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Domani al Salone del Libro evento nel nome dello scrittore
scomparso 50 anni fa: la ristampa di "Gioventù che muore"

La voce di Comisso
omaggio a Torino
IL PROGETTO

due amici, farà la conoscenza di
Adele, donna matura che attira
la sua attenzione perché bionda
e su quella pista da sci indossa
un maglione rosso. La differenza di età tra i due non sarà un
fatto troppo importante per la
loro relazione, perché per entrambi, gli anni sono delle semplici convenzioni come quella
dei cognomi. La guerra si insinuerà con le sue violenze, le sue
privazioni nel vivere quotidiano, una guerra che fa ricordare
la sua presenza con colpi di cannoni e visi sofferenti, guerra
maligna tra questo amore altelenante e Guido trascorrerà
giorni e notti vagabondando
sulle colline di Treviso per sfuggire all'arruolamento. Verrà
poi arrestato dopo un periodo
di vagabondaggio, sarà un disertore e dovrà pagare le conseguenze delle sue scelte. E così
farà Adele quando si farà accompagnare in quello stesso
luogo da Arturo, l'amico di Guido.

TREVISO Oltre alla maxipolemica su Casa Pound, una certezza
al Salone del libro di Torino: la
Nave di Teseo e l'associazione
amici di Comisso portano la
nuova edizione di "Gioventù
che muore". Elisabetta Sgarbi,
che ha iniziato la sua carriera
proprio come curatrice delle
opere di Comisso, ha scelto di ripubblicare alcuni dei libri principali del giornalista e scrittore
trevigiano in occasione dei 50
anni dalla morte. ATorino, Sala
Indaco, la ristampa delle opere
di Comisso verrà raccontata da
Neva Agnoletti ed Ennio Bianco
del premio Comisso, Maria Teresa de Gregorio della Regione
Veneto con Isabella Panfido, Elisabetta Sgarbi, e Paolo di Paolo
che ha curato la prefazione al libro. «Con Goventù che muorecommenta Elisabetta Sgarbi- la
Nave di Teseo inizia la ristampa
di alcuni capolavori dello scrit- L'IDEA
tore trevigiano. Proseguiremo
Alla ristampa delle opere procon Gente di mare" e "Un gatto mossa da La Nave di Teseo si
attraversa la strada" premio abbina la grande campagna di
Strega nel1955».
digitalizzazione
dell'archivio
comissiano promossa dal preIL ROMANZO
mio. Ci vorrà l'intero 2019 pri"Gioventù che muore" racma di mettere del tutto al sicuro
conta la storia di un amore nato
l'archivio dello scrittore treviper caso sulle piste da sci
giano. Il contenitore globale ha
dell'Altipiano di Asiago: Guido
un budget di 15 mila euro: l'aril protagonista, in compagnia di
chivio confluirà in un sito che

renderà fruibile il materiale a
studiosi e appassionati. E non è
detto che i memorabilia comissiano siano accessibili ancor
prima
del
completamento
dell'opera, coordinata da Francesca Novello. «L'unica salvezza per queste fragili carte sono
gli archivi digitali- conferma
Ennio Bianco, presidente del
premio Comisso- all'Università
di Padova Cesare De Michelis
promosse la nascita dell'archivio degli scrittori veneti, a Vicenza esiste quello di Virgilio
Scapin». Un archivio è un mondo: quello comissiano include
la raccolta acquisita dal Rotary
Club Treviso nel 1974 dagli eredi dello scrittore grazie a Demattè e il fondo proveniente
dalla donazione di Natale Mazzolà. «Vi sono le lettere ai genitori dal fronte della Grande
Guerra, la documentazione, le
foto e i disegni realizzati da Comisso nei suoi viaggi nel mondo, come quelli in Estremo
Oriente e in Russia-prosegue
Bianco- le lettere a Joyce, Cremieux, Saba, Montale, Gadda,
Vergani, Peyrefitte, Svevo, Guggenheim, Longanesi, De Chirico». Vi sono poi quaderni manoscritti, il carteggio con Filippo
De Pisis, anche qui con cartoline e disegni inediti. Il cinquantesimo dalla morte dello scrittore trevigiano si sta svolgendo
nel segno di un ritrovato interesse per la sua opera e di un
boom di iscritti al premio.
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Elena Filini
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DI DIGITALIZZAZIONE
DEL SUO ARCHIVIO:
ri VORRA TUTTO IL 201!
R METTERLO Al SICU

ELISABETTA SGARBI
CON "LA NAVE DI TESEO"
VUOLE RIPUBBLICARE
L'OPERA COMPLETA:
A FINE ANNO ARRIVERA
"GENTE DI MARE"

Giovedì 9 Maggio 2019
www.gazzettino.it

IL LIBRO Elisabetta Sgarbi con la sua "La Nave di Teseo" vuole
ripubblicare l'opera di Comisso partendo da "Gioventù che muore"
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