
■ Virginia Woolf se l’era immaginata così: una
figura androgina capace di attraversare quat-
tro secoli di Inghilterra per obbedienza a un
ordine della regina Elisabetta I. Dovrai restare
per sempre giovane, gli dice. E Orlando, nobi-
le, non può rifiutare. A costo di cambiare ses-
so e diventare donna lungo la sua vita. Quan-
do la Woolf scrive è il 1932 e ormai la classifi-
cazione dei generi, e soprattutto l’emancipa-
zione femminile, hanno fatto un passo più in
là di qualche decennio
prima. Qualche de-
cennio prima era arri-
vato anche Bram
Stoker, che nel 1905
aveva scritto “L’uomo”
(The man”), romanzo
fino a oggi inedito in
Italia e portato nelle li-
brerie in queste setti-
mane dall’editore
monzese Leone in oc-
casione del centenario
della morte dell’auto-
re irlandese.
Proprio lui, l’inventore - per così dire - di Dra-
cula, titolo che aveva mandato alle stampe nel
1897 romanzando la storia raccolta da un pro-
fessore ungherese sette anni prima. Una leg-
genda, e tale non del tutto: il racconto di Vald
Tepes Dracul, l’impalatore feroce, che Stoker
trasformò in una delle storie horror più cele-
bri di ogni tempo. Lo scrittore era nato nel 1847
ed è morto a Londra, pressapoco un secolo fa:
il 20 aprile del 1912. Una produzione lettera-
ria limitata (dodici romanzi) ma non insonda-

■ Tanti anni fa è par-
tita da Monza. Aveva
sedici anni e poi è sta-
ta l’Australia. Da lì in
avanti tanti luoghi, e
persone, e culture. La
Russia inclusa. Quella
di Putin, per essere
precisi. Dove ha in-
contrato l’amore e lo
racconta. Appunto:
“L’amore ai tempi di
Putin”, il romanzo che
Francesca Rivolta ha
presentato al Salone di
Torino e che in queste
settimane - e per le
prossime - sta portando in giro per l’Italia, co-
me se il minimo comune denominatore, in
fondo, non fosse che il viaggio. È stata anche a
Monza, dieci giorni fa, alla libreria Libri e libri
di via Italia, tornando almeno per un attimo a
casa.
Perché di ritorno si tratta, dal momento che
Francesca Rivolta è monzese ma ha scelto il
Sudtirolo come patria adottiva, «perché somi-
glia alla Russia per molti versi: la cucina, il cli-
ma, la neve... e le spie». È a Mosca che Rivol-
ta ha ambientato il suo romanzo, che proprio
romanzo non è: la traduzione in capitoli del
suo diario personale negli anni in cui ha abi-
tato nella sua terra d’elezione. «È un giorno
d’estate come gli altri a Mosca e Stella (lo pe-
sudonimo che si è scelta, ndr) è una ragazza
in vacanza come tante; i suoi tratti distintivi
sono però la bellezza e l’amore per la Russia,
che la spinge a studiarne la storia e la lingua
con grande entusiasmo, credendo che la sua
Russia amatissima sia finalmente un Paese li-
bero in cui non c’è più nulla di cui preoccupar-
si. Questi elementi la renderanno speciale agli
occhi di un ufficiale russo di alto grado, che
si innamorerà perdutamente di lei, ricambia-
to appassionatamente». Amore, disubbidien-
za, violazione delle regole e la vita stessa mes-
sa a rischio per difendere i sentimenti.
È questa la linea lungo cui corrono le pagine
del romanzo autobiografico pubblicato con lo
pseudonimo Stella B. per l’editore Tracce. Na-
ta nel 1981, studentessa del liceo Bianconi e
altoatesina dal 2008, Francesca Rivolta river-
sa nelle pagine la sua esperienza personale del
periodo compreso tra luglio e ottobre del 2005.
«Non potendo parlare con nessuno di quello
che mi stava capitando - ha scritto del suo la-
voro - ho tenuto un diario, anche perché non
avrei saputo per nulla esprimere a parole un’e-
mozione tanto grande. Auguro a tutte le don-
ne di essere amata come sono stata amata io».

