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«N
on rimpiango certo 
di aver baciato, man-
giato, visto il sole; mi 
rincresce di essermi 
avvicinato alle cose 
cercando di dare loro 
un indirizzo, mentre 
tutto seguiva un iti-

nerario prestabilito (…). Non sono riuscito a 
cambiare niente». Con questa amarognola 
constatazione, nel maggio del 1922, schiva-
to per un pelo l’arresto a Pietrogrado e rag-
giunta la Finlandia camminando sul giac-
cio, Viktor Šklovskij riprende la stesura di 
una straordinaria cronaca autobiografica 
degli anni tellurici inaugurati dal 1917. Affa-
bulatore professionale, narratore compulsi-
vo e straripante, nel giro di pochi giorni rove-
scia sulla carta una zavorra di ricordi, rac-
conti fugaci, aneddoti e meditazioni metafi-
siche: forse per sgravarsi di un peso diventa-
to insostenibile, certamente per guadagna-
re due soldi, ma anche e soprattutto per 
chiudere a caldo i conti con un passato in-
gombrante. 

Un anno dopo, a Berlino, Šklovskij unisce 
questo copioso capitolo di memorie a un al-
tro suo testo, La rivoluzione e il fronte, scritto 
nel 1919, si concede un epilogo e dà il tutto 
alle stampe con un titolo che è un divertito 
omaggio  all’amatissimo  Sterne:  Viaggio  
sentimentale (riproposto da Adelphi, a cu-
ra di Serena Vitale, nella nuova traduzione 
di Mario Caramitti, pp. 346, e 22,00).

Una animalesca duttilità
Tutto comincia a Pietrogrado, a ridosso del-
la rivoluzione di febbraio. Šklovskij è un mi-
litante del partito socialista rivoluzionario, 
reduce dal fronte, ora istruttore in una scuo-
la per autisti di blindati. Di lì a poco si ritrova 
a combattere contro l’esercito austro-ungari-
co. Caldeggia il proseguimento della guerra, 
convinto com’è che la disfatta militare dei te-
deschi avrebbe favorito il buon esito della ri-
voluzione socialista tanto in Russia che in 
Germania. Tiene comizi per incitare alla ri-
scossa le truppe russe in sfacelo, inebetite, af-
famate di armistizio. Partecipa da soldato 
semplice all’offensiva in Galizia, l’ultimo at-
tacco sferrato dalla Russia durante la prima 
guerra mondiale. Figlio di un ebreo, non gli 
verranno maiconferite le spalline da ufficia-
le. Šklovskij è testimone diretto del tentato 
colpo di mano del generale Kornilov contro 
la rivoluzione. Dopo numerose disavventu-
re, partecipa infine alla poco gloriosa, e tal-
volta efferata (perché costellata di pogrom), 
ritirata dell’esercito zarista dalla Persia. 

Non è finita. Tornato nel gennaio 1919 in 
una Pietrogrado stremata dalla fame, riparte 
quasi subito per Saratov, dove prende parte 
alla fallita congiura antibolscevica guidata 
dal leader socialista rivoluzionario Grigorij 
Semënov (che in seguito, essendosi pentito, 
denuncerà tutti coloro che, come Šklovskij, 
avevano partecipato alle attività sovversive 
del Partito socialista rivoluzionario). Di lì a 

poco lo troviamo in Ucraina sul fiume Dnestr 
a combattere contro l’Armata Bianca. Gli 
esplode un detonatore tra le mani, le schegge 
gli si conficcano in tutto il corpo. Lungo e tor-
tuoso è il viaggio di ritorno dall’Ucraina, as-
sieme ai prigionieri di guerra, spesso sui tetti 
dei vagoni ferroviari. Il futuro autore di Teo-
ria della prosa affronta ogni sorta di privazio-
ne con animalesca duttilità: «So fluire, cam-
biare, diventare ghiaccio e vapore». È in gra-
do di pensare astrazioni, e di scrivere come si 
deve, in qualsiasi condizione. Mentre «salta 
in aria», si rammarica di non aver concluso lo 
studio su L’intreccio come fenomeno di stile al 
quale lavorava in quegli anni.

Fondatore di una concezione della lette-
ratura conosciuta lungo tutto il Novecento 
come «scuola formalista», deciso a intender-
si della scrittura come era arrivato a padro-
neggiare il funzionamento dei mezzi blinda-
ti, Šklovskij è consapevole del fatto che sol-

tanto Tolstoj e Stendhal sono riusciti a rac-
contare la guerra in maniera appropriata. 
Di fronte a una miriade di sacrifici umani 
serviti a nulla, si rassegna a ripetere, con sba-
lordimento, il verso dell’Ecclesiaste: «il ven-
to soffia a ponente, poi gira a levante, e sui 
suoi giri il vento ritorna». Confessa la diffi-
coltà di congiungere i frammenti raccolti 
per ogni dove in una immagine unitaria: im-
possibile stabilire un nesso tra «tutte le stra-
nezze che ho visto in giro per la Russia». 

La parvenza di sistematicità appartiene 
in esclusiva alla follia o all’attività onirica. 
La coscienza di un singolo non demente né 
dormiente si limita a ghermire questa o 
quella frazione vagabonda di realtà, come 
un proiettore illumina un lembo di nuvola. 
«La vita fluisce in frammenti discontinui, ap-
partenenti a sistemi diversi. È solo il nostro 
abito, non il nostro corpo, a tenere insieme 
istanti di vita isolati».

La rinuncia a stabilire il senso ultimo de-
gli eventi storici di cui è stato testimone (e 
talvolta protagonista) conduce Šklovskij a 
una prosa refrattaria a qualsiasi andamento 
lineare, fatta di continui va e vieni, vorace di 
digressioni e cose «che non c’entrano». Inuti-
le cercare una motivazione plausibile dei 
singoli episodi. I nessi sintattici e logici tra le 
frasi, soprattutto nella seconda parte del 
Viaggio, sono allentati al punto che il testo 
quasi non si tiene insieme, neanche grafica-
mente: una frase autonoma per riga. Frasi 
che ambiscono all’aforisma o alla formula. 
A questa inconfondibile paratassi šklovs-
kiana rende onore la traduzione di Mario Ca-
ramitti, che riduce al minimo le perdite se-
mantiche e sintattiche. La traduzione prece-
dente,  di  Maria  Olsoufieva,  apparsa  nel  
1966, aveva cercato, ma a torto, di lisciare la 
prosa spettinata di Šklovskij, espungendo 
le ripetizioni che le conferiscono una tonali-
tà epica, a tratti quasi biblica.

L’ultima parte del Viaggio sentimentale si 
sofferma sulla vita quotidiana nella Pietro-
grado assediata e affamata durante la guer-
ra civile. L’autore racconta i giorni sommes-
si nella Casa delle arti, abitata da molti 
grandi del tempo, poeti, prosatori e teorici 
della letteratura. Rievoca con ammirazio-
ne le gesta di Gor’kij che, come un Noé arti-
gianale, cerca di salvare la cultura russa dal 
diluvio universale. 

Ambivalente verso i bolscevichi
A sentire Boris Ejchenbaum, amico e sodale 
di Šklovskij, la vita durante la rivoluzione e 
la guerra civile guadagnò una imprevista so-
miglianza con l’arte: saltate le diverse specie 
di routine, ogni percezione è deautomatizza-
ta, ogni sapore è esperito con la forza della 
«prima volta». Si assiste a una nuova età della 
pietra, a una nuova invenzione della slitta. 
Proprio allora, nel 1919, con Osip Brik e Ej-
chenbaum, Šklovskij riesce a pubblicare su 
una carta sottilissima la miscellanea Poetika, 
pietra miliare del formalismo russo. Lavora 
assiduamente alla teoria del romanzo, inse-
gna ai suoi allievi a leggere Don Chisciotte, «ri-
suscita Sterne in Russia». Se non è riuscito a 
imporre la propria volontà al corso degli 
eventi storici, è certamente riuscito a cambia-
re per sempre la teoria letteraria. 

Nel raccontare la morte di Blok «per dispe-
razione»,  trapela l’amarezza di Šklovskij  
per una chance rivoluzionaria, a suo avviso 
disattesa. «Non c’è figura eminente che non 
abbia attraversato periodi di fede nella rivo-
luzione. Per qualche minuto anche nei bol-
scevichi». Quei bolscevichi con i quali ha un 
palese rapporto di ambivalenza: muove lo-
ro l’accusa di aver «voluto giocarsi il presen-
te per vincere la storia», di pretendere di do-
mare con l’organizzazione «l’anarchia della 
vita». Voltandosi indietro per contemplare 
una volta di più eventi terribili ed enigmati-
ci, Šklovskij può dire con orgoglio di avere 
attraversato la rivoluzione «onestamente, 
senza annegare nessuno, senza calpestare 
nessuno, senza aver accettato compromessi 
spinto dalla fame».

10
GIUSEPPE FRANGI

Nell’aspro Wyoming,
strani cowboy
ritratti da Proulx2 «Il Verziere», classico 

della poesia persiana5
Tutankhamon
a Parigi, nel fulgore
dei propri oggetti

In una prosa refrattaria alla linearità e vorace di digressioni, 
la rinuncia a stabilire senso e motivazioni degli eventi storici: 
«Viaggio sentimentale», in una nuova traduzione, da Adelphi

Ciò che racconta ha inizio 
a Pietrogrado, a ridosso 
della rivoluzione di febbraio

David Burliuk,
Lavoratori, 
1924

La inconfondibile paratassi 
šklovskiana recupera toni epici 
nella resa di Mario Caramitti

Šklovskij, note spettinate

PAOLO MARTORE

11 Il visionario di Lipsia
al Torrione di Vicenza

NEO RAUCH

CATERINA RICCIARDI

Annie Rooney, 
elogio della normalità
con voce decisa 
FRANCESCA BORRELLI3 VALENTINA PORCHEDDU8

SA’DI DI SHIRAZInserto settimanale
de «il manifesto»

9 giugno 2019
anno IX - N° 23



PROULX
di CATERINA RICCIARDI

F
u uno straordinario 
Ang  Lee  a  lanciare  
nel 2005 Annie Prou-
lx, sino ad allora au-
trice appartata di ro-
manzi non di partico-
lare risonanza, se si 
eccettua l’acclamato 

Pulitzer del 1997, il travolgen-
te Avviso ai naviganti. Lee seppe 
dare una giusta ribalta a questa 
brava scrittrice di origini que-
becchesi (alle quali tornerà nel-
la sua ultima fase),  nata nel 
Connecticut e poi insidiatasi 
nel Wyoming. L’occasione fu il 
film, I segreti di Brokeback Moun-
tain, tratto da uno dei racconti 
di Close Range: Wyoming Stories 
(del 1999). Con una bella prefa-
zione e traduzione di Alessan-
dra Sarchi minimum fax lo ripro-
pone assieme a altri dieci rac-
conti, primo di tre volumi, sot-
to il titolo Distanza ravvicina-
ta Storie del Wyoming/1 (pp. 316, 
e 16,00). 

Il nerbo addolcito
Più della raccolta, il film, vinci-
tore del Leone d’oro a Venezia 
nel 2006 e di ben tre premi 
Oscar, fece scalpore, non solo 
per la bravura di Lee, ma per-
ché,  sorprendentemente,  vi  
si smontava la figura macho 
del cowboy di tradizione otto-
centesca,  scoprendone,  in  
contro-narrazione,  un’inno-
cente, e dolorosamente vissu-
ta, vicenda di omosessualità: 
anche  i  cowboy,  uomini  di  
nerbo maschile, possono esse-
re gay. Leggere il libro (e di-
menticare il film) in un prosa 
limpida ma scompigliata nel 
mélange delle sovrapposizio-
ni  temporali  e  deittiche,  è  
l’invito a ritrovare gli indizi 
di Annie Proulx, attratta da-
gli aspri spazi del Wyoming, 
storicamente zona di grande 
afflusso di mandrie, persino 
ad  opera  degli  sfollati  del  
Sud, i più sbandati dalla Guer-
ra  civile,  che  praticarono  
quel mestiere come mezzo di 
sopravvivenza. 

L’esempio più vistoso di in-
venzione del muscoloso con-
duttore di manzi si trova in The 
Virginian di Owen Wister, com-

pagno di caccia di Teddy Roose-
velt, e amante del Wyoming, 
un paradiso naturale e crude-
le, da lui visitato più volte. Da 
lì, gli venne l’ispirazione per il 
fortunatissimo  The  Virginian  
(1902), il romanzo considera-
to il pater della figura lettera-
ria e convenzionale del cowboy. 

Al di là delle origini edeni-
che, storiche e fatalmente san-
guinarie di quel territorio, sin-
tomatico è il giudizio di Joyce 
Carol Oates, che dice di avverti-

re  nella  scrittura  di  Proulx,  
«una casualità sinistra e ingan-
nevole fino al punto di impat-
to e alla catastrofe». Quando si 
pensa al  traumatico passag-
gio  di  millennio  (aruspici:  
Don DeLillo, Philip Roth, Paul 
Auster,  Stephen  King,  Cor-
mac McCarthy, la stessa Oa-
tes), torna il sospetto che il tra-
vaso fu portatore di una sin-
drome da Apocalissi, la cui fat-
tualità e durata è tutta da veri-
ficare. Ciò che rimane ancora 
in bilico della vecchia Ameri-
ca  sono i  paesaggi  sublimi,  
quelle ampie zone delle quali 
Theodore  Roosevelt  stabilì  
l’intoccabilità, facendone par-
chi nazionali. 

Proulx fa in tempo a riporta-
re in vita quel mito surrettizio 
cinque anni  prima che Cor-
mac McCarthy, nel suo La stra-
da, ne mostri la drammatica 
decadenza. Ma quali storie rac-
contano quegli spazi sacri an-

cora protetti, e innocenti – se 
non fosse per i mounds cimite-
riali dei Sioux uccisi da Custer 
– quale altro sottobosco uma-
no seppelliscono?

In «Il manzo scuoiato a me-
tà», l’ottantenne Mero, trasfe-
ritosi nel Massachusetts, vie-
ne richiamato al ranch per assi-
curarne  la  sopravvivenza:  il  
vecchio  Rollo,  suo  fratello,  
con il quale aveva avuto dissi-
di, è morto evirato da un emù. 
Un emù? si chiede Mero. Cer-
to, gli risponde la nipote: «Hai 
mai sentito parlare del Vec-
chio Wyoming?» E, fra varie di-
savventure, Mero torna a quel-
le terre in macchina (quattro 
giorni) per il funerale, mentre 
nella testa gli frulla tutto il pas-
sato in un ammasso incoerente 
di episodi, dai petroglifi india-
ni alla penuria di cibo, a un fati-
dico manzo scuoiato (nel frat-
tempo Mero è diventato vegeta-
riano): cuore del mistero. 

Guidando in rêverie, si accor-
ge all’improvviso di essere arri-
vato a casa, a Bighorn: « Sugli al-
tipiani cadeva una neve fine 
che  offuscava  delicatamente  
l’aria, una spolverata sottile,  
bella, pensò, una garza di seta» 
in un «deserto» ad alta quota an-
cora di grande incanto equo-
reo e rupestre. Assiderato dal 
vento e dalla neve, Mero non ri-
troverà mai il ranch delle sue 
origini,  ammesso  che  fosse  
mai partito dal Massachusetts. 

«L’inverno 1986-87 fu terribi-
le»:  comincia  così  «Purosan-
gue», ambientato nel vasto ba-
cino del Platte, quaranta gradi 
sotto  zero.  Un  giovane  del  
Montana, con stivali adeguati 
e nuovi di zecca, si sposta a 
sud nel Wyoming, sperando 
in un clima più sopportabile. 
Muore pietrificato in poche 
ore. Uno dei tre mandriani in 
perlustrazione è attratto da-
gli stivali, ma può liberarli dal-
le gambe solo segando il tut-
to.  Il  «purosangue» entra in 
scena in una locanda di fortu-
na, in cui si rifugiano i tre cow-
boy e dove dormono tutti in-
sieme,  ospiti  e  padrone,  in  
compagnia del magnifico ba-
io, appunto, un cavallo carni-
voro.  Le gambe provenienti  
dal Montana, scongelatesi nel-
la notte, il mattino dopo sono 
sparite, ma anche l’impunito 
squartatore di manzi e di gam-
be se l’è svignata. La storia, per 
la verità più dettagliata e bruta-
le, è sotto il segno della consue-
ta iconografia del cowboy tra-
cotante e di un coevo determi-
nismo storico mirato alla so-
pravvivenza.

Dannati dal ranch
«Stai lì, in allerta» – così esordi-
sce «La gente all’inferno vuole 
solo un sorso d’acqua»: e, anco-
ra, «Terra minacciosa e indif-
ferente: contro la sua mole im-
mutabile le tragedie della gen-
te non contano nulla, anche 
se i  segni  di  disgrazia sono 
ovunque …». Dopo questo pro-
logo disperato, una tragedia 
del 1908, che riguarda Isaak 
Dummire, detto (curiosamen-
te) Ice, giunto in una cittadina 
del Wyoming, a  trentaquat-
tro gradi sotto zero. Pur di ave-
re il lavoro di cowboy, Ice giu-
ra al capo del ranch di essere 
scapolo. La storia è lunga e in-
tricata, ma basti dire che la 
permanenza dell’animalesco 
Ice nel ranch lo trasformerà 
in un allevamento di piccoli 
cowboy, dannati dalla vita (e 
dal ranch), mentre la luce del 
mattino continua ad inonda-
re «l’orlo del mondo». Se cre-
dete a questo, dice il racconto 
alla  fine,  «potete credere in 
qualsiasi cosa». 

Thomas Harris tenta di voltare pagina,
ma il suo eroe è ancora uno psicopatico

di FRANCESCA BORRELLI

T
utti  gli  scrittori,  o  
quasi, si dicono reali-
sti, ma pochi si vante-
rebbero di appassio-
narsi alla normalità. 
E se lo fanno, il prez-
zo sarà,  nella  mag-
gior  parte  dei  casi,  

una eccedenza sfrontata della 
maniera. Tanto più sorprenden-
te è il caso della giovanissima Sal-
ly Rooney,  irlandese nata nel 
1991, la cui aspirazione è sintetiz-
zata come meglio non si potreb-
be nel titolo del suo ultimo libro, 
Persone normali, appena tra-
dotto da Maurizia Balmelli (Einau-
di, pp. 240, e 19,50). Scegliere un ti-
tolo così è una forma di implicita 
provocazione,  intende  esibire  
l’appartenenza dei personaggi e 
delle loro vicende all’ordine na-
turale della vita, così come si pre-
vede che debba scorrere: nessu-
na svolta speciale, nessun fatto 
straordinario, nessun corteggia-
mento di ebbrezze, né crude di-
scese nel sottosuolo della scala 
sociale, o brutali deragliamenti 
della psiche. 

Dalla struttura del romanzo 
alla  velocità  delle  sequenze  
narrative, al lessico aderente al 
parlato, ai dialoghi veloci e per-
fetti nella loro credibilità, tut-
to concorre a incollare il letto-
re al vissuto quotidiano di due 
liceali,  Marianne  e  Connell,  
che  dalla  rurale  Carricklea,  
contea di Sligo, approdano in-
sieme all’Università di Dubli-
no, alternando amore e amici-
zia in un rapporto di intricata 

intensità. Meno di una pagina 
di apertura è sufficiente a Sally 
Rooney per fotografare la cor-
nice: Connell suona il campa-
nello, è andato a prendere sua 
madre Lorraine a casa di Ma-
rianne, che va ad aprire. In cuci-
na Lorraine li aspetta, interro-
ga i ragazzi sulla scuola, è evi-
dente che sono compagni di 
classe; poi si sfila i guanti di 
gomma, e il lettore comincia a 
capire che la donna è a servizio 
dalla famiglia di Marianne.

Dialoghi senza tempo
Senza mai sottolinearne i detta-
gli, solo sfiorando il dato di fatto, 
Rooney preciserà via via l’appar-
tenenza sociale dei ragazzi: Con-
nell non sa chi sia suo padre, Lor-
raine fa la cameriera, è una ma-
dre amorevole e discreta, si è 
guadagnata la confidenza del fi-
glio al quale ha comunicato la 
giusta misura del suo posto nel 
mondo; e Connell ripaga con ri-
sultati eccellenti negli studi. 

Marianne è figlia di avvoca-
ti, vive in una grande villa, sa di 
avere una intelligenza specia-
le, non ha amici, non frequen-
ta i locali dove si riuniscono i ra-
gazzi, non è bella, legge i libri 
giusti e studia. Da sempre, ha 
sentito dire di sé che è mental-
mente disturbata, e questo le 

tornerà in mente come una col-
pa, qualcosa che la condanna, 
quando i fatti la costringeran-
no a ricapitolare il suo passato. 
Niente di eccezionale, sempli-
cemente Connell è un figlio 
amato e che ha imparato a rico-
noscersi  nello  sguardo  della  
madre, Marianne è la primoge-
nita di un padre morto quando 
lei era una ragazzina e di una 
madre  distratta,  anaffettiva,  
svalorizzante, con un fratello 
debole e vigliacco che la aggre-
disce e probabilmente abusa 
in vario modo di lei. 

Il quadro descritto da Sally 
Rooney è preciso e mai insisti-
to, mai davvero messo a fuoco. 
Per il resto, tutto quel che la 
sua scrittura induce a notare 
può suonare come un disvalo-
re: la sincerità, l’andare dritta 
alle cose, la mancanza di filtri 
dai quali far passare la descri-
zione di sentimenti, l’autenti-
cità della sua inclinazione ver-
so ciò che è normale, ovvero or-
dinariamente disturbato. No-
nostante Rooney sia stata lan-
ciata sul  mercato editoriale 
come la scrittrice prediletta 
dai cosiddetti millennial, i ra-
gazzi che descrive non sono 
affatto l’emblema della gio-
ventù  moderna.  Vedono  le  
mail sul telefono, certo, ma le 

loro esitazioni,  i  loro senti-
menti, la loro contraddittorie-
tà, i gesti in cui si esprimono, 
tutto ciò che pensano e agisco-
no e persino i loro dialoghi so-
no senza tempo, pur non aspi-
rando mai a evocare l’univer-
salità delle cose ultime. 

Sally Rooney è una scrittri-
ce del tutto europea, prove-
niente da una cultura profon-
damente cattolica della quale 
peraltro non partecipa.  Non 
ha gli orizzonti della dramma-
ticità americana, non ha alle 
spalle grandi epopee e il futu-
ro non le si presenta già prossi-
mo al collasso. I suoi protago-
nisti sono effettivamente per-
sone normali, mai programmati-
camente emblematiche, però. 
Nella immaginazione di Sally 
Rooney c’è accoglienza per la 
speranza e persino per il lieto fi-
ne: ciò che di più disdicevole si 
trova nell’inventario delle stra-
tegie narrative. Eppure, la scrit-
trice irlandese riesce a capovol-
gerne il segno coinvolgendo il 
lettore, anzi trascinandolo, nel-
la sua sottrazione al disincanto, 
questo imperativo contagioso 
che, applicato alla scrittura, si 
traduce in una sorta di anamor-
fosi letteraria, dove più si defor-
ma la prospettiva consueta, più 
punti si guadagnano nella scala 

dei valori letterari. 
La  tentazione  di  stupire  

sembra quanto di più lontano 
Sally Rooney senta da sé. Non 
ne ha bisogno, la sua capacità 
di introspezione psichica ren-
de i personaggi straordinaria-
mente vivi: al lettore non può 
sfuggire la consequenzialità 
che  governa  l’inclinazione  
masochistica di Marianne, la 
ricerca di conferme della sua 
indegnità,  lei  che  viene  da  
una famiglia dove l’unico a ba-
darle è suo fratello, per usarle 
qualche forma di violenza. 

Al lettore i nessi
La sua ricerca di un rapporto 
che le assicuri quei livelli di tossi-
cità respirati tra le mura dome-
stiche si scontra con la fonda-
mentale salute mentale di Con-
nell, figlio molto amato di una 
madre che deve e vuole imperso-
nare anche il ruolo legislatore 
del padre assente. Entrambi i ra-
gazzi, crescendo e aiutandosi, 
imparano quel che è meglio per 
loro: Sally Rooney ne segue la 
maturazione con sobrio deter-
minismo freudiano, lasciando 
al lettore i nessi fra le difficoltà 
del presente e quanto è successo 
nell’infanzia dei ragazzi. 

La sua voce lascia sulla pagi-
na una impronta decisa, dando 
il meglio di sé nei dialoghi, do-
ve Marianne e Connell tenten-
nano nel cercare la loro strada, 
tra retaggi di crudeltà infantili 
ancora  non  completamente  
consumati e incertezze nel da-
re forma al proprio ruolo. È cer-
to che il talento di Rooney non 
le assicurerà un posto nel cano-
ne del XXI secolo, la sua fre-
schezza è destinata a una im-
pressione volatile; ma coglier-
la è un regalo da concedersi.

ROONEY

di ANDREA COLOMBO

P
er evadere dalla pri-
gione  narrativa  in  
cui lo aveva rinchiu-
so Sherlock Holmes, 
Arthur Conan Doyle 
provò a uccidere il  
padre di tutti i priva-
te-eyes: i suoi lettori 

lo costrinsero a  resuscitarlo.  
Sulla tirannia che i personaggi 
adorati  dal  grande  pubblico  
esercitano sui loro creatori Ste-
phen King ha scritto alcuni dei 
suoi libri migliori e più sottili. 
Il suo amico Thomas Harris, ac-

clamato autore del Silenzio degli 
innocenti, è in una situazione 
analoga. Cari Mora (traduzio-
ne di Luca Fusari e Sara Prenci-
pe,  Mondadori,  pp.  235,  
e18.50, ) è il suo tentativo di af-
francarsi  dall’ingombrante  
presenza del geniale psico-se-
rial killer i Hannibal «The Can-
nibal» Lecter. Ottimi spunti e 
qualche pagina brillante non 
hanno evitato, tuttavia, che il 
progetto fallisse. Harris diserta-
va le librerie da sedici anni. 
Non è mai stato uno scrittore 
prolifico: le sue difficoltà nel 
riempire la pagina sono tanto 

note che King, suo ammirato-
re, disse una volta che «per lui il 
solo atto di scrivere è una spe-
cie di tormento».

In questo caso, però, la lun-
ga stasi si spiega anche con la 
necessità di reinventarsi come 
autore, di allontanarsi dal mon-
do di Hannibal Lecter e dei se-
rial killer che aveva segnato tut-
ta la sua produzione, con la so-
la eccezione del romanzo d’e-
sordio del 1975 Black Sunday. 
Ma sembra che Harris non sia 
riuscito a decidere quale dire-
zione prendere, oscillando tra 
indirizzi diversi che non riesco-

no a sedimentarsi in una storia 
coesa, avvincente e credibile.

La vicenda ruota intorno al 
tesoro nascosto da Pablo Esco-
bar, il boss del cartello di Medel-
lin ucciso nel 1993, in una prin-
cipesca villa di Miami. Quell’o-
ro lo cercano in tanti: intorno 
alla cassaforte nascosta nella 
sontuosa magione, i cadaveri 
si moltiplicano più rapidamen-
te che in un romanzo di James 
Ellroy. Cari Mora, il personag-
gio che regala il titolo al roman-
zo, è forse l’unica disinteressa-
ta al bottino miliardario. 

Colombiana, cresciuta nelle 
Farc e sopravvissuta alla estre-
ma ferocia della guerra civile, 
addestrata  tanto  a  uccidere  
quanto a curare da un esercito 
clandestino comunista feroce 
non meno dei suoi nemici, Ca-
ri, fuggita in America, vorreb-
be solo una famiglia e una vita 

normale, quanto più distante 
possibile dal mondo segnato 
da massacri e torture in cui è 
cresciuta. Finirà invece nel mi-
rino di una banda spietata due 
volte:  perché  coinvolta  suo  
malgrado nella mattanza per il 
possesso del tesoro del più cele-
bre narcos di tutti i tempi e per-
ché il più feroce tra i cacciatori 
d’oro,  il  tedesco  Hans-Peter  
Schneider, arrotonda gli introi-
ti storpiando corpi e creando 
mostri per il suo insaziabile di-
letto e per quello di clienti ric-
chissimi e perversi. 

Cari si muove in una Miami 
multietnica, «città bellissima e 
intensamente  americana  co-
struita e tenuta viva da perso-
ne venute da lontano, spesso a 
piedi». Oltre a combattere con i 
sicari, Cari deve vedersela con 
un’America che le nega lo sta-
tus di rifugiata, in nome del 

vento desolato che soffia a Wa-
shington come a Roma. 

Harris, tra le righe, parla del 
muro che si vorrebbe erigere a 
difesa di un’America al polo op-
posto del sogno che l’ha resa 
grande.  Racconta un mondo 
dove i più ricchi sentono come 
una minaccia chi arriva con la 
disperazione alle spalle: quella 
stessa gente la vampirizzano, 
la usano, la massacrano, in que-
sto caso nel senso preciso del 
termine. Alla fin fine, nell’affa-
stellarsi di trame diverse che 
non si amalgamano e nell’accu-
mulazione di figure che non 
trovano una fisionomia, il solo 
personaggio a indurre attimi 
di tensione è Hans-Peter, il kil-
ler che gode nello smembrare 
corpi e nel dispensare sofferen-
za. Dal dominio di Hannibal 
The Cannibal, per ora, Harris 
non è riuscito a liberarsi.

di ANDREA BINELLI

V
iaggiare,  come avverte  
subito Tom, professione 
fotografo,  induce  un  
equilibrio  paradossale  
tra movimento del cor-
po e stabilità mentale, 
che permette di osserva-
re da vicino la propria 

psiche,  scandagliarne  le  zone  
d’ombra, elaborare le immagini 
della memoria più viva, magari le 
stesse suggellate dalle vecchie fo-
tografie di famiglia. Al crocevia af-
follato di tracce così diverse, nella 
stretta dolorosa dei rimorsi e delle 
perdite,  Tom – protagonista  di  
Nella tormenta di David Park (tra-
duzione di Manuela Faimali, Bolla-
ti Boringhieri, pp. 176, e16.50) – 
sembra chiedersi a ogni imprevi-
sto come sarebbero potute andare 
le cose altrimenti. Guida sulle insi-
diose strade ghiacciate dell’Irlan-
da del Nord, della Scozia e dell’In-
ghilterra, quasi paralizzate da ne-
vicate eccezionali. Sta andando a 
prendere suo figlio, Luke, costret-
to dalla febbre nella camera di 
uno studentato universitario e im-
possibilitato a partire dalla cancel-
lazione dei voli. Vuole riportarlo a 
casa per Natale, dove potrà essere 
accudito, guarire e passare le feste 
con una famiglia che si intuisce fe-
rita, e proprio perciò visceralmen-
te unita. 

