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Denis VIVA
La critica a effetto

Pe is Viva.
a critica a effetto:

rileggendo
La trans-avanguardia
italiana (7979)

Quodlibet, 2020 [23 €, pp. 255]

Era i novembre del 1979 e Achille
Bonito Oliva pubblicava sulle pa-

gine di Flash Art La .trans-avanguardia
Italiana. Per molte ragioni questo arti-
colo (somma di una serie di riflessioni
elaborate negli anni precedenti; una
fra tutte, un'intervista all'autore pubbli-
cata su Segno nel maggio dello stesso
anno) e considerato un punto di svolta
non solo nella biografia del suo esten-
sore ma nell'intero corso della critica
d'arte italiana é cavallo tra una fase di
ideologie e militanze inaugurata dal
1968 e le diverse istanze politiche ed
economiche che avrebbero contrad-
distinto il decennio successivo.
A partire dal suo varo ufficiale la
Trans-avanguardia, e il suo fondato-
re con essa - difficile trattarli separa-
tamente - hanno provocato reazioni
contrastanti: dall'entusiasmo incondi-
zionato dei suoi sostenitori a un osti-
nato accanimento nei confronti delle
incoerenze di Bonito Oliva e delle sue
sfacciate compromissioni mercantili
e politiche. Per usare un termine uti-
lizzato dl frequente da Denis Viva per
descrivere [operazione messa in atto
dal critico, questo articolo era riuscito
a polarizzare il dibattito. forzandone al
limite le angolazioni allo scopo di ra-
dicalizzare tanto i suoi posizionamenti
quanto quelli degli antagonisti a cui
era rivolto.
L'operazione condotta dal libro di Viva
è semplice: ingaggiare questo articolo
interrogandone innanzitutto gli aspetti
più materiali (la sede di pubblicazio-
ne, l'impaginazione, la costruzione del
testo etc.) allo scopo di comprende-
re le ragioni e le strategie messe in
atto da un critico d'arte sui generis
come Achille Bonito Oliva. Gli stru-
menti messi in campo per condurre
quest'analisi sono però ben più com-
plessi: un affilato armamentario critico
che coniuga storia dell'arte, filologia
testuale e un articolato complesso di
storia editoriale, giornalistica e socio-
economica.
Leggendo il titolo si potrebbe pensare
di avere tra le mani un affondo capil-
lare, anche fin troppo specialistico,
dedicato a un singolo - peraltro breve
- intervento critico. Tuttavia il risultato
è decisamente più ampio e ricco di
stimoli, tale da fame uno dei libri più
intelligenti di recente pubblicazione
dedicati a un decennio complesso

