la memoria privata

Se a partire dagli anni Cinquan-

Cartolina postale indirizzata all’Istituto Internazionale Baragiola di Riva S. Vitale
Trascrizione

la memoria restituita

ta, la Storia della vita privata

Da oltre un decennio, l’apertura di Villa Orizzonte di Castelrotto si è

rammentare che storia e memo-

Trascrizione testo orizzontale

Trascrizione testo verticale

essenzialmente qualificata come restituzione al territorio di un notevo-

ria non coincidono: la prima ver-

le patrimonio di memoria materiale (insediamento, ambienti, arredi e

te sull’accertamento del passato

Carissimo Fausto

Qui grande fermento

documenti della dimora di una storica tenuta vitivinicola) sino allora rele-

alla luce di una determinata pro-

GENÈVE le 13 Juin 1882

per la morte di

gato alla sfera della vita privata, per sua essenza occultata dalle mura

spettiva; la seconda, sull’attua-

domestiche che ne proteggono l’intimità. Lo stesso concetto di “privato”

lizzazione del ricordo nella realtà

trae infatti origine dal senso di deprivato, di sottratto al pubblico dominio

presente. Psicologicamente, la

e visibilità.

memoria è una facoltà interiore

ha assunto lo statuto di una disciplina accademica, occorre qui

della mente, inaccessibile agli alIl risultato più rilevante di questa decennale iniziativa è che migliaia di vi-

tri; ma appena prende parola, o a maggior ragione si oggettiva in qual-

sitatori si sono andati riconoscendo negli ambienti e negli oggetti ivi con-

cosa (scrittura, immagine, manufatto), essa “viene al mondo”. Rifletten-

servati, risvegliando la memoria di altre dimore, persone e vicende non

doci nello specchio mondano della nostra esistenza, noi ci riconosciamo

più presenti nei fatti ma ancora vive nel ricordo. Restituite alla pubblica

per ciò che siamo e siamo stati. Venendo al mondo, la memoria è per-

visibilità, le memorie private riannodano la rete dell’identità collettiva.

tanto restituita allo stesso soggetto che ricorda.
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E’ sulla base di questa esperienza che Villa Orizzonte si è incontrata

Ciò nonostante, la memoria è una facoltà delicata, complementare

con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, nella

all’oblio: non tutto si può ricordare e talvolta non lo si deve. Ne è sto-

prospettiva di estendere alla Svizzera Italiana la straordinaria raccolta

rico esempio il silenzio che colse la prima generazione superstite allo

di scritture private (e dunque deprivate di esistenza e visibilità) promos-

sterminio nazista, solo oggi recuperato con l’ampio diffondersi delle

sa tre decenni or sono da Saverio Tutino. Le iniziative in programma

Giornate della memoria. L’esemplare modello dell’Archivio di Pieve se

per il mese di ottobre 2011 ne costituiscono la proposta e il lancio. In

ne fa garante: la sua accessibilità va dalla normale consultazione dei

particolare, la giornata di sabato 8 si rivolge a tutte le istituzioni, enti e

documenti alla selezione annuale del Premio Pieve, dalla pubblicazione

singole persone interessati alla realizzazione di un autonomo Archivio

tramite un’ampia rete editoriale delle opere prescelte a scritti interdetti

della memoria privata della Svizzera Italiana in rete con l’Archivio

alla lettura a scadenza di decenni, non escluso il caso limite di un diario

di Pieve.
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l’indirizzo di
Giuseppe

Bertacchi?
Sarà facile che
anche io rimpa=
trierò il Novembre
per la visita

1

2

Si riferisce all’Istituto Internazionale Baragiola di Riva S. Vitale,
di cui Villa Orizzonte conserva ampia documentazione.
Arnaldo Fusinato, Poesie di A.F. illustrate, Volume Primo e
Poesie patriottiche inedite. Milano, Paolo Carrara Editore, 1881.
(Biblioteca di Villa Orizzonte)

militare.
Addio scrivimi.
Novità non
ne sono?

Villa Orizzonte / Ospiti 2011 Programma

Fondato nel 1984 da Saverio Tutino, scrittore e giornalista del quotidia-

Mulino la collana Storie italiane.

no «La Repubblica», l’Archivio Diaristico di Pieve S. Stefano è stato

L’Archivio indice ogni anno il Pre-

recentemente inserito nel Codice dei beni culturali dello Stato. Nel 1986

mio Pieve (giunto alla 27esima

la contadina mantovana Clelia Marchi consegna all’Archivio il suo len-

edizione) con la pubblica presen-

zuolo vedovile minuziosamente redatto con la storia della propria vita:

tazione degli otto finalisti su cento

pubblicato dalla Fondazione Mondadori e permanentemente esposto in

selezionati da una prima giuria:

un’istallazione digitale, ne diventerà l’emblema. Nel 1998, Saverio Tutino

fra questi, una ticinese (Sylva-

fonda con Duccio Demetrio la Libera Università dell’Autobiografia nella

na Guindani Baragiola, XXVI°

vicina città di Anghiari. Nel 1990 Philippe Lejeune, uno dei massimi

Premio Pieve, 2010) e una citta-

esperti del settore, istituisce in Francia un’associazione ispirata a Pieve:

