l’impero e il fascismo». «La mia
bisnonna, RosaTiefenthaler - com-
menta la signora Gruber, che pri-
madi questo romanzo hascritto in-
teressanti libri reportage -, era una
donna speciale: forte, determinata
e molto moderna. Basti pensare
chehatenutoun diariolungo36an-
ni- dal 1902, annodelsuo matrimo-
nio, al 1938 - in tempi in cui era ra-
ro che le donne scrivessero».
Di che cosa si occupava Rosa?
Rosa si occupava dei suoi sei figli e
di una casa molto grande, ma era
anche una grande proprietaria ter-
riera: c’erano da gestire le terre, i

raccolti, la fattoria, i mezzadri, la
produzione e la vendita del vino.
Certo, aveva al suo fianco il marito
Jakob, ma da tutte le storie di fami-
glia si capisce che non era proprio
il massimodell’efficienza: glipiace-
va giocare a carte e godersi la vita.
Eppure lei lo amava davvero e cre-
do che non le sia mai pesato fare
anche un po’ l’uomo di casa, oltre
che la donna. Rosa si è sposata per
amore: nel suo rapporto con Jakob
c’era anche una forte componente
di attrazione fisica.
Attraverso Rosa lei racconta an-
che l’Italia fra le due guerre. Qual

è per voi discendenti la
vera eredità di Rosa?
Rosa ha dovuto accetta-
re la scelta di suo marito
Jakob, che come l’87%
dei sudtirolesi optò per
lasciare quella che or-
mai era l’Italia, e passa-
re alla Germania di Hit-
ler.La decisione di auto-
esiliarsi fu così dolorosa

per lei che, appena sei mesi dopo,
ne morirà.
Perché un romanzo e non un sag-
gio?
Questo libro non è solo un roman-
zo, ma la storia della mia famiglia,
che fa parte di una storia più vasta:
quella del Sudtirolo e dell’Europa
del Novecento. L’idea mi è venuta
nel 2009, quando mia madre ha
scoperto il diario, che racconta un
grande amore, una saga familiare e
unatragedia collettiva. Da giornali-
sta mi è sembrato che valesse la pe-
na scriverne.
Nel romanzo si raccontano fra l’al-

tro le repressioni attuate dal fasci-
smo contro i sudtirolesi. Una pagi-
na di storia poco nota, che forse bi-
sognerebbe far conoscere di più?
Quando ho cominciato a scrivere
«Eredità» ho capito che non sareb-
be statoun librosimile aipreceden-
ti. È stato come partire per un viag-
gio nel tempo, in un passato che mi
toccada vicino.Ho capito chel’uni-
co modo per affrontare questa sto-
ria era creare fra me e gli eventi il
distacco di una narrazione. Per
questoho ricostruitoalcunipassag-
gi con dettagli e dialoghi che non
sonodati storici,sebbene verosimi-
li e basati su documenti. Lavorare
cosìmi ha aiutato aprendere la giu-
sta distanza dagli eventi e dalle per-
sone che raccontavo, ed è stato an-

che un modo di mettermi alla pro-
va su un taglio stilistico, quello nar-
rativo, con cui non mi ero mai ci-
mentata. Spero di essere riuscita a
portare i lettori dentro la storia e a
condividere con loro le passioni e
le tragedie del popolo sudtirolese.
Quali somiglianzecaratteriali pen-
sa di avere con la sua bisnonna?
Purtroppo non ho avuto la fortuna
di conoscere la mia bisnonna, ma
dopoquesto libro lasento molto vi-
cina, come scrivo anche nella con-
clusione. Mi piace pensare di avere
la sua stessa forza d’animo. Sicura-
mente ho ereditato la sua grafoma-
nia: dopo tanti anni ho finalmente
capito da dove viene la mia passio-
ne per la scrittura.

Francesco Mannoni

«I miei primi 40 anni da... divulgatrice di passioni»
La gallerista Chiara Fasser ha portato in città il simbolismo europeo, i giapponesi, l’illustrazione

I
l gusto della riunione cenacolare fu
proprio del Medioevo e ancor di
più delle città di Toscana, e anche i
poeti dello Stilnovo - che non fu

una scuola, ma piuttosto un’effusione li-
rica - furono in corrispondenza fra loro.
E certo nel loro colloquiare si compiva il
trapasso dall’antico culto cavalleresco
della donna a un nuovo culto più spiri-
tualistico e storicamente innovatore.
Nella collana «Diamanti» della Salerno
editrice esce «Poeti del Dolce Stil Novo»
(pp. 800,€22), gioiellino formato 16˚che
raccoglie tutte le loro liriche.
È curato da Donato Pirovano, che vi ha
premesso pagine illuminanti sullo stato
degli studi in argomento e ha redatto
con mirabile rigore filologico le note a
piè di pagina. Se Guido Cavalcanti è l’au-
tore di delicate ballatette e dei più teneri
ecommossisonet-
ti del Duecento,
ma anche di can-
zoni gravi e astru-
se,e Cinoda Pisto-
ia è un poeta squi-
sitamentepsicolo-
gico e solo in par-
te lirico, se Lapo
Gianni e Gino Fre-
scobaldi si accon-
tentanodivivifica-
rela"scuola"attra-
verso un’immaginativa un po’ barocca,
solo in Guido Guinizelli troviamo per la
prima volta lo splendore concettuale
che diviene fonte purissima di immagini
e di emozioni. La canzone «Al cor gentile
repairasempreAmore» segnauna rivolu-
zione per più motivi: di contenuto per gli
acutistrali contro la nobiltà in favore del-
la personalità dell’uomo e perché dimo-
stra che l’amore sta nel cor gentile come
il fuoco splende «in cima del dopiero» e
di là illumina tutte le facoltà dell’anima.
Così si costruisce la teoria del Dolce Stil
Novo inscritta nel triangolo: bellezza,
amore, virtù. Inizia qui la primavera del-
la poesia italiana. Primo proclama della
borghesia intellettuale italiana del Due-
cento e anche primo inno alla libertà.