come quello in oggetto, e in partico-
lare a una delle sue fasi più dramma-
tiche, gli anni tristemente noti per il
delitto Moro e il collasso delle utopie
sessantottesche.
Viva non é nuovo a simili affondi - basti
ricordare un suo saggio del 2017 de-
dicato alla fotografia dei dodici cavalli
vivi esposti da Jannis Kounellis alla
galleria L'Attico nel gennaio 1969 -
ma, come allora, lo scrupolo filologico
con cui viene condotto questo studio
porta l'autore ad allargare la propria
attenzione ben oltre le circostanze
specifiche cla cui nacque questo ar-
ticolo e a superare le molte deforma-
zioni, i rimossi e le sovraesposizioni
che una precoce storicizzazione ad
opera dello stesso Bonito Oliva aveva
implicato,
Il libro procede attraverso dieci capi-
toli dedicati ai differenti aspetti de La
trans-avanguardia italiana: in primis,
la sua fortuna critica e gli effetti avuti
sui primi anni Ottanta: il contesto di
pubblicazione - e qui Fautore ricostru-
isce con chiarezza il cambio di passo
awenuto nelle funzioni e nei funziona-
menti delle riviste d'avanguardia dagli
anni della contestazione al decennio
successivo; la genesi del titolo e i
tempi della scrittura del testo; le ragio-
ni della scelta dei componenti della
Trans-avanguardia; il rapporto con la
cultura post-moderna e gli altri 'ritorni
alla pittura" e l'analisi di un dichiarato
calco lacaniano usato per giustificare
la diversità del rapporto spettatore-
quadro rispetto al passato. II capitolo
conclusivo getta invece uno sguardo
sui caotici anni Ottanta e sul cam-
biamento della critica d'arte, nel suo
ormai irreversibile scollamento con la
storia dell'arte e nelle sue integrazioni
all interno di un sistema mediatico-
politico ormai pervasivo.
Nel tentativo di comprendere le ra-
gioni contestuali e strategiche alla
base del repentino successo di un
testo che, alla prova dei fatti, era un
assemblaggio di frammenti sui quali
Borato Oliva stava lavorando ormai da
un decennio. Viva offre al lettore una
notevole mole di informazioni ordina-
tamente disposte sul tavolo di lavoro.
Innanzitutto, intrecciando le ricostru-
zioni delle scelte di Bonito Oliva (ti-
tolo, agenda critica e frequentazioni
artistiche) viene fornita una biografia
intellettuale del critico campano, pre-
sentata con lucidità e passando al
microscopio la sua ormai leggendaria
figura di battitore libero, flaneure tdra-
ditoree II suo percorso critico, dagli
esordi fino al testo del 1979 è ricostru-
ito con chiarezza, offrendo al lettore la
possibilità di una marcatura stretta di
uno dei personaggi chiave della no-
stra critica d'arte nel corso degli anni
Settanta.
Va da sé che un'operazione del ge-
nere affondi le radici in una capillare
ricostruzione delle vicende del si-
stema della critica di quel decennio.
Viva riesce a ritessere una serie di fili
e di narrazioni che erano state abil-
mente tagliate dai loro protagonisti,
non smorzando ma circostanziando
quell'impressione di frattura epocale
che questo testo ha sempre suscitato.
Di fatto, usando La trans-avanguardia
italiana come prisma attraverso cui
guardare a quella stagione critica,
Viva ha contribuito, se non a risolvere,
almeno a sbrogliare molti dei nodi più
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problematici di quella stagione; primo
fra tutti H rapporto tra la critica italiana
e quella d'oltreoceano (modernista e
post-modernista), riordinando contatti
e divergenze con una mole di infor-
mazioni e suggestioni tale da fare di
questo libro un punto di riferimento
ineludibile, ed estremamente fertile,
per ulteriori approfondimenti.

Doccia Nobili

Vigna CONTI
Pratiche discorsive
su arte e filosofia

PRATICHE DISCORSIVE
SU ARTE E FILOSOFIA
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Milano-Udine, Mimesis, 2021
[20 €, pp. 172]

Vlana Conti non è soltanto un'at-
tenta e sensibile studiosa dell arte

contemporanea, capace di individua-
re artisti significativi e di stabilire con
loro un intenso scambio di idee, orga-
nizzando mostre e scrivendo articoli o
saggi. Infatti la sua curiosità intellet-
tuale le permette di tenersi al corren-
te, tramite gli incontri e le letture, su
campi in apparenza esterni rispetto
alle arti visive, corree quello filosofico.
Ciò le ha consentito, ad esempio, di
organizzare a Genova nel 1980 un
importante convegno internazionale
dal titolo Sapere e Potere, oppure di
intrattenere colloqui con personaggi
di rilievo. Una testimonianza, parziale
ma significativa, di tale aspetto della
sua attività viene offerta dal volume
Pratiche discorsive su arte e filosofia.
Di esso Conti si presenta come curatri-
ce, pur svolgendo di fatto, a seconda
dei casi, i ruoli di autrice, intervistatri-
ce e traduttrice. Cerchiamo di accen-
nare almeno ad alcuni fra i numerosi
testi inclusi nel libro. Jean Baudrillard.
invitato a partecipare al citato conve-
gno Sapere e Potere, si pone in con-
trotendenza, sostenendo che tanto la
volontà di potere quanto la volontà di
sapere sono ormai sul punto di estin-
guersi. A suo avviso, ,'l'ordine della
verità, l'ordine del reale e del politico
non esistono più in un universo in cui
gli avvenimenti non hanno più consee-
guenze::. La discutibile strategia del
filosofo, che consiste nel proclamare
latine di ogni evento reale, viene pero
messa in crisi da fatti non prevedibili
come l'attentato del 2001 che causa
crollo delle Twin Towersa New York.

