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Storia I protagonisti sono gli Jülg
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Saggistic:a Letteratura e politica

Una famiglia cosmopolita _« Uomini, gettate ponti»
sulle colline di Tavemaro Un omaggio a Baur
L'immagine di copertina mostra la parete di una stanza dipinta di rosso, alla quale sono appesi un mandolino, uno specchio e due ritratti ovali, meutre !n primo
piano risalta uno scaffale colmo di vecchi libri. Eda queste memorie, specialmente dai ritJ;att! e dai libri di famiglia, ehe procede la narrazione, sempre in bilico tra il
saggio storico e la rilettura del passato in chiave letteraria n testimone passa di manö dai due autori principali, Carla Festi e Nicolao Merker, ad altre voci chiamate a
evocare un <<mondo di ieri>> ehe ha il suo epicentro in
una Villa di Tavemaro, sulla collina di Trento, e ehe si
espande a cerchi concentrici fino acomprendere l'intera Mitteleuropa
I protagonisti di questo zibaldone di testi e immagini (Il vento della Storia. Ritratti di famiglia a Villa Clementi, Trento, Stampalith, 2013,
409 pp ), ehe cercano la loro
identita nel flusso tumultuoso
della grande storia, sono gli
Jillg, una famiglia di origine tedesca ehe nella seconda meta
dell'Ottocento si insedio a Trento, imparentandosi con i Clementi di Lavis e gli Spath di Bolzano. Siamo nell'ambito di un
ceto borghese composto da funzionari govemativi e professori
ehe attraverso la belle epoque e poi le guerre mondiali
rimanendo sempre estraneo ai nazionalismi, grazie a
· potenti vaccini come la conoscenza delle identita di
confine e l'amore per la letteratura di ogni popolo. Scrit- tori furono infatti i due principali esponenti del casato:
Karl Berhard Jülg e suo figlio Bernhard, collaboratore
della rivista Der Brenner e autore del romanzo N atziss,
pubblicato a Monaco nel 1941. Attomo a un altro romanzo rimasto incompiuto, Kudewah, si sono concentrate le ricerche di Festi e Merker, ehe hanno individuato nelle vicende della famiglia Clementi e negli ambienti della villa di Tavemaro i materiali poetid rielaborati
da Bernhard Jülg e rimasti fino a oggi inediti.
Roberto Pancheri

Gli Antichi romani chiamavano strenae dei rametti
d'alloro staccati in un boschetto sulla via Sacra consacrato a una dea di origine sabina, Strenia, apportatrice
di fortuna e di felicita ehe venivano donati nei giorni
delle Calende di gennaio. Poi a poco a poco, si chiamarono strenae anche doni di altro genere. La strena· e,
{)er cosi dire l'antenata dei regali natalizi. Ma quale
strenna migliore di un buon libro?
Un consiglio: Brückenbau(e)r, Festschrift für/ Miscellanea perjPublicazion en onour de/ Article collection in honour of Siegtried Baur, herausgegeben vonja
cura di Doris Kofler, Hans Karl Peterlini, Gerda Videsott (Edizioni Alphabeta Verlag, 2013 euro 30). Su Die
Brücke-n Ponte, mensile fondato da Alexander Langer,
Siegfried Stuffer e Josef Schmid, vi abbiamo scritto tutti. Ponte fra amici, ponte -di
idee, di speranze, di sogni. Una _
mitologia del ponte? Non per
noi, non per Siegfried Baur al
quale questo libro e dedicato
per i suoi splendidi 70 anni e
per la fine (non evero non esiste fine) della sua opera di professore di primo livello M-PED
_
presso la facolta di Scienze della
~
formazione della Libera universita di Bolzano. Una vita dedicata allo studio e alla comprensione, a costruire ponti fra
le lingue, le culture e a formare gente ehe qqesto sogno lo deve continuirre. A me, sfogliando i m,oltissimi
interventi di questo prezioso libro, tomano pezzi di
memorie di vita: 100 chili di Zelten da portare ai «compagni>>rivoluzionari in America del Sud assieme a Gherard Mumelter, Franeo Lago, Peter Litturi e ümti altri.
Giochi a Watten e discussioni, lunghe, interminabili discussioni fra la dolcezza e l'apertura di Alexander Langer e il <<rigore» di altri. Tutte testimonianze di una di~
rittura morale, di un impegno per raggiungere obiettivi sempre pii:t alti, ma sempre sulla linea di costruire
ponti. Un libro da leggere, da consultare, da meditare.
·
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Ragazzi Erickson indaga l'eta critica