Tom è persona gentile e genero-
sa, non esita ad aiutare chi incon-
tra durante il viaggio e nei pensie-
ri torna spesso a Lorna, sua mo-
glie, che ama in un modo premu-
roso e al tempo stesso rispettoso. 
Prima di tutto, però, è un padre, e 
in quanto tale si interroga, ininter-
rottamente, stringendosi al desi-
derio quasi ossessivo di protegge-
re i suoi familiari dai pericoli e so-
prattutto da una sofferenza che 
non riesce a nominare, nemmeno 
quando sinestesie e coincidenze 
fra il paesaggio innevato e quello 
emotivo lasciano trapelare un pro-
fondo senso di colpa e la morsa di 
un trauma recente. 

Nella tormenta è un’opera coin-
volgente, solida nell’impianto e 
matura nello stile. Malgrado l’eco 
di autori più sperimentali come 
Mike McCormack e Clare Kilroy, 
la scrittura di David Park, autore 
nordirlandese già noto per la rac-
colta di racconti Oranges from Spain 
e per i romanzi The Healing e The 
Truth Commissioner, è sempre vigi-
le, trasparente. Non a caso, anche 
la struggente messa in scena di 
una catarsi finale non pretende se 
non di mostrare l’insopprimibile 
capacità di reazione che l’amore 
per i figli riesce a generare, nono-
stante l’angoscia in cui Tom è spro-
fondato in seguito a una tragedia 
che non ha saputo evitare. 

Lo spettro del dramma prende 
corpo in alcune, furtive allucina-
zioni, assumendo a volte le sem-
bianze  dell’altro  figlio,  Daniel:  
concessioni repentine e destabi-
lizzanti alla necessità di gridare le 
proprie responsabilità, svelare un 
segreto atroce che tale deve resta-
re: «Ho già perso troppo», pensa 
Tom, «non posso rischiare di per-
dere ancora qualcosa». In lui com-
batte il bisogno quasi autodistrut-
tivo di chiedere perdono, e l’im-
possibilità di farlo, sebbene abbia 
capito come tenersi stretta la veri-
tà sia  «corrosivo».  Come buona 
parte della produzione letteraria 
di Park, anche questo romanzo 
sembra fornire correlati simboli-
ci alla battaglia dei ricordi, delle re-
sponsabilità e della riconciliazio-
ne che accompagna e pungola la 
comunità nordirlandese e i suoi 
scrittori in questa delicata fase di 
superamento dei troubles, il conflit-
to settario che per molti decenni 
ne ha lacerato ogni tessuto socia-
le, compreso quello familiare. 

«NELLA TORMENTA», BOLLATI

David Park, 
storia di un padre
e di un trauma 
innominato 

Riproposto come primo di tre volumi 
di racconti della scrittrice originaria 
del Quebec, «Distanza ravvicinata»
esibisce una prosa limpida ma scompigliata 
nel mélange temporale: da minimum fax 

DOPO SEDICI ANNI DI SILENZIO, LO SCRITTORE AMERICANO TORNA CON «CARI MORA», DA MONDADORI

Dal Wyoming minaccioso e indifferente
Anna Bjerger,
Bay, 2016

Joyce Carol Oates 
avverte nella scrittura 
di Annie Proulx, 
«una casualità sinistra 
e ingannevole...»

scrittori
americani

Paesaggi sublimi, 
dei quali Roosevelt 
stabilì l’intoccabilità, 
facendone 
parchi nazionali

scrittori
irlandesi

Il disincanto spiazzato
dal fascino della normalità

Con sobrio determinismo freudiano, la giovanissima scrittrice irlandese segue 
la crescita di due ragazzi e la loro relazione ordinariamente disturbata, 
imponendo alla pagina l’impronta della sua voce: «Persone normali», da Einaudi 

Dawin Meckel,
South Dakota, 
2015
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PROULX
di CATERINA RICCIARDI

F
u uno straordinario 
Ang  Lee  a  lanciare  
nel 2005 Annie Prou-
lx, sino ad allora au-
trice appartata di ro-
manzi non di partico-
lare risonanza, se si 
eccettua l’acclamato 

Pulitzer del 1997, il travolgen-
te Avviso ai naviganti. Lee seppe 
dare una giusta ribalta a questa 
brava scrittrice di origini que-
becchesi (alle quali tornerà nel-
la sua ultima fase),  nata nel 
Connecticut e poi insidiatasi 
nel Wyoming. L’occasione fu il 
film, I segreti di Brokeback Moun-
tain, tratto da uno dei racconti 
di Close Range: Wyoming Stories 
(del 1999). Con una bella prefa-
zione e traduzione di Alessan-
dra Sarchi minimum fax lo ripro-
pone assieme a altri dieci rac-
conti, primo di tre volumi, sot-
to il titolo Distanza ravvicina-
ta Storie del Wyoming/1 (pp. 316, 
e 16,00). 

Il nerbo addolcito
Più della raccolta, il film, vinci-
tore del Leone d’oro a Venezia 
nel 2006 e di ben tre premi 
Oscar, fece scalpore, non solo 
per la bravura di Lee, ma per-
ché,  sorprendentemente,  vi  
si smontava la figura macho 
del cowboy di tradizione otto-
centesca,  scoprendone,  in  
contro-narrazione,  un’inno-
cente, e dolorosamente vissu-
ta, vicenda di omosessualità: 
anche  i  cowboy,  uomini  di  
nerbo maschile, possono esse-
re gay. Leggere il libro (e di-
menticare il film) in un prosa 
limpida ma scompigliata nel 
mélange delle sovrapposizio-
ni  temporali  e  deittiche,  è  
l’invito a ritrovare gli indizi 
di Annie Proulx, attratta da-
gli aspri spazi del Wyoming, 
storicamente zona di grande 
afflusso di mandrie, persino 
ad  opera  degli  sfollati  del  
Sud, i più sbandati dalla Guer-
ra  civile,  che  praticarono  
quel mestiere come mezzo di 
sopravvivenza. 

L’esempio più vistoso di in-
venzione del muscoloso con-
duttore di manzi si trova in The 
Virginian di Owen Wister, com-

pagno di caccia di Teddy Roose-
velt, e amante del Wyoming, 
un paradiso naturale e crude-
le, da lui visitato più volte. Da 
lì, gli venne l’ispirazione per il 
fortunatissimo  The  Virginian  
(1902), il romanzo considera-
to il pater della figura lettera-
ria e convenzionale del cowboy. 

Al di là delle origini edeni-
che, storiche e fatalmente san-
guinarie di quel territorio, sin-
tomatico è il giudizio di Joyce 
Carol Oates, che dice di avverti-

re  nella  scrittura  di  Proulx,  
«una casualità sinistra e ingan-
nevole fino al punto di impat-
to e alla catastrofe». Quando si 
pensa al  traumatico passag-
gio  di  millennio  (aruspici:  
Don DeLillo, Philip Roth, Paul 
Auster,  Stephen  King,  Cor-
mac McCarthy, la stessa Oa-
tes), torna il sospetto che il tra-
vaso fu portatore di una sin-
drome da Apocalissi, la cui fat-
tualità e durata è tutta da veri-
ficare. Ciò che rimane ancora 
in bilico della vecchia Ameri-
ca  sono i  paesaggi  sublimi,  
quelle ampie zone delle quali 
Theodore  Roosevelt  stabilì  
l’intoccabilità, facendone par-
chi nazionali. 

Proulx fa in tempo a riporta-
re in vita quel mito surrettizio 
cinque anni  prima che Cor-
mac McCarthy, nel suo La stra-
da, ne mostri la drammatica 
decadenza. Ma quali storie rac-
contano quegli spazi sacri an-

cora protetti, e innocenti – se 
non fosse per i mounds cimite-
riali dei Sioux uccisi da Custer 
– quale altro sottobosco uma-
no seppelliscono?

In «Il manzo scuoiato a me-
tà», l’ottantenne Mero, trasfe-
ritosi nel Massachusetts, vie-
ne richiamato al ranch per assi-
curarne  la  sopravvivenza:  il  
vecchio  Rollo,  suo  fratello,  
con il quale aveva avuto dissi-
di, è morto evirato da un emù. 
Un emù? si chiede Mero. Cer-
to, gli risponde la nipote: «Hai 
mai sentito parlare del Vec-
chio Wyoming?» E, fra varie di-
savventure, Mero torna a quel-
le terre in macchina (quattro 
giorni) per il funerale, mentre 
nella testa gli frulla tutto il pas-
sato in un ammasso incoerente 
di episodi, dai petroglifi india-
ni alla penuria di cibo, a un fati-
dico manzo scuoiato (nel frat-
tempo Mero è diventato vegeta-
riano): cuore del mistero. 

Guidando in rêverie, si accor-
ge all’improvviso di essere arri-
vato a casa, a Bighorn: « Sugli al-
tipiani cadeva una neve fine 
che  offuscava  delicatamente  
l’aria, una spolverata sottile,  
bella, pensò, una garza di seta» 
in un «deserto» ad alta quota an-
cora di grande incanto equo-
reo e rupestre. Assiderato dal 
vento e dalla neve, Mero non ri-
troverà mai il ranch delle sue 
origini,  ammesso  che  fosse  
mai partito dal Massachusetts. 

«L’inverno 1986-87 fu terribi-
le»:  comincia  così  «Purosan-
gue», ambientato nel vasto ba-
cino del Platte, quaranta gradi 
sotto  zero.  Un  giovane  del  
Montana, con stivali adeguati 
e nuovi di zecca, si sposta a 
sud nel Wyoming, sperando 
in un clima più sopportabile. 
Muore pietrificato in poche 
ore. Uno dei tre mandriani in 
perlustrazione è attratto da-
gli stivali, ma può liberarli dal-
le gambe solo segando il tut-
to.  Il  «purosangue» entra in 
scena in una locanda di fortu-
na, in cui si rifugiano i tre cow-
boy e dove dormono tutti in-
sieme,  ospiti  e  padrone,  in  
compagnia del magnifico ba-
io, appunto, un cavallo carni-
voro.  Le gambe provenienti  
dal Montana, scongelatesi nel-
la notte, il mattino dopo sono 
sparite, ma anche l’impunito 
squartatore di manzi e di gam-
be se l’è svignata. La storia, per 
la verità più dettagliata e bruta-
le, è sotto il segno della consue-
ta iconografia del cowboy tra-
cotante e di un coevo determi-
nismo storico mirato alla so-
pravvivenza.

Dannati dal ranch
«Stai lì, in allerta» – così esordi-
sce «La gente all’inferno vuole 
solo un sorso d’acqua»: e, anco-
ra, «Terra minacciosa e indif-
ferente: contro la sua mole im-
mutabile le tragedie della gen-
te non contano nulla, anche 
se i  segni  di  disgrazia sono 
ovunque …». Dopo questo pro-
logo disperato, una tragedia 
del 1908, che riguarda Isaak 
Dummire, detto (curiosamen-
te) Ice, giunto in una cittadina 
del Wyoming, a  trentaquat-
tro gradi sotto zero. Pur di ave-
re il lavoro di cowboy, Ice giu-
ra al capo del ranch di essere 
scapolo. La storia è lunga e in-
tricata, ma basti dire che la 
permanenza dell’animalesco 
Ice nel ranch lo trasformerà 
in un allevamento di piccoli 
cowboy, dannati dalla vita (e 
dal ranch), mentre la luce del 
mattino continua ad inonda-
re «l’orlo del mondo». Se cre-
dete a questo, dice il racconto 
alla  fine,  «potete credere in 
qualsiasi cosa». 

Thomas Harris tenta di voltare pagina,
ma il suo eroe è ancora uno psicopatico

di FRANCESCA BORRELLI

T
utti  gli  scrittori,  o  
quasi, si dicono reali-
sti, ma pochi si vante-
rebbero di appassio-
narsi alla normalità. 
E se lo fanno, il prez-
zo sarà,  nella  mag-
gior  parte  dei  casi,  

una eccedenza sfrontata della 
maniera. Tanto più sorprenden-
te è il caso della giovanissima Sal-
ly Rooney,  irlandese nata nel 
1991, la cui aspirazione è sintetiz-
zata come meglio non si potreb-
be nel titolo del suo ultimo libro, 
Persone normali, appena tra-
dotto da Maurizia Balmelli (Einau-
di, pp. 240, e 19,50). Scegliere un ti-
tolo così è una forma di implicita 
provocazione,  intende  esibire  
l’appartenenza dei personaggi e 
delle loro vicende all’ordine na-
turale della vita, così come si pre-
vede che debba scorrere: nessu-
na svolta speciale, nessun fatto 
straordinario, nessun corteggia-
mento di ebbrezze, né crude di-
scese nel sottosuolo della scala 
sociale, o brutali deragliamenti 
della psiche. 

Dalla struttura del romanzo 
alla  velocità  delle  sequenze  
narrative, al lessico aderente al 
parlato, ai dialoghi veloci e per-
fetti nella loro credibilità, tut-
to concorre a incollare il letto-
re al vissuto quotidiano di due 
liceali,  Marianne  e  Connell,  
che  dalla  rurale  Carricklea,  
contea di Sligo, approdano in-
sieme all’Università di Dubli-
no, alternando amore e amici-
zia in un rapporto di intricata 

intensità. Meno di una pagina 
di apertura è sufficiente a Sally 
Rooney per fotografare la cor-
nice: Connell suona il campa-
nello, è andato a prendere sua 
madre Lorraine a casa di Ma-
rianne, che va ad aprire. In cuci-
na Lorraine li aspetta, interro-
ga i ragazzi sulla scuola, è evi-
dente che sono compagni di 
classe; poi si sfila i guanti di 
gomma, e il lettore comincia a 
capire che la donna è a servizio 
dalla famiglia di Marianne.

Dialoghi senza tempo
Senza mai sottolinearne i detta-
gli, solo sfiorando il dato di fatto, 
Rooney preciserà via via l’appar-
tenenza sociale dei ragazzi: Con-
nell non sa chi sia suo padre, Lor-
raine fa la cameriera, è una ma-
dre amorevole e discreta, si è 
guadagnata la confidenza del fi-
glio al quale ha comunicato la 
giusta misura del suo posto nel 
mondo; e Connell ripaga con ri-
sultati eccellenti negli studi. 

Marianne è figlia di avvoca-
ti, vive in una grande villa, sa di 
avere una intelligenza specia-
le, non ha amici, non frequen-
ta i locali dove si riuniscono i ra-
gazzi, non è bella, legge i libri 
giusti e studia. Da sempre, ha 
sentito dire di sé che è mental-
mente disturbata, e questo le 

tornerà in mente come una col-
pa, qualcosa che la condanna, 
quando i fatti la costringeran-
no a ricapitolare il suo passato. 
Niente di eccezionale, sempli-
cemente Connell è un figlio 
amato e che ha imparato a rico-
noscersi  nello  sguardo  della  
madre, Marianne è la primoge-
nita di un padre morto quando 
lei era una ragazzina e di una 
madre  distratta,  anaffettiva,  
svalorizzante, con un fratello 
debole e vigliacco che la aggre-
disce e probabilmente abusa 
in vario modo di lei. 

Il quadro descritto da Sally 
Rooney è preciso e mai insisti-
to, mai davvero messo a fuoco. 
Per il resto, tutto quel che la 
sua scrittura induce a notare 
può suonare come un disvalo-
re: la sincerità, l’andare dritta 
alle cose, la mancanza di filtri 
dai quali far passare la descri-
zione di sentimenti, l’autenti-
cità della sua inclinazione ver-
so ciò che è normale, ovvero or-
dinariamente disturbato. No-
nostante Rooney sia stata lan-
ciata sul  mercato editoriale 
come la scrittrice prediletta 
dai cosiddetti millennial, i ra-
gazzi che descrive non sono 
affatto l’emblema della gio-
ventù  moderna.  Vedono  le  
mail sul telefono, certo, ma le 

loro esitazioni,  i  loro senti-
menti, la loro contraddittorie-
tà, i gesti in cui si esprimono, 
tutto ciò che pensano e agisco-
no e persino i loro dialoghi so-
no senza tempo, pur non aspi-
rando mai a evocare l’univer-
salità delle cose ultime. 

Sally Rooney è una scrittri-
ce del tutto europea, prove-
niente da una cultura profon-
damente cattolica della quale 
peraltro non partecipa.  Non 
ha gli orizzonti della dramma-
ticità americana, non ha alle 
spalle grandi epopee e il futu-
ro non le si presenta già prossi-
mo al collasso. I suoi protago-
nisti sono effettivamente per-
sone normali, mai programmati-
camente emblematiche, però. 
Nella immaginazione di Sally 
Rooney c’è accoglienza per la 
speranza e persino per il lieto fi-
ne: ciò che di più disdicevole si 
trova nell’inventario delle stra-
tegie narrative. Eppure, la scrit-
trice irlandese riesce a capovol-
gerne il segno coinvolgendo il 
lettore, anzi trascinandolo, nel-
la sua sottrazione al disincanto, 
questo imperativo contagioso 
che, applicato alla scrittura, si 
traduce in una sorta di anamor-
fosi letteraria, dove più si defor-
ma la prospettiva consueta, più 
punti si guadagnano nella scala 

dei valori letterari. 
La  tentazione  di  stupire  

sembra quanto di più lontano 
Sally Rooney senta da sé. Non 
ne ha bisogno, la sua capacità 
di introspezione psichica ren-
de i personaggi straordinaria-
mente vivi: al lettore non può 
sfuggire la consequenzialità 
che  governa  l’inclinazione  
masochistica di Marianne, la 
ricerca di conferme della sua 
indegnità,  lei  che  viene  da  
una famiglia dove l’unico a ba-
darle è suo fratello, per usarle 
qualche forma di violenza. 

Al lettore i nessi
La sua ricerca di un rapporto 
che le assicuri quei livelli di tossi-
cità respirati tra le mura dome-
stiche si scontra con la fonda-
mentale salute mentale di Con-
nell, figlio molto amato di una 
madre che deve e vuole imperso-
nare anche il ruolo legislatore 
del padre assente. Entrambi i ra-
gazzi, crescendo e aiutandosi, 
imparano quel che è meglio per 
loro: Sally Rooney ne segue la 
maturazione con sobrio deter-
minismo freudiano, lasciando 
al lettore i nessi fra le difficoltà 
del presente e quanto è successo 
nell’infanzia dei ragazzi. 

La sua voce lascia sulla pagi-
na una impronta decisa, dando 
il meglio di sé nei dialoghi, do-
ve Marianne e Connell tenten-
nano nel cercare la loro strada, 
tra retaggi di crudeltà infantili 
ancora  non  completamente  
consumati e incertezze nel da-
re forma al proprio ruolo. È cer-
to che il talento di Rooney non 
le assicurerà un posto nel cano-
ne del XXI secolo, la sua fre-
schezza è destinata a una im-
pressione volatile; ma coglier-
la è un regalo da concedersi.

ROONEY

di ANDREA COLOMBO

P
er evadere dalla pri-
gione  narrativa  in  
cui lo aveva rinchiu-
so Sherlock Holmes, 
Arthur Conan Doyle 
provò a uccidere il  
padre di tutti i priva-
te-eyes: i suoi lettori 

lo costrinsero a  resuscitarlo.  
Sulla tirannia che i personaggi 
adorati  dal  grande  pubblico  
esercitano sui loro creatori Ste-
phen King ha scritto alcuni dei 
suoi libri migliori e più sottili. 
Il suo amico Thomas Harris, ac-

clamato autore del Silenzio degli 
innocenti, è in una situazione 
analoga. Cari Mora (traduzio-
ne di Luca Fusari e Sara Prenci-
pe,  Mondadori,  pp.  235,  
e18.50, ) è il suo tentativo di af-
francarsi  dall’ingombrante  
presenza del geniale psico-se-
rial killer i Hannibal «The Can-
nibal» Lecter. Ottimi spunti e 
qualche pagina brillante non 
hanno evitato, tuttavia, che il 
progetto fallisse. Harris diserta-
va le librerie da sedici anni. 
Non è mai stato uno scrittore 
prolifico: le sue difficoltà nel 
riempire la pagina sono tanto 

note che King, suo ammirato-
re, disse una volta che «per lui il 
solo atto di scrivere è una spe-
cie di tormento».

In questo caso, però, la lun-
ga stasi si spiega anche con la 
necessità di reinventarsi come 
autore, di allontanarsi dal mon-
do di Hannibal Lecter e dei se-
rial killer che aveva segnato tut-
ta la sua produzione, con la so-
la eccezione del romanzo d’e-
sordio del 1975 Black Sunday. 
Ma sembra che Harris non sia 
riuscito a decidere quale dire-
zione prendere, oscillando tra 
indirizzi diversi che non riesco-

no a sedimentarsi in una storia 
coesa, avvincente e credibile.

La vicenda ruota intorno al 
tesoro nascosto da Pablo Esco-
bar, il boss del cartello di Medel-
lin ucciso nel 1993, in una prin-
cipesca villa di Miami. Quell’o-
ro lo cercano in tanti: intorno 
alla cassaforte nascosta nella 
sontuosa magione, i cadaveri 
si moltiplicano più rapidamen-
te che in un romanzo di James 
Ellroy. Cari Mora, il personag-
gio che regala il titolo al roman-
zo, è forse l’unica disinteressa-
ta al bottino miliardario. 

Colombiana, cresciuta nelle 
Farc e sopravvissuta alla estre-
ma ferocia della guerra civile, 
addestrata  tanto  a  uccidere  
quanto a curare da un esercito 
clandestino comunista feroce 
non meno dei suoi nemici, Ca-
ri, fuggita in America, vorreb-
be solo una famiglia e una vita 

normale, quanto più distante 
possibile dal mondo segnato 
da massacri e torture in cui è 
cresciuta. Finirà invece nel mi-
rino di una banda spietata due 
volte:  perché  coinvolta  suo  
malgrado nella mattanza per il 
possesso del tesoro del più cele-
bre narcos di tutti i tempi e per-
ché il più feroce tra i cacciatori 
d’oro,  il  tedesco  Hans-Peter  
Schneider, arrotonda gli introi-
ti storpiando corpi e creando 
mostri per il suo insaziabile di-
letto e per quello di clienti ric-
chissimi e perversi. 

Cari si muove in una Miami 
multietnica, «città bellissima e 
intensamente  americana  co-
struita e tenuta viva da perso-
ne venute da lontano, spesso a 
piedi». Oltre a combattere con i 
sicari, Cari deve vedersela con 
un’America che le nega lo sta-
tus di rifugiata, in nome del 

vento desolato che soffia a Wa-
shington come a Roma. 

Harris, tra le righe, parla del 
muro che si vorrebbe erigere a 
difesa di un’America al polo op-
posto del sogno che l’ha resa 
grande.  Racconta un mondo 
dove i più ricchi sentono come 
una minaccia chi arriva con la 
disperazione alle spalle: quella 
stessa gente la vampirizzano, 
la usano, la massacrano, in que-
sto caso nel senso preciso del 
termine. Alla fin fine, nell’affa-
stellarsi di trame diverse che 
non si amalgamano e nell’accu-
mulazione di figure che non 
trovano una fisionomia, il solo 
personaggio a indurre attimi 
di tensione è Hans-Peter, il kil-
ler che gode nello smembrare 
corpi e nel dispensare sofferen-
za. Dal dominio di Hannibal 
The Cannibal, per ora, Harris 
non è riuscito a liberarsi.

di ANDREA BINELLI

V
iaggiare,  come avverte  
subito Tom, professione 
fotografo,  induce  un  
equilibrio  paradossale  
tra movimento del cor-
po e stabilità mentale, 
che permette di osserva-
re da vicino la propria 

psiche,  scandagliarne  le  zone  
d’ombra, elaborare le immagini 
della memoria più viva, magari le 
stesse suggellate dalle vecchie fo-
tografie di famiglia. Al crocevia af-
follato di tracce così diverse, nella 
stretta dolorosa dei rimorsi e delle 
perdite,  Tom – protagonista  di  
Nella tormenta di David Park (tra-
duzione di Manuela Faimali, Bolla-
ti Boringhieri, pp. 176, e16.50) – 
sembra chiedersi a ogni imprevi-
sto come sarebbero potute andare 
le cose altrimenti. Guida sulle insi-
diose strade ghiacciate dell’Irlan-
da del Nord, della Scozia e dell’In-
ghilterra, quasi paralizzate da ne-
vicate eccezionali. Sta andando a 
prendere suo figlio, Luke, costret-
to dalla febbre nella camera di 
uno studentato universitario e im-
possibilitato a partire dalla cancel-
lazione dei voli. Vuole riportarlo a 
casa per Natale, dove potrà essere 
accudito, guarire e passare le feste 
con una famiglia che si intuisce fe-
rita, e proprio perciò visceralmen-
te unita. 

Tom è persona gentile e genero-
sa, non esita ad aiutare chi incon-
tra durante il viaggio e nei pensie-
ri torna spesso a Lorna, sua mo-
glie, che ama in un modo premu-
roso e al tempo stesso rispettoso. 
Prima di tutto, però, è un padre, e 
in quanto tale si interroga, ininter-
rottamente, stringendosi al desi-
derio quasi ossessivo di protegge-
re i suoi familiari dai pericoli e so-
prattutto da una sofferenza che 
non riesce a nominare, nemmeno 
quando sinestesie e coincidenze 
fra il paesaggio innevato e quello 
emotivo lasciano trapelare un pro-
fondo senso di colpa e la morsa di 
un trauma recente. 

Nella tormenta è un’opera coin-
volgente, solida nell’impianto e 
matura nello stile. Malgrado l’eco 
di autori più sperimentali come 
Mike McCormack e Clare Kilroy, 
la scrittura di David Park, autore 
nordirlandese già noto per la rac-
colta di racconti Oranges from Spain 
e per i romanzi The Healing e The 
Truth Commissioner, è sempre vigi-
le, trasparente. Non a caso, anche 
la struggente messa in scena di 
una catarsi finale non pretende se 
non di mostrare l’insopprimibile 
capacità di reazione che l’amore 
per i figli riesce a generare, nono-
stante l’angoscia in cui Tom è spro-
fondato in seguito a una tragedia 
che non ha saputo evitare. 

Lo spettro del dramma prende 
corpo in alcune, furtive allucina-
zioni, assumendo a volte le sem-
bianze  dell’altro  figlio,  Daniel:  
concessioni repentine e destabi-
lizzanti alla necessità di gridare le 
proprie responsabilità, svelare un 
segreto atroce che tale deve resta-
re: «Ho già perso troppo», pensa 
Tom, «non posso rischiare di per-
dere ancora qualcosa». In lui com-
batte il bisogno quasi autodistrut-
tivo di chiedere perdono, e l’im-
possibilità di farlo, sebbene abbia 
capito come tenersi stretta la veri-
tà sia  «corrosivo».  Come buona 
parte della produzione letteraria 
di Park, anche questo romanzo 
sembra fornire correlati simboli-
ci alla battaglia dei ricordi, delle re-
sponsabilità e della riconciliazio-
ne che accompagna e pungola la 
comunità nordirlandese e i suoi 
scrittori in questa delicata fase di 
superamento dei troubles, il conflit-
to settario che per molti decenni 
ne ha lacerato ogni tessuto socia-
le, compreso quello familiare. 

«NELLA TORMENTA», BOLLATI

David Park, 
storia di un padre
e di un trauma 
innominato 

Riproposto come primo di tre volumi 
di racconti della scrittrice originaria 
del Quebec, «Distanza ravvicinata»
esibisce una prosa limpida ma scompigliata 
nel mélange temporale: da minimum fax 

DOPO SEDICI ANNI DI SILENZIO, LO SCRITTORE AMERICANO TORNA CON «CARI MORA», DA MONDADORI

Dal Wyoming minaccioso e indifferente
Anna Bjerger,
Bay, 2016

Joyce Carol Oates 
avverte nella scrittura 
di Annie Proulx, 
«una casualità sinistra 
e ingannevole...»

scrittori
americani

Paesaggi sublimi, 
dei quali Roosevelt 
stabilì l’intoccabilità, 
facendone 
parchi nazionali

scrittori
irlandesi

Il disincanto spiazzato
dal fascino della normalità

Con sobrio determinismo freudiano, la giovanissima scrittrice irlandese segue 
la crescita di due ragazzi e la loro relazione ordinariamente disturbata, 
imponendo alla pagina l’impronta della sua voce: «Persone normali», da Einaudi 

Dawin Meckel,
South Dakota, 
2015
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di SILVIA ALBERTAZZI

S
econdo Walter Benja-
min, psicoanalisi e fo-
tografia – con il loro 
carico di segreti e ri-
mozioni – si situano 
all’origine della  mo-
dernità, entrambe ca-
paci di evocare fanta-

smi, della psiche o del passato, 
proprio mentre il rifiuto del so-
prannaturale sembrava farsi 
più accentuato. Attorno al mi-
stero della fotografia, alla sua 
parentela con la morte e alla 
sua tensione verso un altrove 
non raggiunto dalla trascen-
denza ruota l’indagine che Fer-
dinando Amigoni in L’ombra 
della scrittura Racconti fotogra-
fici e visionari (Quodlibet, pp. 
260, e 24,00) compie a partire 
da alcune opere letterarie del 
Novecento. 

Autorizzato da una celebre 
pagina di  Freud  a  «reperire  
analogie essenziali tra il fun-
zionamento dell’apparato psi-
chico e il processo di produzio-
ne, nonché l’essenza stessa, di 
un’immagine  fotografica»,  
Amigoni esamina lavori di Al-
varo, Nabokov, Perec e Celati 
per rendere ragione del pas-
saggio dalla Galassia Gunten-
berg al pictorial turn, ovvero a 
una cultura dominata dalla im-
magini; e lo fa appoggiandosi 
tanto  a  studi  psicoanalitici  
quanto alla teoria fotografica 
(soprattutto all’onnipresente 
Roland Barthes). Ritrova e ana-
lizza segni della «scrittura di 
luce» non solo negli intrecci 
degli autori analizzati, ma an-
che e soprattutto nel loro lin-
guaggio, regalandoci una ecce-
zionale decostruzione di no-
mi ed espressioni, alla ricerca 
di significati reconditi che si 
reggono, per esempio,  sulla 
presenza di sintagmi omofoni 
o sulla scomposizione di neo-
logismi e termini inconsueti, 

e tradendo con ciò una profon-
da attrazione per l’universo 
oulipiano. Non a caso, la sezio-
ne più affascinante di questo 
notevole volume è dedicata a 
Georges Perec (di cui Amigoni 
aveva tradotto La bottega oscu-
ra), che occupa due capitoli, 
uno relativo a W o il ricordo d’in-
fanzia, opera in cui il rimando 
fotografico è evidente, l’altro 
a La vita istruzioni per l’uso, un ro-
manzo  che,  come  Amigoni  
non  manca  di  sottolineare,  
sembrerebbe piuttosto appar-
tenere alla poetica del falso, te-
ma tipico della pittura. 