Perciò, in un'intervista successiva.
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egli deve ammettere che quel parti-
colare accadimento “e irriducibile a
qualsiasi antecedente l...l, nella sua
natura di evento e radicale.
L'incontro con John Cago esponente
di primo piano nell'ambito della musi-
ca contemporanea, avviene a Genova
nel 1978, In occasione di un concerto-
performance. Nell'intervista, egli di-
chiara che «occorre fare del mondo
intero una musica». Infatti, mentre di
norma «non si ascoltano i suoni, ma il
fatto che i suoni sono stati organizza-
ti», «lo Zen mette in opera una condi-
zione del rifluire verso la non-organiz-
zazione, cioè verso i suoni cosl come
sono,. Viana Conti torna ad occuparsi
del compositore statunitense parec-
chi anni dopo, in una conferenza in cui
ne riassume l'intero itinerario.
Si torna allafilosofla con Jean-François
Lyotard, con cui Conti ha avuto la pos-
sibilità di dialogare a Firenze nel 1988.
Nel corso del colloquio, il pensatore
francese, interrogato sul concetto dl
sublime, lo definisce così: «II Sublime
è l'impossibilita di ogni sintesi rappre-
sentativa: è quell'impresentabile che
non sì lascia informatizzare». Tale
impossibilità si manifesta anche nella
scrittura e nelle arti visive odierne, le-
gate spesso alla ricerca dl una parola
o di un segno mancanti, non ancora
conseguiti. Dunque, in un momento
storico in cui tutto appare riconduclbi-
leo riducibile alla tecnologia informati-
ca, per contrasto conviene valorizzare
proprio il momento di indicibilità, di
«infanzia» nel senso etimologico del
termine.
Notevoli sono anche le osservazio-
ni fatte dallo storico dell'arte Louis
Marin in un'intervista pubblicata nel
1989. A suo avviso, mentre la pittura
dei secoli precedenti manteneva il
discorso teorico sul dipingere sepa-
rato dall opera stessa, nell'arte con-
temporanea teoria e pratica tendono
a coincidere. Tale mutamento, però,
non costituisce un ostacolo per chi
voglia indagare oggi sulle creazioni
artistiche definibili come classiche,
anzi vale piuttosto l'inverso: «Per lo
storico-teorico dell'arte, per lo 'studio-
so di estetica diventa estremamente
fruttuoso guardare le opere del pas-
sato, abbandonandosi ad una sorta di
sperimentazione "mentale" partendo
dai protocolli [...] che gli propongono
le opere del presente,.
Una delle tipiche attività di un critico
d'arte consiste nell'organizzare espo-
sizioni collettive. Lo sa bene Conti,
che ha curato sia ampie rassegne sia,
ancor più spesso, mostre nelle quali
ha incluso pochi artisti a lei congenia-
li, facendo così emergere la propria
concezione di un'arte non soltanto ap-
prezzabile sul piano estetico, ma an-
che coinvolgente perché legata ad un
certo pathos. Ciò basterebbe a spie-
gare l'interesse che rivolge ad Harald
Szeemann, un critico capace non
soltanto dì organizzare grandi mostre,
fortemente segnate dalla sua perso-
nalità, ma anche di coltivare il sogno
di un «Museo delle ossessioni». Sze-
emann, intervistato da Conti nel 1985,
ricorda alcune di quelle celebri ras-
segne internazionali, e sostiene: «Per
me una mostra è una grande avven-
tura passionale.. Quanto al «Museo
delle Ossessioni», egli lo definisce
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come un progetto «sempre inquieto,
in cui l'ossessione è rappresentata
da un'idea che aspira a una potenza
rappresentativa, senza diventare pri-
gioniera della forma».
Nel suo volume, Viana Conti traccia
dunque, come dichiara nella premes-
sa, «una mappa di spostamenti, in
contri, colloqui, documenti, flussi, che
non cessano dl ricostruire il percorso
di una militanza critica sul terreno mu-
tevole e cangiante, su una risorgiva
archeologia del passato nel presen
te dell'arte contemporanea». E non
si tratta certo di una cosa da poco,
poiché per far ciò occorre, come già
detto, saper mettere la critica d'arte in
dialogo con esperienze assai diverse,
aprendola dunque a una rischiosa,
ma nel contempo fruttuosa, «deterrito-
rializzazione>.