M. Ros.

Resuscitando Bram Stoker
A cento anni dalla morte dell’inventore di Dracula, esce “L’uomo”
L’educazione maschile di una donna nel romanzo di Leone editore

Se «Indignarsi è giusto»
Hessel secondo Capelli
■ (r. red.) La ricostruzione i trent’anni di glo-
balizzazione, la grande crisi iniziata nel 2008,
l’esigenza e la possibilità di una nuova po-
litica. Su questi tre punti si snoda il libro «In-
dignarsi è giusto» (Nemesis edizioni 2012) di
Ferruccio Capelli, docente di Comunicazio-
ne politica, direttore della Casa della Cultu-
ra di Milano e della Scuola di cultura politi-
ca. Del nuovo volume si parlerà il 30 maggio
alle 21 nella sede della casa della cultura di
Spalto Piodo 18. Con l’autore interverrà Gi-
gi Ponti, segretario provinciale del Pd e neo-
sindaco di Cesano Maderno. «Nel corso del
2011 - spiega Capelli - l’indignazione ha ani-
mato imponenti movimenti in Europa e nel
mondo, provocata dal fatto che dopo anni di
crisi vengono riproposte esattamente le stes-
se idee e le stesse politiche che hanno cau-
sato il deragliamento dell’economia mon-
diale». Rispetto agli anni che hanno prece-
duto la crisi,secondo capelli, c’è stato un ta-
glio radicale dei diritti sociali e della prote-
zione dei cittadini.

bile, da cui è ancora possibile ricavare qualche
testo degno di nota.
Leone editore ci ha provato resuscitando “L’uo-
mo”, un romanzo pubblicato sette anni prima
della morte dello scrittore che fino a ora era ri-
masto sepolto sotto la lingua di Albione (e lo
ha portato al Salone del libro di Torino di due
settimane fa come firma del catalogo). La sto-
ria, appunto, ha qualcosa da spartire con la

CULTURAeSPETTACOLI

Un Carneade in azienda
È il «capitale intellettuale»
■ (s. val.) «Il capitale intellettuale rappresen-
ta per la gran parte delle imprese italiane ciò
che Carneade rappresentava per il curato man-
zoniano: uno sconosciuto del quale in pas-
sato si è avuta notizia, ormai disperso nella me-
moria». Così Arduino Mancini, romano, 55 an-
ni, consulente per le aziende, descrive quello
che secondo lui rappresenta oggi la princi-
pale ricchezza per un’impresa: il capitale in-
tellettuale, appunto. Uno studio approfondi-
to, frutto di ricerche ma soprattutto di anni
di consulenze per diverse aziende, che ha pro-
dotto un saggio: «Capitale intellettuale, chi era
costui?» (edizioni Tibicon, 160 pagine), che sarà
presentato domenica 27 maggio, alle 17, alla
libreria Libraccio di via Vittorio Emanuele 15.
Un testo che è la sintesi degli ultimi dieci anni
di lavoro, raccolto e selezionato per portare il
lettore «alla scoperta della più potente e silen-
ziosa arma di competizione». «Il capitale in-
tellettuale siamo noi, e le competenze che riu-
sciamo a costruire», ha spiegato Mancini al-
l’ultimo Salone del libro di Torino.

Capitale
intellettuale, chi
era costui?
Arduino Mancini
Tibicon editore
18 euro, 160 pp.

Indignarsi è giusto
Capelli Ferruccio
Mimesis editore
16 euro, 179 pp.

L’ uomo
Bram Stoker
Leone editore
14 euro, 384 pp.

(Qui sopra l’autore,
in alto una scena
del film Orlando)

Woolf, almeno per quello che la scrittrice ha
consolidato negli anni Trenta: un fermo cam-
biamento nell’accettazione comune del ruo-
lo maschile e delle identità di genere. Con
Stoker si fa un passo indietro e si torna alle pri-
me affermazioni dell’emancipazione della
donna che, da lì a poco, dagli Stati uniti verso
est, avrebbe attraversato i continenti.
E allora eccolo qui: «Squire Norman aspetta
un erede e in lui si è formata la granitica cer-
tezza che si tratterà di un maschio - scrive l’e-
ditore - lo chiamerà Stephen, come il padre e
come tutti i primogeniti della casa, e verrà edu-
cato per amministrare con saggezza, respon-
sabilità e giustizia la vasta proprietà di fami-
glia. Rispettato e benvoluto come il padre, di-
venterà un giorno il bastone della vecchiaia
dei genitori e, al momento opportuno, eredi-
terà tutta la fortuna e il buon nome della casa.
Ma il nascituro è una femmina». La madre
muore di parto ma fa in tempo a strappare una
promessa a sua marito: che lo tratterà come se
fosse il primogenito maschio che voleva e lo
educherà come tale. Lui rispetta le sue volontà:
quella bambina sarà l’uomo degno di portare
il nome Norman. Fino a riscoprirsi donna sen-
za rinunce. «Stoker si scopre un abile e fine trat-
teggiatore psicologico - osserva Leone - co-
struendo un articolato intreccio sulla fine del-
la dorata epoca vittoriana e l’avvento di quel-
le passioni, in primis la questione femmini-
le, che sconvolgeranno il secolo entrante». E
per chi si fosse ricordato nel frattempo di Lady
Oscar, non importa: funziona lo stesso.

