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LastoriadiBassanoèprotago-
nista alla libreria Palazzo Ro-
berti di Bassano. Oggi alle 18
l’espertodi toponomasticaPa-
olo Nosadini presenta “Cam-
minando per Bassano del
Grappa. Per scoprire i nomi
delleviee dellepiazze”. Il volu-
me, l’undicesimo pubblicato
dal1980sottoleinsegnedelco-
mitato per la storia della città,
propone una ricerca topono-
mastica basata su documenti
ufficiali datati dalla metà del
XIX secolo ai giorni nostri.
Nelle 487 pagine del volume
sonoclassificateinmodoorga-
nicotuttelevariazioninelle in-
titolazioni delle strade regi-
stratenell’ultimosecoloemez-

zo.«Studiosi e appassionati -
commentailpresidentedelco-
mitato, Pietro Fabris - posso-
no tuffarsi nella memoria del-
la città e leggere, ad ogni cam-

bio di nome, il succedersi dei
diversiordinamenti:dallamo-
narchia, al regime fascista, al-
larepubblica.Il lavorodiNosa-
dinicompletagli studidelpas-
sato, basati sulla tradizione
orale». In appendice l’autore
propone anche una sequenza
dibrevibiografiedeipersonag-
gi cui sono state intitolate le
vieeunasezionedeinomiillu-
stri di Bassano. «Spesso - rile-
va Nosadini - percorriamo le
vie e le piazze conoscendo po-
coo nulla dellepersone cui so-
no intitolate. La mia ricerca
nasce dal desiderio di mettere
nellemanideimieiconcittadi-
ni, inparticolaredeipiùgiova-
ni, uno strumento utile». •L.P.

Dino Piovan

Classicieguerraèuntemache
hagodutodiunaindubbiafor-
tuna negli ultimi anni, anche
grazie a libri che hanno cono-
sciuto unanotevole diffusione
pressoilvastopubblicodei let-
torinonspecialisti.Unodeite-
stipiùnotiedimaggiorsucces-
sosideveallostudiosostatuni-
tense Victor Davis Hanson,
che in L'arte occidentale della
guerra (tradotto in italiano
per Garzanti) ha illustrato,
con toni insolitamente vivaci
per un testo di storia antica e
perfino accattivanti, quello
che egli ritiene fosse il modo
tipico con cui gli antichi greci
affrontavano la guerra, eredi-
tatopoidairomanieripreso,a
grande distanza di tempo, da-
gli europei moderni, pur con
tutte le innovazioni tecnologi-
che che rendono così diverse
le battaglie odierne da quelle
antiche.Questaartegrecacon-
sisterebbe nella ricerca di una
battaglia decisiva in campo
aperto che mira a risolvere la
contesa in un'unica occasio-
ne, poiché i soldati erano an-
che contadini che coltivavano
personalmente i propri campi
e non potevano permettersi
lunghecampagne militari.
In questa pratica, che sareb-

be tipica dei greci ed estranea
agli altri popoli concui venne-

ro a scontrarsi come i persia-
ni,verrebbeaconfluireunase-
rie di caratteristiche che van-
nobenal di làdegli aspetti più
tecnici,comel'irriducibilesen-
so della libertà personale ac-
compagnatodaunadisciplina
superiore, un formidabile spi-
rito di cameratismo accoppia-
to a capacità di iniziativa indi-
viduale. L'arte greca della
guerra, insomma, sarebbe il
concentrato di tratti peculiari
diun'interaciviltà,e lasuatra-
smissionealleepochesuccessi-
ve spiegherebbe il predomi-
niomilitaredell'Occidente,co-
me Hanson ha sostenuto in
Massacri e culture (pure tra-
dottodaGarzanti, inalcunipa-
esiuscitoconuntitolopiùrive-
latore: Perché l'Occidente ha
vinto), uscito quasi in coinci-