Sergio Caroli

L
a mostra di Bruno Munari (alle-
stita fino al 30 gennaio) è «un re-
galo per i 40 anni di attività, la
desideravo da tempo». La grafi-

catedesca eaustriaca traOttoe Novecen-
toè «la primapassione, con cui ho inizia-
tonel1972e che miè rimastacome curio-
sità personale e di ricerca». L’opera dello
scrittore e pittore cinese Gao Xinjiang,
«affascinantissima e difficilissima da tro-
vare», è «il progetto per il futuro, spero
prima della festa per i 50 anni...».
Nella grande sala a piano terra della villa
di via Bezzecca dove ha sede la Galleria
dell’Incisione - un ampio bovindo affac-
ciato su uno dei pochi giardini di città
preservati dalla speculazioneedilizia,pa-
vimenti in legno e il clima accogliente di
un salotto aperto agli amici - Chiara Fas-
ser ripercorre quattro decenni di lavoro
come gallerista. «Iniziai un po’ per curio-
sità, quando nel ’72 Elio Palmisano mi
propose di aprire aBrescia una filialedel-
la sua galleria di Milano. Avevo due bim-
be piccole, era sicuramente un azzardo.
Mi lanciai. Non ho più smesso».
La prima mostra fu dedicata alla «Grafi-
ca simbolista e surrealista», l’anno suc-
cessivo, in collaborazione con la Galleria
del Levante di Emilio Bertonati («devo a
lui la scoperta di questo mondo affasci-
nante»)ci furono l’avanguardia unghere-
se, Kokoschka, Dix, Grosz e l’amatissimo
Klinger. «Erano mostre completamente
nuoveper la città, cheperò hanno riscon-
trato da subito l’interesse del pubblico.
Perché? Proprio perché erano diverse, e

aloromodocontemporanee: Klingerrac-
contala vita, la vicendaumana, dramma-
tica e romantica, delle sue donne».
Poici fu ilGiappone,conautoricomeHo-
kusai, Utamaro, Hiroshige, i contempo-
ranei tra cui i bresciani Saiani, Bergomi,
Tonelli,Gallizioli,gli illustratori comeFo-
lon, Sampé, Matticchio, Mattotti... Co-
me si sceglie su chi puntare? «Per me è
fondamentale capire se per quell’autore
l’espressione artistica è una necessità, se
habisognodiesprimereun propriomon-
do poetico, lontano da ripetizioni o mo-
de. È quello che mi convince».
Qualche soddisfazione? «La vendita a un
importante collezionista, forse il mag-
gior collezionista europeo di Klinger, di
un bellissimo disegno che mi era stato
chiestoanche dalMuseo di Lipsia.Pecca-
to averlo ceduto...». Significa che chi è
gallerista non può essere anche collezio-
nista? «È un conflitto che bisogna impa-
rare a vincere. Recentemente ho vendu-
to un paio di cose che avevo qui da un
po’, e che consideravo di casa... mi è di-
spiaciuto». Qualche no l’avrà detto...
«Nella mia prima mostra di Müller avevo
un bellissimo disegno, una donna con
un armadillo. Mi accordai per la vendita
ma poi, col rimorso di perderlo, richia-
mai il collezionista per dirgli che non era
più disponibile: ora sono contenta di
averlo io». Quarant’anni di attività sono
un bel bagaglio di esperienza. La consi-
glierebbe? «Sì. Ai giovani galleristi dico
che se si ha entusiasmo ci sono settori
abbordabili per iniziare, tanti illustratori

emergenti di qualità, adatti anche a un
pubblico giovane». A proposito di giova-
ni, li vede in galleria? «Sì, con mia sorpre-
sa. Non so se grazie a facebook o alle pro-
poste: alla recente mostra della fotografa
americana Vivian Maier ne ho visti tanti.
È un bel segnale».
Cosa ama del suo mestiere? «Gli incroci,
le coincidenze che si riflettono sui rap-
porticon le persone. Mi è capitato di visi-
tare una mostra a Vienna e di incontrare
lì una collega che aveva lavorato a Mona-
co per la Galleria del Levante. Fa la mia
stessa ricerca, è una mia informatrice.
Ma soprattutto un’amica». gio. ca.

In galleria
■ Chiara Fasser
titolare
della Galleria
dell’Incisione.
Sotto: una
xilografia
di Ohara Koson.
A destra: Max
Klinger, «La
caverna»,
acquaforte da
«La tenda»,
Opus XIV, 1915

Avi
■ A destra Lilli
Gruber.
Nell’altra foto la
famiglia
Rizzolli-Tiefen-
thaler: Rosa e
Jakob e (da
sinistra) Elsa,
Gusti, Josef,
Berta e Mariedl;
la figlia più
piccola, Hella,
non è ancora
nata. Proprio a
partire dalla
figura della
bisnonna la
Gruber ha scritto
il romanzo
«Eredità»

Dolce Stil Novo
primavera
della poesia

Guido Cavalcanti

SUDTIROLO
«Un amore,

una saga familiare
e una tragedia

collettiva»

Lilli Gruber:
«Ecco il romanzo
della mia famiglia»
La giornalista spiega come è nato
«Eredità», dal diario di una bisnonna

GIORNALE DIBRESCIA SABATO 29 DICEMBRE 2012 41CULTURA

hl4IJky9LufYF6y9SXRMUghbw20WZx08myET2EBUErM=