Massimiliano Rossin
m.rossin@ilcittadinomb.it

Libri
Amori clandestini
nella nuova Russia
Un diario segreto

L’ amore al tempo
di Putin. Storia vera
Stella B.
Tracce editore
16 euro, 144 pp.

L’INCIPIT

L’ouverture gotica
di una storia diversa
■ «Preferirei essere un angelo, piutto-
sto che essere Dio!» La voce risuonò chia-
ramente attraverso il biancospino.Il gio-
vane e la ragazza che sedevano insieme
sulla bassa pietra tombale si guardarono.
Avevano già sentito le voci di due bam-
bine che parlavano,ma non avevano fat-
to caso a cosa dicessero: fu l’espressività
di questa frase,non il suo suono,ad atti-
rare la loro attenzione.La ragazza si portò
l’indice alle labbra per imporre il silenzio
e l’uomo annuì; rimasero seduti, immo-
bili come topi,mentre le bambine conti-
nuavano a parlare.La scena avrebbe reso
felice il cuore di un pittore.Un vecchio ci-
mitero. La chiesa bassa dal campanile a
pianta quadrata,con lunghe bifore e trifo-
re,la pietra grigio ocra (...).
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Andrea del Verrocchio, è in mostra la “Sce-
na eucaristica” di Girolamo Romanino (di-
pinta tra il 1545-50) che riprende un tema
caro alla tradizione culturale bresciana. Si
tratta del miracolo di sant’Apollonio, quar-
to Vescovo di Brescia, che trovandosi una
notte privo degli strumenti necessari per
celebrare la messa, dopo aver pregato i san-
ti Faustino e Giovita, vide comparire ciò che
gli serviva per la funzione religiosa.
Il terzo capolavoro esposto è la “Vergine ad-
dolorata” del francese Simon Vouet, proba-
bilmente realizzata tra il 1624-25 durante
il soggiorno italiano dell’artista conosciu-
to per il suo raffinato classicismo.

Infine a rappresentare la pittura sacra
del XVIII secolo c’è “Santa Maria

Maddalena in preghiera” di Gia-
como Ceruti detto il Pitoc-

chetto che Giovanni Testori
ipotizzò fosse stata dipin-

ta nel 1738, durante il
soggiorno a Padova del-
l’artista. Ipotesi confer-
mata dal confronto con
la pala della Madonna
con Bambino e santi
conservata nella chiesa
padovana di Santa Lu-
cia.

QUANDO E DOVE
Segnalata sulla guida del

pellegrino, la mostra è alle-
stita da Progetto Lissone che

ha studiato come valorizzare al
meglio le opere ponendole ai quat-

tro angoli della cappella di corte (l’in-
gresso e sulla sinistra della villa).
Fino al 10 giugno da martedì a venerdì, dal-
le 14.30 alle 19; sabato e domenica dalle 10
alle 20. Visite guidate su prenotazione per
gruppi di al massimo 25 persone telefonan-
do ai numeri 039.39464213 o 328.7350773
oppure scrivendo alla mail info@reggia-
dimonza.it. Ingresso libero.

Rosella Redaelli

■ La Vergine in ginocchio, dallo sguardo
adorante, davanti al Bambino che France-
sco Botticini dipinse intorno al 1470, è l’im-
magine simbolo della mostra “Pittura sa-
cra dal XV al XVIII secolo” che si inaugura
oggi alle 18 nella cappella di corte di Villa
reale.
Una mostra piccola, ma di grande sugge-
stione, voluta dalla Provincia di Monza e
Brianza, dal Consorzio Villa reale e parco e
dalla Fondazione Creberg, in occasione del
VII incontro mondiale delle famiglie.
Una mostra preziosa non solo per i quattro
capolavori scelti tra quelli della Fondazio-
ne Credito Bergamasco, ma anche per il
luogo espositivo: la cappella di corte che
riapre le porte al pubblico e svela tutta la
sua bellezza la forte impronta piermarinia-
na.