dina italiana di origine basilese

sarà il primo di una serie di centri autobiografici che avranno seguito in

attualmente domiciliata in Ticino (Maria Carlotta Schopf, XXV° Premio

Spagna, Germania, Belgio e, recentemente, nel progetto europeo del

Pieve, 2009). Una seconda giuria (che ha visto fra gli altri partecipare

programma LLP European memories. Nel 1999, Nanni Moretti promuo-

Natalia Ginzburg, Paolo Spriano, Tina Anselmi, Dacia Maraini, Vivian

ve I diari della Sacher, undici storie narrate da altrettanti finalisti del Pre-

Lamarque, Rosetta Loy, Carlo Ginzburg, Mario Isnenghi…) designerà il

mio Pieve e girate da giovani cineasti, presentato a Venezia e a Locarno.

vincente, cui è garantita la pubblicazione (a partire dal 2001 nelle edi-

Nel 2007 esce per i tipi di Einaudi Terra matta, 1027 pagine dattiloscritte

zioni Terre di mezzo).
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ASSI

Associazione degli Scrittori
della Svizzera Italiana

a interlinea zero su una vecchia Olivetti da un semianalfabeta, il cantotura popolare mai apparsa in Italia: sarà un caso letterario.
L’Archivio di Pieve raccoglie a tutt’oggi 6500 scritti, cui se ne aggiungono quotidianamente di nuovi. Fa capo a un ricco catalogo di pubblicazioni presso grandi e piccoli editori (Mondadori, Einaudi, Giunti, Editori
Riuniti, Mursia, Rosellina Archinto e altri ancora). Nel 1998 promuove
la rivista «Primapersona», poi edita da Forum. Nel 2007 nasce per Il

* Per saperne di più: www.archiviodiari.it
In alto a sinistra: Frammento di una pagina dattiloscritta di Vincenzo Rabito.

II. Domenica 9 Ottobre 2011
Lugano, Teatro Foce
Ore 20.30

IV. Domenica 16, 23, 30
Ottobre 2011
Castelrotto, Villa Orizzonte
Ore 15.00 – 17.00

“Io mi guardo intorno e vedo stanze

Così nasce questo spettacolo, dalla voglia di non smemorarsi. In un

e corridoi riempiti da chili e chili di

paese come il nostro che vive all’istante (neanche più “alla giornata”),

ricordi, raccolti in milioni di pagine,

ricordarsi di qualcuno o di qualcosa è un lusso che mi concedo quotidia-

assemblate in migliaia di diari, let-

namente e che mi ha portato in quei luoghi magici dell’archivio di Pieve

I diari di viaggio della famiglia

Fabio Guindani e Mauro Guinda-

tere e memorie, un festival del ri-

Santo Stefano, mi ha fatto venir voglia di raccontarli in un romanzo e

Gansser. Mostra a cura di Fabio

ni. Lettori distribuiti nei differenti

cordo insomma, un inno perenne

oggi di farne spettacolo vivo.

Ed., 2009), che ha visto il suo de-

Guindani, Luca e Gabriela Gansser,

ambienti della casa-museo danno

alla memoria. Sono il tentativo te-

butto a Arezzo a fine marzo 2011

Ursula Markus e Sambo Gansser.

voce a memorie edite e inedite

nace di opporre resistenza alla di-

Insieme a Paola Roscioli, daremo vita a quelle voci che più mi hanno

raccolti. Visita guidata a Villa Oriz-

su commissione dell’Archivio Dia-

Scritti inediti, disegni, dipinti e reper-

conservate nella biblioteca di Villa

menticanza, in una battaglia impari

affascinato tra le migliaia di diari presenti a Pieve e che compongono

zonte. Aperitivo: La memoria loca-

ristico di Pieve. Il viaggio iniziatico

ti di tre generazioni, a partire dalla

Orizzonte. I testi in programma sa-

tra poche migliaia di sopravvissuti

l’ossatura del viaggio iniziatico raccontato nel romanzo, attraverso i luo-

le in un vino. Workshop: Nomina

di uno dei più affermati protagoni-

straordinaria raccolta manoscritta di

ranno di volta in volta indicati sul

contro milioni di esistenze di cui

ghi storici dell’Archivio.

di un gruppo promotore al fine di

sti del teatro di narrazione italiano

Augusto Gansser Biaggi. L’omaggio

sito www.villaorizzonte.ch.

non sapremo mai nulla.

attivare una Rete della memoria

incidentalmente rinchiuso notte-

alla memoria vivente dell’insigne ge-

privata della Svizzera italiana con-

tempo fra le scaffalature dei diari,

ologo, cui sono stati attribuiti i più alti

Prenotazioni:

Tutte queste cose mi dice o mi fa intuire Saverio e quel timore che si era

nessa all’Archivio di Pieve.

lungo un percorso che li rianima

riconoscimenti internazionali, cade

Tel. +41 (0)91 610 16 30

appena affacciato nei suoi occhi, prende corpo davanti a me nello stesso

sotto la guida di un (virgiliano) Sa-

felicemente nell’occasione del suo

verio (Tutino).

centunesimo anno di età. La mostra

Strettamente interconnessi, i quat-

mi fa tenerezza. Anche lui ha paura, come tutti gli autori dei diari conser-

è coordinata al ricco fondo geogra-

tro eventi attivano un primo scam-

vati qua dentro, di smemorarsi. Degli altri. E di sé.”

fico conservato nella biblioteca della

bio di memorie fra Italia e Ticino

villa, fra cui le fonti di Jules Verne.

