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Auguri di Natale 
da viaggiatori 
e sognatori a Verona 

Cammina e ha buone scarpe anche con la neve il libro itinerante
"Sognatori, poeti, viaggiatori. Sguardi su Verona e il Garda",
raccolta di saggi di autori contemporanei curata dalla ricercatrice e
scrittrice Paola Tonussi, studiosa di letteratura inglese e americana
che oggi alle 18 incontra gli appassionato di "storie con la valigia"
alla libreria Il Minotauro di Via Cappello.
 
Iniziato in autunno il ciclo vero e proprio di incontri dedicati a
questo volume, anche riccamente illustrato, edito da Antenore
Salerno, riprende il 3 febbraio con omaggio al poeta inglese Stephen
Spender ed ha fino ad ora narrato lord Byron con lo scrittore
Gregory Dowling ( docente di letteratura inglese e americana a Ca'
Foscari di Venezia) all'Hotel Due Torri e Dickens e Stendhal alla
libreria La Feltrinelli con Cinzia Bigliosi , Paola Tonussi e l'attrice
Isabella Caserta voce narrante delle letture tratte dal testo. Il
rendez- vous odierno dal titolo "Sognatori, poeti, viaggiatori a
Verona: gli auguri" è invece un "cambio dei cavalli alla posta" per
assaporare il clima prefestivo dicembrino e condividere emozioni
"strenna" sul filo di quelle sensazioni provate dai grandi scrittori che
sono arrivati nella nostra città nel corso dei secoli, attratti dalle
bellezze scaligere: Boccaccio, Mozart, D'Annunzio, Ruskin, Rossini,
Maderna, solo per citarne alcuni.
 
"Leggeremo insieme frasi e brevi brani tratti dai cahier de voyage
dei "turisti non per caso" anticipa la Tonussi citando un
emblematico aforisma interrogativo di Byron che recita" ...ma chi
può esse certo che l'immaginazione non sia quella che regge la
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torcia?". "È arrivato per la prima volta in Italia nella primavera del
1800 ed è stato lo scrittore che più ha amato la nostra penisola- ha
detto Cinzia Bigliosi riguardo Stendhal che aveva un debole per le
donne, amava la conversazione ma giunto a Verona esprime un
certo atteggiamento critico generale dimostrando di preferenza il
Garda".
 
"Dal 15 al 20 novembre 1844 venne Charles Dickens - ha
proseguito Paola Tonussi - e per prepararsi ad un soggiorno come si
deve da noi, andò prima a lezione di italiano con sua moglie in
Inghilterra. La carovana del tour fu poi composta da lui, la consorte,
la sorella di lei, i 4 figli chiamati "porcelli", un cameriere e il cane. Gli
interessava il contatto con le persone, il popolino, la vita quotidiana
minuta e di Verona scrisse "è un scia di riflessi". Piazza Erbe la vide
quindi come "una quinta teatrale", ammirò il Liston col passeggio,
entrò in Arena e la paragonò prima ad un "enorme bacino" per poi
correggersi e dipingerla quale"enorme cappello di paglia".

Michela Pezzani
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