Giuseppe Zuccarino

Elisa BERTAGLIA
Hic sunt dracones

HIC SUNI

DRACONES

ELI,» Bf RTACLI A'

Sarahorown New York, 2020
[20 €, pp. 172]

Lo scorso dicembre, alla galle-
ria Martina Corbella di Giussano

(MB), Elisa Bertaglia ha esposto
Brambles, l'ultima sua sere di lavori
coni rovi protagonisti. Uri piccolo ca-
talogo, in edizione limitata e numerata
e allestito come un piccolo cofanetto
verde, ci racconta e illustra l'esposi-
zione brianzola.Ma Elisa non si ferma
qui, in previsione della mostra, che
avrebbe dovuto tenersi in primavera
2020, a New York, pubblica Hic sunt
dracones uno splendido catalogo che
raccoglie numerose opere realizzate
dall'artista veneta negli ultimi due anni.
Mistero ed eleganza - come sottolinea
Sarah Corona nel catalogo- caratte-
rizzano il percorso artistico di Elisa
Bertaglia. «La serie Hic sunt dracones
- continua Sarah Corona - rappresen-
ta la complessità spaziale e tempora-
le attraverso la sovrapposizione di più
strati che contengono dettagli rna alai
l'intera immagine dei vari draghi,
Di particolare intensità - sia tecnica
che emotiva -, anche nella riproduzio-
ne in catalogo, The Dragon and /dove
Elisa mostra la sua maestria con la
matita sui quattro fogli trasparenti so-
vrapposti. Ma la grafite torna protago-
nista anche negli olii dove. come una
filigrana, si muove a definire ora gli
spazi ora i soggetti anche nelle grandi
tele 110x90 per poi scomparire in-

vece nelle tele ad olio ricche di "co-
stellazioni" cromatiche. L'esposizione
newyorkese è stata solo rimandata
al 2021 ma lo splendido catalogo di
quasi 180 pagine e ricco di immagini
e già disponibile.

Roberto Sala

L'ARMONIA
Manifattura Tabacchi - Fi

Ideato e a cura di Sergio Risaliti
Manifattura Tabacchi, 2021
[pp. 112]

Realizzato in occasione della mo-
stra compiuta a conclusione del

primo ciclo dl residenze d'artista che
ha avuto luogo nell'ultimo triennio
(2018 - 2020) presso Manifattura Ta-
bacchi, ex stabilimento Industriale di
Firenze, il catalogo L'Armonia san-
cisce l'importante riattivazione di uno
spazio culturale colmando un vuoto
durato ben diciassette anni. A cura di
Sergio Risaliti, il progetto plurienna-
le, ideato nell'ambito di NAM - Not A
Museum, il programma sperimentale
e rnl.rltidisciplinare di arte contem-
poranea di Manifattura Tabacchi, ha
visto l'avvicendarsi di 18 artisti, 6 per
ogni annualità, col fine di coinvolgere
giovani promesse del campo artisti-
co e dar loro l'opportunità di creare
opere, incontrare artisti affermati, fi-
losofi, scienziati, artigiani, ricercatori,
produttori nel campo della moda e
del manifatturiero, imprenditori e in-
novatori tecnologici. Esito finale è,
appunto, la collettiva annuale tenutasi
dall'8 febbraio all'8 marzo 2021 da Lu-
dovica Anversa, Ambra Castagnetti,
Diana De loca, Chiara Gambirasio,
Nicola Ghirardelli, Max Mondini e qui
raccolta attraverso immagini che ne
illustrano le loro doti tecniche e le spa-
zio espositivo ricavato all'interno degli
edifici razionalisti costruiti negli anni
'30 ovvero nelledificio B7 che riapre
per la prima volta al pubblico dopo 20
anni dalla mostra BOOM! del 2001.
Dopo La cura e La meraviglia, la te-
matica de L'armonia - in greco antico
áppovía ovvero «unione, proporzione,
accordo» chiude II cerchio dell'inte-
ra produzione esibendo sia il progetto
individuale sia le sei opere prodotte
coralmente durante i workshop tenu-
ti dai visiting artist di quest'edizione:
Francesca. Banchelli, Cesare Vai, Re-
becca Moccia, Giulia Cenci, MASBE-
DO e Patrick Tuttofuoco.
Rilegato attraverso una semplice spi-
rale nascosta da una solida copertina
in cartone di colore fucsia, il volume
consta di un centinaio di pagine ove
scatti fotografici di grande impatto,
che mostrano i vari momenti che han-
no scandito la residenza, s alternano a
testi di varo genere (dalle motivazioni
e origini del progetto alle Interviste,
dalle illustrazioni delle opere dei sin-
geli artisti e dei workshop messi in atto
alle biografie dei protagonisti).