In entrambi i casi, l’autore 
riesce a dimostrare la presen-
za dell’elemento «fotografico»  
come traccia dell’inafferrabi-
lità del reale, scombinando le 
carte tramite vertiginose – e 
seducenti – acrobazie inter-
pretative. Il «ricordo d’infan-
zia»  di  Perec  trova perfetta  
corrispondenza in un ricordo 
remoto del Leonardo analiz-
zato da Freud, mentre una fo-
to di Perec bambino con zia 
Esther e una contadina sullo 
sfondo  viene  ricondotto  a  
Sant’Anna, la Vergine e il bambino 
di Leonardo. E, ancora, l’al-
bum degli Interieurs parisiens di 
Atget è sfogliato come un’illu-
strazione perfetta delle stan-
ze prive di abitanti di Rue Si-
mon-Crubellier  descritte  in  
La vita istruzioni per l’uso. 

Proprio sottoponendo a un 
minuzioso confronto  le  de-
scrizioni di Perec e le foto di 
Atget, Amigoni arriva a tocca-
re il nodo centrale della sua 
analisi, il punto di sutura tra 
linguaggio e reale. Se la paro-
la minaccia di girare a vuoto 
di fronte a una realtà che non 
si lascia catturare, a soccorrer-
la arriva la fotografia intesa 
come traccia, «segno indizia-
le che conserva con il suo refe-
rente (con il reale) un rappor-
to addirittura fisico». 

SA’DI
In «L’ombra della scrittura» 
Ferdinando Amigoni rintraccia, 
sulle orme di Freud, analogie 
fra dinamiche psichiche e immagini 
fotografiche: da QuodlibetSAGGI

di MARIO MANCINI

«P
er le lande del mon-
do io molto viaggiai / 
con  chiunque  tra-
scorrendo i miei gior-
ni /  Vantaggi seppi  
trarre in ogni angolo 
/ da ogni raccolto io 
ottenni  una spiga»;  

«Così ricordo d’aver saputo che il coppiere 
del Nilo / in un anno di carestia non offrì ac-
qua all’Egitto»; «O meraviglia, quale raccon-
to da Bassora / riportai, più dolce persino 
dei suoi datteri!». Questo instancabile, cu-
rioso vagabondare che Sa’di (1210 ca.-1290 
ca.) ricorda nel suo Verziere – e sappiamo che 
fu, prima di ritornare nella nativa Shiraz, in 
Siria, dove fu fatto prigioniero dai crociati e 
poi riscattato da un amico per dieci dinâr, in 
Anatolia, nei deserti dell’Arabia, nello Ye-
men, nell’Africa del Nord, in India, forse an-
che in Cina – attraversa tutte le sue pagine. 
La fama di Sa’di come grande scrittore – è 
considerato uno dei classici della letteratu-
ra persiana medievale – è dovuta proprio al 
ritmo del suo racconto, che attinge aperta-
mente all’esperienza personale, che disten-
de e anima la riflessione etica con sapide 
«storie» osservate in ogni tempo e luogo, e 
poi amabilmente rimemorate.

Un poema narrativo di 8000 versi
Il lettore italiano poteva leggere Il Roseto (Go-
lestân) – tradotto da Pio Filippani-Ronconi 
per Boringhieri (1965) e da Rita Bargigli, Isti-
tuto per l’Oriente (’79) –, ora ha anche la tra-
duzione dell’altro capolavoro di Sa’di di Shi-
raz: Il Verziere (Bustân) Un manuale di sag-
gezza morale e spirituale dalla Persia del ’200, in-
troduzione, traduzione e note a cura di Car-
lo Saccone (Centro Essad Bey-Amazon IP, 
Seattle, pp. 274, € 29,50). Il Verziere – che è 
un poema narrativo-didattico (mathanavi) 
di 8000 versi, in distici a rime baciate – è fon-
damentalmente un «libro di consigli», un 
trattato di natura etica che si dispiega in pre-
cise «stazioni» dedicate alla giustizia, alla ge-
nerosità, all’amore, all’umiltà, alla rasse-
gnazione,  all’appagamento,  all’educazio-
ne, alla gratitudine, al pentimento, al collo-
quio con Dio. Ma sarebbe riduttivo conside-
rarlo solo un trattato: alcune pagine ci intro-
ducono a temi squisitamente speculativi 
della gnosi sufica, come l’opposizione tra 
Forma e Significato, ovvero tra apparenza 
fenomenica, che è solo illusione, e realtà 
spirituale, che è un’essenza preziosa e na-
scosta: «Grandioso è dinanzi a te il mare con 
le sue onde / alto è il sole splendente quando 
giunge allo zenit / Ma i seguaci delle Forme 
quando mai potranno capire / che i seguaci 
del Significato stanno dentro un regno tale, 
/ in cui se c’è il sole, è un atomo e ancor me-
no / e se ci sono i sette mari, sono meno di 
una goccia?». E Sa’di ha versi illuminanti 
che ci rivelano una straordinaria accettazio-
ne del diverso, cosa che può sorprendere so-
lo chi ritiene che «umanesimo musulma-
no» sia una contraddizione in termini, solo 
chi pensa – e qui Saccone è giustamente e 
duramente polemico – «per il persistente 
giudizio fortemente eurocentrico della cul-
tura europea, sostenuto dalla potenza di-
storsiva dei media, che l’idea di tolleranza e 
di umanesimo portino il marchio esclusivo 
del genio europeo». Dio – così nella grande 
«storia» che chiude il Verziere – può persino 
decidere di ascoltare la preghiera di un vec-
chio mago idolatra zoroastriano, tra lo scan-
dalo di un sufi «esperto di verità»: «Era quel 
mago ancora col volto insudiciato nella pol-
vere per quell’idolo / che Iddio, il Puro, alla 
fine volle soddisfare il suo desiderio / Un su-
fi esperto di verità ne rimase esterrefatto / 
all’istante si oscurò il suo intimo intemera-
to / “Ma come, quel vile smarrito adoratore 
del fuoco / con la testa ancora ebbra del vino 
della casa degli idoli, / Appena lavato il cuo-
re dall’empietà, le mani dell’infedeltà / Id-
dio lo ha soddisfatto in tutto quel che aveva 
desiderato!”». 

Per Sa’di la legge religiosa va interpreta-
ta alla luce della ragione e più dei riti di devo-
zione, che spesso sono semplicemente este-
riori, conta la sincerità dell’animo: «La chia-
ve della porta dell’inferno è quella preghie-
ra / che tu allunghi pensando all’altrui con-
siderazione / se il tuo cammino ti porta al-
trove che verso il Signore /getteranno nel 

fuoco te e il tuo tappetino da preghiera!». In-
stancabile è Sa’di nella denuncia dell’ipocri-
sia della falsa religione: «State in guardia da-
vanti a questi scorpioni silenziosi / vere bel-
ve che dilaniano, ma vestite da umili sufi / 
Come gatti se ne stanno in un angolo raggo-
mitolati / ma se gli capita una preda la assal-
gono come cani / (...) / Hanno addosso vesti 
cucite di toppe nere e bianche / per ipocri-
sia, ma sotto di nascosto vi ammassano l’o-
ro». E non può che parlare con sarcasmo del-
le capziose e furiose dispute teologiche: «I 
dotti convenuti iniziarono le loro dispute / 
lanciando i loro “perché” e “no, non ci cre-
do!” / Aprirono l’uno all’altro la porta della 
contesa / superando ogni limite nei loro “sì” 
e “no, però” / Tu diresti erano come abili gal-
li da combattimento / che si davano addos-
so con il becco e con gli artigli».

Un racconto fluido ed elegante
Il tutto è detto con una deliziosa precisione 
espressiva, in un tono discorsivo omoge-
neo, piano e brillante. Sa’di riesce a dare al 
lettore l’impressione che sia sempre pro-
prio come dice lui. Con la sua traduzione 
Saccone, che si è già cimentato con succes-
so con grandi poemi mistici – Il viaggio nel 
regno del ritorno di Sâna’î, Il Verbo degli uccelli 
di ’Attâr – con il Libro della fortuna di Alessan-
dro di Nezâmi e con il Canzoniere di Hâfez, ci 
offre un racconto fluido e persuasivo di 
grande eleganza, spesso attraversato da 
una vena scettico-umoristica, e ci restitui-
sce fedelmente il gioco delle immagini. E 
le immagini e le «storie» sono proprio il 
cuore dello stile di Sa’di, che in questo mo-
do loda chi parla poco, chi sa mantenere i 
segreti: «Come conchiglia chi conosce l’es-
senza dei Segreti / non apre mai bocca se 
non per mostrare la perla / (...) / Non dire da-
vanti a un muro troppe calunnie / magari 
qualcuno dietro quel muro ti ascolta / (...) / 
L’uomo saggio per questo si tiene la bocca 
cucita / vede che la candela è consumata 
dalla sua lingua». Ora è il cumulo delle me-
tafore, insieme variate e allusive, che ci col-
pisce, ora è una misteriosa, essenziale sem-
plicità, come in questa bellissima «storia»: 
«Una goccia di pioggia cadde da una nuvo-
la / si sentì vergognosa vedendo l’ampio 
mare / “Di fronte alla marina distesa, io chi 
sono / Se c’è il mare, io di certo non sono 
nulla!” / Mentre guardava se stessa con l’oc-
chio del disprezzo / una conchiglia al suo 
fianco la nutriva con l’anima / E il cielo, in-
tanto, a tal punto portò la cosa / che essa di-
venne perla famosa degna di re / Ottenne 
infine altezza per essersi abbassata / bussò 
alla porta del Nulla e trovò l’Essere / Il nobi-
le saggio sceglie sempre l’umiltà / il ramo 
carico di frutti il capo piega a terra». 

Continuo è il dialogo di Sa’di con il letto-
re, a consigliarlo, a persuaderlo, ora con leg-
gerezza, ora con emozione, come nell’orgo-
glioso, sommesso congedo collocato a me-
tà del Verziere: «O tu che accanto alla mia 
tomba un giorno passerai / lo giuro nell’a-
nima dei più nobili che questo ricorderai: / 
Se anche polvere si farà Sa’di, qual pena 
gliene verrà / dal momento che nella sua vi-
ta pur polvere era stato! / Nell’impotenza il 
corpo consegnò infine alla terra / berché 
egli fosse andato in giro per il mondo simile 
al vento / E non passerà molto che la terra se 
lo mangerà / e un’altra volta il vento lo por-
terà per il mondo». Terra, vento, ma resterà 
il suo dolce e prezioso canto: «Non è forse ve-
ro, dacché sbocciò il Giardino dello Spirito, 
/ che nessun usignolo vi ebbe a cantare così 
dolcemente? / Meraviglia sarebbe se moris-
se un simile usignolo / e sulle sue ossa non 
crescesse poi alcuna rosa!»

Sa’di in un giardino 
di rose, miniatura 
indiana, 1645 ca., 
Washington, D.C., 
The Freer Gallery of Art

Una strategia capace di focalizzare 
quella magnificazione del reale 
che deriva dalle forme del raccontare

La non-fiction sfida le forme della finzione:
tra retorica dell’autenticità e punto di vista 

Il nucleo dell’analisi
raggiunto 
nel confronto capillare 
fra i testi di Perec 
e le immagini di Atget 

di MASSIMO RAFFAELI

A
trent’anni esatti dal-
la  prima  edizione,  
che comparve a po-
chi mesi dalla morte 
del  filologo  ossola-
no, il 2 febbraio del 
1990, torna in anasta-
tica Diligenza e vo-

luttà Ludovica Ripa di Meana in-
terroga Gianfranco Contini (Gar-
zanti, pp.225, € 20.00). A quel-
la altezza cronologica, Contini 
era  già  da  decenni  Contini,  
iscritto nel senso comune sia 
quale nostro massimo filologo 
romanzo sia quale critico lette-
rario abbastanza fuoriclasse da 
essersi  occupato  alternativa-
mente di Montale e Proust, Re-
bora e Pasolini, Gadda e Pizzu-
to,  per  rimanere soltanto ai  
suoi autori elettivi e più emble-
matici. 

Molto si conosceva del suo 
decorso  precocissimo  come  
della intramatura fitta delle re-
lazioni intellettuali, se già po-
co più che ventenne, a Parigi, 
poteva alternare con la massi-
ma disinvoltura la frequenza 
ai seminari di Joseph Bédier e 
le visite allo studio di Filippo 
De Pisis. Ma della sua stretta vi-
cenda esistenziale troppo poco 
allora si sapeva a parte quanto 
provenisse dalla pubblicazio-
ne delle prime tranches epistola-
ri (le sue lettere a Carlo Emilio 
Gadda uscirono da Garzanti so-
lo nel 1988) e da alcuni stupen-
di tombeaux poi riuniti in un vo-
lume postumo da Vanni Schei-
willer e Pietro Gibellini con il ti-
tolo di Amicizie (1991). 

Prima che gli avvenimenti 
esterni (Contini non ama sof-
fermarsi né sulla Repubblica 
dell’Ossola,  cui  partecipò  da  
membro della Giunta, né sul 
movimento  del  Sessantottto  
con cui ebbe a Firenze rapporti 
difficili) l’amicizia è invece il 
costante sottotraccia dei ricor-
di che Ludovica Ripa di Meana, 
agendo con maieutica intelli-
genza e insieme con discrezio-
ne, è capace di focalizzare nelle 
parole del maestro: «L’amicizia 
è stata costitutiva della mia vi-
ta,  e  veramente benedico la  
Provvidenza di avermi fornito 
amici di qualità insuperabile».

In proposito, basterebbe il 
nome di Roberto Longhi, lo sto-
rico dell’arte  cui  Contini  ha 
sempre guardato come all’idea-
le combinazione di alto specia-
lismo e grande caratura dello 
stile: per questo i due termini 
che fissano il titolo (e che Conti-
ni associa a un aneddoto riguar-
dante Leo Spitzer) se in astratto 
possono evocare un ossimoro 
in realtà si danno come opposti 
e complementari, perché l’u-
no evoca il rigore della discipli-
na ecdotica mentre l’altro, la 
«voluttà», richiama non tanto 
il godimento (nulla è più lonta-
no da Contini del barthesiano 
«piacere del testo») quanto la 
forza di una passione cognitiva 
che proprio la resistenza del 
suo oggetto testuale è in grado 
di mantenere intatta e, anzi, di 
propagare. 

Infatti, quando Ludovica Ri-
pa di Meana gli chiede chi sia in 
buona sostanza un lettore, Con-
tini risponde che è qualcuno 
«disponibile a lasciarsi invade-
re dall’animo altrui, attraverso 
la lettura». Pare che lasciasse i 
libri intonsi, Gianfranco Conti-
ni, ne leggeva le pagine in trali-
ce e ciò forse significa, in allego-
ria, che rispettarli, per lui, vale-
va almeno quanto amarli. 

L’INTERVISTA A RIPA DI MEANA

Contini parla di sé,
fra amicizie
e attitudine
a lasciarsi invadere
dalle letture 

sondaggi
dei testi

Saggezza morale e spirituale e umanesimo 
musulmano: «Il Verziere» del poeta Sa’di di Shiraz 
a cura di Carlo Saccone, Centro Essad Bey-Amazon 

Nella fotografia
il punto di sutura
fra parola e realtà 

di MIMMO CANGIANO

D
edicato a una sistematizzazione del variegato 
universo della non-fiction (straniera ma so-
prattutto italiana), che racconta vicende real-
mente avvenute usando gli strumenti della 
letteratura d’invenzione, il saggio di Lorenzo 
Marchese,  Storiografie  parallele  Cos’è  la  
non-fiction? (Quodlibet, pp. 304, e 24,00) si sno-
da lungo tre movimenti, precisando come nar-

rativa finzionale e non-fiction siano tendenze allargate a 
ospitare differenti generi e forme di scrittura, a seconda 
del grado di intenzionalità storiografica. 

La non-fiction, tuttavia, si distingue, secondo Marche-
si, anzitutto per la sua capacità di sfidare le forme della 
finzione: da un lato perché il discorso della veridicità 
non può essere ridotto, ormai, alla sola storiografia, e 
d’altro canto perché – secondo l’autore – la fiction sta 
esaurendo il suo bagaglio di credibilità, mentre diari di 
viaggio, reportage, saggi, inchieste di cronaca aspirano, 

intersecandosi a volte all’interno di uno stesso testo, a 
imporre uno «statuto di verità» (biografica, cronachisti-
ca,  saggistica)  fondato  sulla  credibilità  ricognitiva  
dell’intellettuale-narratore.  Che  questa  attendibilità  
provenga dall’Io che racconta quanto ha vissuto in pri-
ma persona, o dall’accertamento dei fatti, o dalla rifles-
sione saggistica, comunque l’elemento costante è una 
strategia finalizzata a mettere a fuoco la realtà, anzi a 
una magnificazione del reale resa possibile dalle intrin-
seche potenzialità delle diverse forme del raccontare.

Lo scopo di Marchese è analizzare le diverse tipologie 
narrative per individuare come esse reagiscano a motivi 
ricorrenti – la retorica dell’autenticità, il punto di vista 
del narratore, l’impegno verso la cronaca. Numerosissi-
mi i lavori italiani presi in considerazione – di Pascale, 
Prunetta, Genna, Saviano, Janeczek, Leogrande, fra gli al-
tri – affidando ad alcune intuizioni sparse il compito di 
una discesa in profondità nell’analisi delle singole ope-
re. Niente affatto impressionistiche, anzi sostanziate dal-
la teoria assimilata insieme all’ampio bagaglio delle let-
ture di Marchese, queste analisi sfuggono tuttavia a una 
qualche storicizzazione, fermandosi a catturare l’emer-
gere della non-fiction nei vari testi considerati ma non 
approfondendo, se non in rari casi, i movimenti interni 
delle varie tipologie narrative. Ne viene fuori una molto 
ampia e intelligente ricognizione dell’espressività in-
trinseca alla non-fiction, che si ferma un passo prima del 
tentativo di illustrarne l’ideologia della forma.

LORENZO MARCHESE, «STORIOGRAFIE PARALLELE», DA QUODLIBET

O tu che accanto alla mia 
tomba un giorno passerai / lo 

giuro ... Se anche polvere si farà Sa’di, 
qual pena gliene verrà / dal momento 
che nella sua vita pur polvere era stato!

Eugène Atget, 
Intérieurs parisiens, 1910; 
sotto, Julian Opie, Landscape 1998–9

Giochi di immagini,
con vena umoristica

classici persiani
medievali
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di SILVIA ALBERTAZZI

S
econdo Walter Benja-
min, psicoanalisi e fo-
tografia – con il loro 
carico di segreti e ri-
mozioni – si situano 
all’origine della  mo-
dernità, entrambe ca-
paci di evocare fanta-

smi, della psiche o del passato, 
proprio mentre il rifiuto del so-
prannaturale sembrava farsi 
più accentuato. Attorno al mi-
stero della fotografia, alla sua 
parentela con la morte e alla 
sua tensione verso un altrove 
non raggiunto dalla trascen-
denza ruota l’indagine che Fer-
dinando Amigoni in L’ombra 
della scrittura Racconti fotogra-
fici e visionari (Quodlibet, pp. 
260, e 24,00) compie a partire 
da alcune opere letterarie del 
Novecento. 

Autorizzato da una celebre 
pagina di  Freud  a  «reperire  
analogie essenziali tra il fun-
zionamento dell’apparato psi-
chico e il processo di produzio-
ne, nonché l’essenza stessa, di 
un’immagine  fotografica»,  
Amigoni esamina lavori di Al-
varo, Nabokov, Perec e Celati 
per rendere ragione del pas-
saggio dalla Galassia Gunten-
berg al pictorial turn, ovvero a 
una cultura dominata dalla im-
magini; e lo fa appoggiandosi 
tanto  a  studi  psicoanalitici  
quanto alla teoria fotografica 
(soprattutto all’onnipresente 
Roland Barthes). Ritrova e ana-
lizza segni della «scrittura di 
luce» non solo negli intrecci 
degli autori analizzati, ma an-
che e soprattutto nel loro lin-
guaggio, regalandoci una ecce-
zionale decostruzione di no-
mi ed espressioni, alla ricerca 
di significati reconditi che si 
reggono, per esempio,  sulla 
presenza di sintagmi omofoni 
o sulla scomposizione di neo-
logismi e termini inconsueti, 

e tradendo con ciò una profon-
da attrazione per l’universo 
oulipiano. Non a caso, la sezio-
ne più affascinante di questo 
notevole volume è dedicata a 
Georges Perec (di cui Amigoni 
aveva tradotto La bottega oscu-
ra), che occupa due capitoli, 
uno relativo a W o il ricordo d’in-
fanzia, opera in cui il rimando 
fotografico è evidente, l’altro 
a La vita istruzioni per l’uso, un ro-
manzo  che,  come  Amigoni  
non  manca  di  sottolineare,  
sembrerebbe piuttosto appar-
tenere alla poetica del falso, te-
ma tipico della pittura. 

In entrambi i casi, l’autore 
riesce a dimostrare la presen-
za dell’elemento «fotografico»  
come traccia dell’inafferrabi-
lità del reale, scombinando le 
carte tramite vertiginose – e 
seducenti – acrobazie inter-
pretative. Il «ricordo d’infan-
zia»  di  Perec  trova perfetta  
corrispondenza in un ricordo 
remoto del Leonardo analiz-
zato da Freud, mentre una fo-
to di Perec bambino con zia 
Esther e una contadina sullo 
sfondo  viene  ricondotto  a  
Sant’Anna, la Vergine e il bambino 
di Leonardo. E, ancora, l’al-
bum degli Interieurs parisiens di 
Atget è sfogliato come un’illu-
strazione perfetta delle stan-
ze prive di abitanti di Rue Si-
mon-Crubellier  descritte  in  
La vita istruzioni per l’uso. 

Proprio sottoponendo a un 
minuzioso confronto  le  de-
scrizioni di Perec e le foto di 
Atget, Amigoni arriva a tocca-
re il nodo centrale della sua 
analisi, il punto di sutura tra 
linguaggio e reale. Se la paro-
la minaccia di girare a vuoto 
di fronte a una realtà che non 
si lascia catturare, a soccorrer-
la arriva la fotografia intesa 
come traccia, «segno indizia-
le che conserva con il suo refe-
rente (con il reale) un rappor-
to addirittura fisico». 

SA’DI
In «L’ombra della scrittura» 
Ferdinando Amigoni rintraccia, 
sulle orme di Freud, analogie 
fra dinamiche psichiche e immagini 
fotografiche: da QuodlibetSAGGI

di MARIO MANCINI

«P
er le lande del mon-
do io molto viaggiai / 
con  chiunque  tra-
scorrendo i miei gior-
ni /  Vantaggi seppi  
trarre in ogni angolo 
/ da ogni raccolto io 
ottenni  una spiga»;  

«Così ricordo d’aver saputo che il coppiere 
del Nilo / in un anno di carestia non offrì ac-
qua all’Egitto»; «O meraviglia, quale raccon-
to da Bassora / riportai, più dolce persino 
dei suoi datteri!». Questo instancabile, cu-
rioso vagabondare che Sa’di (1210 ca.-1290 
ca.) ricorda nel suo Verziere – e sappiamo che 
fu, prima di ritornare nella nativa Shiraz, in 
Siria, dove fu fatto prigioniero dai crociati e 
poi riscattato da un amico per dieci dinâr, in 
Anatolia, nei deserti dell’Arabia, nello Ye-
men, nell’Africa del Nord, in India, forse an-
che in Cina – attraversa tutte le sue pagine. 
La fama di Sa’di come grande scrittore – è 
considerato uno dei classici della letteratu-
ra persiana medievale – è dovuta proprio al 
ritmo del suo racconto, che attinge aperta-
mente all’esperienza personale, che disten-
de e anima la riflessione etica con sapide 
«storie» osservate in ogni tempo e luogo, e 
poi amabilmente rimemorate.

Un poema narrativo di 8000 versi
Il lettore italiano poteva leggere Il Roseto (Go-
lestân) – tradotto da Pio Filippani-Ronconi 
per Boringhieri (1965) e da Rita Bargigli, Isti-
tuto per l’Oriente (’79) –, ora ha anche la tra-
duzione dell’altro capolavoro di Sa’di di Shi-
raz: Il Verziere (Bustân) Un manuale di sag-
gezza morale e spirituale dalla Persia del ’200, in-
troduzione, traduzione e note a cura di Car-
lo Saccone (Centro Essad Bey-Amazon IP, 
Seattle, pp. 274, € 29,50). Il Verziere – che è 
un poema narrativo-didattico (mathanavi) 
di 8000 versi, in distici a rime baciate – è fon-
damentalmente un «libro di consigli», un 
trattato di natura etica che si dispiega in pre-
cise «stazioni» dedicate alla giustizia, alla ge-
nerosità, all’amore, all’umiltà, alla rasse-
gnazione,  all’appagamento,  all’educazio-
ne, alla gratitudine, al pentimento, al collo-
quio con Dio. Ma sarebbe riduttivo conside-
rarlo solo un trattato: alcune pagine ci intro-
ducono a temi squisitamente speculativi 
della gnosi sufica, come l’opposizione tra 
Forma e Significato, ovvero tra apparenza 
fenomenica, che è solo illusione, e realtà 
spirituale, che è un’essenza preziosa e na-
scosta: «Grandioso è dinanzi a te il mare con 
le sue onde / alto è il sole splendente quando 
giunge allo zenit / Ma i seguaci delle Forme 
quando mai potranno capire / che i seguaci 
del Significato stanno dentro un regno tale, 
/ in cui se c’è il sole, è un atomo e ancor me-
no / e se ci sono i sette mari, sono meno di 
una goccia?». E Sa’di ha versi illuminanti 
che ci rivelano una straordinaria accettazio-
ne del diverso, cosa che può sorprendere so-
lo chi ritiene che «umanesimo musulma-
no» sia una contraddizione in termini, solo 
chi pensa – e qui Saccone è giustamente e 
duramente polemico – «per il persistente 
giudizio fortemente eurocentrico della cul-
tura europea, sostenuto dalla potenza di-
storsiva dei media, che l’idea di tolleranza e 
di umanesimo portino il marchio esclusivo 
del genio europeo». Dio – così nella grande 
«storia» che chiude il Verziere – può persino 
decidere di ascoltare la preghiera di un vec-
chio mago idolatra zoroastriano, tra lo scan-
dalo di un sufi «esperto di verità»: «Era quel 
mago ancora col volto insudiciato nella pol-
vere per quell’idolo / che Iddio, il Puro, alla 
fine volle soddisfare il suo desiderio / Un su-
fi esperto di verità ne rimase esterrefatto / 
all’istante si oscurò il suo intimo intemera-
to / “Ma come, quel vile smarrito adoratore 
del fuoco / con la testa ancora ebbra del vino 
della casa degli idoli, / Appena lavato il cuo-
re dall’empietà, le mani dell’infedeltà / Id-
dio lo ha soddisfatto in tutto quel che aveva 
desiderato!”». 

Per Sa’di la legge religiosa va interpreta-
ta alla luce della ragione e più dei riti di devo-
zione, che spesso sono semplicemente este-
riori, conta la sincerità dell’animo: «La chia-
ve della porta dell’inferno è quella preghie-
ra / che tu allunghi pensando all’altrui con-
siderazione / se il tuo cammino ti porta al-
trove che verso il Signore /getteranno nel 

fuoco te e il tuo tappetino da preghiera!». In-
stancabile è Sa’di nella denuncia dell’ipocri-
sia della falsa religione: «State in guardia da-
vanti a questi scorpioni silenziosi / vere bel-
ve che dilaniano, ma vestite da umili sufi / 
Come gatti se ne stanno in un angolo raggo-
mitolati / ma se gli capita una preda la assal-
gono come cani / (...) / Hanno addosso vesti 
cucite di toppe nere e bianche / per ipocri-
sia, ma sotto di nascosto vi ammassano l’o-
ro». E non può che parlare con sarcasmo del-
le capziose e furiose dispute teologiche: «I 
dotti convenuti iniziarono le loro dispute / 
lanciando i loro “perché” e “no, non ci cre-
do!” / Aprirono l’uno all’altro la porta della 
contesa / superando ogni limite nei loro “sì” 
e “no, però” / Tu diresti erano come abili gal-
li da combattimento / che si davano addos-
so con il becco e con gli artigli».

Un racconto fluido ed elegante
Il tutto è detto con una deliziosa precisione 
espressiva, in un tono discorsivo omoge-
neo, piano e brillante. Sa’di riesce a dare al 
lettore l’impressione che sia sempre pro-
prio come dice lui. Con la sua traduzione 
Saccone, che si è già cimentato con succes-
so con grandi poemi mistici – Il viaggio nel 
regno del ritorno di Sâna’î, Il Verbo degli uccelli 
di ’Attâr – con il Libro della fortuna di Alessan-
dro di Nezâmi e con il Canzoniere di Hâfez, ci 
offre un racconto fluido e persuasivo di 
grande eleganza, spesso attraversato da 
una vena scettico-umoristica, e ci restitui-
sce fedelmente il gioco delle immagini. E 
le immagini e le «storie» sono proprio il 
cuore dello stile di Sa’di, che in questo mo-
do loda chi parla poco, chi sa mantenere i 
segreti: «Come conchiglia chi conosce l’es-
senza dei Segreti / non apre mai bocca se 
non per mostrare la perla / (...) / Non dire da-
vanti a un muro troppe calunnie / magari 
qualcuno dietro quel muro ti ascolta / (...) / 
L’uomo saggio per questo si tiene la bocca 
cucita / vede che la candela è consumata 
dalla sua lingua». Ora è il cumulo delle me-
tafore, insieme variate e allusive, che ci col-
pisce, ora è una misteriosa, essenziale sem-
plicità, come in questa bellissima «storia»: 
«Una goccia di pioggia cadde da una nuvo-
la / si sentì vergognosa vedendo l’ampio 
mare / “Di fronte alla marina distesa, io chi 
sono / Se c’è il mare, io di certo non sono 
nulla!” / Mentre guardava se stessa con l’oc-
chio del disprezzo / una conchiglia al suo 
fianco la nutriva con l’anima / E il cielo, in-
tanto, a tal punto portò la cosa / che essa di-
venne perla famosa degna di re / Ottenne 
infine altezza per essersi abbassata / bussò 
alla porta del Nulla e trovò l’Essere / Il nobi-
le saggio sceglie sempre l’umiltà / il ramo 
carico di frutti il capo piega a terra». 