ndiario di Miss Ione

I

Un'adolescente speciale

nogastronomla l n111.11

Con il malto eil

1utto sull'at nn 1

«Svegliarsi la mattina di Natale euna montagna di
n 23 aprile 1516 il dUl'll dl 11r
panna montata sulla cioccolata calda! E Ione adora la
emana l'editto «della pur·..~~l l ·,
cioccolata calda anche se da qualehe tempo cerca di
tedeschi devono produ rn• hlr•·u
mangiame il meno possibile».
zo, luppolo e acqua, lngr('(ll1 •11t
Ha dodici anni, Ione, un corpo nel quale non si seneaggiunto illievito. Mn Iu storlu
tea suo agio, dei genitori assai ingombranti anch'essi,
tra le piu antiehe dell't1nu•n lhr ,
· e un sogno: diventare Miss Italia Attraverso il Diario
la sua prima testimonian~u• u•l \''
di Miss .. .Ione e molto altro (Erickson, 2013) di Barbata nei secoli situazioni eil t•onlt II,
ra Tamborini e Alberto Pellai, possiamo seguire le vida culminare in divicll d1 hl11ll
vaci fasi della «storia di una ragazza ehe divento se
nella demolizione dei birr111d -- 1
stessa». n percorso non fu facile e neppure breve per
Queste vicende, comc l(Ut'llc• I
lei ehe, ~in dal primo giomo di scuola media, viene
ehe si contavano in Tirolo Hili n
soprannominata Pigy da tre ragazze ehe «sembrano
. sono descritti nelle paginc l .t l I
angeli, sono belle, magre, ben vestite, coi capelli lunCronaca dell'arte birrariaj'lll o tll
ghi e sempre perfettamente pettinati», convinte ehe
dei giorni nostri (Raetia, Bol'l.lll ll
·
<<il mondo giri intomö a loro e
ro 1 0), l'ru
un po' eproprio COSI». Ione, inricercu dr•ll
vece, inaugura il suo diario con
logo Woll
due parole emblematiche ehe,
·L·d·b"trram.~~..
. Tl!O,w_
l.ru•·
mann (' dt•l
ge Drescht.•r·.
se da un lato conducono al cuore del problema, dall'altro lo
trimenll d
volgono in UI).a prospettiva pluprendcull I
rale, e quindi pii:t sfuggente:
foto d'cpo
«Siamo grassi! - esordisce documenl
Mi scoccia iniziare cosi ma ela
chieri, cu rl
verita. Uffa...perche quando anblicitaric."
diamo in giro tutti ci guardano?
genel mou
Sarai il diario di una ragazza ehe non passa inosserval'arte birraria E per rinforzan• h
ta e ehe vorrebbe tanto esserlo di pii:t». Per fortuna
cultura millenaria, dal novemhn·
Ione puo contare sull'affetto di Lara, la sua amica del
ti in un Consorzio - all'inseguu
cuore ehe «ha creato un aggeggio capace di guardare
le cose sane ehe ci sono al mon
nel futuro». Dalla predizione esce un risultato sorprenpiacevole» - otto birrifici artI
dente, per il quale Ione si dichiara <<Pronta ad affrontaquindi di birre non filtrate e DOll I
re la missione: io da grande diventero Miss Italia». Ce _ do di mantenere le preziose COJII
la fara? 0 si trattera, piuttosto, di un traguardo destiE poiche ;;tccanto alle fabbrichc ~ ~
nato a sfumare perehe il successo assumera via via i
sempre anche gasthaus e locandt·
colori di ogni singola tappa di crescita? Fino al giomo
ro ruolo nello sviluppo turistictl
ehe Ione definira <<il pii:t bello della sua vita>>, quello in
alcune ricette insaporite proprio
cui Jacopo le si avvicinera a una festa e a bruciapelo le
fermentata. Bibliografia, glossarl
sussurrera: «Ti sei fatta proprio carina!».
manere aggiornati completano l'

Brunamaria Dal Lago Veneri

Gabriella Brugnara
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