denzadegliattentati terroristi-
ci dell'11 settembre 2001. Si
tratta di tesi che non trovano,
tuttavia, argomentazioni e
prove convincenti: intanto
perché il modo di combattere
dei greci trova dei precedenti
importanti nel mondo antico,
ad esempio presso gli assiri; e
poi perché non è possibile ac-
cettare che ci sia continuità
tra la pratica militare antica e
quella moderna quando in
mezzo c'è un'interruzione di
ben millecinquecento anni.
Quando poi Hanson arriva a
direchequel che rende imbat-
tibiligli esercitioccidentaliè il
fatto che combattono con un
forte spirito di libertà civile e
perdiffonderetale libertà,èfa-
cile cogliere l'impronta forte-
mente ideologica delle sue te-
si, in forte sintonia con la teo-
ria dello scontro di civiltà for-
mulata da Hungtinton e tanto
amata dai consiglieri dell'ex
presidenteBushjunior, i 'gran-
distrateghi'dellaguerraperla
libertà in Oriente, Iraq in te-
sta. Quale e quanta libertà ab-
biano portato quelle guerre,
ognuno lo vede da sé. L'idea di
un'artegrecadellaguerraèun'
ideologia che trova la sua pri-
ma elaborazione proprio in
Grecia antica, al tempo dello
scontro con l'impero persia-
no, ma sempre di ideologia si
tratta.
Certo nessuno può negare

che laguerraabbiaunruolodi
primopianonellaculturaanti-
ca, basti pensare che essa è al
centro del primo grande testo
letterario, l'Iliade di Omero,
unpoemacherispecchiaalme-
no in parte la società di cui è
fruttoeacuisirivolge.Manell'
Iliade gli occidentali (i greci)
non sono superiori ai loro ne-
mici (i troiani) né per la loro
arte militare né per il loro co-
raggio. E neanche l'idea che la
guerra sia celebrata da Omero
sembra tanto corretta. Come
osservò acutamente Simone
Weilnel1941 inL'Iliadeoilpo-
ema della forza (un breve ma
intenso scritto è stato richia-
matodallaperformancediPa-
tricia Zanco all'Olimpico, ieri
sera), al centro del poema c'è
sì «la forza che sottomette gli
uomini, la forza davanti alla
quale la carne degli uomini si
ritrae»,manonperchésiaam-
mirata o giustificata: «Tutto
ciò che è assente dalla guerra,
tutto ciòche la guerra distrug-
ge o minaccia, nell'Iliade è av-
voltodipoesia; i fattidi guerra
non lo sono mai». Ed è pro-
prio in questa incapacità di
esaltare la guerra, di odiare i
nemici, di disprezzare i per-
denti,chesi racchiudela lezio-
ne più profonda della poesia
omerica, che i cantoridell'arte
occidentale della guerra non
hannoorecchio per udire. •
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Oggisecondagiornatavicenti-
na dei Classici Contro. Alle 17
alle Gallerie d’Italia – Palazzo
Leoni Montanari proseguirà
ilpercorsosull’iconografiadel-
la guerra con Federica Giaco-
bello (Università di Milano),
Nico Stringa (Ca' Foscari) e lo
storico vicentino Claudio Ri-
gon, che parleranno, rispetti-
vamente, di eroi ed eroine sul
frontedi Troia con “Laguerra
non è bella ma talvolta sono
belli i guerrieri”, del legame
tra “L'arte e la Grande Guer-
ra” e di “ Cinque fotografie:
l'avvio dei lavori della strada
delle52gallerie.Traepicaean-
tropologia”.Aintrodurregliin-
contri saranno i docenti Nico-
laCurcioeAlessandraMosche-
ni. L’appuntamento serale al-
l’Olimpico, alle 20.30, avrà
per tema “Il racconto di guer-
ra” e vedrà la partecipazione
delfilologoclassicoFilippoma-
ria Pontani con “Gli ultimi
giorni dell'umanità” e di Ma-
rioCantilena (UniversitàCat-
tolica di Milano) con “Il rac-
conto di Omero”, introdotti da
Daniela Caracciolo e Andrea
Rodighiero, con la collabora-
zionee lapartecipazione sulla
scena degli studenti del liceo
Pigafetta.Sulpalco loscrittore
triestino Paolo Rumiz con “I
nostri racconti dalla Prima
GuerraMondiale” e la voce di
Patrizia Laquidara, con alcu-
ni canti di guerra.•