Continuo è il dialogo di Sa’di con il letto-
re, a consigliarlo, a persuaderlo, ora con leg-
gerezza, ora con emozione, come nell’orgo-
glioso, sommesso congedo collocato a me-
tà del Verziere: «O tu che accanto alla mia 
tomba un giorno passerai / lo giuro nell’a-
nima dei più nobili che questo ricorderai: / 
Se anche polvere si farà Sa’di, qual pena 
gliene verrà / dal momento che nella sua vi-
ta pur polvere era stato! / Nell’impotenza il 
corpo consegnò infine alla terra / berché 
egli fosse andato in giro per il mondo simile 
al vento / E non passerà molto che la terra se 
lo mangerà / e un’altra volta il vento lo por-
terà per il mondo». Terra, vento, ma resterà 
il suo dolce e prezioso canto: «Non è forse ve-
ro, dacché sbocciò il Giardino dello Spirito, 
/ che nessun usignolo vi ebbe a cantare così 
dolcemente? / Meraviglia sarebbe se moris-
se un simile usignolo / e sulle sue ossa non 
crescesse poi alcuna rosa!»

Sa’di in un giardino 
di rose, miniatura 
indiana, 1645 ca., 
Washington, D.C., 
The Freer Gallery of Art

Una strategia capace di focalizzare 
quella magnificazione del reale 
che deriva dalle forme del raccontare

La non-fiction sfida le forme della finzione:
tra retorica dell’autenticità e punto di vista 

Il nucleo dell’analisi
raggiunto 
nel confronto capillare 
fra i testi di Perec 
e le immagini di Atget 

di MASSIMO RAFFAELI

A
trent’anni esatti dal-
la  prima  edizione,  
che comparve a po-
chi mesi dalla morte 
del  filologo  ossola-
no, il 2 febbraio del 
1990, torna in anasta-
tica Diligenza e vo-

luttà  [/NERO]Ludovica  Ripa  di  
Meana interroga Gianfranco Conti-
ni (Garzanti, pp.225, € 20.00). A 
quella  altezza  cronologica,  
Contini era già da decenni Con-
tini, iscritto nel senso comune 
sia quale nostro massimo filolo-
go romanzo sia quale critico let-
terario abbastanza fuoriclasse 
da essersi occupato alternativa-
mente di Montale e Proust, Re-
bora e Pasolini, Gadda e Pizzu-
to,  per  rimanere soltanto ai  
suoi autori elettivi e più emble-
matici. 

Molto si conosceva del suo 
decorso  precocissimo  come  
della intramatura fitta delle re-
lazioni intellettuali, se già po-
co più che ventenne, a Parigi, 
poteva alternare con la massi-
ma disinvoltura la frequenza 
ai seminari di Joseph Bédier e 
le visite allo studio di Filippo 
De Pisis. Ma della sua stretta vi-
cenda esistenziale troppo poco 
allora si sapeva a parte quanto 
provenisse dalla pubblicazio-
ne delle prime tranches epistola-
ri (le sue lettere a Carlo Emilio 
Gadda uscirono da Garzanti so-
lo nel 1988) e da alcuni stupen-
di tombeaux poi riuniti in un vo-
lume postumo da Vanni Schei-
willer e Pietro Gibellini con il ti-
tolo di Amicizie (1991). 

Prima che gli avvenimenti 
esterni (Contini non ama sof-
fermarsi né sulla Repubblica 
dell’Ossola,  cui  partecipò  da  
membro della Giunta, né sul 
movimento  del  Sessantottto  
con cui ebbe a Firenze rapporti 
difficili) l’amicizia è invece il 
costante sottotraccia dei ricor-
di che Ludovica Ripa di Meana, 
agendo con maieutica intelli-
genza e insieme con discrezio-
ne, è capace di focalizzare nelle 
parole del maestro: «L’amicizia 
è stata costitutiva della mia vi-
ta,  e  veramente benedico la  
Provvidenza di avermi fornito 
amici di qualità insuperabile».

In proposito, basterebbe il 
nome di Roberto Longhi, lo sto-
rico dell’arte  cui  Contini  ha 
sempre guardato come all’idea-
le combinazione di alto specia-
lismo e grande caratura dello 
stile: per questo i due termini 
che fissano il titolo (e che Conti-
ni associa a un aneddoto riguar-
dante Leo Spitzer) se in astratto 
possono evocare un ossimoro 
in realtà si danno come opposti 
e complementari, perché l’u-
no evoca il rigore della discipli-
na ecdotica mentre l’altro, la 
«voluttà», richiama non tanto 
il godimento (nulla è più lonta-
no da Contini del barthesiano 
«piacere del testo») quanto la 
forza di una passione cognitiva 
che proprio la resistenza del 
suo oggetto testuale è in grado 
di mantenere intatta e, anzi, di 
propagare. 

Infatti, quando Ludovica Ri-
pa di Meana gli chiede chi sia in 
buona sostanza un lettore, Con-
tini risponde che è qualcuno 
«disponibile a lasciarsi invade-
re dall’animo altrui, attraverso 
la lettura». Pare che lasciasse i 
libri intonsi, Gianfranco Conti-
ni, ne leggeva le pagine in trali-
ce e ciò forse significa, in allego-
ria, che rispettarli, per lui, vale-
va almeno quanto amarli. 

L’INTERVISTA A RIPA DI MEANA

Contini parla di sé,
fra amicizie
e attitudine
a lasciarsi invadere
dalle letture 

sondaggi
dei testi

Saggezza morale e spirituale e umanesimo 
musulmano: «Il Verziere» del poeta Sa’di di Shiraz 
a cura di Carlo Saccone, Centro Essad Bey-Amazon 

Nella fotografia
il punto di sutura
fra parola e realtà 

di MIMMO CANGIANO

D
edicato a una sistematizzazione del variegato 
universo della non-fiction (straniera ma so-
prattutto italiana), che racconta vicende real-
mente avvenute usando gli strumenti della 
letteratura d’invenzione, il saggio di Lorenzo 
Marchese,  Storiografie  parallele  Cos’è  la  
non-fiction? (Quodlibet, pp. 304, e 24,00) si sno-
da lungo tre movimenti, precisando come nar-

rativa finzionale e non-fiction siano tendenze allargate a 
ospitare differenti generi e forme di scrittura, a seconda 
del grado di intenzionalità storiografica. 

La non-fiction, tuttavia, si distingue, secondo Marche-
si, anzitutto per la sua capacità di sfidare le forme della 
finzione: da un lato perché il discorso della veridicità 
non può essere ridotto, ormai, alla sola storiografia, e 
d’altro canto perché – secondo l’autore – la fiction sta 
esaurendo il suo bagaglio di credibilità, mentre diari di 
viaggio, reportage, saggi, inchieste di cronaca aspirano, 

intersecandosi a volte all’interno di uno stesso testo, a 
imporre uno «statuto di verità» (biografica, cronachisti-
ca,  saggistica)  fondato  sulla  credibilità  ricognitiva  
dell’intellettuale-narratore.  Che  questa  attendibilità  
provenga dall’Io che racconta quanto ha vissuto in pri-
ma persona, o dall’accertamento dei fatti, o dalla rifles-
sione saggistica, comunque l’elemento costante è una 
strategia finalizzata a mettere a fuoco la realtà, anzi a 
una magnificazione del reale resa possibile dalle intrin-
seche potenzialità delle diverse forme del raccontare.

Lo scopo di Marchese è analizzare le diverse tipologie 
narrative per individuare come esse reagiscano a motivi 
ricorrenti – la retorica dell’autenticità, il punto di vista 
del narratore, l’impegno verso la cronaca. Numerosissi-
mi i lavori italiani presi in considerazione – di Pascale, 
Prunetta, Genna, Saviano, Janeczek, Leogrande, fra gli al-
tri – affidando ad alcune intuizioni sparse il compito di 
una discesa in profondità nell’analisi delle singole ope-
re. Niente affatto impressionistiche, anzi sostanziate dal-
la teoria assimilata insieme all’ampio bagaglio delle let-
ture di Marchese, queste analisi sfuggono tuttavia a una 
qualche storicizzazione, fermandosi a catturare l’emer-
gere della non-fiction nei vari testi considerati ma non 
approfondendo, se non in rari casi, i movimenti interni 
delle varie tipologie narrative. Ne viene fuori una molto 
ampia e intelligente ricognizione dell’espressività in-
trinseca alla non-fiction, che si ferma un passo prima del 
tentativo di illustrarne l’ideologia della forma.

LORENZO MARCHESE, «STORIOGRAFIE PARALLELE», DA QUODLIBET

O tu che accanto alla mia 
tomba un giorno passerai / lo 

giuro ... Se anche polvere si farà Sa’di, 
qual pena gliene verrà / dal momento 
che nella sua vita pur polvere era stato!

Eugène Atget, 
Intérieurs parisiens, 1910; 
sotto, Julian Opie, Landscape 1998–9

Giochi di immagini,
con vena umoristica

classici persiani
medievali
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BIBLIOTECHEDUNS SCOTO
di VIOLA PAPETTI

I
l 3 agosto 1872 il giova-
ne  Hopkins,  «gesui-
ta-poeta» come lo definì 
Croce, annotava nel suo 
Journal: «In questo perio-
do per la  prima volta  
presi la copia di Scoto 
sulle Sentenze nella Bad-

deley Library e fui travolto da 
un’ondata  nuova  di  entusia-
smo. Forse non servirà a niente 
o forse è una grazia di Dio. Ma 
proprio quando ricevo un insca-
pe di cielo o di mare penso a Sco-
to». Per inscape intendeva l’in-
tuizione fulminea di coessen-
zialità e connaturalità tra sog-
getto e oggetto, l’emozione di 
una epifania. La prosa latina di 
Giovanni  Duns  Scoto  
(1266-1308), la sua impervia lo-
gica e l’ardita visionarietà non 
erano  un  ostacolo  per  Hop-
kins. A Oxford aveva studiato 
con il famoso latinista Benja-
min Jowett, e il giovanissimo 
Walter Pater era stato il suo coa-
ch. Per raggiungere l’elegante 
appartamento di Pater a Rad-
cliffe Square doveva passare da-
vanti a un marmoreo Duns Sco-
to che, solo qualche anno do-
po, avrebbe scelto come suo 
‘progenitore teologico’, scanto-
nando dalla via maestra del to-
mismo. Al terzo anno del corso 
di teologia nel collegio gesuita 
di Manresa si presentò agli esa-
mi con Duns Scoto al posto di 
Tommaso, e quel gesto non fu 
gradito. Nel 1300-’01 Duns era 
stato a Oxford in occasione del 
commento alle Sentenze di Pier 
Lombardo (Lectura ). e vi ritornò 
probabilmente due anni dopo. 
Ma è sufficiente perché siano 
accomunati da Hopkins in un 
unico amore, Duns Scotus’s Ox-
ford: «Pure ah! di quest’aria che 
accolgo e esalo / egli visse; que-
ste erbe e acque, queste mura 
siano quelle / che abitò l’unico 
uomo che più mi inclina l’ani-
mo alla pace; / del reale il deci-
fratore di più rara vena; senza / 
pari in intuito, sia Italia o Gre-
cia la rivale…». È l’aria maria-

na,  aria purissima che lui  e  
Duns hanno respirato, una con-
dizione di creazione continua 
che non conosce scissione di 
tempo o mutamento di luogo o 
interruzione dell’essere. 

Davide Riserbato ha curato 
un  capitolo  essenziale  della  
grande opera del dottore fran-
cescano: le due questioni relati-
ve  all’essere  degli  accidenti  
contenute nel quarto libro del 
commento alle Sentenze – dalla 
distinzione ottava alla tredice-
sima – sulla teologia eucaristi-
ca, e la tanto discussa relazione 
tra metafisica e teologia: L’esse-
re degli accidenti nell’Eucari-
stia (Bompiani «Testi a fronte», 
testo latino a fronte, pp. 253, € 
18,00). Dalla garbata introdu-
zione cito quanto è più imme-
diato e diretto alla costruzione 
dialettica del Doctor Subtilis: il 
concetto univoco di ente che so-
lo può permettere una adegua-
ta conoscenza di  Dio.  «Duns 
Scoto si impegna nella fonda-
zione di una metafisica come 
scienza non più divisa tra l’i-
stanza dell’universale e quella 
del Primo, e il cui oggetto non è 
già il Trascendente, ma il Tra-
scendentale, ossia ciò che non è 
contenuto in nessun genere: 
l’essere indeterminato, comu-
ne a Dio e alle creature». Il gio-
vane Heidegger aveva scritto 
una tesi post-dottorato The Theo-
ry of Categories and Meaning in 
Duns  Scoto,  nel 1916-’17,  sag-
giando certe premesse neo-sco-
lastiche  che  orienteranno la  
sua filosofia. «Senza questa pro-
venienza teologica non sarei 
mai giunto alla via del pensie-
ro.  Ma provenienza significa 
anche futuro». 

Sulla definizione dell’essere 
anche la Bibbia dà una mano al-
la metafisica: «Io sono, chi so-
no» (Es. 3, 14 AV), e le creature 
tutte lo ripetono. Hopkins scri-
ve un sonetto sull’essere distin-

tivo e peculiare a ogni singola 
creatura che il filosofo avrebbe 
approvato (As Kingfishers catch fi-
re …): «S’accende il martin pe-
scatore, avvampa la libellula, / 
rotolato dal bordo nel tondo 
pozzo /  il  sasso suona; vibra 
ogni corda pizzicata, d’ogni ap-
pesa campana / la bocca scossa 
trova lingua per scagliare il suo 
nome; / ogni cosa mortale fa 
una cosa e sempre quella: / dira-
ma l’essere che entro ognuno 
ha dimora; / sé è – sé va; me stesso 
dice e scandisce; / proclaman-
do Quel che faccio è per me: per que-
sto venni./ Dico di più: l’uomo 
giusto agisce giusto; / cura la 
grazia: che cura degli atti le gra-
zie; / all’occhio di Dio compie 
quel che all’occhio di Dio egli è 
–/ Cristo. Poiché Cristo gioca in 
diecimila luoghi, / bello nelle 
membra, e bello in occhi non 
suoi / per il Padre nei lineamen-
ti del volto dell’uomo». 

La poesia aggiunge bellezza 
alla teologia. La riflessione di 
Duns Scoto si avvolge attorno 
ad alcuni punti fermi che per-
mettono al lettore comune di 
incespicare per uno stretto sen-
tiero: la libertà di Dio, la natura 
ipostatica di Cristo, il tempo 
immobile e la Redenzione re-
troattiva (per Maria prima di 
tutto, a cui Hopkins aggiunge 
Shakespeare e Purcell a lui ca-
ro),  l’essere  e  l’esser-ci  delle  
creature,  l’ultima  solitudo  
dell’uomo.  «Senza  Cristo  né  
Dio può parlare all’uomo, né 
l’uomo può parlare a Dio. È la 
stupenda traduzione, in termi-
ni di filosofia cristiana, della 
metafisica  platonico-plotinia-
na che Dio produce solo Dio, e 
costituisce la sublime intuizio-
ne del Cristo-centrismo univer-
sale» (Labriola). Nell’unica im-
magine di Duns Scoto che è sta-
ta tramandata, un giovane in 
saio francescano parla in pub-
blico: il gioco delle dita ci fa so-
spettare che l’alternanza delle 
variazioni non avrebbe mai 

«Quando ricevo un’intuizione fulminea 
penso a Scoto», annotava il giovane 
«gesuita-poeta» inglese. Del Doctor 
subtilis francescano Bompiani traduce 
(e commenta) due questioni eucaristiche 

Giovanni Duns Scoto, incisione di 
Etienne Desrochers, Vienna, 
Österreichische Nationalbibliothek

L’avventura della biblioteca Colombina 
a Siviglia, e del suo fondatore, ricostruita 
da Edward Wilson-Lee, per Bollati 
Boringhieri; un «catalogo» di storie 
e meraviglie da Stuart Kelss, Mondadori 

di NUNZIO BIANCHI

L
uoghi di sapere e di 
civiltà,  prime  vitti-
me  dell’austerità  e  
dell’oscurantismo, 
ieri come oggi, le bi-
blioteche sono veri e 
propri organismi: do-
tate di vita autono-

ma, talora possono dissolversi 
senza lasciar traccia. I libri, si 
sa, non sono oggetti silenziosi: 
vivono dentro e fuori di noi, li 
possediamo e ci spossessano di 
noi stessi,  rivivono nelle no-
stre esistenze e dentro altri li-
bri, somigliano più a un fatto 
dell’immaginazione che a una 
somma di cose vere, colmano 
solitudini e riparano dalle mol-
titudini,  schiudono  infiniti  
sempre nuovi. 

Di storie di libri e bibliote-
che se ne potrebbero racconta-
re a migliaia. Un’ampia e viva-
ce raccolta di aneddoti e noti-
zie si può leggere nel catalogo 
(per  sua  natura  selettivo)  di  
Stuart Kells (La biblioteca Un 
catalogo di  meraviglie  (trad.  di  
Laura  Serra,  Mondadori,  pp.  
306, € 22,00): dalla «biblioteca 
senza libri» (la tradizione ora-

le) alle piccole e grandi raccolte 
librarie (su tutte quella celeber-
rima di Alessandria); dalle pluri-
me forme di vita del libro (roto-
lo di papiro, codice, stampa a ca-
ratteri mobili, moderne tecno-
logie digitali) alle sue modalità 
di fruizione, conservazione e tu-
tela; dalle clamorose dispersio-
ni di collezioni librarie alle fata-
li distruzioni di intere bibliote-
che. E inevitabilmente è anche 
un catalogo di fitta aneddotica 
di varia umanità: inguaribili bi-
bliofili, generosi collezionisti, 
scaltri librai, eccentrici bibliote-
cari, ai quali si aggiunge un va-
riegato sottobosco di loschi figu-
ri che si muovono con disinvol-
tura tra furti, saccheggi e traffi-
ci illeciti (è storia antica quanto 
tristemente recente).

Delle molte biblioteche di 
cui ripercorre la storia, Kells de-
dica alcune pagine a quella me-
ravigliosa come poche, eppur 
così poco nota, di Fernando Co-
lombo (1488-1539), hijo natural 
dello  scopritore  del  Nuovo  
Mondo, e oggetto di nuovi e re-
centi studi. Alla vicenda uma-
na e intellettuale di questo sin-
golare personaggio, che a soli 
trentatré anni riuscì a mettere 

insieme una delle più grandi bi-
blioteche private del tempo, è 
interamente dedicato Il catalo-
go dei libri naufragati Il figlio 
di Cristoforo Colombo e la ricerca 
della biblioteca universale di Ed-
ward Wilson-Lee (trad. di Su-
sanna Bourlot,  Bollati  Borin-
ghieri, pp. 340, € 30,00). 

L’eredità paterna non fu leg-
gera né facile per Fernando. Ol-
tre al poco e nulla che material-
mente ottenne (a parte qual-
che rendita, tutti i beni terreni 
passarono al  figlio  legittimo 
Diego), di Cristoforo conservò 
lo spirito e la vocazione alla ri-
cerca, la sete di conoscenza e la 
curiosità intransitiva della sco-
perta. Non seguì tuttavia le or-
me del  venerato  padre,  pur  
avendolo accompagnato, anco-
ra tredicenne, nel suo quarto 
viaggio nelle Americhe. Esplo-
ratore a suo modo, il giovane Co-
lombo prediligeva solcare i va-
sti oceani di inchiostro e naviga-
re per isole di carta, si ingegna-
va a tracciare nuove liste di paro-
le (a cui dava forma di dizionari) 
e di libri (che registrava sotto 
specie di cataloghi), disegnan-
do nuove geografie del collezio-
nismo librario in un territorio 

ancora vergine – quanto alme-
no quello (ri)trovato dal padre – 
e tutto da colonizzare: il libro a 
stampa. Al pari di Cristoforo, 
Fernando faticò non poco a rac-
cogliere e classificare il sapere 
umano, in migliaia di stampe e 
innumerevoli volumi, e affron-
tò lunghi viaggi  nel  Vecchio 
Mondo che gli consentirono di 
conoscere molte biblioteche e 
collezioni,  numerosi  intellet-
tuali e stampatori, di setacciare 
le grandi piazze europee del 
nuovo commercio librario e, so-
prattutto, di acquistare senza 
sosta libri su libri.

Sulle rive del Guadalquivir a 
Siviglia edificò la sua bibliote-
ca. Nel suo itinerante e visiona-
rio costituirsi, la collezione di 
Fernando  raggiunse  la  cifra  
strabiliante  di  oltre  15.000  
esemplari,  la  gran parte  dei  
quali è stata cancellata da seco-
li di incuria e di ingiurie (poco 
meno di cinquemila quelli che 
si conservano tuttora in un’ala 
della cattedrale sivigliana: è la 
biblioteca Colombina). Un la-
scito inestimabile,  una testi-
monianza preziosa della cultu-
ra rinascimentale e della storia 
del libro nei suoi primi decen-
ni di vita, ma anche una mappa 
biografica dello stesso Fernan-
do, che ebbe cura di annotare 
su ogni esemplare le coordina-
te essenziali (data, luogo e prez-
zo di acquisto) e qualche occa-
sionale notizia di corredo (tas-
so di cambio, luogo di lettura, 
eventuale conoscenza dell’au-
tore del libro).

La biblioteca del giovane Co-
lombo ambiva a essere univer-
sale  (raccogliere  tutti  i  libri  
stampati, di qualsiasi argomen-
to, fuori e dentro la cristianità) 
e per non soccombere a questa 
mira di universalità si dotò di 
strumenti  atti  a  organizzare  
quell’universo:  anticipando i  

tempi e precorrendo moderni 
sistemi  catalografici  (anche  
quello a schede, ancora di là da 
venire), allestì registri e indici 
di vario genere (per autori, per 
discipline, per sintesi dei conte-
nuti, per argomenti). Molti di 
questi strumenti si conserva-
no tuttora. Il più affascinante è 
quello che ha offerto il titolo a 
Edward Wilson-Lee: il Memorial 
de los libros naufragados. Vi sono 
puntualmente registrati i 1637 
libri che Fernando acquistò a 
Venezia e di cui tuttavia neppu-
re uno giunse in Spagna: affon-
darono tutti nella baia di Napo-
li con la nave che li trasportava.

E perduta è altresì la versio-
ne originale spagnola dell’ope-
ra di Fernando più nota, la bio-
grafia di quel padre famoso, le 
Historie della vita e dei fatti di Cri-
stoforo Colombo, stampate a Ve-
nezia  in  traduzione  italiana  
quando l’autore era morto or-
mai da trent’anni. Dobbiamo a 
queste Historie, costruite sui ri-
cordi e sui perduti diari pater-
ni, l’immagine eroica di Cristo-
foro e la visione provvidenzia-
le delle sue scoperte, secondo 
una narrazione  che procede  
per revisioni e che all’assenza 

di dati e ai vuoti della memoria 
oppone la forza della parola e 
le immagini della tradizione 
antica (la scena del primo avvi-
stamento della terraferma da 
parte di Colombo, per esem-
pio, è debitrice di alcune pagi-
ne del Romanzo di Alessandro).

Nella formazione di Fernan-
do i classici furono anche for-
midabili  strumenti  di  cono-
scenza del presente: la lista di 
quelli ricordati è lunga (Ome-
ro, Esiodo, Aristotele, Cicero-
ne, Lucrezio,  Orazio, Ovidio,  
Tacito, Svetonio, Plinio, Plutar-
co, Apuleio…) e può essere an-
cora ampliata. Nel verboso te-
stamento con cui si proponeva 
di preservare la sua biblioteca, 
il  giovane  Colombo  dispose  
che accanto alla porta di acces-
so venissero incisi quattro ver-
si. Forse ispirati a quella marea 
di libri che tipografi senza scru-
poli e interessati al profitto ri-
versavano ormai sul mercato, 
questi  versi  dovevano valere 
da monito perenne e forse pu-
re da riscatto personale: «Il sag-
gio non si interessi all’opinio-
ne dominante / con tal facilità 
cambia infatti idea la gente / 
che ciò che ieri butta reputan-
dolo un orrore / oggi ripen-
sandoci stima invece di gran 
valore».  È  il  caso di  notare 
qui,  perché  rimasto  finora  
inosservato, che questi versi 
costituiscono un riecheggia-
mento di un epigramma che 
la tradizione medievale (Fo-
zio, Bibl. 128) attribuiva a Lu-
ciano di Samosata (II sec. d.C.) 
e che Fernando poteva senz’al-
tro  leggere  nelle  edizioni  a  
stampa dell’opera di questo re-
tore. Quale più qualificato cu-
stode  della  sua  biblioteca  e  
quale miglior compagno d’ulti-
mo viaggio poteva scegliersi il 
giovane Colombo se non quel 
visionario di Luciano?

teologia
medievale

Un progenitore metafisico per Hopkins
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Fernando Colombo
allestì una collezione
di 15.000 esemplari,
pelopiù cancellata
da secoli di incuria...

Il sogno universale
da Alessandria
al figlio di Colombo Biblioteca dell’Abbazia 

di San Gallo in Svizzera,
la più antica presente 
in territorio elvetico

saggistica,
patrimoni

La prosa latina, la pur impervia logica e l’ardita visionarietà 
di Giovanni Duns Scoto sedussero a Oxford Gerard Hopkins

SI TIENE nel Castello 
Normanno-Svevo di Mesagne una 
mostra minima di Andy Warhol; 
ma se il senso sta nel bis, o nella 
replica, in breve nel suo grado 
industriale, al punto che queste 
icone sono frequenti nel mondo 
come i segnali stradali, allora una 
parte ha il valore d’insieme, non 
c’è motivo di seguire tutto il nastro 
per sapere che cosa produce una 
fabbrica: serigrafie di Marilyn e 
Mao, una sequenza dell’assassinio 
di Kennedy, una Liza Minnelli, 
delle mele, un’altra sequenza dal 
titolo Hans Christian Andersen (lo 
scrittore danese aveva realizzato 
diverse centinaia di collage). La 
tiratura, va da sé, è «illimitata» e 
«non autorizzata», le opere 
hanno un’impronta festiva, da 
gherminella. L’unico segno 
dell’arte, tra i segni che non 
vogliono più esserlo, 
indeformabile e dotato di realtà 
(lontano residuo, superstizione, 
quotazione), è il nome di Andy 
Warhol – l’industriale.

Andy Warhol, L’alchimista degli 
anni Sessanta, 5€

LA FURIA del pensiero 
filosofico, dopo essere passata, 
ha composto sulla pagina di 
Ostuni uno schema o un ritmo, 
una scala di figure geometriche 
e regolari. Nulla può stabilirsi 
al di fuori del discorso – dicono 
le virgolette che aprono e 
chiudono ogni poesia –, tutte le 
parole sono tolte da qualcosa, 
quando non sorgono 
direttamente dall’Impersonale 
(che si chiami Altro, 
Linguaggio, forma 
dell’antilirico). Da dove viene 
quindi, se non da se stesso, il 
suono struggente che percorre 
questi versi lunghi, ragionativi, 
aristotelici? Il dolore (in 
un’immagine antica) ci è alle 
spalle «come la ruota segue lo 
zoccolo che la tira». Nel diario 
scritto per il figlio – un corpo 
che cresce e sogna, che include 
porzioni sempre più vaste di 
mondo, che prima o dopo 
morirà – Giovanni (G. nel titolo) 
è un neonato, ha otto anni e 
mezzo, ne ha dieci, Giovanni è 
adolescente. In Studi per filastroc-

che l’armatura dell’Impersonale 
si slega, balena una bellezza 
austera, e pure nella sezione 
successiva, dedicata al padre: 
«“Adesso capisco”, mi hai detto 
una volta, / “che ogni parola, 
oltre al poco di sé, significa in 
più: io sono come te una vita 
umana”».

Vincenzo Ostuni, Il libro di G., 
Il Saggiatore, pp. 130, €22

GIÀ IL TITOLO ha la cadenza 
del falso, per meglio dire della 
falsa testimonianza. Un figlio 
trascrive, o forse immagina di 
ascoltare l’autobiografia del 
proprio padre; ma qualunque sia 
il metodo, e chiunque usi la 
particella «io», ciò che conta, nel 
romanzo, è il punto di vista sulla 
storia. Simkha Opatchevsky 
(ebreo della Russia meridionale) 
narra la sua vita attraverso la 
geografia del Novecento, da 
Odessa alla Francia occupata – 
dove in ultimo si era stabilito –, 
portando entro di sé il Talmud e 
il sionismo, la medicina e la 
filosofia. Interi periodi della sua 

esistenza sono collegati con un 
tratto di penna, con una 
semplice legatura, poiché il 
tema del libro, in fondo, è la fine 
dell’esperienza individuale e la 
sua ripresa sotto un segno 
collettivo. Proprio per questo 
l’Autobiografia ha un che di 
volubile e poncif, una ricercata 
qualità di epitome. Con una 
disarmonia programmata 
Pachet osserva lungamente il 
declino mentale di Simkha, in 
tal modo affermando, per 
mezzo della malattia, uno 
spazio lirico, pur sempre «la 
realizzazione individuale di una 
dissonanza».

Pierre Pachet, Autobiografia di 
mio  padre,  trad.  M.  Lapenna,  
L’orma, pp. 160, €18

PER ALCUNI MESI del 1912 
Gozzano, che soffriva di 
tubercolosi dal 1907, compie 
un viaggio in India. Non avrà 
cercato veramente sollievo alla 
sua malattia; sognava, 
piuttosto, di uscire dal 
rinchiuso canavese, da se 

stesso. Vive in Gozzano tutto 
un mondo riverberato dalla 
letteratura, come nel sonetto 
di Heredia citato nella 
descrizione dello stato di Goa. 
l’India è ricostruita 
mentalmente, quasi uscita 
«dalla bacchetta magica della 
leggenda», ma più forte è lo 
sbigottimento di fronte alla 
ruota del divenire, la coscienza 
di avanzare in una tebaide, 
entro una colossale rovina – 
come in un Piranesi a colori –, 
cioè la certezza che le cose 
«magnificate dalla storia non 
sono più, non saranno mai più, 
sono come non siano state 
mai». Non se ne cura poi molto: 
quando si trova insieme a due 
meretrici francesi nel regno del 
Gran Mogol, una di loro esclama 
con perfetta pronuncia 
gozzaniana: «J’ai toujours rêvé 
ce tableau là quand j’étais 
fillette, sur un coussin de ma tante 
Véronique!»

