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Frasi Leone Traverso

„È una discesa imperterrita agli inferi degli istinti, Aurora,
un'esplorazione che si vuole profana, «scientifica», nel
territorio per millenni interdetto del «sacro». Ma quale
tensione – sotto la freddezza «scientifica», – negli incontri
con Platone, con Cristo… dove la voce del nuovo avversario
pare a volte incrinarsi, di là dal senso delle parole, nella
memoria dell'antica ammirazione e amicizia. Ambivalenze da
ricordare un Hölderlin.“
—  Leone Traverso
Sul "Torquato Tasso" di Goethe e altre note di letteratura tedesca, da "Aurora" di
Nietzsche, p. 264
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„Gerarchia dei balocchi: «la bambola è tanto inferiore a una
cosa di quanto la marionetta le è superiore» (Rilke). Pure il
bambino "diviene" in quel mondo; penetrerà più tardi la
realtà delle cose, e, iniziato per tempo alle delusioni, anche il
dominio dell'umano troverà angusto; finché non gli appaia la
misura perfetta che in sé abbraccia passato e avvenire e vita e
morte equabilmente: l'angelo delle Elegie.“
—  Leone Traverso
Questo il nostro cammino per Rilke, la ragione del nostro passaggio sulla terra.
Source: Dalla prefazione di Rainer Maria Rilke, Charles Baudelaire e Heinrich von
Kleist, Bambole, giocattoli e marionette, a cura di Leone Traverso, Passigli
Editore, 1998, pp. 7-8. ISBN 8836805779.
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„La costruzione di una filosofia imparziale sarà forse destino
di altri, aspirazione per lui; di Nietzsche ogni pensiero è una
reazione a qualcos'altro; e — come da Balzac s'è cominciato a
scrivere «con tutti i sensi>> — le «prove>> di Nietzsche
appaiono lucidissime registrazioni fisiologiche […]. Ogni
sentenza nietzschiana è filtrata dai suoi patimenti; eroica, non
sempre vittoriosa sulle bizzarrie del temperamento, la
passione della verità. Ogni fiore della pianta spinosa ha il
sapore delle radici.“
—  Leone Traverso
da "Lettere di Nietzsche", pp. 258- 259
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„di George può confrontarsi per lo splendore sidereo delle
sillabe compatte in un «mot total, neuf et comme
incantatoire“
—  Leone Traverso
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„[…] Benn da medico, riconosce e denuda le malattie, tratta
col cauterio le piaghe. Un'impassibilità di gelo nei primi versi,
un gioco lugubre di parole a volte: cartelle cliniche di una
società. Il tono in Trakl è trasognato nella rassegnazione; in
Heym venato di tristezza nell'onda epica; in Gottfried Benn
neutro e spietato insieme: il suo inchiostro è un acido che
rivela e incide.“
—  Leone Traverso
Studi di letteratura greca e tedesca, da Mezzo secolo di poesia tedesca, p. 315
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„[Il mutamento dello stile di uno stesso pittore nell'esecuzione
della predella rispetto alla tavola grande] Pittori celebrati per
placido equilibrio compositivo intonano d'improvviso il ritmo
più concitato, come il Giambellino di Pesaro; e altri, d'una
quadratura romana come Mantegna, toccano poi finezze
gotiche. I ferraresi scatenano nelle predelle ardore ferrigno,
che sprizza dai gesti acuminati faville; la visione di un Lotto
raggiunge una temperie allucinata; nella selvetta «spessa e
viva» di un Paolo Uccello ci s'addentra come nel regno di
Matelda; Masaccio concentra la sua forza drammatica in «atti
unici»; il Botticelli stilla mezze tinte come un grande
veneziano e inventa quegli spazî di silenzio attorno alle figure,
che sedurranno poi la fantasa dei «metafisici.»“
—  Leone Traverso
Introduzione a Predelle dal '200 al '500, p.VIII
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„Dalle pie leggende si trapasserà, con i mutati gusti e costumi,
fino all'incanto dei paesaggi deserti, alla reviviscenza, dove
tempera il fervore la malinconia, delle «favole antiche».
Vorranno linee e colori, emuli già dell'epica e dell'architettura,
ormai carpire il suo segreto alla musica: ultima nostalgia
d'ogni arte.“
—  Leone Traverso
Introduzione a Predelle dal '200 al '500, p.VIII
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