Maila Buglioni
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Lina BO BARDI
Drawings

Zeu/er R. M. de A. Lima
Princeton University Press, 2019

Lna Bo Bardi, architetto e designer
italo-brasiliana, attiva in Brasile,

non ha mai dimenticato di essere
Achillina Bo: una donna, nata a Roma
nel 1914, che all'età di 9 anni inizia
ad accumulare disegni a mano.
La pubblicazione nel 2019 del libro
Lina So Bardi, Drawings, deriva dal
lavoro di Zeuler Rocha Lima, archi-
tetto, ricercatore e. artista, il qua-
le, nel 2017: viene contattato dalla
Fundació Joan Miró, per curare una
mostra sulla Bo Bardi. Lima sceglie,
quale mezzo narrativo, la mano di
Lina che disegna: ritiene, infatti; che
solo mediante essa sia possibile co-
noscere davvero la parte più intima
e spontanea dell'architetto. Zeuler R.
Lima, dunque; con un gruppo forma-
to dalla Princeton University Press
americana. dalla Fundacio Joan Miró
spagnola e dagli archivi LBB brasi-
liani, seleziona 100 disegni, a partire
da 400, definendoli idiosincratici. Dal
greco róroç, particolare e oúry poorç,
mescolanza, il termine inquadra per-
fettamente l'approccio di Lina al di-
segno, al progetto, alla quotidianità
della vita umana.
Riferendoci al suddetto volume, si
nota subito come non sia possibile
inscrivere la produzione di disegni
dell'architetto all'interno di una corni-
ce stilistica: Lina. Bo Bardi usa matite,
colori a pastello; colori a cera, penna-
relli, acquerelli e molto altro. Disegna
in bianco e nero, nei toni di grigi, ma
anche con l'intero spettro dei colori.
Rappresenta figure stilizzate, sem-
plificate e astratte, ma anche dettagli
naturalistici, architettonici, realistici.
Disegna, da bambina, i paesaggi
collinari abruzzesi, quando va a Tro-
vare suo nonno materno; disegna
gli oggetti dell'artigianato brasiliano,
che la portano a curare, da adulta,
diverse mostre; disegna spazi archi-
tettonici e li racconta spesso tramite
piante, sezioni e prospettive. Ma so-
prattutto, e in ogni occasione, Una
raffigura le persone e le loro vita, da
sempre al centro di ogni sua ricerca
e analisi.
Il libro narra in parte il percorso cro-
nologico della mano di Lina, ma pone
anche I attenzione su tematiche spe-
cifiche: il nome di ciascun paragrafo
è, infatti, molto suggestivo. Uno di

questi s'intitola Drawing Nothing and
Everything: le persone, per esempio,
spesso vengono disegnate attraver-
so la loro assenza fisica, perché la
loro presenza è testimoniata dagli
spazi e dagli oggetti che essi abita-
no.
Il primo disegno del libro è un regalo
al marito Pietro Maria Bardi e risale
al 1990, due anni prima della morte
dell'architetto. In esso, Lina-anziana
disegna un fiore a forma di cuore;
come se la sua mano, però, fosse di
Lina-bambina: quello che ne risulta,
in realtà, non è solo un fiore, ma l'i-
dentità ibrida, idiosincratica, dell'ar-
chitetto. Lina-bambina continua a vi-
vere nella Lina-anziana, un po' come
narra Isaeec Julien nella mostra al
MAXXI, quando sovrappone le sce-
ne di due attrici, una giovane e altra
adulta, che incarnano l'architetto.
Lina; dunque; disegna la vita con
ogni parte di sè: il disegno, infatti;
come lei stessa afferma, altro non è
che un atto d'amore.