Guido Gozzano, Verso la cuna 
del mondo. Lettere dall’India, 434 kB, 
Liber Liber, €0 (versione libera)

 APPUNTI SUI POLSINI 

Pachet trascrive
il declino mentale

di suo padre

Domenico Pinto
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BIBLIOTECHEDUNS SCOTO
di VIOLA PAPETTI

I
l 3 agosto 1872 il giova-
ne  Hopkins,  «gesui-
ta-poeta» come lo definì 
Croce, annotava nel suo 
Journal: «In questo perio-
do per la  prima volta  
presi la copia di Scoto 
sulle Sentenze nella Bad-

deley Library e fui travolto da 
un’ondata  nuova  di  entusia-
smo. Forse non servirà a niente 
o forse è una grazia di Dio. Ma 
proprio quando ricevo un insca-
pe di cielo o di mare penso a Sco-
to». Per inscape intendeva l’in-
tuizione fulminea di coessen-
zialità e connaturalità tra sog-
getto e oggetto, l’emozione di 
una epifania. La prosa latina di 
Giovanni  Duns  Scoto  
(1266-1308), la sua impervia lo-
gica e l’ardita visionarietà non 
erano  un  ostacolo  per  Hop-
kins. A Oxford aveva studiato 
con il famoso latinista Benja-
min Jowett, e il giovanissimo 
Walter Pater era stato il suo coa-
ch. Per raggiungere l’elegante 
appartamento di Pater a Rad-
cliffe Square doveva passare da-
vanti a un marmoreo Duns Sco-
to che, solo qualche anno do-
po, avrebbe scelto come suo 
‘progenitore teologico’, scanto-
nando dalla via maestra del to-
mismo. Al terzo anno del corso 
di teologia nel collegio gesuita 
di Manresa si presentò agli esa-
mi con Duns Scoto al posto di 
Tommaso, e quel gesto non fu 
gradito. Nel 1300-’01 Duns era 
stato a Oxford in occasione del 
commento alle Sentenze di Pier 
Lombardo (Lectura ). e vi ritornò 
probabilmente due anni dopo. 
Ma è sufficiente perché siano 
accomunati da Hopkins in un 
unico amore, Duns Scotus’s Ox-
ford: «Pure ah! di quest’aria che 
accolgo e esalo / egli visse; que-
ste erbe e acque, queste mura 
siano quelle / che abitò l’unico 
uomo che più mi inclina l’ani-
mo alla pace; / del reale il deci-
fratore di più rara vena; senza / 
pari in intuito, sia Italia o Gre-
cia la rivale…». È l’aria maria-

na,  aria purissima che lui  e  
Duns hanno respirato, una con-
dizione di creazione continua 
che non conosce scissione di 
tempo o mutamento di luogo o 
interruzione dell’essere. 

Davide Riserbato ha curato 
un  capitolo  essenziale  della  
grande opera del dottore fran-
cescano: le due questioni relati-
ve  all’essere  degli  accidenti  
contenute nel quarto libro del 
commento alle Sentenze – dalla 
distinzione ottava alla tredice-
sima – sulla teologia eucaristi-
ca, e la tanto discussa relazione 
tra metafisica e teologia: L’esse-
re degli accidenti nell’Eucari-
stia (Bompiani «Testi a fronte», 
testo latino a fronte, pp. 253, € 
18,00). Dalla garbata introdu-
zione cito quanto è più imme-
diato e diretto alla costruzione 
dialettica del Doctor Subtilis: il 
concetto univoco di ente che so-
lo può permettere una adegua-
ta conoscenza di  Dio.  «Duns 
Scoto si impegna nella fonda-
zione di una metafisica come 
scienza non più divisa tra l’i-
stanza dell’universale e quella 
del Primo, e il cui oggetto non è 
già il Trascendente, ma il Tra-
scendentale, ossia ciò che non è 
contenuto in nessun genere: 
l’essere indeterminato, comu-
ne a Dio e alle creature». Il gio-
vane Heidegger aveva scritto 
una tesi post-dottorato The Theo-
ry of Categories and Meaning in 
Duns  Scoto,  nel 1916-’17,  sag-
giando certe premesse neo-sco-
lastiche  che  orienteranno la  
sua filosofia. «Senza questa pro-
venienza teologica non sarei 
mai giunto alla via del pensie-
ro.  Ma provenienza significa 
anche futuro». 

Sulla definizione dell’essere 
anche la Bibbia dà una mano al-
la metafisica: «Io sono, chi so-
no» (Es. 3, 14 AV), e le creature 
tutte lo ripetono. Hopkins scri-
ve un sonetto sull’essere distin-

tivo e peculiare a ogni singola 
creatura che il filosofo avrebbe 
approvato (As Kingfishers catch fi-
re …): «S’accende il martin pe-
scatore, avvampa la libellula, / 
rotolato dal bordo nel tondo 
pozzo /  il  sasso suona; vibra 
ogni corda pizzicata, d’ogni ap-
pesa campana / la bocca scossa 
trova lingua per scagliare il suo 
nome; / ogni cosa mortale fa 
una cosa e sempre quella: / dira-
ma l’essere che entro ognuno 
ha dimora; / sé è – sé va; me stesso 
dice e scandisce; / proclaman-
do Quel che faccio è per me: per que-
sto venni./ Dico di più: l’uomo 
giusto agisce giusto; / cura la 
grazia: che cura degli atti le gra-
zie; / all’occhio di Dio compie 
quel che all’occhio di Dio egli è 
–/ Cristo. Poiché Cristo gioca in 
diecimila luoghi, / bello nelle 
membra, e bello in occhi non 
suoi / per il Padre nei lineamen-
ti del volto dell’uomo». 

La poesia aggiunge bellezza 
alla teologia. La riflessione di 
Duns Scoto si avvolge attorno 
ad alcuni punti fermi che per-
mettono al lettore comune di 
incespicare per uno stretto sen-
tiero: la libertà di Dio, la natura 
ipostatica di Cristo, il tempo 
immobile e la Redenzione re-
troattiva (per Maria prima di 
tutto, a cui Hopkins aggiunge 
Shakespeare e Purcell a lui ca-
ro),  l’essere  e  l’esser-ci  delle  
creature,  l’ultima  solitudo  
dell’uomo.  «Senza  Cristo  né  
Dio può parlare all’uomo, né 
l’uomo può parlare a Dio. È la 
stupenda traduzione, in termi-
ni di filosofia cristiana, della 
metafisica  platonico-plotinia-
na che Dio produce solo Dio, e 
costituisce la sublime intuizio-
ne del Cristo-centrismo univer-
sale» (Labriola). Nell’unica im-
magine di Duns Scoto che è sta-
ta tramandata, un giovane in 
saio francescano parla in pub-
blico: il gioco delle dita ci fa so-
spettare che l’alternanza delle 
variazioni non avrebbe mai 

«Quando ricevo un’intuizione fulminea 
penso a Scoto», annotava il giovane 
«gesuita-poeta» inglese. Del Doctor 
subtilis francescano Bompiani traduce 
(e commenta) due questioni eucaristiche 

Giovanni Duns Scoto, incisione di 
Etienne Desrochers, Vienna, 
Österreichische Nationalbibliothek

L’avventura della biblioteca Colombina 
a Siviglia, e del suo fondatore, ricostruita 
da Edward Wilson-Lee, per Bollati 
Boringhieri; un «catalogo» di storie 
e meraviglie da Stuart Kelss, Mondadori 

di NUNZIO BIANCHI

L
uoghi di sapere e di 
civiltà,  prime  vitti-
me  dell’austerità  e  
dell’oscurantismo, 
ieri come oggi, le bi-
blioteche sono veri e 
propri organismi: do-
tate di vita autono-

ma, talora possono dissolversi 
senza lasciar traccia. I libri, si 
sa, non sono oggetti silenziosi: 
vivono dentro e fuori di noi, li 
possediamo e ci spossessano di 
noi stessi,  rivivono nelle no-
stre esistenze e dentro altri li-
bri, somigliano più a un fatto 
dell’immaginazione che a una 
somma di cose vere, colmano 
solitudini e riparano dalle mol-
titudini,  schiudono  infiniti  
sempre nuovi. 

Di storie di libri e bibliote-
che se ne potrebbero racconta-
re a migliaia. Un’ampia e viva-
ce raccolta di aneddoti e noti-
zie si può leggere nel catalogo 
(per  sua  natura  selettivo)  di  
Stuart Kells (La biblioteca Un 
catalogo di  meraviglie  (trad.  di  
Laura  Serra,  Mondadori,  pp.  
306, € 22,00): dalla «biblioteca 
senza libri» (la tradizione ora-

le) alle piccole e grandi raccolte 
librarie (su tutte quella celeber-
rima di Alessandria); dalle pluri-
me forme di vita del libro (roto-
lo di papiro, codice, stampa a ca-
ratteri mobili, moderne tecno-
logie digitali) alle sue modalità 
di fruizione, conservazione e tu-
tela; dalle clamorose dispersio-
ni di collezioni librarie alle fata-
li distruzioni di intere bibliote-
che. E inevitabilmente è anche 
un catalogo di fitta aneddotica 
di varia umanità: inguaribili bi-
bliofili, generosi collezionisti, 
scaltri librai, eccentrici bibliote-
cari, ai quali si aggiunge un va-
riegato sottobosco di loschi figu-
ri che si muovono con disinvol-
tura tra furti, saccheggi e traffi-
ci illeciti (è storia antica quanto 
tristemente recente).

Delle molte biblioteche di 
cui ripercorre la storia, Kells de-
dica alcune pagine a quella me-
ravigliosa come poche, eppur 
così poco nota, di Fernando Co-
lombo (1488-1539), hijo natural 
dello  scopritore  del  Nuovo  
Mondo, e oggetto di nuovi e re-
centi studi. Alla vicenda uma-
na e intellettuale di questo sin-
golare personaggio, che a soli 
trentatré anni riuscì a mettere 

insieme una delle più grandi bi-
blioteche private del tempo, è 
interamente dedicato Il catalo-
go dei libri naufragati Il figlio 
di Cristoforo Colombo e la ricerca 
della biblioteca universale di Ed-
ward Wilson-Lee (trad. di Su-
sanna Bourlot,  Bollati  Borin-
ghieri, pp. 340, € 30,00). 

L’eredità paterna non fu leg-
gera né facile per Fernando. Ol-
tre al poco e nulla che material-
mente ottenne (a parte qual-
che rendita, tutti i beni terreni 
passarono al  figlio  legittimo 
Diego), di Cristoforo conservò 
lo spirito e la vocazione alla ri-
cerca, la sete di conoscenza e la 
curiosità intransitiva della sco-
perta. Non seguì tuttavia le or-
me del  venerato  padre,  pur  
avendolo accompagnato, anco-
ra tredicenne, nel suo quarto 
viaggio nelle Americhe. Esplo-
ratore a suo modo, il giovane Co-
lombo prediligeva solcare i va-
sti oceani di inchiostro e naviga-
re per isole di carta, si ingegna-
va a tracciare nuove liste di paro-
le (a cui dava forma di dizionari) 
e di libri (che registrava sotto 
specie di cataloghi), disegnan-
do nuove geografie del collezio-
nismo librario in un territorio 

ancora vergine – quanto alme-
no quello (ri)trovato dal padre – 
e tutto da colonizzare: il libro a 
stampa. Al pari di Cristoforo, 
Fernando faticò non poco a rac-
cogliere e classificare il sapere 
umano, in migliaia di stampe e 
innumerevoli volumi, e affron-
tò lunghi viaggi  nel  Vecchio 
Mondo che gli consentirono di 
conoscere molte biblioteche e 
collezioni,  numerosi  intellet-
tuali e stampatori, di setacciare 
le grandi piazze europee del 
nuovo commercio librario e, so-
prattutto, di acquistare senza 
sosta libri su libri.

Sulle rive del Guadalquivir a 
Siviglia edificò la sua bibliote-
ca. Nel suo itinerante e visiona-
rio costituirsi, la collezione di 
Fernando  raggiunse  la  cifra  
strabiliante  di  oltre  15.000  
esemplari,  la  gran parte  dei  
quali è stata cancellata da seco-
li di incuria e di ingiurie (poco 
meno di cinquemila quelli che 
si conservano tuttora in un’ala 
della cattedrale sivigliana: è la 
biblioteca Colombina). Un la-
scito inestimabile,  una testi-
monianza preziosa della cultu-
ra rinascimentale e della storia 
del libro nei suoi primi decen-
ni di vita, ma anche una mappa 
biografica dello stesso Fernan-
do, che ebbe cura di annotare 
su ogni esemplare le coordina-
te essenziali (data, luogo e prez-
zo di acquisto) e qualche occa-
sionale notizia di corredo (tas-
so di cambio, luogo di lettura, 
eventuale conoscenza dell’au-
tore del libro).

La biblioteca del giovane Co-
lombo ambiva a essere univer-
sale  (raccogliere  tutti  i  libri  
stampati, di qualsiasi argomen-
to, fuori e dentro la cristianità) 
e per non soccombere a questa 
mira di universalità si dotò di 
strumenti  atti  a  organizzare  
quell’universo:  anticipando i  

tempi e precorrendo moderni 
sistemi  catalografici  (anche  
quello a schede, ancora di là da 
venire), allestì registri e indici 
di vario genere (per autori, per 
discipline, per sintesi dei conte-
nuti, per argomenti). Molti di 
questi strumenti si conserva-
no tuttora. Il più affascinante è 
quello che ha offerto il titolo a 
Edward Wilson-Lee: il Memorial 
de los libros naufragados. Vi sono 
puntualmente registrati i 1637 
libri che Fernando acquistò a 
Venezia e di cui tuttavia neppu-
re uno giunse in Spagna: affon-
darono tutti nella baia di Napo-
li con la nave che li trasportava.

E perduta è altresì la versio-
ne originale spagnola dell’ope-
ra di Fernando più nota, la bio-
grafia di quel padre famoso, le 
Historie della vita e dei fatti di Cri-
stoforo Colombo, stampate a Ve-
nezia  in  traduzione  italiana  
quando l’autore era morto or-
mai da trent’anni. Dobbiamo a 
queste Historie, costruite sui ri-
cordi e sui perduti diari pater-
ni, l’immagine eroica di Cristo-
foro e la visione provvidenzia-
le delle sue scoperte, secondo 
una narrazione  che procede  
per revisioni e che all’assenza 

di dati e ai vuoti della memoria 
oppone la forza della parola e 
le immagini della tradizione 
antica (la scena del primo avvi-
stamento della terraferma da 
parte di Colombo, per esem-
pio, è debitrice di alcune pagi-
ne del Romanzo di Alessandro).

Nella formazione di Fernan-
do i classici furono anche for-
midabili  strumenti  di  cono-
scenza del presente: la lista di 
quelli ricordati è lunga (Ome-
ro, Esiodo, Aristotele, Cicero-
ne, Lucrezio,  Orazio, Ovidio,  
Tacito, Svetonio, Plinio, Plutar-
co, Apuleio…) e può essere an-
cora ampliata. Nel verboso te-
stamento con cui si proponeva 
di preservare la sua biblioteca, 
il  giovane  Colombo  dispose  
che accanto alla porta di acces-
so venissero incisi quattro ver-
si. Forse ispirati a quella marea 
di libri che tipografi senza scru-
poli e interessati al profitto ri-
versavano ormai sul mercato, 
questi  versi  dovevano valere 
da monito perenne e forse pu-
re da riscatto personale: «Il sag-
gio non si interessi all’opinio-
ne dominante / con tal facilità 
cambia infatti idea la gente / 
che ciò che ieri butta reputan-
dolo un orrore / oggi ripen-
sandoci stima invece di gran 
valore».  È  il  caso di  notare 
qui,  perché  rimasto  finora  
inosservato, che questi versi 
costituiscono un riecheggia-
mento di un epigramma che 
la tradizione medievale (Fo-
zio, Bibl. 128) attribuiva a Lu-
ciano di Samosata (II sec. d.C.) 
e che Fernando poteva senz’al-
tro  leggere  nelle  edizioni  a  
stampa dell’opera di questo re-
tore. Quale più qualificato cu-
stode  della  sua  biblioteca  e  
quale miglior compagno d’ulti-
mo viaggio poteva scegliersi il 
giovane Colombo se non quel 
visionario di Luciano?

teologia
medievale

Un progenitore metafisico per Hopkins
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Fernando Colombo
allestì una collezione
di 15.000 esemplari,
pelopiù cancellata
da secoli di incuria...

Il sogno universale
da Alessandria
al figlio di Colombo Biblioteca dell’Abbazia 

di San Gallo in Svizzera,
la più antica presente 
in territorio elvetico

saggistica,
patrimoni

La prosa latina, la pur impervia logica e l’ardita visionarietà 
di Giovanni Duns Scoto sedussero a Oxford Gerard Hopkins

SI TIENE nel Castello 
Normanno-Svevo di Mesagne una 
mostra minima di Andy Warhol; 
ma se il senso sta nel bis, o nella 
replica, in breve nel suo grado 
industriale, al punto che queste 
icone sono frequenti nel mondo 
come i segnali stradali, allora una 
parte ha il valore d’insieme, non 
c’è motivo di seguire tutto il nastro 
per sapere che cosa produce una 
fabbrica: serigrafie di Marilyn e 
Mao, una sequenza dell’assassinio 
di Kennedy, una Liza Minnelli, 
delle mele, un’altra sequenza dal 
titolo Hans Christian Andersen (lo 
scrittore danese aveva realizzato 
diverse centinaia di collage). La 
tiratura, va da sé, è «illimitata» e 
«non autorizzata», le opere 
hanno un’impronta festiva, da 
gherminella. L’unico segno 
dell’arte, tra i segni che non 
vogliono più esserlo, 
indeformabile e dotato di realtà 
(lontano residuo, superstizione, 
quotazione), è il nome di Andy 
Warhol – l’industriale.

Andy Warhol, L’alchimista degli 
anni Sessanta, 5€

LA FURIA del pensiero 
filosofico, dopo essere passata, 
ha composto sulla pagina di 
Ostuni uno schema o un ritmo, 
una scala di figure geometriche 
e regolari. Nulla può stabilirsi 
al di fuori del discorso – dicono 
le virgolette che aprono e 
chiudono ogni poesia –, tutte le 
parole sono tolte da qualcosa, 
quando non sorgono 
direttamente dall’Impersonale 
(che si chiami Altro, 
Linguaggio, forma 
dell’antilirico). Da dove viene 
quindi, se non da se stesso, il 
suono struggente che percorre 
questi versi lunghi, ragionativi, 
aristotelici? Il dolore (in 
un’immagine antica) ci è alle 
spalle «come la ruota segue lo 
zoccolo che la tira». Nel diario 
scritto per il figlio – un corpo 
che cresce e sogna, che include 
porzioni sempre più vaste di 
mondo, che prima o dopo 
morirà – Giovanni (G. nel titolo) 
è un neonato, ha otto anni e 
mezzo, ne ha dieci, Giovanni è 
adolescente. In Studi per filastroc-

che l’armatura dell’Impersonale 
si slega, balena una bellezza 
austera, e pure nella sezione 
successiva, dedicata al padre: 
«“Adesso capisco”, mi hai detto 
una volta, / “che ogni parola, 
oltre al poco di sé, significa in 
più: io sono come te una vita 
umana”».

Vincenzo Ostuni, Il libro di G., 
Il Saggiatore, pp. 130, €22

GIÀ IL TITOLO ha la cadenza 
del falso, per meglio dire della 
falsa testimonianza. Un figlio 
trascrive, o forse immagina di 
ascoltare l’autobiografia del 
proprio padre; ma qualunque sia 
il metodo, e chiunque usi la 
particella «io», ciò che conta, nel 
romanzo, è il punto di vista sulla 
storia. Simkha Opatchevsky 
(ebreo della Russia meridionale) 
narra la sua vita attraverso la 
geografia del Novecento, da 
Odessa alla Francia occupata – 
dove in ultimo si era stabilito –, 
portando entro di sé il Talmud e 
il sionismo, la medicina e la 
filosofia. Interi periodi della sua 

esistenza sono collegati con un 
tratto di penna, con una 
semplice legatura, poiché il 
tema del libro, in fondo, è la fine 
dell’esperienza individuale e la 
sua ripresa sotto un segno 
collettivo. Proprio per questo 
l’Autobiografia ha un che di 
volubile e poncif, una ricercata 
qualità di epitome. Con una 
disarmonia programmata 
Pachet osserva lungamente il 
declino mentale di Simkha, in 
tal modo affermando, per 
mezzo della malattia, uno 
spazio lirico, pur sempre «la 
realizzazione individuale di una 
dissonanza».

Pierre Pachet, Autobiografia di 
mio  padre,  trad.  M.  Lapenna,  
L’orma, pp. 160, €18

PER ALCUNI MESI del 1912 
Gozzano, che soffriva di 
tubercolosi dal 1907, compie 
un viaggio in India. Non avrà 
cercato veramente sollievo alla 
sua malattia; sognava, 
piuttosto, di uscire dal 
rinchiuso canavese, da se 

stesso. Vive in Gozzano tutto 
un mondo riverberato dalla 
letteratura, come nel sonetto 
di Heredia citato nella 
descrizione dello stato di Goa. 
l’India è ricostruita 
mentalmente, quasi uscita 
«dalla bacchetta magica della 
leggenda», ma più forte è lo 
sbigottimento di fronte alla 
ruota del divenire, la coscienza 
di avanzare in una tebaide, 
entro una colossale rovina – 
come in un Piranesi a colori –, 
cioè la certezza che le cose 
«magnificate dalla storia non 
sono più, non saranno mai più, 
sono come non siano state 
mai». Non se ne cura poi molto: 
quando si trova insieme a due 
meretrici francesi nel regno del 
Gran Mogol, una di loro esclama 
con perfetta pronuncia 
gozzaniana: «J’ai toujours rêvé 
ce tableau là quand j’étais 
fillette, sur un coussin de ma tante 
Véronique!»

Guido Gozzano, Verso la cuna 
del mondo. Lettere dall’India, 434 kB, 
Liber Liber, €0 (versione libera)

 APPUNTI SUI POLSINI 

Pachet trascrive
il declino mentale

di suo padre

Domenico Pinto
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Le Trésor du Pharaon è la prima tappa 
di una tournée mondiale: 150 reperti,
riemersi quasi un secolo fa nella Valle 
dei Re (Carter), investiti dall’illuminazione 
selettiva: che ne esalta il potere magico 

di VALENTINA PORCHEDDU 

N
el 1967, la nave che tra-
sportava  abitualmen-
te  la  posta  dall’isola  
della Riunione, depo-
se a Marsiglia un cari-
co colossale: si tratta-
va di alcuni capolavori 
appartenenti al tesoro 

di Tutankhamon e destinati al Pe-
tit Palais di Parigi per l’esposizio-
ne Toutânkhamon et son temps, volu-
ta dal ministro della cultura An-
dré Malraux e condotta al succes-
so dalla scrittrice egittologa Chri-
stiane  Desroches-Noblecourt.  
Tra gli oggetti che incantarono 
un milione e duecentomila visita-
tori in sette mesi, vi era anche la 
fulgida maschera funeraria del fa-
raone bambino, arrivata con un 
volo turistico dell’Air France e esi-
bita tra pareti color corniola. 

A cinquantadue anni di distan-
za,  l’«immagine  vivente  di  
Amon» sarà celebrata per l’ulti-
ma volta nella capitale francese. 
Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon, 
fino al 15 settembre alla Grande 
Halle de la Villette, è la prima tap-
pa di una tournée mondiale, in at-
tesa che il corredo della tomba 
KV62 composto da più di cinque-
mila pezzi integri la collezione 
permanente  del  nascituro  
«Gem»,  il  Grand  Egyptian  Mu-
seum di Giza. Curata da Tarek El 
Awady in collaborazione con il 
Louvre, la rassegna della Villette 
consta di centocinquanta reperti 
– di cui sessanta non avevano mai 
lasciato l’Egitto –, riemersi quasi 
un secolo fa dal sottosuolo della 
Valle dei Re. In un video introdut-
tivo diffuso su uno schermo pano-

ramico a centottanta gradi, è lo 
stesso Carter a raccontare le infa-
ticabili ricerche scaturite da una 
manciata di frammenti in cui fi-
gurava il nome di uno sconosciu-
to faraone. Al principale evento 
mediatico degli inizi del Novecen-
to è inoltre riservata una proiezio-
ne di immagini scattate dal foto-
grafo del Metropolitan Museum 
Harry Burton, il quale aveva mon-
tato un vero e proprio laboratorio 
in una tomba vuota nei pressi di 
quella di Tutankhamon. Giunto 
in Egitto nel 1891 quando aveva 
solo 17 anni per dipingere scene 
funerarie, Carter non fu ritenuto 
idoneo al mestiere di archeologo 
da Flinders Petrie, il padre dell’e-
gittologia britannica, che lo ave-
va accolto sugli scavi di Amarna. 

Il suo talento venne invece ricono-
sciuto da Gaston Maspero, capo 
del Servizio di antichità egiziane, 
che nel 1899 lo nominò ispettore 
generale dei monumenti dell’Al-
to Egitto e nel 1908 gli presentò 
Lord Carnarvon, l’entusiasta me-
cenate di una delle più avvincenti 
imprese archeologiche di tutti i 
tempi. Tale sodalizio resistette al-
la prima guerra mondiale finché 
nel 1922 riuscì a infrangere i sigil-
li di un’inviolata porta per l’aldi-
là, liberando dalla damnatio memo-
riae il dodicesimo sovrano della 
XVIII dinastia. 

L’esposizione si declina in no-
ve sale su una superficie di mille-
cinquecento metri  quadri.  Una 
scenografia coinvolgente che pri-
vilegia l’oscurità e punta su un’il-

luminazione selettiva, esalta il po-
tere «magico» degli oggetti che ac-
compagnavano il viaggio ultrater-
reno del re fanciullo. Nato intor-
no al 1345 a.C. e asceso al trono ad 
appena otto (o nove) anni, Tutan-
khaton ovvero  l’«immagine  vi-
vente di Aton» mutò il suo nome 
in Tutankhamon, con la precisa 
volontà di distinguersi dal regno 
del ribelle Akhenaton – suo pa-
dre, secondo l’analisi del Dna ef-
fettuata nel 2010 su un campione 
di mummie della medesima fami-
glia – e ristabilire la supremazia 
del dio tebano Amon. Malgrado 
ciò Horemheb, ultimo sovrano 
della XVIII dinastia, ne decretò 
l’oblio facendo devastare monu-
menti e iscrizioni che ne rievoca-
vano le gesta. Come suggerisco-

no  le  modeste  dimensioni,  la  
tomba scavata nella roccia dell’o-
dierna Luxor non era stata pro-
gettata per Tutankhamon, il cui 
riscatto  appartiene  a  un’idola-
tria di gusto popolare originatasi 
in epoca moderna. 

Ma non è certamente nell’otti-
ca della Tut-mania che va vista la 
rassegna parigina, meritevole in-
vece di esplorare – attraverso la 
morte del faraone «dannato» so-
praggiunta nel 1327 a.C. all’età di 
18 o 19 anni – le credenze religio-
se di una civiltà che preparava mi-
nuziosamente la rinascita dell’a-
nima. E infatti la terza sezione, 
preceduta dalla superba statua in 
diorite del dio Amon che proteg-
ge Tutankhamon (in prestito dal 
Louvre), è dedicata a una serie di 

oggetti riuniti dai sacerdoti per as-
sistere il Ba, l’essenza divina e spi-
rituale del faraone, nel suo viag-
gio verso l’eternità. Fra questi si 
segnala il letto funerario in legno 
dorato con rappresentazione di 
Bes e della dea ippopotamo Tue-
ret. Particolarmente suggestiva è 
la quarta galleria che simula – se-
guendo il Libro delle Porte – l’ac-
cesso all’oltretomba. Qui, l’utiliz-
zo di artifici multimediali provo-
ca una sensazione di pericolo e 
manifesta la lotta del defunto per 
respingere la minaccia.  Emble-
matiche a questo proposito sono 
le armi in mostra: archi, frecce e 
un raffinatissimo scudo cerimo-
niale che ritrae il re in forma di 
sfinge nell’atto di travolgere i ne-
mici nubiani. Affianco, la statua 
di Tutankhamon che cavalca una 
pantera, sotto le cui sembianze si 
cela Mafdtet, guida dell’astro sola-
re nel suo cammino notturno. 

L’importanza del favore degli 
dei per raggiungere l’immortali-
tà è uno dei temi sviluppati nella 
quarta sezione, dove viene svela-
to anche il rito della psicostasia, 
la pesatura del cuore presieduta 
da Osiris. Tra i manufatti usciti 
per la prima volta dal Cairo spicca 
la statua di legno e resina nera del 
cosiddetto guardiano, protagoni-
sta assoluto della quinta sezione 
e che i lettori italiani del diario di 
Howard Carter ricorderanno in 
una delle immagini più emozio-
nanti del libro edito nel 1980 da 
Garzanti. A questo punto del per-
corso, s’insinua la luce dell’alba. 
Il cambio di ambientazione sug-
gerisce che la traversata dell’aldi-
là è giunta al termine e Tutankha-
mon ha raggiunto la vita eterna. 
Per simboleggiare la rinascita è 
stato scelto un sarcofago in minia-
tura del faraone, contenente le vi-
scere separate dal corpo durante 
la  mummificazione.  Sbendata  
personalmente  da  Carter,  nel  
2005 la mummia del faraone bam-
bino è stata sottoposta a tomogra-
fia  computerizzata  e  test  del  
Dna, esami che hanno permesso 
di individuare una frattura aper-
ta del femore nonché la presenza 
del morbo malarico e di un piede 
equino. Dopo un’impressionan-
te carrellata di leggendari splen-
dori, la mostra si chiude con una 
scultura in quarzite alta tre me-
tri,  che  evidenzia  il  serafico  
sguardo di Tutankhamon ormai 
vòlto all’orizzonte egiziano. Lo 
smembramento del corredo del-
la tomba in occasione del tour in-
ternazionale – parzialmente giu-
stificabile per il sostegno econo-
mico che sarà devoluto al nuovo 
museo di Giza – non deve infatti 
far dimenticare il valore cultura-
le dei reperti archeologici e l’esi-
genza di preservarne l’integrità 
del contesto.