Lalezione sulla guerra a partire dai greci teorici della battaglia decisiva

Un percorso per risvegliare lo
stupore di fronte ai doni del
Creato che fanno riscoprire il
valore di esserne i custodi. È
questo il senso de “I doni della
gigantessa - I custodidelCrea-
to siamo noi”, la mostra inedi-
tadellaFondazioneStepánZa-
vrel di Sarmede curata da Mo-
nica Monachesi che arriva, in
occasione della XI edizione
del Festival Biblico, al Museo
Diocesano di Vicenza, piazza
Duomo, da domani al 21 giu-
gno. Un tema immenso come
il cosmo, importante come
ogni più piccola creatura. L’i-
naugurazione si terrà domani
alle 16.30 alla presenza di Ma-
rina Marcolin, illustratrice, e
di Guia Risari, autrice del li-
bro “Il regalo della Gigantes-
sa”, da cui prende il nome la
mostra e che uscirà nella ver-
sione italiana edito da Buk
Buk proprio in occasione del-
l’esposizione e del Festival Bi-
blico. «Il tema proposto que-
st’anno dal Festival Biblico
‘Custodire il Creato, coltivare
l’Umano’ è uno di quei temi
che io reputo necessari - spie-
ga la curatrice Monica Mona-
chesi -primoperché ibambini
richiedono e hanno bisogno
diunaserietàdi contenuti che
varispettataenutritaeperché
questaèunamostrache,attra-
verso la meraviglia che provo-
ca l’arte, permette di diventa-
reconsapevolideidonicheab-
biamo ricevuto e anche di di-
ventarne attivi custodi».
L’esposizionesicomponedel-

leillustrazionioriginalidi11 li-
bri che raccontano attraverso
l’emozionedel disegno il tema

del Festival Biblico “Custodire
il Creato, coltivale l’Umano” e
disei illustrazionisualtrettan-
timiticosmogonicidellacolla-
na “Le immagini della fanta-
sia” di Franco Cosimo Panini
Editore.Traigrandi illustrato-
ri in mostra Alessandro Got-
tardo, Bhajju Shyam, Beatriz
Martín Terceño, Mariana
Chiesa, Bernardo Carvalho,
MadalenaMatoso,MattiasDe
Leeuw, Adrienne Barman,
Cho Won hee, Marina Marco-
lin, Antonella Abbatiello, Ma-
rildaCastanha,AlessandraCi-
matoribus, Giulia Orecchia,
Chiara Raineri, Alenka Sott-
ler. La mostra comprende an-
cheincisionisul temarealizza-
te da Marina Marcolin, illu-
stratricevicentina lecui opere
sonostateselezionatedallaSo-
ciety of Illustrators e saranno
esposte al Museum of Ameri-
can Illustration di New York.
Tra le chicche dell’esposizio-
ne, la possibilità di rivedere i
due capolavori dell’animazio-
ne di Frédérick Back Tout
RieneL’uomochepiantavagli
alberi che richiamano al no-
stroruolodicustodidel creato
e indagano il rapporto Uomo-
Natura.Tanti, oltreagli artisti,
anchegli eventi collaterali, co-
me i laboratori didattici per
bambini e le visite guidate su
prenotazionecongli animato-
riAnitaLiotto,FrancoMastro-
vita, Elena Marconato e Silvia
Zaccaria.
La mostra sarà aperta da

martedì a domenica, ore 10-13
e 14-18, biglietto 5 e 3.50 euro
che comprende anche il mu-
seo, 7 tutta la famiglia.•

