
La scrittrice altoatesina Anita Pichler

Parole in piazza tra Rigoni Stern, Brunod e Katia Bernardi

◗ BOLZANO

Lunedì 10 ottobre alle ore 18 al-
le Biblioteca Civica di Bolzano
le edizioni alphabeta presenta-
no la nuova edizione in lingua
italiana di uno dei principali
romanzi di Anita Pichler, la
scrittrice altoatesina di lingua
tedesca che per prima è riusci-
ta ad affermarsi a livello sovra-
regionale.

Del romanzo “Come i mesi
l’anno” parleranno Sabine
Gruber, Renate Mumelter, cu-
ratrici dell’eredità letteraria di
Anita Pichler, e Brunamaria
Dal Lago Veneri.

“Come i mesi l’anno” (“Wie
die Monate das Jahr”, il titolo
originale) è l’unica opera di
Anita Pichler tradotta in italia-
no.

Uscita nella traduzione di
Valentina Di Rosa presso Mar-
silio nel 1991, non è più reperi-
bile da tempo. Le edizioni al-
phabeta di Merano, da anni
impegnati a far conoscere an-
che al pubblico italiano le ec-
cellenze della letteratura in lin-
gua tedesca dell’Alto Adige, ri-
propongono ora, anche su sol-
lecitazione delle curatrici
dell’eredità letteraria di Anita
Pichler, Sabine Gruber e Rena-
te Mumelter, questa importan-
te opera, uscita nel 1989 per i ti-
pi del Suhrkamp Verlag di
Francoforte.

Anita Pichler è nata nel 1948
a Merano e morta, dopo lunga
malattia, nel 1997 a Bolzano. È
stata la prima scrittrice altoate-
sina del dopoguerra ad affer-
marsi ben oltre i confini di que-
sta terra. L’ opera di quest’ au-
trice, scomparsa troppo pre-
sto, fa parte integrante della
letteratura contemporanea te-
desca e ha influenzato non po-
co anche tutta la produzione
letteraria altoatesina. Anita Pi-
chler ha una capacità straordi-

naria di esprimere emozioni e
sentimenti dei suoi personag-
gi, per lo più femminili, e di co-
niugare la vita quotidiana con
la grande tradizione storica e
mitologica della regione alpi-
na. La caratteristica principale
della sua opera rimane però
una sensibilità linguistica fuori
dal comune. E la traduzione di
Valentina Di Rosa, autorizzata
a suo tempo dall’autrice stes-
sa, riesce a cogliere proprio
questo aspetto così difficile
nella trasposizione letteraria
da una lingua all’altra. Anche
di questo si parlerà alla presen-
tazione del volume.

Anita Pichler ha vissuto tra
Venezia, Berlino, Vienna e l’ Al-
to Adige. La sua opera è tutta in
tedesco, ma era anche una
grande conoscitrice della lette-
ratura italiana. Ha tradotto in
tedesco infatti autori come Vin-
cenzo Consolo.

“Come i mesi l’anno” rac-
conta la storia di Miriam che si

ritira in un appartamento di
Bolzano per illustrare, su inca-
rico del suo amico e capo
dell’agenzia pubblicitaria,
Max, la vita avventurosa del
più celebre cantore dell’autun-
no del Medioevo, Oswald von
Wolkenstein. Disegnando con
l’ anima, Miriam precipita, in-
sieme al suo personaggio, ne-
gli intrighi di un passato tanto
remoto quanto prossimo, tan-
to immaginario quanto reale.
E questo travaglio lo comunica
in lunghe lettere a Max.

«La scrittura di Anita Pichler
è tersa e sonora come il canto
struggente di un’ anima che
vorrebbe tornare indietro – ma
sa che la storia appartiene al
gelo degli inferi – e fatica a tro-
vare ragioni di vita e speranze
di felicità nel disordine di que-
sto mondo», scrive il critico Ce-
sare De Michelis ed è davvero
così. Quanto basta per essere
spinti a prendere in mano un
testo che è grande letteratura.

Quello del Trento Film Festival a
Bolzano sarà un fine settimana,
tra oggi sabato e domani
domenica, all’insegna della
grande letteratura di montagna.
Per la serie “Parole in piazza”,
questa mattina alle 11, in piazza
Walther, lo scrittore Giuseppe
Mendicino presenterà il suo
ultimo lavoro dal titolo “Mario
Rigoni Stern. Vita, guerre, libri”,
edizioni Priuli & Verlucca.
L'autore dialogherà con il
giornalista e autore Giorgio
Vonmetz Schiano.
Alle 17, sempre in piazza Walther,
altro grande incontro con il
campione del mondo di
skyrunning, Bruno Brunod, che
presenterà il suo “Skyrunner, il
corridore del cielo”, Mondadori

Electa. L’ autore dialogherà con
Gabriele Accornero, direttore del
Forte di Bard, curatore del
progetto editoriale, il quale ha
recentemente evidenziato:
«Bruno Brunod è un esempio di
vita. Non vi è molto altro da dire
su di lui. La sua forza di volontà,
lo spirito di sacrificio, il senso
della famiglia e dell’amicizia,
l’onestà e la rettitudine, il valore
della parola data, le sensazionali
doti fisiche, mentali ed
emozionali, la spinta interiore, il
sano agonismo mai sleale sono la
spiegazione della simpatia e del
carisma di cui gode ovunque nel
mondo». In caso di pioggia
l’evento si terrà nella Sala del
Museo civico.
Domani invece, giorno di chiusura

dell’edizione autunnale del
festival, grande protagonista
della giornata sarà la scrittrice
rivelazione 2016, Katia Bernardi,
che presenterà, alle 11, in piazza
del Grano, il suo “Funne – Le
ragazze che sognavano il mare,”
Mondadori, il libro ambientato
tra le montagne del Trentino che
ha conquistato le pagine dei
maggiori quotidiani
internazionali, rappresentando
un nuovo caso letterario di
successo. A dialogare con
l’autrice sarà la giornalista
Fausta Slanzi. Dopo l’edizione
autunnale di Bolzano, le attività
del festival continueranno in
Italia e all’estero con il
programma itinerante del Trento
Film Festival 365.

IL TRENTO FILM FESTIVAL A BOLZANO

L’«IMPOSSIBILE» LITFIBA il bis dei coldplay TORNA BRUNO MARS

MARIO RIGONI STERN E GIUSEPPE MENDICINO

cattolico

“Come imesi, l’anno”
Il ritorno di Anita Pichler
Bolzano, lunedì le edizioni alphabeta presentano il volume alla Biblioteca Civica
Ne discuteranno Sabine Gruber, Renate Mumelter e Brunamaria Dal Lago Veneri

❙❙ In rotazione radiofonica il nuovo
singolo dei Litfiba, «L’Impossibile»,
una «lettera ai potenti» dalla carica
rock. Il brano è il primo singolo
estratto dal nuovo album della band,
«Eutòpia» in uscita l’11 novembre.

❙❙ Biglietti esauriti in pochi minuti
per i Coldplay. A grandissima ri-
chiesta è stata aggiunta una secon-
da data a Milano, dopo quella del 3
luglio. Appuntamento il 4 luglio
sempre allo Stadio San Siro.

❙❙ Bruno Mars ha svelato il suo pri-
mo brano da solista. Il nuovo singolo
intitolato «24K Magic», già disponi-
bile per lo streaming e il download,
anticipa il terzo album dal titolo
omonimo che uscirà il 18 novembre.
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