TUTANKHAMON

avuto fine. Se fosse vissuto di più ci saremmo dovuti aspettare l’impossibile 
possibile. Era stato professore a Oxford e alla Sorbonne. Tra le sue numero-
se opere di filosofia e teologia, si ricordano Il Trattato del Primo Principio, Lectu-
ra, lezioni tenute a Oxford, Reportatio, scritti raccolti dagli studenti e rivisti 
da lui, il suo capolavoro Ordinatio. Tutta l’opera in edizione completa fu pub-
blicata soltanto nel 1639. Dunque, ai nostri occhi di profani un intellettuale 
assorbito dal suo compito di docente, un teologo originale e temerario nel-
la sua straordinaria speculazione. A trarlo fuori dalla stretta cura degli stu-
diosi, che stanno apprestando l’edizione definitiva di tutta l’opera (la Com-
missione Scotista Internazionale ha già pubblicato circa venticinque volu-
mi), ci pensò Giovanni Paolo II che lo nominò Beato il 20 marzo 1993, defi-
nendolo «cantore del Verbo Incarnato e difensore dell’Immacolata Conce-
zione». Non so quali miracoli abbia compiuto, oltre l’enorme lavoro. Nell’u-

dienza generale del 7 luglio 2010 Benedetto XVI, lungimirante teologo, par-
la benevolmente del beato Duns Scoto, all’inizio e in chiusura. Ma nel mez-
zo esprime il suo dubbio: «Duns Scoto ha sviluppato un punto in cui la mo-
dernità è molto sensibile… Un’idea della libertà innata e assoluta – come si 
evolse, appunto, successivamente a Duns Scoto – collocata nella volontà 
che precede l’intelletto, sia in Dio che nell’uomo, rischia, infatti, di condur-
re all’idea di un Dio che non è legato neppure alla verità e al bene. Il deside-
rio di salvare l’assoluta trascendenza e diversità di Dio con un’accentuazio-
ne così radicale e impenetrabile della sua volontà, non tiene conto che il 
Dio che si è rivelato in Cristo è il Dio ‘logos’, che ha agito e agisce pieno di 
amore vero di noi».

A volte Hopkins è scettico sulla bontà, ma mai sulla bellezza dell’operato 
divino: «Solenne, vuota, serena, armoniosa, cava voluminosa ... prodigiosa / 
sera si sforza d’essere del tempo la vasta matrice del tutto, casa del tutto, 
bara del tutto notte».

DUNS SCOTO, «L’ESSERE DEGLI ACCIDENTI NELL’EUCARISTIA», A CURA DI DAVIDE RISERBATO, BOMPIANI

Giovanni Paolo II trasse fuori Duns Scoto dal clan degli studiosi

GOMBRICH
di MARCO M. MASCOLO

D
i recente ci si è chiesti se Ernst H. 
Gombrich  (1909-2001)  avesse,  
in fondo in fondo, qualcosa a 
che fare con la Storia dell’arte, 
arrivando a rispondere negativa-
mente in ben dieci punti. Risie-
derebbe in questo ‘equivoco’ il 
motivo della sostanziale assen-

za, nell’agenda della disciplina, dei temi e 
dei problemi posti dagli studi di Sir Gom-
brich. Che si concordi o meno con un tale 
assunto (e chi scrive, sarà bene dichiararlo 
subito, non concorda affatto), resta un quid 
su cui riflettere: l’opera di Gombrich è usci-
ta, poco a poco, dall’orizzonte imminente 
degli studi; o almeno le è toccata una certa 
periferizzazione. Forse non sarà così – o so-
lo in misura minore – per i paesi di lingua 
inglese, ma vale la pena di osservare che, 
almeno per l’Italia, quell’analisi coglieva 
nel segno. Eppure proprio le indagini svol-
te da Gombrich furono il punto di avvio di 
studi che, tuttora, paiono non aver perso 
nulla del loro smalto. Solo una questione 
di ‘invecchiamento precoce’, dunque?

Uno degli assi portanti degli studi e del-
le riflessioni di Gombrich ha ruotato attor-
no al problematico, complesso e (spesso) 
inadeguato rapporto che lega le parole alle 
immagini. Due entità diverse, al fondo in-
commensurabili, e che, tuttavia, seppur 
magari obtorto collo, non hanno potuto fare 
a meno di convivere. Un tema, questo, che 
è stato poi sviluppato, com’è ben noto, dai 
cruciali studi di Michael Baxandall. È pro-
prio a questo problematico rapporto tra il 
‘visivo’ e il ‘linguistico’ che è dedicata l’an-
tologia di scritti appena pubblicata da Ca-
rocci, Immagini e parole, a cura di Lucio 
Biasiori (pp. 222, 73 ill., e 24,00), che ha an-
che approntato le eccellenti traduzioni dei 
saggi.

La parola dei documenti
Il volume raccoglie sei saggi di Gombrich 
finora  mai  tradotti  in  italiano.  Scalati  
nell’arco di quasi vent’anni (il più antico fu 
pubblicato nel 1950, il  più recente nel 
1968), i testi conservano la traccia dell’oc-
casione che li ha originati, dalla lecture uni-
versitaria alla conferenza meno formale. 
In ognuno di essi, da punti di osservazione 
di volta in volta diversi, al centro dell’anali-
si si pone proprio il rapporto tra parole e 
immagini. Come scrive Gombrich nel pri-
mo dei saggi del volume – che è poi anche 
quello che dà il titolo all’intera silloge, e 
che risale, come si è detto, al ’50 – quella 
locuzione veniva da Aby Warburg, fonda-
tore dell’Istituto che porta ancora il suo no-
me e che tanta parte ebbe per il futuro di 
Gombrich: «Das Wort zum Bild». Ma la ‘pa-
rola’ che si deve unire all’ ‘immagine’ non 
è la nostra, è piuttosto quella dei documen-
ti o, più in generale, dei testi che permetto-
no di cogliere appieno e più in profondità 
il senso dell’opera d’arte.

Per comprendere come questo assunto 
agì negli studi di Gombrich è necessario fa-
re un passo indietro e riandare ai maestri 
che il giovane Gombrich aveva avuto all’i-
nizio del Novecento a Vienna. Gli studi di 
Alois Riegl, ad esempio, che tra le altre co-
se avevano offerto strumenti concreti per 
valutare, nella sua specificità, lo stile ‘bar-
barico’, cioè le forme artistiche tipiche del-
la tarda antichità. Gombrich aveva però 
sviluppato ulteriormente quegli strumen-
ti e quelle analisi per stringere ancora di 
più il nodo del rapporto tra un’opera e il 
suo immediato contesto di produzione. 
Riuscire ad andare oltre concetti astratti 
come quello di Zeitgeist o di Kunstwollen per-
mette di calare nella concretezza delle co-
se i fenomeni artistici, «in termini di perso-
ne, movimenti e reazioni», per usare le pa-
role dello stesso Gombrich. Alla fine di 
quel decennio, nel 1960, sarebbe stato pub-
blicato quel capolavoro che è Art and Illu-

sion (trad. italiana, Einaudi 1965), in cui gio-
ca un ruolo centrale il modo in cui le opere 
vengono concepite e percepite dall’osser-
vatore. Tenendo conto del percorso intel-
lettuale dello studioso si potranno anche 
meglio ricollocare i saggi del volume sullo 
sfondo del momento in cui vennero scritti.

Già da queste considerazioni si com-
prende quanto il discorso svolto nei saggi 
sia ricco – come sempre, del resto, in Gom-
brich – e possa dare l’innesco a ragiona-
menti proficui spesso anche lontani dal 
punto di partenza. Così, le pagine dedicate 
al Rinascimento costituiscono una lucida 
messa a punto di come questa parola, e i di-
versi concetti che a essa hanno fatto capo 
nel corso del tempo, abbia potuto essere 
traghettata da un’era all’altra divenendo 
concetto vivo e operante per ognuna delle 
epoche successive al ‘Rinascimento’ inte-
so in senso propriamente storico. È chiaro 
che le opere d’arte sono ‘immagini’ assolu-
tamente speciali, particolarissime, che ne-
cessitano, per essere comprese, di una mol-
teplicità di operazioni che stanno al di qua 
(chi le ha commissionate? perché? per qua-
le motivo proprio a quel dato artista? ) e al 
di là dell’opera stessa (sono state opere in-
fluenti? in che modo si situano nella tradi-
zione? in che modo la innovano?).

Il Ghirlandaio di Santa Trinita
Anche attorno a questi problemi Gombri-
ch ha pubblicato contributi fondamentali, 
come dimostra il quinto saggio del libro, 
dedicato al ciclo di affreschi della Cappella 
Sassetti nella chiesa di Santa Trinita a Fi-
renze, opera di Domenico Ghirlandaio, 
tanto cara a Aby Warburg. Un esempio di 
come un’opera possa essere compresa co-
me il ‘crocevia’ di istanze, che permette di 
fare luce sul suo immediato contesto stori-
co,  sul  senso  di  certe  scelte  compiute  
dall’artista, sulla necessità di indagare i di-
versi contesti dei quali l’opera, in certo sen-
so, partecipa e dai quali trae origine.

Pur se i saggi della raccolta vennero scrit-
ti nell’arco di quasi vent’anni di attività, 
colpisce la grande coerenza dell’insieme, 
quasi che sin dall’origine vi fosse una sorta 
di percorso inconsapevolmente già dise-
gnato. Come si chiede il curatore nella sua 
bella introduzione, «perché Gombrich?», è 
a dire perché tradurre in italiano, in un uni-
co libro, questi sei saggi? Si torna, qui, al 
punto da cui siamo partiti. È forte l’impres-
sione che oltre dall’orizzonte degli studi, 
l’opera di Gombrich sia uscita, letteral-
mente, anche dalle librerie. Nel mezzo c’è 
stato un cambiamento piuttosto radicale 
del pubblico e dell’editoria. Prima o poi bi-
sognerà impostare un ragionamento sul 
fatto che la Storia dell’arte ha perso com-
pletamente un suo ‘spazio’ editoriale. Og-
gi basta un bel libro con tante figure (mal 
stampate), meglio se con testi (pochi) sem-
plici e poco impegnativi. È chiaro che in 
una tale banalizzazione di pubblico ed 
editoria per Sir Ernst sia rimasto ben poco 
spazio. Di Gombrich, oltre al longseller The 
Story of Art (trad. italiana, Einaudi 1970), 
in libreria si trova poco altro. Così, chi ab-
bia voglia di leggere Gombrich è un po’ co-
stretto ad andarselo a cercare, ricorrendo 
magari  all’e-commerce.  Uno  stravolgi-
mento notevole dato che sino a qualche 
decennio fa quasi tutta la sua opera era 
pubblicata da Einaudi: oggi la rotta è cam-
biata e – salvo poche eccezioni – segue le 
mode peggiori. Eppure, quanto bene fa-
rebbe rileggere Gombrich proprio oggi, 
in un momento di imperante e preoccu-
pante positivismo di ritorno, in cui si an-
nega tra fiumi di dati ma manca del tutto 
uno sguardo prospettico sulle cose. E dun-
que, a voler appiccicare etichette, si do-
vrà certo dire che Gombrich non fu uno 
storico dell’arte. Fu molto, molto di più. A 
dimostrarlo sta la vitalità dei suoi studi, 
capaci di sollecitare importanti riflessio-
ni ben al di là degli steccati (del tutto fitti-
zi, eppure così rigidi) disciplinari. Non re-
sta che sperare che la via aperta da questo 
volume e dai suoi fautori, curatore ed edi-
tore, non rimanga un caso isolato. 

a parigi,
la villette

Oggetti funerari in parata
per attraversare l’aldilà

Wort e Bild,
storicamente

storia dell’arte,
maestri

Tra i manufatti usciti
per la prima volta
dal Cairo spicca 
il «guardiano», statua 
di legno e resina nera 

Una sala della mostra
parigina Toutânkhamon, 
le Trésor du Pharaon, 
la fotografia
è di Vincent Nageotte 
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Sulla traccia di Warburg,
le opere d’arte come crocevia
di istanze «ambientali»
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nodali questioni di metodo, concretezza storica
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Le Trésor du Pharaon è la prima tappa 
di una tournée mondiale: 150 reperti,
riemersi quasi un secolo fa nella Valle 
dei Re (Carter), investiti dall’illuminazione 
selettiva: che ne esalta il potere magico 

di VALENTINA PORCHEDDU 

N
el 1967, la nave che tra-
sportava  abitualmen-
te  la  posta  dall’isola  
della Riunione, depo-
se a Marsiglia un cari-
co colossale: si tratta-
va di alcuni capolavori 
appartenenti al tesoro 

di Tutankhamon e destinati al Pe-
tit Palais di Parigi per l’esposizio-
ne Toutânkhamon et son temps, volu-
ta dal ministro della cultura An-
dré Malraux e condotta al succes-
so dalla scrittrice egittologa Chri-
stiane  Desroches-Noblecourt.  
Tra gli oggetti che incantarono 
un milione e duecentomila visita-
tori in sette mesi, vi era anche la 
fulgida maschera funeraria del fa-
raone bambino, arrivata con un 
volo turistico dell’Air France e esi-
bita tra pareti color corniola. 

A cinquantadue anni di distan-
za,  l’«immagine  vivente  di  
Amon» sarà celebrata per l’ulti-
ma volta nella capitale francese. 
Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon, 
fino al 15 settembre alla Grande 
Halle de la Villette, è la prima tap-
pa di una tournée mondiale, in at-
tesa che il corredo della tomba 
KV62 composto da più di cinque-
mila pezzi integri la collezione 
permanente  del  nascituro  
«Gem»,  il  Grand  Egyptian  Mu-
seum di Giza. Curata da Tarek El 
Awady in collaborazione con il 
Louvre, la rassegna della Villette 
consta di centocinquanta reperti 
– di cui sessanta non avevano mai 
lasciato l’Egitto –, riemersi quasi 
un secolo fa dal sottosuolo della 
Valle dei Re. In un video introdut-
tivo diffuso su uno schermo pano-

ramico a centottanta gradi, è lo 
stesso Carter a raccontare le infa-
ticabili ricerche scaturite da una 
manciata di frammenti in cui fi-
gurava il nome di uno sconosciu-
to faraone. Al principale evento 
mediatico degli inizi del Novecen-
to è inoltre riservata una proiezio-
ne di immagini scattate dal foto-
grafo del Metropolitan Museum 
Harry Burton, il quale aveva mon-
tato un vero e proprio laboratorio 
in una tomba vuota nei pressi di 
quella di Tutankhamon. Giunto 
in Egitto nel 1891 quando aveva 
solo 17 anni per dipingere scene 
funerarie, Carter non fu ritenuto 
idoneo al mestiere di archeologo 
da Flinders Petrie, il padre dell’e-
gittologia britannica, che lo ave-
va accolto sugli scavi di Amarna. 

Il suo talento venne invece ricono-
sciuto da Gaston Maspero, capo 
del Servizio di antichità egiziane, 
che nel 1899 lo nominò ispettore 
generale dei monumenti dell’Al-
to Egitto e nel 1908 gli presentò 
Lord Carnarvon, l’entusiasta me-
cenate di una delle più avvincenti 
imprese archeologiche di tutti i 
tempi. Tale sodalizio resistette al-
la prima guerra mondiale finché 
nel 1922 riuscì a infrangere i sigil-
li di un’inviolata porta per l’aldi-
là, liberando dalla damnatio memo-
riae il dodicesimo sovrano della 
XVIII dinastia. 

L’esposizione si declina in no-
ve sale su una superficie di mille-
cinquecento metri  quadri.  Una 
scenografia coinvolgente che pri-
vilegia l’oscurità e punta su un’il-

luminazione selettiva, esalta il po-
tere «magico» degli oggetti che ac-
compagnavano il viaggio ultrater-
reno del re fanciullo. Nato intor-
no al 1345 a.C. e asceso al trono ad 
appena otto (o nove) anni, Tutan-
khaton ovvero  l’«immagine  vi-
vente di Aton» mutò il suo nome 
in Tutankhamon, con la precisa 
volontà di distinguersi dal regno 
del ribelle Akhenaton – suo pa-
dre, secondo l’analisi del Dna ef-
fettuata nel 2010 su un campione 
di mummie della medesima fami-
glia – e ristabilire la supremazia 
del dio tebano Amon. Malgrado 
ciò Horemheb, ultimo sovrano 
della XVIII dinastia, ne decretò 
l’oblio facendo devastare monu-
menti e iscrizioni che ne rievoca-
vano le gesta. Come suggerisco-

no  le  modeste  dimensioni,  la  
tomba scavata nella roccia dell’o-
dierna Luxor non era stata pro-
gettata per Tutankhamon, il cui 
riscatto  appartiene  a  un’idola-
tria di gusto popolare originatasi 
in epoca moderna. 

Ma non è certamente nell’otti-
ca della Tut-mania che va vista la 
rassegna parigina, meritevole in-
vece di esplorare – attraverso la 
morte del faraone «dannato» so-
praggiunta nel 1327 a.C. all’età di 
18 o 19 anni – le credenze religio-
se di una civiltà che preparava mi-
nuziosamente la rinascita dell’a-
nima. E infatti la terza sezione, 
preceduta dalla superba statua in 
diorite del dio Amon che proteg-
ge Tutankhamon (in prestito dal 
Louvre), è dedicata a una serie di 

oggetti riuniti dai sacerdoti per as-
sistere il Ba, l’essenza divina e spi-
rituale del faraone, nel suo viag-
gio verso l’eternità. Fra questi si 
segnala il letto funerario in legno 
dorato con rappresentazione di 
Bes e della dea ippopotamo Tue-
ret. Particolarmente suggestiva è 
la quarta galleria che simula – se-
guendo il Libro delle Porte – l’ac-
cesso all’oltretomba. Qui, l’utiliz-
zo di artifici multimediali provo-
ca una sensazione di pericolo e 
manifesta la lotta del defunto per 
respingere la minaccia.  Emble-
matiche a questo proposito sono 
le armi in mostra: archi, frecce e 
un raffinatissimo scudo cerimo-
niale che ritrae il re in forma di 
sfinge nell’atto di travolgere i ne-
mici nubiani. Affianco, la statua 
di Tutankhamon che cavalca una 
pantera, sotto le cui sembianze si 
cela Mafdtet, guida dell’astro sola-
re nel suo cammino notturno. 

L’importanza del favore degli 
dei per raggiungere l’immortali-
tà è uno dei temi sviluppati nella 
quarta sezione, dove viene svela-
to anche il rito della psicostasia, 
la pesatura del cuore presieduta 
da Osiris. Tra i manufatti usciti 
per la prima volta dal Cairo spicca 
la statua di legno e resina nera del 
cosiddetto guardiano, protagoni-
sta assoluto della quinta sezione 
e che i lettori italiani del diario di 
Howard Carter ricorderanno in 
una delle immagini più emozio-
nanti del libro edito nel 1980 da 
Garzanti. A questo punto del per-
corso, s’insinua la luce dell’alba. 
Il cambio di ambientazione sug-
gerisce che la traversata dell’aldi-
là è giunta al termine e Tutankha-
mon ha raggiunto la vita eterna. 
Per simboleggiare la rinascita è 
stato scelto un sarcofago in minia-
tura del faraone, contenente le vi-
scere separate dal corpo durante 
la  mummificazione.  Sbendata  
personalmente  da  Carter,  nel  
2005 la mummia del faraone bam-
bino è stata sottoposta a tomogra-
fia  computerizzata  e  test  del  
Dna, esami che hanno permesso 
di individuare una frattura aper-
ta del femore nonché la presenza 
del morbo malarico e di un piede 
equino. Dopo un’impressionan-
te carrellata di leggendari splen-
dori, la mostra si chiude con una 
scultura in quarzite alta tre me-
tri,  che  evidenzia  il  serafico  
sguardo di Tutankhamon ormai 
vòlto all’orizzonte egiziano. Lo 
smembramento del corredo del-
la tomba in occasione del tour in-
ternazionale – parzialmente giu-
stificabile per il sostegno econo-
mico che sarà devoluto al nuovo 
museo di Giza – non deve infatti 
far dimenticare il valore cultura-
le dei reperti archeologici e l’esi-
genza di preservarne l’integrità 
del contesto.

TUTANKHAMON

avuto fine. Se fosse vissuto di più ci saremmo dovuti aspettare l’impossibile 
possibile. Era stato professore a Oxford e alla Sorbonne. Tra le sue numero-
se opere di filosofia e teologia, si ricordano Il Trattato del Primo Principio, Lectu-
ra, lezioni tenute a Oxford, Reportatio, scritti raccolti dagli studenti e rivisti 
da lui, il suo capolavoro Ordinatio. Tutta l’opera in edizione completa fu pub-
blicata soltanto nel 1639. Dunque, ai nostri occhi di profani un intellettuale 
assorbito dal suo compito di docente, un teologo originale e temerario nel-
la sua straordinaria speculazione. A trarlo fuori dalla stretta cura degli stu-
diosi, che stanno apprestando l’edizione definitiva di tutta l’opera (la Com-
missione Scotista Internazionale ha già pubblicato circa venticinque volu-
mi), ci pensò Giovanni Paolo II che lo nominò Beato il 20 marzo 1993, defi-
nendolo «cantore del Verbo Incarnato e difensore dell’Immacolata Conce-
zione». Non so quali miracoli abbia compiuto, oltre l’enorme lavoro. Nell’u-

dienza generale del 7 luglio 2010 Benedetto XVI, lungimirante teologo, par-
la benevolmente del beato Duns Scoto, all’inizio e in chiusura. Ma nel mez-
zo esprime il suo dubbio: «Duns Scoto ha sviluppato un punto in cui la mo-
dernità è molto sensibile… Un’idea della libertà innata e assoluta – come si 
evolse, appunto, successivamente a Duns Scoto – collocata nella volontà 
che precede l’intelletto, sia in Dio che nell’uomo, rischia, infatti, di condur-
re all’idea di un Dio che non è legato neppure alla verità e al bene. Il deside-
rio di salvare l’assoluta trascendenza e diversità di Dio con un’accentuazio-
ne così radicale e impenetrabile della sua volontà, non tiene conto che il 
Dio che si è rivelato in Cristo è il Dio ‘logos’, che ha agito e agisce pieno di 
amore vero di noi».

A volte Hopkins è scettico sulla bontà, ma mai sulla bellezza dell’operato 
divino: «Solenne, vuota, serena, armoniosa, cava voluminosa ... prodigiosa / 
sera si sforza d’essere del tempo la vasta matrice del tutto, casa del tutto, 
bara del tutto notte».

DUNS SCOTO, «L’ESSERE DEGLI ACCIDENTI NELL’EUCARISTIA», A CURA DI DAVIDE RISERBATO, BOMPIANI

Giovanni Paolo II trasse fuori Duns Scoto dal clan degli studiosi

GOMBRICH
di MARCO M. MASCOLO

D
i recente ci si è chiesti se Ernst H. 
Gombrich  (1909-2001)  avesse,  
in fondo in fondo, qualcosa a 
che fare con la Storia dell’arte, 
arrivando a rispondere negativa-
mente in ben dieci punti. Risie-
derebbe in questo ‘equivoco’ il 
motivo della sostanziale assen-

za, nell’agenda della disciplina, dei temi e 
dei problemi posti dagli studi di Sir Gom-
brich. Che si concordi o meno con un tale 
assunto (e chi scrive, sarà bene dichiararlo 
subito, non concorda affatto), resta un quid 
su cui riflettere: l’opera di Gombrich è usci-
ta, poco a poco, dall’orizzonte imminente 
degli studi; o almeno le è toccata una certa 
periferizzazione. Forse non sarà così – o so-
lo in misura minore – per i paesi di lingua 
inglese, ma vale la pena di osservare che, 
almeno per l’Italia, quell’analisi coglieva 
nel segno. Eppure proprio le indagini svol-
te da Gombrich furono il punto di avvio di 
studi che, tuttora, paiono non aver perso 
nulla del loro smalto. Solo una questione 
di ‘invecchiamento precoce’, dunque?

Uno degli assi portanti degli studi e del-
le riflessioni di Gombrich ha ruotato attor-
no al problematico, complesso e (spesso) 
inadeguato rapporto che lega le parole alle 
immagini. Due entità diverse, al fondo in-
commensurabili, e che, tuttavia, seppur 
magari obtorto collo, non hanno potuto fare 
a meno di convivere. Un tema, questo, che 
è stato poi sviluppato, com’è ben noto, dai 
cruciali studi di Michael Baxandall. È pro-
prio a questo problematico rapporto tra il 
‘visivo’ e il ‘linguistico’ che è dedicata l’an-
tologia di scritti appena pubblicata da Ca-
rocci, Immagini e parole, a cura di Lucio 
Biasiori (pp. 222, 73 ill., e 24,00), che ha an-
che approntato le eccellenti traduzioni dei 
saggi.

La parola dei documenti
Il volume raccoglie sei saggi di Gombrich 
finora  mai  tradotti  in  italiano.  Scalati  
nell’arco di quasi vent’anni (il più antico fu 
pubblicato nel 1950, il  più recente nel 
1968), i testi conservano la traccia dell’oc-
casione che li ha originati, dalla lecture uni-
versitaria alla conferenza meno formale. 
In ognuno di essi, da punti di osservazione 
di volta in volta diversi, al centro dell’anali-
si si pone proprio il rapporto tra parole e 
immagini. Come scrive Gombrich nel pri-
mo dei saggi del volume – che è poi anche 
quello che dà il titolo all’intera silloge, e 
che risale, come si è detto, al ’50 – quella 
locuzione veniva da Aby Warburg, fonda-
tore dell’Istituto che porta ancora il suo no-
me e che tanta parte ebbe per il futuro di 
Gombrich: «Das Wort zum Bild». Ma la ‘pa-
rola’ che si deve unire all’ ‘immagine’ non 
è la nostra, è piuttosto quella dei documen-
ti o, più in generale, dei testi che permetto-
no di cogliere appieno e più in profondità 
il senso dell’opera d’arte.

Per comprendere come questo assunto 
agì negli studi di Gombrich è necessario fa-
re un passo indietro e riandare ai maestri 
che il giovane Gombrich aveva avuto all’i-
nizio del Novecento a Vienna. Gli studi di 
Alois Riegl, ad esempio, che tra le altre co-
se avevano offerto strumenti concreti per 
valutare, nella sua specificità, lo stile ‘bar-
barico’, cioè le forme artistiche tipiche del-
la tarda antichità. Gombrich aveva però 
sviluppato ulteriormente quegli strumen-
ti e quelle analisi per stringere ancora di 
più il nodo del rapporto tra un’opera e il 
suo immediato contesto di produzione. 
Riuscire ad andare oltre concetti astratti 
come quello di Zeitgeist o di Kunstwollen per-
mette di calare nella concretezza delle co-
se i fenomeni artistici, «in termini di perso-
ne, movimenti e reazioni», per usare le pa-
role dello stesso Gombrich. Alla fine di 
quel decennio, nel 1960, sarebbe stato pub-
blicato quel capolavoro che è Art and Illu-

sion (trad. italiana, Einaudi 1965), in cui gio-
ca un ruolo centrale il modo in cui le opere 
vengono concepite e percepite dall’osser-
vatore. Tenendo conto del percorso intel-
lettuale dello studioso si potranno anche 
meglio ricollocare i saggi del volume sullo 
sfondo del momento in cui vennero scritti.

Già da queste considerazioni si com-
prende quanto il discorso svolto nei saggi 
sia ricco – come sempre, del resto, in Gom-
brich – e possa dare l’innesco a ragiona-
menti proficui spesso anche lontani dal 
punto di partenza. Così, le pagine dedicate 
al Rinascimento costituiscono una lucida 
messa a punto di come questa parola, e i di-
versi concetti che a essa hanno fatto capo 
nel corso del tempo, abbia potuto essere 
traghettata da un’era all’altra divenendo 
concetto vivo e operante per ognuna delle 
epoche successive al ‘Rinascimento’ inte-
so in senso propriamente storico. È chiaro 
che le opere d’arte sono ‘immagini’ assolu-
tamente speciali, particolarissime, che ne-
cessitano, per essere comprese, di una mol-
teplicità di operazioni che stanno al di qua 
(chi le ha commissionate? perché? per qua-
le motivo proprio a quel dato artista? ) e al 
di là dell’opera stessa (sono state opere in-
fluenti? in che modo si situano nella tradi-
zione? in che modo la innovano?).

Il Ghirlandaio di Santa Trinita
Anche attorno a questi problemi Gombri-
ch ha pubblicato contributi fondamentali, 
come dimostra il quinto saggio del libro, 
dedicato al ciclo di affreschi della Cappella 
Sassetti nella chiesa di Santa Trinita a Fi-
renze, opera di Domenico Ghirlandaio, 
tanto cara a Aby Warburg. Un esempio di 
come un’opera possa essere compresa co-
me il ‘crocevia’ di istanze, che permette di 
fare luce sul suo immediato contesto stori-
co,  sul  senso  di  certe  scelte  compiute  
dall’artista, sulla necessità di indagare i di-
versi contesti dei quali l’opera, in certo sen-
so, partecipa e dai quali trae origine.