Unaillustrazione, sultemadellamostra, diBernardo Carvalho

PerilBiblico unaselezione inedita
degli illustratoriamici diSarmede

Maria Porra

La dimora della principessa
MildredHaseltine,villaRospi-
gliosidiCentrale, rivive inuna
mostra proposta dai fotografi
amatorialiBrunoDalleCarbo-
nare, Giuseppe Stella, Valter e
Luca Borgo, che verrà inaugu-
rata oggi alle 11 nella bibliote-
ca civica di Thiene, a palazzo
Cornaggia. L’esposizione rac-
coglieoltre 100fotografieaco-
lori che ritraggono le bellezze
architettoniche e paesaggisti-
chedivillaRospigliosi, circon-
datadaartistichemuraghibel-
line e posta in una posizione

magnificasulleBregonze.Ma-
giciscatti che fannoconoscere
unsito riccodi storia secolare,
con uno sguardo attento an-
che agli aspetti umani, della
natura e del paesaggio. Minu-
ziosamente curate le immagi-
ni a colori dell’ambiente natu-
rale, scorci del giardino con
aiuole di fiori, fontane, archi e
vialetti, e ancora più suggesti-
vequelleormaisemprepiùra-
re del paesaggio invernale,
conalberi, statueeprofili rico-
perti di neve. C’è spazio anche
per le case coloniche, oggi ri-
strutturate, un tempo dimora
dei fattori che si occupavano
dell’ampia proprietà terriera

dei nobili Rospigliosi, e per
una originale stravaganza di
Mildred, la tomba del suo gat-
to persiano Teddie.
Vi sono anche foto in bianco

enero, trattedaunalbumfoto-
graficocommissionatodaMil-
dred nel 1930, che testimonia-
no l’aspetto originario della
villa, la ricchezza e l’elegante
sensibilità della famiglia. Infi-
ne una galleria di volti, ritratti
di persone che lì hanno vissu-
to, ma anche di uomini e don-
ne del paese, con la principes-
saattorniatadaibambiniedal-
le suore dell’asilo, dai musici-
stidelcorpobandisticodiCen-
trale,daisuoi lavorantiecolla-
boratrici. La mostra, patroci-
nata dal Comune, è aperta fi-
noal 26. Ingresso libero.•

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Nellavilladellaprincipessa

AlMivago, inContra’SantaCa-
terina,72,aVicenza,siapreog-
gi alle 18.30 - fino al 2 magigo,
la mostra “Affabulando” del
pittore Andrea Marchesini.
Marchesini, chevivee lavoraa
Ponte di Barbarano, presenta
le sue tele di grandi dimensio-
ni sulle quali imprime la forza
del segno, l’energia del colore,
ildinamismodelgestopittori-
co. Nelle opere dripping Mar-
chesini celebra il gesto auto-
matico, il richiamo dei croma-
tismi scintillanti e la vitalità
dell’immaginario. •M.P.B.
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L’Istituto Nirem di Mezzaselva, 
l’Elioterapico, o! re servizi integrati 
di riabilitazione globale: visite 
mediche, specialistiche, servizio 
di fi siokinesiterapia, servizi di 
neuroriabilitazione, pacchetti terapeutici.
O! riamo ai nostri ospiti servizi sanitari di 
qualità, in tempi rapidi, a prezzi accessibili.  
All’istituto NIREM trovi macchinari 
di ultima generazione e personale 
altamente qualifi cato, un istituto 
completamente ristrutturato immerso in 
una lussureggiante foresta a 1.300 metri 
di quota. Un balcone naturale che domina 
l’Altopiano di Asiago 7 Comuni.

Riapre l’Istituto
NIREM 
di Mezzaselva
l’Elioterapico

Visite mediche 
specialistiche:
- Ortopedia
- Fisiatria
- Neurologia
- Neuropsicologia
- Invecchiamento

cerebrale

a partire da

59 !

Pacchetto DECLINO COGNITIVO · 241 "  99 !
Pacchetto SPORTIVO · 234 "  99 !
Pacchetto NEURORIABILITATIVO · 384 "  149 !
Pacchetto ORTOPEDICO FISIATRICO · 234 "  99 !
Pacchetto FIBROMIALGIA · 344 "  149 !
Pacchetto PSICOLOGICO · 423 "  169 !

Prenotazioni: 800.01.06.66  -  Info: 0424 66247
e-mail: prenotazioni@nirem.it - www.nirem.it
Via Campiglio 22 - Mezzaselva di Roana (VI)
Altopiano di Asiago 7 Comuni

Autorizzazione 
sanitaria
n. 11056/2014
Direttore scientifi co e 
Sanitario
prof. G. Rizzato
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