L’ORGANIZZAZIONE
«Abbiamo pensato che la contemplazio-
ne del bello e dei capolavori dell’arte sacra-
spiega il direttore del Consorzio Lorenzo
Lamperti- potesse essere il modo miglio-
re per celebrare l’arrivo del Papa a Bresso
per l’incontro mondiale delle famiglie». Ma
al di là dell’ispirazione, resta soprattutto la
presenza in città di una piccola selezione
di opere che vanno dal Rinascimento al pe-
riodo del tardo barocco italiano.

A prendere contatti con la Fondazio-
ne del Credito Bergamasco è stato
l’assessore provinciale alla cul-
tura Enrico Elli che è riuscito
a portare a Monza quattro
capolavori dell’arte sacra
tra il XV e il XVIII secolo.
«Si tratta di una piccola
selezione di dipinti sacri
- spiega Elli- quattro ca-
polavori accomunati da
bellezza, eleganza e spi-
ritualità che vengono
presentati in una cornice
splendida come la cappel-
la di corte, capace di rega-
lare al visitatore grande sug-
gestione ».
Le opere scelte dal curatore del-
la mostra, Fabio Betti, sono quelle
che maggiormente contribuiscono al-
la meditazione sui valori cristiani della fe-
de e della famiglia. «La dolcissima imma-
gine della Vergine del Botticini -spiega il cu-
ratore- rappresenta il fulcro della mostra,
l’emblema virtuoso della famiglia, l’intimo
legame affettivo tra madre e figlio».

LE OPERE
Con la Vergine del Botticini in cui si coglie
la tradizione fiorentina di Filippo Lippi e di

Madonna
in adorazione
del Bambino
di Francesco
Botticini
(1446-1498)

Capolavori Creberg
per la cappella reale
In mostra quattro opere dal XV al XVIII secolo
Grazie al Consorzio e alla Provincia di Monza

IL PROGETTO ITINERARIO CORTIANO

Lungo i sentieri del “Cavallo rosso”: un percorso letterario nelle Brianze
■ Dodici tappe alla scoperta dei luoghi del
Cavallo rosso: è già stato collaudato con suc-
cesso dalle scuole l’itinerario proposto per
diffondere la conoscenza dell’opera di Euge-
nio Corti.
Gli studenti di alcuni istituti medi e superio-
ri, dopo aver commentato in classe brani del
romanzo, hanno imboccato il percorso che
accompagna i lettori nelle località descritte
dal libro e che viene proposto dalla Provincia
della Brianza e realizzato in collaborazione
con quella di Lecco, la Regione, i comuni di
Besana, Renate, Giussano, Nova Milanese,
il consorzio di Villa Greppi, l’associazione
Brianze e l’associazione Eugenio Corti.
Nelle intenzioni degli ideatori il tragitto, che
può essere affrontato liberamente, seguen-
do un ordine dettato dai gusti personali, par-
te da Villa Greppi di Monticello, dove è alle-
stita una mostra permanente sulla ritirata di
Russia e dove è a disposizione il materiale sul-
l’attività dello scrittore. Prosegue poi nei cam-
pi delle Besanelle e, a Besana, fa tappa nei

pressi della Madonnina del Rosario, passa
per Villa Corti, la chiesa parrocchiale, la sta-
zione, la vetreria, Villa Filippini, la casa dove
abitò don Gnocchi, si dirige a cascina Odo-
sa di Renate, alla fabbrica sul Lambro di Gius-
sano e si conclude a Villa Brivio di Nova. Ogni
luogo è identificato da un pannello che ri-
porta i passaggi del Cavallo rosso che lo de-
scrivono e indica come raggiungere le altre
destinazioni. Il tracciato si interseca con al-
tri quattro dedicati alla tradizione cristiana
della Brianza, alle ville di delizia, al paesag-
gio e agli antichi mestieri.
«L’itinerario - spiega Marco Benedetti, asses-
sore alla Cultura della Provincia di Lecco -
immerge i visitatori nella cultura del lavoro
che ha costituito la fortuna della Brianza».
«Rende omaggio - è l’opinione del suo colle-
ga di via Grossi Enrico Elli - a uno scrittore
che, per ragioni politiche, è più noto all’este-
ro che in Italia». Il progetto dedicato a Corti,
che si è articolato in diverse iniziative, sarà
concluso da un doppio evento in program-