Pur se i saggi della raccolta vennero scrit-
ti nell’arco di quasi vent’anni di attività, 
colpisce la grande coerenza dell’insieme, 
quasi che sin dall’origine vi fosse una sorta 
di percorso inconsapevolmente già dise-
gnato. Come si chiede il curatore nella sua 
bella introduzione, «perché Gombrich?», è 
a dire perché tradurre in italiano, in un uni-
co libro, questi sei saggi? Si torna, qui, al 
punto da cui siamo partiti. È forte l’impres-
sione che oltre dall’orizzonte degli studi, 
l’opera di Gombrich sia uscita, letteral-
mente, anche dalle librerie. Nel mezzo c’è 
stato un cambiamento piuttosto radicale 
del pubblico e dell’editoria. Prima o poi bi-
sognerà impostare un ragionamento sul 
fatto che la Storia dell’arte ha perso com-
pletamente un suo ‘spazio’ editoriale. Og-
gi basta un bel libro con tante figure (mal 
stampate), meglio se con testi (pochi) sem-
plici e poco impegnativi. È chiaro che in 
una tale banalizzazione di pubblico ed 
editoria per Sir Ernst sia rimasto ben poco 
spazio. Di Gombrich, oltre al longseller The 
Story of Art (trad. italiana, Einaudi 1970), 
in libreria si trova poco altro. Così, chi ab-
bia voglia di leggere Gombrich è un po’ co-
stretto ad andarselo a cercare, ricorrendo 
magari  all’e-commerce.  Uno  stravolgi-
mento notevole dato che sino a qualche 
decennio fa quasi tutta la sua opera era 
pubblicata da Einaudi: oggi la rotta è cam-
biata e – salvo poche eccezioni – segue le 
mode peggiori. Eppure, quanto bene fa-
rebbe rileggere Gombrich proprio oggi, 
in un momento di imperante e preoccu-
pante positivismo di ritorno, in cui si an-
nega tra fiumi di dati ma manca del tutto 
uno sguardo prospettico sulle cose. E dun-
que, a voler appiccicare etichette, si do-
vrà certo dire che Gombrich non fu uno 
storico dell’arte. Fu molto, molto di più. A 
dimostrarlo sta la vitalità dei suoi studi, 
capaci di sollecitare importanti riflessio-
ni ben al di là degli steccati (del tutto fitti-
zi, eppure così rigidi) disciplinari. Non re-
sta che sperare che la via aperta da questo 
volume e dai suoi fautori, curatore ed edi-
tore, non rimanga un caso isolato. 

a parigi,
la villette

Oggetti funerari in parata
per attraversare l’aldilà

Wort e Bild,
storicamente

storia dell’arte,
maestri

Tra i manufatti usciti
per la prima volta
dal Cairo spicca 
il «guardiano», statua 
di legno e resina nera 

Una sala della mostra
parigina Toutânkhamon, 
le Trésor du Pharaon, 
la fotografia
è di Vincent Nageotte 
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Sulla traccia di Warburg,
le opere d’arte come crocevia
di istanze «ambientali»

«Immagini e parole», sei saggi 1950-1968
di Sir Ernst Gombrich, mai tradotti, da Carocci:
nodali questioni di metodo, concretezza storica

Sir Ernst H. Gombrich, quarto direttore del Warburg Institute (1976-’90), di fronte all’istituto, a Londra, Woburn Square, nel 1976
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di PAOLO MARTORE
MILANO

N
el secondo Novecento 
l’America meridionale 
ha vissuto una storia 
travagliata: Argentina, 
Cile, Uruguay sono sta-
ti teatro di drammati-
che vicende politiche, 
a cui ha non di meno 

corrisposto un proliferare di for-
me artistiche, che però restano an-
cora oggi relativamente poco no-
te. Ciò vale anche per il Brasile, che 
tra la metà degli anni sessanta e 
quella degli Ottanta ha sopportato 
una feroce dittatura militare, du-
rante la quale l’arte è tuttavia riu-
scita a trovare il modo non solo di 
continuare a esistere, ma persino 
di affrancarsi dai modelli europei. 
La pietra angolare della moderni-
tà brasiliana è il celebre Manifesto 
Antropofago  (1928)  del  poeta  
Oswald de Andrade, secondo cui 
l’identità culturale del Paese si è 
definita cannibalizzando, ossia as-
similando e rigurgitando, i patri-
moni di conoscenze dei grandi sta-
ti colonialisti. Assorbimento del 
nemico sacro. De Andrade rivendi-
ca con ironia l’orgoglio della cultu-
ra indigena e ribalta la visione et-
nocentrica  dell’Occidente,  met-
tendone in questione la presunta 
purezza.

L’antropofagia ha influenzato 
intere generazioni di artisti e intel-
lettuali, e nella sua riformulazio-
ne degli anni sessanta è servita a so-
stentare, collegando cultura popo-
lare e comunicazione di massa, la 
reazione al terribile clima conse-
guente al colpo di stato del 1964. 
Ciò è evidente in una storica mo-
stra  collettiva,  Nova  Objetividade  
Brasileira, Rio de Janeiro 1967, cor-
redata da una dichiarazione pro-
grammatica, la Declaração de prin-
cípios básicos da vanguarda. Tra i fir-
matari – oltre a Lygia Clark, Hélio 
Oiticica, Lygia Pape, Antonio Dias 
e altri – c’era anche Anna Maria Ma-
iolino.

Il PAC di Milano, che sotto la di-
rezione di Diego Sileo ha il merito 
di  interessarsi  da  anni  all’arte  
dell’America del Sud, dedica ora (e 
fino al 1 settembre) a Maiolino una 
retrospettiva dal titolo O amor se faz 

revolucionário. A cura dello stesso Si-
leo (catalogo  Silvana  Editoriale,  
pp. 376, € 34,00), essa presenta ol-
tre 400 opere, incluse alcune mai 
esposte prima, che illustrano il va-
sto  repertorio  di  temi  e  mezzi  
espressivi dell’artista, e offre per-
tanto un’esauriente panoramica 
su una delle personalità più rile-
vanti dell’arte brasiliana contem-
poranea. Di Maiolino in Italia si co-
noscono soprattutto i lavori foto-
grafici, in particolare Por um fio  
(1976) – ritratto dell’artista con la 
madre e la figlia, unite tra loro da 
un filo che tengono in bocca – e Vi-
da Afora, serie basata sulla perfor-
mance Entrevidas (1981) – in cui il 
performer cammina in mezzo a 
una distesa di uova sparse a terra. 
Ma quella di Maiolino è una carrie-
ra complessa, con una produzione 
ampia e multiforme, una conti-
nua sperimentazione di materiali 
e tecniche. Incisioni, disegni, di-
pinti, sculture, foto, video, perfor-
mance e installazioni: con l’ecce-
zione di alcuni nuclei tematici, i la-
vori in esposizione sono ordinati 
per decadi e la rassegna si snoda a 
ritroso nel tempo, muovendo dal-
le ultime realizzazioni per risalire 
fin oltre gli esordi.

Nata nel 1942 a Scalea, in Cala-
bria, Maiolino emigra dodicenne 
con la famiglia prima in Venezue-
la, a Caracas, e quindi nel 1960 a 
Rio de Janeiro. «Nel giro di poco 
tempo dal mio arrivo in Brasile eb-
bi modo di confermare quello che 
avevano detto i miei professori di 
Caracas, cioè che avrei incontrato 
un’arte speciale, molto diversa da 
tutto il resto dell’America Latina». 
A Rio, Maiolino frequenta l’atelier 
di xilografia della Escola Nacional 

de Belas Artes e aderisce al movi-
mento della  Nova Figuração,  al  
quale partecipa anche Rubens Gre-
chman  suo  futuro  marito.  Nel  
1964 tiene la sua prima esposizio-
ne individuale presso la Galeria G, 
a Caracas. Salgono i militari al po-
tere e nel frattempo Maiolino con-
tribuisce all’evoluzione del Neo-
concretismo, facendo propria la 
necessità di una dimensione etica 
dell’opera attraverso il corpo, la 
partecipazione e la rappresenta-
zione. In tal senso, risultano per lei 
determinanti i contatti con Clark 
e Oiticica. «Ricordo che poco pri-
ma della realizzazione dell’esposi-
zione  Nova  Objetividade  Lygia  
(Clark) iniziò a venire spesso a tro-
varci. Io restavo incantata nel sen-
tirla parlare dell’immanenza e di 
come la poesia si manifesti nell’at-
to del fare, essendo l’atto del fare 
l’opera stessa, senza separazione 
tra soggetto e oggetto». È un’aper-
tura radicale, per la quale, come re-
cita la Declaração, l’avanguardia as-
sume una chiara posizione rivolu-
zionaria ed estende la propria ma-
nifestazione a tutti  campi della  
sensibilità e della coscienza uma-
na. L’esistenza palpabile della vita.

A questo periodo appartiene l’i-
conica Glu Glu Glu (1967), che pre-
senta il tronco di una figura smem-
brata a bocca aperta, con l’appara-
to digerente in vista: deglutizione 
e  assimilazione,  un  richiamo  
all’antropofagia, nonché un’irrive-
rente riflessione su consumismo, 
mercificazione, cibo e fame.

La promulgazione dell’AI-5, isti-
tuito dal governo militare nel di-
cembre 1968, segna una nuova fa-
se di compressione delle libertà in-
dividuali, con arresti, violenze e 

morte. E «in tempi di repressione e 
tortura, tutti i corpi diventano uno 
solo nel dolore». Ciò si riverbera 
nel lavoro dell’artista che, al rien-
tro a Rio nel 1971 dopo un faticoso 
soggiorno di qualche anno a New 
York,  inaugura una stagione di  
grande fervore sperimentale, du-
rante la quale nascono opere anti-
conformiste e di forte carica politi-
ca. Tra queste il video In-Out (Antro-
pofagia) (1973-’74), le foto É o que So-
bra (1974), le carte strappate delle 
serie Desenho Objeto (1975) e la già ci-
tata Por um fio. O ancora, l’installa-
zione Monumento à Fome, esposta 
nel 1978 nell’ambito di Mitos Va-
dios, happening collettivo celebra-
to per le strade di São Paulo e orga-
nizzato in polemica con la I Bienal 
Latino-Americana, che aveva co-
me tema «miti e magie». E «come 
parlare di miti e magie dopo i tanti 
morti in America Latina a causa 
delle dittature?».

Poi la svolta democratica del 
Paese promuove un graduale rias-
setto nell’orizzonte creativo di Ma-
iolino, che tende a sublimare le 
tensioni politiche degli anni prece-
denti. Dapprima lavora sull’icono-
grafia dell’«uovo», quale simbolo 
di precarietà nella speranza del 
cambiamento. Quindi si concen-
tra sulla ricerca di un segno essen-
ziale, sia in pittura che in senso pla-
stico. Suggestive le grandi tele de-
gli anni novanta e duemila; note-
voli e scenograficamente ben alle-
stite le sculture e la serie dei dise-
gni ricamati, Indícios (2000-2003).

Osservata nella sua estensione, 
l’arte di Maiolino è un felice esem-
pio di vitalità di fronte ai vari e ini-
qui aspetti di una realtà sociale ve-
stita ed opprimente.

Non tutti gli stati 
europei hanno il 
medesimo giro 

d’affari di Old Masters. Come 
è ovvio l’Italia è in testa al 
fenomeno «produttivo», 
anche se non brilla nei 
risultati di vendita. Da noi le 
case d’aste internazionali 
hanno chiuso i battenti da 
tempo. Mantengono sedi 
operative ma non 
organizzano incanti da anni, 
almeno in questo ambito. Il 
Regno Unito rimane il 
principale centro finanziario 
e Londra è l’indiscusso 
capoluogo del settore, anche 
in virtù del ruolo di ponte 
esercitato nello smistamento 
di opere verso il Nuovo 
Mondo. Nonostante la 
potenza economica la 
Germania non è un paese di 
punta, le maggiori case d’aste 
sono al di sotto della media 
europea: per la bassa qualità 
dei prodotti 
commercializzati e il pessimo 
controllo della materia 
prima. La Spagna, l’Olanda e 
il Belgio, sono terre dove può 
accadere di tutto (anche i 
miracoli), nonostante il tran 
tran ordinario del mercato sia 
piuttosto fiacco e 
deprimente. La Svizzera, 
come da protocollo, non fa 
uscire nulla allo scoperto. 
Svezia, Norvegia, Ungheria e 
Polonia, tutte insieme, non 
valgono la sola Austria. La 
Francia è un paese ricco e 
dinamico, dove ancora si 
possono fare notevoli 
trouvailles. A Parigi si 
concentrano le principali 
case d’aste, anche se esiste 
una rete di 
commissaires-priseurs, 
capillarmente disseminata in 
ogni Dipartimento, anche il 
più sperduto. In favore della 
Francia gioca un fattore 
percettivo che spiego facendo 
qualche esempio. È del tutto 
normale vedere un bozzetto 
di Rubens messo in vendita 
presso una casa d’aste 
blasonata, al contrario risulta 

quanto meno sorprendente 
assistere alla sua apparizione 
a Lille. E cosa ci fa un 
capolavoro di Mattia Preti a 
Carcassonne? Oppure una 
rara tavola di Domenico 
Ghirlandaio nell’Haute 
Marne? Un giorno o l’altro 
bisognerà raccontare la 
storia, alla maniera di Balzac, 
di questi bizzarri 
ritrovamenti. Per ora 
limitiamoci a osservare che i 
risultati di vendita sono 
incoraggianti, al di sopra di 
ogni più rosea aspettativa. 
Come dicevo all’inizio, uno 
dei motivi di questi successi 
economici si cela nella 
percezione che abbiamo della 
Francia e del suo mercato 
secondario: il dipinto di 
Rubens, stimato 
200.000-300.000 euro dalla 
casa d’aste Mercier & Cie, è 
costato al suo nuovo 
proprietario la somma di 
oltre 1.600.000 euro. Il San 
Sebastiano di Preti, stimato 
80.000 euro è stato acquistato 
dalla Fondation Bemberg di 
Tolosa per 460.000. Infine il 
Cristo che appare alla 
Vergine di Ghirlandaio ha 
fatto il suo ingresso al Louvre, 
grazie alla Société des Amis 
(che, per averlo, ha speso 
750.000 euro). Tutti gli 
episodi fin qui menzionati 
sono accaduti negli ultimi 
due mesi. Morale: la Francia è 
un vastissimo territorio di 
caccia dove si muovono, 
indisturbati, i principali 
operatori del settore. Tra 
questi figurano, a pieno 
titolo, anche le istituzioni 
pubbliche e private che 
investono nell’incremento di 
un patrimonio 
storico-artistico senza 
attenersi ai rigidi confini 
nazionali: uno stupendo 
primitivo e una 
testimonianza della pittura 
barocca, entrambi italiani, 
sono andati ad arricchire una 
nazione che si diceva 
sciovinista (e ora è sempre 
più sovranista).

MAIOLINO
Antropofagia
nell’atto del fare

O amor se faz revolucionário. Protagonista dell’avanguardia 
brasiliana anni sessanta, Anna Maria Maiolino ha messo

il suo corpo a disposizione, contro dittature e ottundimento sociale

di GIUSEPPE FRANGI
VICENZA

A
ppena si sale la prima 
rampa di scale della 
Torre ci viene lancia-
to un avvertimento:  
sul  pianerottolo  la  
mostra inizia con un 
quadro  intitolato  La  
minaccia. È una tela di 

dimensioni non grandi rispetto 
a quelle abituali di Neo Rauch, 
ma è un concentrato dei motivi 
della sua pittura. Una folla di per-
sonaggi impegnati in riti strani 
e un po’ ambigui, un paesaggio 
con cielo color pece, e una torre 
in omaggio al luogo della mo-
stra, che però è come una fusolie-
ra cieca puntata verso l’alto. E 
poi c’è quel titolo, che ci allerta: 
la pittura è un esercizio che ha in 
sé un’energia intimidatoria. 

Neo  Rauch,  indiscussa  star  
della Neue Leipziger Schule, arri-
va in Italia, con una mostra (fino 
al 31 agosto) che lo vede in cop-
pia con la moglie Rosa Loy. La se-
de è tutta nuova, pur se molto an-
tica: è il Torrione di Vicenza, re-
sto di quello che fu il «castello», 
residenza trecentesca di Ezzeli-
no da Romano. Era inserito nella 
cinta urbana della città in funzio-
ne difensiva ed è rimasto inte-
gro nonostante i grandi rivolgi-
menti che nei secoli hanno tra-
sformato il volto della città palla-
diana. Lo si riconosce sullo sfon-
do di quel dolce capolavoro che 
è la Pala Martinengo dipinta dal 
vecchio  Giovanni  Bellini:  alli-
neati, nella meravigliosa veduta 
urbana presente nel Vesperbild  
del maestro veneziano, si ricono-
scono la Basilica, il Duomo con 
la sua facciata ricamata e appun-
to il Torrione con la sua mole pos-
sente. Nel 2017 un industriale vi-
centino, appassionato collezio-
nista, Antonio Coppola, lo ha ri-
levato e restaurato, donandolo 
poi al comune con la condizione 
di poterlo usare per trent’anni 
per mostre di arte contempora-
nea: una scelta di grande corag-
gio e di sicuro valore pubblico e 
civile. 

L’inizio della nuova vita del 
Torrione è stato dunque un ini-
zio con il botto. Neo Rauch è in-
fatti uno degli artisti più ricerca-
ti della scena attuale, con valuta-
zioni notevoli. Il suo enorme stu-
dio della Spinnerai, un’ex fabbri-
ca di tessuti a Lipsia, è meta di 
pellegrinaggi da parte di diretto-

ri di musei, collezionisti e galleri-
sti da tutto il mondo. Su di lui è 
stato prodotto anche un docu-
mentario, tutto da vedere, gira-
to da Nicola Graef, curatrice e vi-
deomaker. Certamente la vita di 
Neo Rauch è stata profondamen-
te  segnata  dalla  precocissima  
morte dei genitori, vittime di un 
incidente ferroviario quando lui 
aveva appena tre mesi e loro po-
co più di vent’anni. Il padre era 
lui stesso pittore, e infatti in una 
scena del film vediamo Neo Rau-
ch mostrare i suoi disegni, par-
landone con ammirazione. «Era 
un grande artista», dice con un 
accento di tenerezza. 

Era il 1960: l’anno dopo, la co-
struzione del muro di Berlino 
avrebbe segnato un altro trau-
ma nella biografia di Rauch, che 
viveva con i nonni in un paesino 
al di là della cortina di ferro. La 
parabola si sarebbe chiusa nel 
1989: Rauch finisce infatti l’acca-
demia proprio nell’anno della 
caduta del Muro. All’accademia 
di Lipsia però aveva avuto la for-
tuna di incontrare due grandi 
maestri come Arno Rink e Bern-
hard Heisig, capaci di proporre 
una pittura che faceva esplode-
re la gabbia del realismo sociali-
sta. Come ha scritto Ivan Quaro-
ni, curatore e profondo conosci-
tore di quell’esperienza, «la ca-
ratteristica principale dell’Acca-
demia di Lipsia fu il carattere 
squisitamente tecnico degli inse-
gnamenti. Il formalismo garanti-
va,  infatti,  una minore sorve-
glianza da parte delle autorità e, 
allo stesso tempo, consentiva di 
sviluppare una pittura che na-
scondeva allusioni politiche sot-
to il velame dei temi artistici e 
mitologici».

Rauch da quell’esperienza ha 
incamerato una maestria tecni-
ca impeccabile e un immagina-
rio capace di sovrapporre e incro-
ciare epoche e mondi diversi. Co-
me scrive Davide Ferri nella no-
ta  introduttiva  alla  mostra,  
«ogni dipinto di Neo Rauch è ba-
sato sull’incontro e sulla giustap-
posizione (e infine sul collasso) 
di motivi e nuclei narrativi diffe-
renti, con figure che possono 
sdoppiarsi e moltiplicarsi all’in-
terno della stessa immagine». 

A Vicenza l’artista di Lipsia ar-
riva con lavori nuovi, in buona 
parte immaginati per l’occasio-
ne, come dimostra il motivo ri-
corrente della torre, presente ad 
esempio in un quadro nel quale 

si possono riscontrare risonan-
ze autobiografiche, Il mestiere del 
padre. In uno scenario da perife-
ria urbana, sotto un cielo da cre-
puscolo cosmico, si vede al cen-
tro un uomo che tira per il brac-
cio il suo bambino. In primo pia-
no compare il volto di colui che 
sembra aver avuto questa visio-
ne. Forse Rauch stesso. Impossi-
bile però non restare colpiti dal 
brano di pittura nella parte bas-
sa della tela: un decalage magi-
strale di bianchi e di azzurri stesi 
come se fossero nuvole di aria co-
lorata. Difficile spiegarne la ra-
gione, ma quel se ne ricava è l’ir-
resistibile piacere di Rauch per il 
dipingere. Un piacere che deve 
però fare i conti con l’assedio di 
ossessioni che chiedono alla pit-
tura stessa di venire liberate. So-
no depositi di un inconscio per-
sonale ma anche collettivo, vi-
sioni che vengono a galla, come 
lui dice, «camminando mescola-
te e senza una direzione». È un 
‘non senso’ che poco alla volta ir-
retisce e conquista, come se ci si 
trovasse calati dentro storie sco-
nosciute e in un tempo indecifra-
bile, ma che comunque ci appar-
tiene. Non c’è mai una narrazio-
ne organica nelle opere di Rau-
ch: la coerenza viene sempre cer-
cata su un altro piano, quello ga-
rantito  dall’energia  visionaria  
che sviluppa trame insieme iro-
niche, allusive e potenti. Certo, 
alla fine ciò che affascina in Rau-
ch è la sua forza primigenia: con-
ferma della capacità imprevedi-
bile della pittura stessa nel crear-
si nuovi spazi, nel dar vita a parti-
ture mai immaginate e davvero 
difficili da classificare.

La presenza di Rauch a Vicen-
za è accompagnata da quella del-
le opere della moglie, Rosa Loy, 
anche lei uscita dalla scuola di 
Lipsia. È evidente come nel rap-
porto tra loro funzionino conta-
minazioni e scambi continui. Ro-
sa Loy però si stacca nel fare volu-
tamente da contraltare, sembra, 
all’orizzonte  accentuatamente  
maschilista della pittura tede-
sca. Dipinge usando la caseina, 
una vernice derivata dalla protei-
na del latte, che consente una ra-
pida essiccazione del colore. Co-
sì, pur nella spigolosità spregiu-
dicata di tanti soggetti che han-
no risonanze balthusiane, mo-
stra una velocità e una freschez-
za complementari alla natura 
molto densa, potente e visiona-
ria del marito. 

Anna Maria Maiolino,
dal video In-Out 
(Antropofagia), 1973-’74 NEO RAUCHal pac

di milano

Nei dipinti in mostra, realizzati ad hoc, 
i personaggi sono impegnati in riti 

strani e ambigui, dove si incrociano con effetto 
perturbante mondi diversi. A contrasto, le tele 
fresche e veloci della moglie di Rauch, Rosa Loy 

 AUX PUCES 

Mattia Preti
a Carcassonne:
la Francia vince

Simone Facchinetti

Rilevato nel 2017 dall’industriale 
Antonio Coppola come spazio mostre, 
il Torrione di Vicenza comincia
con la pittura visionaria di Neo Rauch, 
star della Neue Leipziger Schule

Neo Rauch, Not, 2019,
foto Uwe Walter, Berlino
© Neo Rauch, VG Bild
Kunst, Bonn, courtesy 
Galerie EIGEN+ART, 
Leipzig / Berlin,
David Zwirner, New York 
/ London / Hong Kong

Energia intimidatoria su cielo color pece

arte tedesca
contemporanea

Di là dalla ricchezza di 
informazioni che si 
ritrovano in Storia dei giar-

dini. Dalla Bibbia al giardino all’italia-
na,  sintesi  proposta  da  Carlo  
Tosco per Il Mulino (pp. 227, € 
18,00), e oltre la disamina critica 
degli elementi distintivi volta a 
volta filologicamente ricondotti 
a contesti singolari, il valore 
della messa in prospettiva di un 
universale come il giardino è 
piuttosto, qui, nell’aspirazione a 
individuare nessi e linee di 
continuità, intrecciarsi e 
confluire di elementi, idee, 
modelli, in declinazioni via 
diverse. Quindi, in un’analisi 
storiografica di lungo momento, 
di un «giardino come storia», 

oltre le tradizionali scansioni 
per epoche. Una storiografia 
tutto sommato giovane, come ci 
viene ricordato, che pure in 
ragione della natura prismatica 
del fenomeno che rifrange vede 
il ricco ventaglio di fonti già 
trasversale – dalle raccolte 
normative alle testimonianze 
letterarie, dalla 
documentazione archivistica a 
quella iconografica – ampliarsi 
alle metodologie di 
un’archeologia stratigrafica fin 
degli elementi botanici. Facendo 
così i conti con l’indagine delle 
tracce anche di quel vivente 
intrinseco al naturale divenire 
della componente vegetale. Con 
la sua affatto specifica, 

connaturata fragilità. Tanto più 
per giardini dei quali si fa qui la 
storia, tutti sostanzialmente 
scomparsi. Le ragioni della 
cesura che nell’indagine del 
volume si arresta alle soglie del 
XVI secolo vengono ricondotte a 
un radicalmente da allora 
mutato statuto delle fonti 
disponibili. Che non soltanto 
aumentano in misura 
significativa in ragione della 
prossimità, di nuove forme di 
produzione e conservazione 
delle testimonianze, ma che, 
con l’architettura divenuta 
protagonista del giardino in 
dimensione trasformativa, 
riflettono nel succedersi di 
categorie estetiche come nella 

pratica progettuale relativa alla 
disciplina un contesto di mutate 
sensibilità, metodologie e saperi 
– dai primi disegni di progetto, 
ai rilievi, alle planimetrie di 
giardini e grandi parchi. Con 
questi assunti metodologici, e 
anticipando – nelle coordinate 
temporali prescelte – rilevanti 
questioni storiografiche, con 
sempre sullo sfondo la tensione 
del misurarsi con l’assoluto di 
un giardino che, da Esiodo a 
Virgilio, rinvia al paradiso e a 
una perduta età dell’oro, Tosco 
segue per trasmigrazioni e 
adattamenti il distillarsi e 
reinventarsi di lessici, caratteri, 
elementi compositivi del 
giardino, in tutte le sue molte 

valenze assieme indagandone la 
traccia reale e i valori di cui si 
carica. Sul filo rosso di temi 
come la relazione che 
intrattiene con le origini del 
potere e le forme del 
manifestarsi di prestigio e 
sovranità, lo statuto simbolico 
del giardiniere, la dialettica tra 
formale e naturale, geometrico e 
informale. Nel suo intrecciarsi di 
dimensione produttiva e ruolo 
ricreativo, rilievo religioso, 
piacere estetico, valore 
simbolico. Nel dispiegarsi in 
giardino dell’esercizio delle 
virtù, come dell’intelletto, del 
governo come del bisogno di 
pensarsi in relazione alla natura 
e al mondo.

 VÍRIDE 

Giardino di Tosco,
continuità

dei modelli storici

Andrea Di Salvo
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di PAOLO MARTORE
MILANO

N
el secondo Novecento 
l’America meridionale 
ha vissuto una storia 
travagliata: Argentina, 
Cile, Uruguay sono sta-
ti teatro di drammati-
che vicende politiche, 
a cui ha non di meno 

corrisposto un proliferare di for-
me artistiche, che però restano an-
cora oggi relativamente poco no-
te. Ciò vale anche per il Brasile, che 
tra la metà degli anni sessanta e 
quella degli Ottanta ha sopportato 
una feroce dittatura militare, du-
rante la quale l’arte è tuttavia riu-
scita a trovare il modo non solo di 
continuare a esistere, ma persino 
di affrancarsi dai modelli europei. 
La pietra angolare della moderni-
tà brasiliana è il celebre Manifesto 
Antropofago  (1928)  del  poeta  
Oswald de Andrade, secondo cui 
l’identità culturale del Paese si è 
definita cannibalizzando, ossia as-
similando e rigurgitando, i patri-
moni di conoscenze dei grandi sta-
ti colonialisti. Assorbimento del 
nemico sacro. De Andrade rivendi-
ca con ironia l’orgoglio della cultu-
ra indigena e ribalta la visione et-
nocentrica  dell’Occidente,  met-
tendone in questione la presunta 
purezza.

L’antropofagia ha influenzato 
intere generazioni di artisti e intel-
lettuali, e nella sua riformulazio-
ne degli anni sessanta è servita a so-
stentare, collegando cultura popo-
lare e comunicazione di massa, la 
reazione al terribile clima conse-
guente al colpo di stato del 1964. 
Ciò è evidente in una storica mo-
stra  collettiva,  Nova  Objetividade  
Brasileira, Rio de Janeiro 1967, cor-
redata da una dichiarazione pro-
grammatica, la Declaração de prin-
cípios básicos da vanguarda. Tra i fir-
matari – oltre a Lygia Clark, Hélio 
Oiticica, Lygia Pape, Antonio Dias 
e altri – c’era anche Anna Maria Ma-
iolino.

Il PAC di Milano, che sotto la di-
rezione di Diego Sileo ha il merito 
di  interessarsi  da  anni  all’arte  
dell’America del Sud, dedica ora (e 
fino al 1 settembre) a Maiolino una 
retrospettiva dal titolo O amor se faz 

revolucionário. A cura dello stesso Si-
leo (catalogo  Silvana  Editoriale,  
pp. 376, € 34,00), essa presenta ol-
tre 400 opere, incluse alcune mai 
esposte prima, che illustrano il va-
sto  repertorio  di  temi  e  mezzi  
espressivi dell’artista, e offre per-
tanto un’esauriente panoramica 
su una delle personalità più rile-
vanti dell’arte brasiliana contem-
poranea. Di Maiolino in Italia si co-
noscono soprattutto i lavori foto-
grafici, in particolare Por um fio  
(1976) – ritratto dell’artista con la 
madre e la figlia, unite tra loro da 
un filo che tengono in bocca – e Vi-
da Afora, serie basata sulla perfor-
mance Entrevidas (1981) – in cui il 
performer cammina in mezzo a 
una distesa di uova sparse a terra. 
Ma quella di Maiolino è una carrie-
ra complessa, con una produzione 
ampia e multiforme, una conti-
nua sperimentazione di materiali 
e tecniche. Incisioni, disegni, di-
pinti, sculture, foto, video, perfor-
mance e installazioni: con l’ecce-
zione di alcuni nuclei tematici, i la-
vori in esposizione sono ordinati 
per decadi e la rassegna si snoda a 
ritroso nel tempo, muovendo dal-
le ultime realizzazioni per risalire 
fin oltre gli esordi.

Nata nel 1942 a Scalea, in Cala-
bria, Maiolino emigra dodicenne 
con la famiglia prima in Venezue-
la, a Caracas, e quindi nel 1960 a 
Rio de Janeiro. «Nel giro di poco 
tempo dal mio arrivo in Brasile eb-
bi modo di confermare quello che 
avevano detto i miei professori di 
Caracas, cioè che avrei incontrato 
un’arte speciale, molto diversa da 
tutto il resto dell’America Latina». 
A Rio, Maiolino frequenta l’atelier 
di xilografia della Escola Nacional 

de Belas Artes e aderisce al movi-
mento della  Nova Figuração,  al  
quale partecipa anche Rubens Gre-
chman  suo  futuro  marito.  Nel  
1964 tiene la sua prima esposizio-
ne individuale presso la Galeria G, 
a Caracas. Salgono i militari al po-
tere e nel frattempo Maiolino con-
tribuisce all’evoluzione del Neo-
concretismo, facendo propria la 
necessità di una dimensione etica 
dell’opera attraverso il corpo, la 
partecipazione e la rappresenta-
zione. In tal senso, risultano per lei 
determinanti i contatti con Clark 
e Oiticica. «Ricordo che poco pri-
ma della realizzazione dell’esposi-
zione  Nova  Objetividade  Lygia  
(Clark) iniziò a venire spesso a tro-
varci. Io restavo incantata nel sen-
tirla parlare dell’immanenza e di 
come la poesia si manifesti nell’at-
to del fare, essendo l’atto del fare 
l’opera stessa, senza separazione 
tra soggetto e oggetto». È un’aper-
tura radicale, per la quale, come re-
cita la Declaração, l’avanguardia as-
sume una chiara posizione rivolu-
zionaria ed estende la propria ma-
nifestazione a tutti  campi della  
sensibilità e della coscienza uma-
na. L’esistenza palpabile della vita.