(I, II) e Ticino e Italia (III, IV).

Mario Perrotta, Paola Roscioli, Il

vio Diaristico Nazionale di Pieve

paese dei diari. Spettacolo tea-

Santo Stefano e Loretta Veri: Pre-

trale tratto dall’omonimo romanzo

sentazione dell’istituzione fondata

dell’attore-autore (Terre di Mezzo

da Saverio Tutino. Lettura di alcuni
esemplari stralci dai 6500 scritti ivi

Prenotazioni:
associazione@villaorizzonte.ch

la memoria privata

III. 1 – 30 Ottobre 2011
Castelrotto, Villa Orizzonte
Ore 15.00 – 17.00 o gruppi
su prenotazione. Chiuso il
lunedì e il martedì.

Stanze della memoria, a cura di

Natalia Cangi, Direttrice dell’Archi-

Tel. +41 (0)91 610 16 30

la memoria restituita

niere siciliano Vincenzo Rabito, forse la più straordinaria opera di scrit-

I. Sabato 8 Ottobre 2011
Castelrotto, Villa Orizzonte
Ore 15.00 – 19.00

Il paese dei diari
Spettacolo dall’omonimo romanzo dell’autore*
con Mario Perrotta e Paola Roscioli

Prenotazioni:
Tel. +41 (0)58 866 48 00

Mario Perrotta

volto di Saverio che, per la prima volta, si mostra fragile, quasi sperduto e

la memoria privata

sportello.foce@lugano.ch
Passeggiata nel parco
Foto inizi Novecento.
Archivio di Villa Orizzonte.

Prenotazioni:
Tel. +41 (0)91 610 16 30

* Mario Perrotta, Il paese dei diari, Milano, Terre di mezzo Editore, 2009.
Per saperne di più: www.marioperrotta.it ; www.archiviodiari.it/ilpaesedeidiari.html

la memoria restituita

La Fondazione Archivio Diaristico Nazionale – onlus*
di Pieve Santo Stefano (Arezzo, IT)

Abbiamo il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra
I diari di viaggio della famiglia Gansser

Associazione Villa Orizzonte
6980 Castelrotto (CH)
c/o Regione Malcantone
C.P. 18 - 6986 Novaggio (CH)
Tel. +41 91 610 16 30
Fax +41 91 610 16 39
info@villaorizzonte.ch
www.villaorizzonte.ch

Sabato 1 Ottobre 2011
Villa Orizzonte, Castelrotto
Ore 15.00
La casa borghese nasce come museo, non lo diventa: la sua biblioteca è una finestra sul
mondo – scrivono Philippe Ariès e Georges Duby nella Storia della vita privata. Nell’ambito del progetto LA MEMORIA PRIVATA / LA MEMORIA RESTITUITA, Villa Orizzonte
ospita quest’anno lo straordinario archivio di memorie scritte, rilievi orografici, disegni,
foto, dipinti, opere d’arte e etnografiche che fanno capo a tre generazioni della famiglia
Gansser-Biaggi. Dal diario della prima esplorazione in Groenlandia del giovane Augusto Gansser Biaggi (1934), redatto sulla nave attanagliata nei ghiacci con scrittura a
andamento destrorso “perché i marinai sono molto curiosi”, alle memorie e immagini da
tutto il mondo del “Baba Himalaya” (Padre dell’Himalaya) che, travestito da pellegrino
tibetano, si aggiudica la scoperta della sutura geologica fra l’India e il continente asiatico
penetrando per primo nella zona interdetta del Tibet. Dalla corrispondenza in Colombia
de La moglie di un geologo, Toti Gansser Biaggi, indirizzata alla famiglia a Lugano
negli anni della Seconda Guerra, ai Diari di viaggio del figlio, il pittore Luca Gansser,
che illustra gli studi sui Moko, gli zingari del mare, e che insieme alla moglie Gabriela
Gansser fonda a Timor Est la scuola Arte Moris. Dalla figlia del geologo che segue il padre nel Buthan, la fotografa Ursula Markus, all’odierna generazione del nipote Sambo

I diari di viaggio della famiglia Gansser
1 – 30 ottobre 2011
Villa Orizzonte – Castelrotto

Orari:
Mercoledì – Domenica dalle 15.00 alle 17.00
Chiuso il Lunedì e il Martedì

la memoria privata

la memoria restituita

Gansser, il Ticino, terra di frontiera, è una finestra che si affaccia sul mondo.