Alessandra Bianco

La gentilezza e la rabbia
105 lettere di Giancarlo De Carlo

LA GENTILEZZA E LA RABBIA
105 lettere di Giancarlo ile Carlo
iW rftgeg tlel tlieWò l'Artoa. Cavao.
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105 lettere di Giancarlo De Carlo
sul recupero del Monastero
di San Nicolò I Arena a Catania
Antonino Leonardi, Claudia Cantale
(a cura di)
Ed. Agorà, Catania. 2017

a gentilezza e la rabbia, un omag-
gio ad un maestro dell'Architettu-

ra del Novecento, una testimonianza
diretta di chi ha avuto la fortuna di la-
vorare a stretto contatto con CDC, un
ricordo da parte di chi si è occupato
di fatti, idee e progetto dello studio
di una avventura durata venticinque
anni: il recupero del Monastero di
San Nicoló l'Arena a Catania (proget-
to di Giancarlo De Carlo).
Il libro riporta, in maniera precisa e
cronologica, là lunga corrisponden-
za di un progetto: le "105 lettere" di
DGC scelte e pubblicate dai due cu-
ratori (Antonino Leonardi e Claudia
Cantale).
Dalla prima lettera del 30 giugno
1982 -sui "tre depliants del cotto" e
dei "disegni della poltroncina" per
l'auditorium (sulla base di quelle uti-

LIBRI & LETTURA

lizzete dallo stesso GDC per il Magi-
stero e per i Collegi di Urbino)- alla
centocinquesima firmata il 3 aprile
2005 -sui materiali "per il Catalogo e
per la Mostra' del progetto- gli scritti
sono una costante dichiarazione di
amore per il -proprio- mestiere di ar-
chitetto e una rivelazione tra passio-
ne e dispiaceri per il progetto.
Le lettere -tra GDC e Antonino Leo-
nardi- hanno il sapore nostalgico di
una collaborazione stretta e rispet-
tosa tra due figure importanti per il
progetto che -nel tempo- hanno gui-
dato le scelte per il recupero dell'ex
fabbrica monastica.
Le lettere sono spesso accompagna-
te da disegni, foto, schizzi.., appunti
necessari per il progetto.
Il libro in una prima parte "ricorda'
GDC (grazie alle parole di Antonino
Leonardi, geometra coordinatore
dell'Ufficio tecnico dell'Università) e
"cerca" le tracce sedimentate negli
spazi dell'ex Monastero (nella rilettura
di Claudia Cantale, studiosa e cofon-
datrice di Officine Culturali). Subito
dopo si apre la fitta corrispondenza
(105 lettere) tra il buon Leonardi e
GDC, con disegni "allegati" alle mis-
sive. Nell'ultima parte del libro -dopo
un prezioso inserto di foto e schizzi
dello stesso GDC- i due curatori trat-
teggiano testimonianze tra progetto
e dettaglio, tra fasi di lavoro "numeri"
di un "laboratorio del Monastero" tra
idea, progetto e realizzazione.

Il libro; pubblicato nel 2017 (dopo
la morte di Leoriardi), è un importan-
te documento, capace di svelare la
storia nascosta" di un progetto, di
dimostrare la sinergia necessaria tra
rapporto umano e professionale, di
un progettista che ha "saputo dialo-
gare attraverso il linguaggio comune
dell'architettura" con la -illuminata-
commillenza.

Alcuni frammenti tratti dalle lettere:
'Caro Leonardi;
volevo ringraziarla mollo per iírlelri-
gerza e la passione con la quale ha
preparato la mostra dei miei !avori a
Catania..."(Milano, 11 maggio 1984)
"Caro Leopardi;
in stato di disperazione ho inviato
al Rettore b lettera [ ..J Sono certo
che non mi risponderà, come ha fané
puntualmente in passato.,." (Milano,
13 febbraio 1996)
"Varo Leonardi
le invio !a relazione sul sopralluogo
a Catania [...] spero di non aver di-
menticato nulla. Mi è sembrato che
ci tosse parecchia tensione nell'aria.
Mi auguro che sia passala e che si
passa continuare a lavorare con otti-
mismo e buon umore. _."(Milano, 23
maggio 1997)
"Caro Leonardl,
appena tornato a Milano ho telefona-
to all'ing. Messina e le ho comunicato
il mio disappunto per fa lentezza con
la quale la sua impresa conduce i la-
vori.,." (Milano, 12 febbraio 2001)
"Caro Leonardi,
ho letto prima di Connie -che era in
Toscana- il suo pezzo sui Benedet-
tini e sono rimasto molto contento.
È semplice e gentile, come piace a
me che si scriva..." (Milano, 3 aprile
2005, ultima lettera)

Alberto Ulisse
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