A questo periodo appartiene l’i-
conica Glu Glu Glu (1967), che pre-
senta il tronco di una figura smem-
brata a bocca aperta, con l’appara-
to digerente in vista: deglutizione 
e  assimilazione,  un  richiamo  
all’antropofagia, nonché un’irrive-
rente riflessione su consumismo, 
mercificazione, cibo e fame.

La promulgazione dell’AI-5, isti-
tuito dal governo militare nel di-
cembre 1968, segna una nuova fa-
se di compressione delle libertà in-
dividuali, con arresti, violenze e 

morte. E «in tempi di repressione e 
tortura, tutti i corpi diventano uno 
solo nel dolore». Ciò si riverbera 
nel lavoro dell’artista che, al rien-
tro a Rio nel 1971 dopo un faticoso 
soggiorno di qualche anno a New 
York,  inaugura una stagione di  
grande fervore sperimentale, du-
rante la quale nascono opere anti-
conformiste e di forte carica politi-
ca. Tra queste il video In-Out (Antro-
pofagia) (1973-’74), le foto É o que So-
bra (1974), le carte strappate delle 
serie Desenho Objeto (1975) e la già ci-
tata Por um fio. O ancora, l’installa-
zione Monumento à Fome, esposta 
nel 1978 nell’ambito di Mitos Va-
dios, happening collettivo celebra-
to per le strade di São Paulo e orga-
nizzato in polemica con la I Bienal 
Latino-Americana, che aveva co-
me tema «miti e magie». E «come 
parlare di miti e magie dopo i tanti 
morti in America Latina a causa 
delle dittature?».

Poi la svolta democratica del 
Paese promuove un graduale rias-
setto nell’orizzonte creativo di Ma-
iolino, che tende a sublimare le 
tensioni politiche degli anni prece-
denti. Dapprima lavora sull’icono-
grafia dell’«uovo», quale simbolo 
di precarietà nella speranza del 
cambiamento. Quindi si concen-
tra sulla ricerca di un segno essen-
ziale, sia in pittura che in senso pla-
stico. Suggestive le grandi tele de-
gli anni novanta e duemila; note-
voli e scenograficamente ben alle-
stite le sculture e la serie dei dise-
gni ricamati, Indícios (2000-2003).

Osservata nella sua estensione, 
l’arte di Maiolino è un felice esem-
pio di vitalità di fronte ai vari e ini-
qui aspetti di una realtà sociale ve-
stita ed opprimente.

Non tutti gli stati 
europei hanno il 
medesimo giro 

d’affari di Old Masters. Come 
è ovvio l’Italia è in testa al 
fenomeno «produttivo», 
anche se non brilla nei 
risultati di vendita. Da noi le 
case d’aste internazionali 
hanno chiuso i battenti da 
tempo. Mantengono sedi 
operative ma non 
organizzano incanti da anni, 
almeno in questo ambito. Il 
Regno Unito rimane il 
principale centro finanziario 
e Londra è l’indiscusso 
capoluogo del settore, anche 
in virtù del ruolo di ponte 
esercitato nello smistamento 
di opere verso il Nuovo 
Mondo. Nonostante la 
potenza economica la 
Germania non è un paese di 
punta, le maggiori case d’aste 
sono al di sotto della media 
europea: per la bassa qualità 
dei prodotti 
commercializzati e il pessimo 
controllo della materia 
prima. La Spagna, l’Olanda e 
il Belgio, sono terre dove può 
accadere di tutto (anche i 
miracoli), nonostante il tran 
tran ordinario del mercato sia 
piuttosto fiacco e 
deprimente. La Svizzera, 
come da protocollo, non fa 
uscire nulla allo scoperto. 
Svezia, Norvegia, Ungheria e 
Polonia, tutte insieme, non 
valgono la sola Austria. La 
Francia è un paese ricco e 
dinamico, dove ancora si 
possono fare notevoli 
trouvailles. A Parigi si 
concentrano le principali 
case d’aste, anche se esiste 
una rete di 
commissaires-priseurs, 
capillarmente disseminata in 
ogni Dipartimento, anche il 
più sperduto. In favore della 
Francia gioca un fattore 
percettivo che spiego facendo 
qualche esempio. È del tutto 
normale vedere un bozzetto 
di Rubens messo in vendita 
presso una casa d’aste 
blasonata, al contrario risulta 

quanto meno sorprendente 
assistere alla sua apparizione 
a Lille. E cosa ci fa un 
capolavoro di Mattia Preti a 
Carcassonne? Oppure una 
rara tavola di Domenico 
Ghirlandaio nell’Haute 
Marne? Un giorno o l’altro 
bisognerà raccontare la 
storia, alla maniera di Balzac, 
di questi bizzarri 
ritrovamenti. Per ora 
limitiamoci a osservare che i 
risultati di vendita sono 
incoraggianti, al di sopra di 
ogni più rosea aspettativa. 
Come dicevo all’inizio, uno 
dei motivi di questi successi 
economici si cela nella 
percezione che abbiamo della 
Francia e del suo mercato 
secondario: il dipinto di 
Rubens, stimato 
200.000-300.000 euro dalla 
casa d’aste Mercier & Cie, è 
costato al suo nuovo 
proprietario la somma di 
oltre 1.600.000 euro. Il San 
Sebastiano di Preti, stimato 
80.000 euro è stato acquistato 
dalla Fondation Bemberg di 
Tolosa per 460.000. Infine il 
Cristo che appare alla 
Vergine di Ghirlandaio ha 
fatto il suo ingresso al Louvre, 
grazie alla Société des Amis 
(che, per averlo, ha speso 
750.000 euro). Tutti gli 
episodi fin qui menzionati 
sono accaduti negli ultimi 
due mesi. Morale: la Francia è 
un vastissimo territorio di 
caccia dove si muovono, 
indisturbati, i principali 
operatori del settore. Tra 
questi figurano, a pieno 
titolo, anche le istituzioni 
pubbliche e private che 
investono nell’incremento di 
un patrimonio 
storico-artistico senza 
attenersi ai rigidi confini 
nazionali: uno stupendo 
primitivo e una 
testimonianza della pittura 
barocca, entrambi italiani, 
sono andati ad arricchire una 
nazione che si diceva 
sciovinista (e ora è sempre 
più sovranista).

MAIOLINO
Antropofagia
nell’atto del fare

O amor se faz revolucionário. Protagonista dell’avanguardia 
brasiliana anni sessanta, Anna Maria Maiolino ha messo

il suo corpo a disposizione, contro dittature e ottundimento sociale

di GIUSEPPE FRANGI
VICENZA

A
ppena si sale la prima 
rampa di scale della 
Torre ci viene lancia-
to un avvertimento:  
sul  pianerottolo  la  
mostra inizia con un 
quadro  intitolato  La  
minaccia. È una tela di 

dimensioni non grandi rispetto 
a quelle abituali di Neo Rauch, 
ma è un concentrato dei motivi 
della sua pittura. Una folla di per-
sonaggi impegnati in riti strani 
e un po’ ambigui, un paesaggio 
con cielo color pece, e una torre 
in omaggio al luogo della mo-
stra, che però è come una fusolie-
ra cieca puntata verso l’alto. E 
poi c’è quel titolo, che ci allerta: 
la pittura è un esercizio che ha in 
sé un’energia intimidatoria. 

Neo  Rauch,  indiscussa  star  
della Neue Leipziger Schule, arri-
va in Italia, con una mostra (fino 
al 31 agosto) che lo vede in cop-
pia con la moglie Rosa Loy. La se-
de è tutta nuova, pur se molto an-
tica: è il Torrione di Vicenza, re-
sto di quello che fu il «castello», 
residenza trecentesca di Ezzeli-
no da Romano. Era inserito nella 
cinta urbana della città in funzio-
ne difensiva ed è rimasto inte-
gro nonostante i grandi rivolgi-
menti che nei secoli hanno tra-
sformato il volto della città palla-
diana. Lo si riconosce sullo sfon-
do di quel dolce capolavoro che 
è la Pala Martinengo dipinta dal 
vecchio  Giovanni  Bellini:  alli-
neati, nella meravigliosa veduta 
urbana presente nel Vesperbild  
del maestro veneziano, si ricono-
scono la Basilica, il Duomo con 
la sua facciata ricamata e appun-
to il Torrione con la sua mole pos-
sente. Nel 2017 un industriale vi-
centino, appassionato collezio-
nista, Antonio Coppola, lo ha ri-
levato e restaurato, donandolo 
poi al comune con la condizione 
di poterlo usare per trent’anni 
per mostre di arte contempora-
nea: una scelta di grande corag-
gio e di sicuro valore pubblico e 
civile. 

L’inizio della nuova vita del 
Torrione è stato dunque un ini-
zio con il botto. Neo Rauch è in-
fatti uno degli artisti più ricerca-
ti della scena attuale, con valuta-
zioni notevoli. Il suo enorme stu-
dio della Spinnerai, un’ex fabbri-
ca di tessuti a Lipsia, è meta di 
pellegrinaggi da parte di diretto-

ri di musei, collezionisti e galleri-
sti da tutto il mondo. Su di lui è 
stato prodotto anche un docu-
mentario, tutto da vedere, gira-
to da Nicola Graef, curatrice e vi-
deomaker. Certamente la vita di 
Neo Rauch è stata profondamen-
te  segnata  dalla  precocissima  
morte dei genitori, vittime di un 
incidente ferroviario quando lui 
aveva appena tre mesi e loro po-
co più di vent’anni. Il padre era 
lui stesso pittore, e infatti in una 
scena del film vediamo Neo Rau-
ch mostrare i suoi disegni, par-
landone con ammirazione. «Era 
un grande artista», dice con un 
accento di tenerezza. 

Era il 1960: l’anno dopo, la co-
struzione del muro di Berlino 
avrebbe segnato un altro trau-
ma nella biografia di Rauch, che 
viveva con i nonni in un paesino 
al di là della cortina di ferro. La 
parabola si sarebbe chiusa nel 
1989: Rauch finisce infatti l’acca-
demia proprio nell’anno della 
caduta del Muro. All’accademia 
di Lipsia però aveva avuto la for-
tuna di incontrare due grandi 
maestri come Arno Rink e Bern-
hard Heisig, capaci di proporre 
una pittura che faceva esplode-
re la gabbia del realismo sociali-
sta. Come ha scritto Ivan Quaro-
ni, curatore e profondo conosci-
tore di quell’esperienza, «la ca-
ratteristica principale dell’Acca-
demia di Lipsia fu il carattere 
squisitamente tecnico degli inse-
gnamenti. Il formalismo garanti-
va,  infatti,  una minore sorve-
glianza da parte delle autorità e, 
allo stesso tempo, consentiva di 
sviluppare una pittura che na-
scondeva allusioni politiche sot-
to il velame dei temi artistici e 
mitologici».

Rauch da quell’esperienza ha 
incamerato una maestria tecni-
ca impeccabile e un immagina-
rio capace di sovrapporre e incro-
ciare epoche e mondi diversi. Co-
me scrive Davide Ferri nella no-
ta  introduttiva  alla  mostra,  
«ogni dipinto di Neo Rauch è ba-
sato sull’incontro e sulla giustap-
posizione (e infine sul collasso) 
di motivi e nuclei narrativi diffe-
renti, con figure che possono 
sdoppiarsi e moltiplicarsi all’in-
terno della stessa immagine». 

A Vicenza l’artista di Lipsia ar-
riva con lavori nuovi, in buona 
parte immaginati per l’occasio-
ne, come dimostra il motivo ri-
corrente della torre, presente ad 
esempio in un quadro nel quale 

si possono riscontrare risonan-
ze autobiografiche, Il mestiere del 
padre. In uno scenario da perife-
ria urbana, sotto un cielo da cre-
puscolo cosmico, si vede al cen-
tro un uomo che tira per il brac-
cio il suo bambino. In primo pia-
no compare il volto di colui che 
sembra aver avuto questa visio-
ne. Forse Rauch stesso. Impossi-
bile però non restare colpiti dal 
brano di pittura nella parte bas-
sa della tela: un decalage magi-
strale di bianchi e di azzurri stesi 
come se fossero nuvole di aria co-
lorata. Difficile spiegarne la ra-
gione, ma quel se ne ricava è l’ir-
resistibile piacere di Rauch per il 
dipingere. Un piacere che deve 
però fare i conti con l’assedio di 
ossessioni che chiedono alla pit-
tura stessa di venire liberate. So-
no depositi di un inconscio per-
sonale ma anche collettivo, vi-
sioni che vengono a galla, come 
lui dice, «camminando mescola-
te e senza una direzione». È un 
‘non senso’ che poco alla volta ir-
retisce e conquista, come se ci si 
trovasse calati dentro storie sco-
nosciute e in un tempo indecifra-
bile, ma che comunque ci appar-
tiene. Non c’è mai una narrazio-
ne organica nelle opere di Rau-
ch: la coerenza viene sempre cer-
cata su un altro piano, quello ga-
rantito  dall’energia  visionaria  
che sviluppa trame insieme iro-
niche, allusive e potenti. Certo, 
alla fine ciò che affascina in Rau-
ch è la sua forza primigenia: con-
ferma della capacità imprevedi-
bile della pittura stessa nel crear-
si nuovi spazi, nel dar vita a parti-
ture mai immaginate e davvero 
difficili da classificare.

La presenza di Rauch a Vicen-
za è accompagnata da quella del-
le opere della moglie, Rosa Loy, 
anche lei uscita dalla scuola di 
Lipsia. È evidente come nel rap-
porto tra loro funzionino conta-
minazioni e scambi continui. Ro-
sa Loy però si stacca nel fare volu-
tamente da contraltare, sembra, 
all’orizzonte  accentuatamente  
maschilista della pittura tede-
sca. Dipinge usando la caseina, 
una vernice derivata dalla protei-
na del latte, che consente una ra-
pida essiccazione del colore. Co-
sì, pur nella spigolosità spregiu-
dicata di tanti soggetti che han-
no risonanze balthusiane, mo-
stra una velocità e una freschez-
za complementari alla natura 
molto densa, potente e visiona-
ria del marito. 

Anna Maria Maiolino,
dal video In-Out 
(Antropofagia), 1973-’74 NEO RAUCHal pac

di milano

Nei dipinti in mostra, realizzati ad hoc, 
i personaggi sono impegnati in riti 

strani e ambigui, dove si incrociano con effetto 
perturbante mondi diversi. A contrasto, le tele 
fresche e veloci della moglie di Rauch, Rosa Loy 

 AUX PUCES 

Mattia Preti
a Carcassonne:
la Francia vince

Simone Facchinetti

Rilevato nel 2017 dall’industriale 
Antonio Coppola come spazio mostre, 
il Torrione di Vicenza comincia
con la pittura visionaria di Neo Rauch, 
star della Neue Leipziger Schule

Neo Rauch, Not, 2019,
foto Uwe Walter, Berlino
© Neo Rauch, VG Bild
Kunst, Bonn, courtesy 
Galerie EIGEN+ART, 
Leipzig / Berlin,
David Zwirner, New York 
/ London / Hong Kong

Energia intimidatoria su cielo color pece

arte tedesca
contemporanea

Di là dalla ricchezza di 
informazioni che si 
ritrovano in Storia dei giar-

dini. Dalla Bibbia al giardino all’italia-
na,  sintesi  proposta  da  Carlo  
Tosco per Il Mulino (pp. 227, € 
18,00), e oltre la disamina critica 
degli elementi distintivi volta a 
volta filologicamente ricondotti 
a contesti singolari, il valore 
della messa in prospettiva di un 
universale come il giardino è 
piuttosto, qui, nell’aspirazione a 
individuare nessi e linee di 
continuità, intrecciarsi e 
confluire di elementi, idee, 
modelli, in declinazioni via 
diverse. Quindi, in un’analisi 
storiografica di lungo momento, 
di un «giardino come storia», 

oltre le tradizionali scansioni 
per epoche. Una storiografia 
tutto sommato giovane, come ci 
viene ricordato, che pure in 
ragione della natura prismatica 
del fenomeno che rifrange vede 
il ricco ventaglio di fonti già 
trasversale – dalle raccolte 
normative alle testimonianze 
letterarie, dalla 
documentazione archivistica a 
quella iconografica – ampliarsi 
alle metodologie di 
un’archeologia stratigrafica fin 
degli elementi botanici. Facendo 
così i conti con l’indagine delle 
tracce anche di quel vivente 
intrinseco al naturale divenire 
della componente vegetale. Con 
la sua affatto specifica, 

connaturata fragilità. Tanto più 
per giardini dei quali si fa qui la 
storia, tutti sostanzialmente 
scomparsi. Le ragioni della 
cesura che nell’indagine del 
volume si arresta alle soglie del 
XVI secolo vengono ricondotte a 
un radicalmente da allora 
mutato statuto delle fonti 
disponibili. Che non soltanto 
aumentano in misura 
significativa in ragione della 
prossimità, di nuove forme di 
produzione e conservazione 
delle testimonianze, ma che, 
con l’architettura divenuta 
protagonista del giardino in 
dimensione trasformativa, 
riflettono nel succedersi di 
categorie estetiche come nella 

pratica progettuale relativa alla 
disciplina un contesto di mutate 
sensibilità, metodologie e saperi 
– dai primi disegni di progetto, 
ai rilievi, alle planimetrie di 
giardini e grandi parchi. Con 
questi assunti metodologici, e 
anticipando – nelle coordinate 
temporali prescelte – rilevanti 
questioni storiografiche, con 
sempre sullo sfondo la tensione 
del misurarsi con l’assoluto di 
un giardino che, da Esiodo a 
Virgilio, rinvia al paradiso e a 
una perduta età dell’oro, Tosco 
segue per trasmigrazioni e 
adattamenti il distillarsi e 
reinventarsi di lessici, caratteri, 
elementi compositivi del 
giardino, in tutte le sue molte 

valenze assieme indagandone la 
traccia reale e i valori di cui si 
carica. Sul filo rosso di temi 
come la relazione che 
intrattiene con le origini del 
potere e le forme del 
manifestarsi di prestigio e 
sovranità, lo statuto simbolico 
del giardiniere, la dialettica tra 
formale e naturale, geometrico e 
informale. Nel suo intrecciarsi di 
dimensione produttiva e ruolo 
ricreativo, rilievo religioso, 
piacere estetico, valore 
simbolico. Nel dispiegarsi in 
giardino dell’esercizio delle 
virtù, come dell’intelletto, del 
governo come del bisogno di 
pensarsi in relazione alla natura 
e al mondo.

 VÍRIDE 

Giardino di Tosco,
continuità

dei modelli storici

Andrea Di Salvo
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di DANIELE CAPRA

N
on sono molti gli artisti che scrivo-
no sul sistema del contempora-
neo, sullo status delle discipline 
espressive, sui propri colleghi, op-
pure sulle modalità in cui l’arte 
viene manipolata dalle grandi ker-
messe espositive. Tra questi Luca 
Bertolo, di cui Quodlibet ha pub-

blicato I baffi del bambino (introduzione di 
Davide Ferri, pp. 232, € 22,00), che raccoglie 
gli scritti realizzati nell’arco di un venten-
nio. È una lettura del sistema dell’arte dal 
suo interno, fatta con un acume realista che 
rifugge ogni intellettualismo, schierandosi 
su questioni tuttora aperte, come la scompar-
sa della pittura, il dissolvimento della critica 
o il marxismo di maniera di molti curatori.

Il libro è diviso in quattro sezioni organiz-
zate per argomento, benché i temi ritornino 
spesso sottotraccia consentendo di vedere in 
controluce il contesto culturale e professio-
nale entro cui l’artista stesso si muove (Berto-
lo, cui il Mart di Rovereto ha dedicato una si-
gnificativa personale negli scorsi mesi, è arti-
sta particolarmente attivo sulla scena italia-
na). Vero e proprio leitmotiv, l’inattualità del-
la pittura e, in generale, di tutte le discipline 

che hanno a che fare con la fisici-
tà della materia, ritenute da mol-
ti «un modo di comunicare obso-
leto, che presto sarà soppiantato 
da nuovi linguaggi», poiché l’ar-
te contemporanea «ci ha intro-
dotto in maniera nuova, radica-
le, al mondo delle idee, abituan-
doci al fatto che esse siano una 
materia  prima  sufficiente  per  
creare delle opere». Il dubbio di 
Bertolo è però radicale: «possono 
i concetti sostituire la messa in 
forma della materia, e cioè quel 
processo originario e altamente 
simbolico presieduto in larga mi-
sura dalla nostra parte irraziona-
le»? La risposta è quella di colui 
che «continua a dare credito alla 
pittura, mentre – come scrive in 
appendice  al  volume  Tiziano  
Scarpa – quest’epoca le ha volta-
to le spalle».

Gli scritti dedicati agli artisti 
(sia storicizzati come Philip Guston, sia con-
temporanei quali Flavio Favelli o Fabrizio 
Prevedello) sono tra i più sapidi del libro, sia 
perché è possibile leggere i processi creativi 
a partire dagli occhi di un collega, sia perché 
sono l’occasione per allargare lo sguardo con 
tanti pensieri laterali, che danno l’idea di co-
me l’opera – e la sua interpretazione – sia fon-
damentalmente una pratica di (s)composi-
zione. Bertolo si interroga poi sulle aspettati-
ve dell’opera «dispositivo politico» condivise 
dai curatori politically correct, che spesso igno-
rano il lavoro «fine a se stesso», e dagli artisti 
che conducono la propria ricerca non intera-
gendo direttamente con la realtà. Nel saggio 
su Gian Carozzi, Bertolo analizza invece l’ina-
deguatezza del presupposto della «coeren-
za», che la critica pretende dall’artista. Per 
l’artista, scrive Bertolo, è fondamentale piut-
tosto la «condizione d’insicurezza che prece-
de la creazione», necessaria «palestra episte-
mologica».

CONTEMPORANEA

Il laboratorio Umbria, dal dopoguerra a oggi
di GIACOMO DINI
PERUGIA

S
iamo nelle sale del pre-
stigioso Palazzo Balde-
schi, dove la Fondazio-
ne  Cariperugia  Arte  
ha allestito Unforgetta-
ble Umbria. L’arte al cen-
tro fra vocazione e com-
mittenza (a cura di Ales-

sandra Migliorati, Paolo Nar-
don e Stefania Petrillo, fino al 3 
novembre). La mostra ospita 
opere contemporanee di arti-
sti sia umbri, sia naturalizzati 
più o meno temporaneamen-

te, che hanno lasciato un segno 
indelebile nella storia cultura-
le della regione. 

Fin dalla prima sala, dove 
spiccano il Nero (1955) di Alber-
to Burri e il Monochrome bleu 
sans titre (1958) di Yves Klein, 
passato e presente iniziano a 
fondersi e mescolarsi. La speri-
mentazione radicale di queste 
due opere entra subito in con-
trasto con l’eleganza ottocente-
sca della sala. Antichità e mo-
dernità  stanno  vicine  nono-
stante differenze e  distanze.  
Come a dire che in ogni epoca 
la forza più irrefrenabile è sem-

pre quella del cambiamento e 
della rottura, in un continuo 
gioco di rimandi e chiaroscuri. 
È proprio quello che sembra af-
fermare un’altra artista presen-
te a pochi passi da Klein e Burri. 
Si tratta della scultrice america-
na Beverly Pepper, di cui trovia-
mo l’opera  Clodia  Medea  del  
2015. Un circolo futuristico di 
acciaio e pietra serena, quasi 
un anello venuto da un altro 
pianeta o da un passato remoto-
che tiene insieme prospettive 
future e forme classicheggian-
ti. Accanto a Pepper troviamo 
anche Arnaldo Pomodoro con 

il suo Senza titolo del 1997: una 
piastrella di bronzo con al cen-
tro, in rilievo, una sfera liscia e 
ben definita. Un altro omaggio 
alla dimensione sovratempora-
le di certa scultura, in grado di 
trasformare la pesantezza del-
la materia in respiro dell’uni-
verso .

Proseguendo,  l’osservatore  
ha il piacere di scoprire un’Um-
bria insospettata, attraversata 
da opere e intuizioni notevoli. 
Il «mobile» del 1958 di Alexan-
der Calder, La Pyramid di Sol 
Lewitt (1987), le tele metafisi-
che di Stefano di Stasio, le ope-

re degli artisti «romani» già del 
gruppo di San Lorenzo, Cecco-
belli, Dessì, Gallo, e molto altro 
ancora. E forse stanno proprio 
qui le due facce della medaglia. 
Da una parte, Unforgettable Um-
bria ha il merito di aver raduna-
to in un unico spazio quadri, 

sculture, progetti architettoni-
ci anche molto diversi fra loro 
ma tutti legati alla storia e alle 
vicissitudini  dell’Umbria;  
dall’altra, il rischio è quello di 
giustapporre opere, correnti,  
pensieri artistici differenti sen-
za riuscire a dare un taglio criti-
co-estetico netto e ben delinea-
to. Si ripropone cioè lo scontro 
fra un’impostazione museale 
che vuole affidarsi alla storio-
grafia e alla biografia degli arti-
sti e una che invece che preferi-
sce seguire le tracce del concet-
to, per dare un’interpretazio-
ne univoca alla massa dei mate-
riali a disposizione. E, forse, è 
lo spettatore stesso che può giu-
dicare quale delle due sia la più 
efficace e gradevole.

di ILARIA BERNARDI
NAPOLI

«L
a  ‘vedu-
ta’ consi-
steva  in  
un’im-
magine 
obiettiva 
del reale 
che  si  

proponeva di ricostruire scene 
di città o paesi per quello che ap-
parivano ai pittori che la compo-
nevano. Il paesaggio invece era 
la mediazione della propria vi-
sione critica che l’artista pone-
va tra il reale e l’occhio dello 
spettatore». Questo è il postula-
to di Domenico Antonio Manci-
ni, classe 1980, da cui trae origi-
ne la mostra Landscapes, fino al 
20 giugno nella sede napoleta-
na della Galleria Lia Rumma.

Paesaggi sono infatti i dipinti 

a olio ottocenteschi della scuola 
napoletana che l’artista ha collo-
cato nella saletta d’ingresso – 
sulle cui pareti ha disegnato la 
boiserie del Museo Filangieri da 
cui essi sono stati chiesti in pre-
stito – per fornire un prodromo 
dei suoi paesaggi contempora-
nei esposti nelle due sale succes-
sive. Sebbene realizzati anch’es-
si a olio su tela, ciò che vediamo 
nei Landscapes di Mancini è un 
vuoto: si tratta di monocromi 
bianchi sulla cui linea mediana 
orizzontale – per tradizione cor-
rispondente al nostro orizzonte 
visivo – si legge un indirizzo in-
ternet che rinvia a una street view 
del sito Google Maps ogni volta 
differente. Se i dipinti ottocente-
schi restituiscono la visione di 
un paesaggio in un determinato 
momento, le street views fanno lo 
stesso, ma per mezzo del freddo 
obiettivo e dello scatto fotografi-

co di uno strumento tecnologi-
co anziché dell’occhio e della 
mano del pittore.

Tutte le street views prescelte 
da Mancini raffigurano luoghi 
di Napoli utili per comprendere 
lo sviluppo urbanistico della cit-
tà contemporanea: le periferie. 
«Le periferie napoletane sono 
via Argine a Ponticelli, Taverna 
del Ferro a San Giovanni a Te-
duccio ed il rione d’Azeglio a Bar-
ra, nella parte est della città, poi 
il rione Traiano e la Loggetta a 
Soccavo, il rione Luzzatti a Pog-
gioreale», rivela l’artista, sottoli-
neando però come alcuni Land-
scapes rinviino a periferie di al-
tre città (Corviale a Roma, lo 
ZEN di Palermo, Pioltello a Mila-
no, e Librino, quartiere satellite 
a sud ovest di Catania) per espan-
dere al di là di Napoli la riflessio-
ne sulle questioni che la perife-
ria ovunque comporta. 

Ponendosi davanti a uno dei 
Landscapes  esposti e  digitando 
sul proprio cellulare l’indirizzo 
internet in esso visibile, ad appa-
rire sullo schermo sarà una di 
queste periferie. Il tradizionale 
concetto del quadro come fine-
stra sul mondo trova così confer-
ma nell’oggi, ma rinnovandosi: 
nella realtà digitale la visione 
del mondo non è più diretta e la 
sua riproduzione non ha più la 
consistenza  materiale  dell’og-
getto quadro o stampa fotografi-
ca, ma entrambe le visioni sono 
sempre mediate da uno scher-
mo che le rende incorporee.

Nell’ultima sala della galle-
ria,  l’opera  in  neon colorato,  
che riporta la frase La periferia vi 
guarda con odio letta da Mancini 
su un muro del centro storico di 
Milano, funge da filtro nella vi-
sione oleografica proposta da 
un secondo gruppo di paesaggi 
ottocenteschi esposti sulle altre 
pareti della stessa sala. «Concen-
trarsi sul paesaggio significa af-
fermare  la  necessità  di  uno  
sguardo critico sulla realtà e la 
periferia, intesa non solo come 
distanza fisica da un centro, ma 
anche come diversa condizione 
economica e sociale, è un luogo 
che ha sempre avuto e continua 
ad avere un assoluto bisogno di 
sviluppare una coscienza di sé», 
spiega l’artista, che con i suoi 
Landscapes ci aiuta a conferirglie-
la e a superare l’utopia del qua-
dro come sintesi del mondo per 
trasformarlo in dispositivo vol-
to a permettere uno sfondamen-
to verso l’altrove, l’ancora sco-
nosciuto e invisibile.

«I BAFFI DEL BAMBINO», QUODLIBET

Artista, non si rifiuta
di scrivere di colleghi:
da Guston a Favelli

A PERUGIA, PALAZZO BALDESCHI, «UNFORGETTABLE UMBRIA»: BURRI, KLEIN, PEPPER, POMODORO, CALDER, SOL LEWITT, DI STASIO, CECCOBELLI, DESSÌ, GALLO... 

Domenico Antonio
Mancini, La periferia
vi guarda con odio,
foto Danilo Donzelli;
sotto, un’opera 
di Luca Bertolo
presentata nella mostra 
Paint! allo Spazio A
di Pistoia, 2015; 
in basso, Beverly Pepper,
Clodia Medea, 2015

D. A. Mancini,
margini napoletani
nell’era digitale

I saggi di Luca Bertolo:
in difesa della pittura,
contro i curatori
«marxisti», a favore
dell’artista incoerente 

a napoli,
lia rumma

Un artista classe 1980 rivisita la tradizione partenopea del paesaggio
con tele monocrome bianche che «diventano» street views di via Argine
a Ponticelli, del rione d’Azeglio a Barra, della Loggetta a Soccavo... 
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