ma venerdì primo giugno: alle 14.30 a Villa
Greppi è previsto il momento più istituzio-
nale con, tra l’altro, la visita alla mostra foto-
grafica e la lettura di brani tratti dal Cavallo
rosso mentre alle 17, nel parco di villa Filip-
pini di Besana, si farà festa con il corpo mu-
sicale Santa Cecilia e l’inaugurazione della
statua equestre realizzata da Pietro Villa.
«Lì - annuncia Elli misterioso - ci sarà una
sorpresa per Corti. È inutile che chiedete di
cosa si tratta: sono l’unico a saperlo». Gli esti-
matori dello scrittore, intanto, non hanno
perso la speranza di vederlo ricevere il No-
bel per la letteratura: le ottomila firme rac-
colte lo scorso anno a sostegno della sua can-
didatura sono a lì a dimostrarlo come gli stri-
scioni che campeggiano sul municipio di Be-
sana.
Per informazioni sul percorso è possibile col-
legarsi al sito internet dedicato al lavoro di
corti, all’indirizzo www.labrianzadelcaval-
lorosso.it.

Monica Bonalumi

Lo scrittore e l’assessore
Enrico Elli (a destra) con Eugenio Corti.Lo scrittore è nato
a Besana Brianza dove tuttora risiede il 21 gennaio del
1921. Interrotti gli studi nel 1940 per la guerra, Corti si
arruola, diventa sottotenente e quindi viene inviato, su
sua richiesta,sul fronte russo nel giugno 1942.Tra le opere
“I più non ritornano”,“Gli ultimi soldati del re”,“Processo
e morte di Stalin”.

Incontri
“Assaggi di corte”
La regina e i Savoia
tra musica e parole

Notturni in villa
Dirigibili sul roseto
I Led Zeppelin
suonati da Falzone

■ (r. red.) Prosegue il ciclo di incontri e con-
certi “Assaggi di corte” organizzato nelle ul-
time settimane dal Centro di documenta-
zione residenze reali lombarde.
Oggi pomeriggio alle 16 (giovedì 24 mag-
gio) al teatrino di corte della Villa reale Gu-
stavo Mola di Nomaglio sarà relatore del-
la conferenza sul tema “Lo sguardo Italia-
no di una delle più antiche dinastie d’Eu-
ropa: i Savoia a Milano”. Il ciclo di appun-
tamenti culturali si chiude il 31 maggio con
una conferenza-concerto di Alessandro
Fortuna (alle 16 nell’aula magna del liceo
Zucchi) dedicata alla regina Margherita di
Savoia e la sua passione per la musica.
Sabato 26 maggio invece avrà luogo l’ulti-
mo concerto d’organo nella cappella di cor-
te della reggia. Si esibiscono Roberto Cuci-
notta, il soprano Serena Cucchi e il contral-
to Yeoun Zoo Myung.
Il concorso internazionale di carrozze sto-
riche, gara rinviata il primo maggio scor-
so per il maltempo, si svolgerà il prossimo
10 giugno.

■ (g. tag.) «Stairway to heaven». Costruisce
scale verso il paradiso, nel nome dei Led Zep-
pelin, la nona edizione dei Notturni in pro-
gramma nel weekend nel Roseto «Niso Fuma-
galli». Un appuntamento atteso ideato da Mu-
sicamorfosi. A partire dalle 21.30 fino a mez-
zanotte all’interno del roseto verranno allesti-
te sei postazioni per un viaggio rock verso l’u-
topia. A condurre il viaggio Giovanni Falzone
e la sua Contemporary orchestra che rileggerà
in chiave jazzistica i capolavori dei Led Zeppe-
lin già presentata in anteprima in chiusura del-
la rassegna Lampi ed ora riproposta, per l’oc-
casione, in una versione semiacustica. In una
altra postazione ci sarà lo sciamano del Togo,
Arsene Duevi con i SuperCori pronti ad ac-
cogliere chiunque vorrà farsi travolgere dalle
armonie africane in una lezione concerto im-
provvisata. E poi ancora: Tetè da Silveira e Ro-
berto Zanisi con le percussioni, Nadio Maren-
co e la sua fisarmonica il tutto accompagnato
dai video di Cristina Crippi. Ingresso 5 euro, ri-
dotto 4. Prevendita: www.vivaticket.it, ProMon-
za (039/323.222, tutti i giorni 9-12 e 15-18).

Vergine addolorata
di Simon Vouet (1590-1649), olio su tela

Santa Maria Maddalena in preghiera
di Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto (1698-1767)

Scena eucaristica
di Girolamo Romanino (1484/7 -1560), olio su tavola

«Sorsero infine, portento di magnificenza e d’architettura, la reale villa

ed i giardini, i quali accrebbero un titolo alla curiosità di non pochi de’

forestieri» (Antonio Francesco Frisi, Giuseppe Marimonti, 1841)
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