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NICCOLÒ SCAFFAI

di PIETRO DEANDREA

«S
ono un rifu-
giato,  uno  
che  cerca  
asilo. Que-
ste non so-
no  parole  
facili,  an-
che se l’abi-

tudine di sentirle le fa sembrare 
tali». Nei suoi dieci romanzi e nei 
suoi  racconti  Abdulrazak Gur-
nah, britannico originario di Zan-
zibar cui è andato lo scorso Nobel 
per la Letteratura, ha costruito in-
trecci e personaggi che rivelano 
la complessità di questa condizio-
ne esistenziale, stretta in una for-
mula che rischia di farla apparire 
scontata. Atterrato a Londra pro-
veniente da Zanzibar attorno alla 
metà degli anni novanta, il prota-
gonista del suo sesto romanzo, 
Sulla riva del mare (traduzione 
di Alberto Cristofori, La nave di 
Teseo, pp. 382, € 20,00) dice di 
chiamarsi Rajab Shaaban e finge 
di non parlare una parola di ingle-
se. L’agente di frontiera che lo in-
terroga, credendo di non essere 
capito, si sfoga: «Non c’è niente di 
etico, solo avidità. Nessun timore 
per la propria vita o la propria si-
curezza, solo avidità. (…) Lei non 
appartiene a questo posto, non 
dà valore alle cose a cui noi diamo 
valore, non le ha pagate nel corso 
delle generazioni, e noi non la vo-
gliamo. Le renderemo la vita diffi-
cile, le faremo patire delle umilia-
zioni, forse le faremo anche delle 
violenze».

Diritti infra-umani
Pubblicato in inglese nel 2001, By 
the Sea intravedeva in queste pa-
role la successiva spirale di crimi-
nalizzazione dei migranti nel Re-
gno  Unito,  l’«ambiente  ostile»  
evocato da Theresa May, lo scan-
dalo Windrush del 2018 e altre in-
famie di stato. Shabaan non è co-
sì sfortunato, ma a sessantacin-
que anni è costretto a fare espe-
rienza delle umiliazioni tipiche 
della sua condizione, ciò che chia-
ma «la mezza vita di uno stranie-
ro», come vivere in un centro di 
detenzione per «fastidiosi casi pri-
vi di valore che bisognava tenere 
sotto controllo». I suoi sono «dirit-
ti infra-umani», secondo lo stu-
dioso Dave Gunning, miseri di-
ritti grazie ai quali il migrante 
viene riconosciuto come vitti-
ma, e poco più. Shaaban se ne 
rende conto: «i miei bisogni e i 
miei desideri erano prevedibili e 
prima o poi avrei imparato a ren-
dermi intellegibile».

Ma un giorno porta allo sco-
perto la sua reale condizione di 
anziano colto e ricco di esperien-
ze, dall’inglese raffinato, inten-
zionato a ricordare, raccontare e 
ricostruire come è arrivato fin lì. 
Senza pretese. «...Non sono a co-
noscenza di una grande verità 

che muoio dalla voglia di inse-
gnare, né ho vissuto un’esperien-
za esemplare che illuminerà le 
nostre condizioni e i nostri tem-
pi. Ma ho vissuto, ho vissuto...».

Nei ricordi e racconti di Shaa-
ban, Gurnah tesse un magistra-
le esempio del potere della lette-
ratura nel ricostruire l’alterità 
in  tutte  le  sue  sfaccettature,  
quella  «individualità  comples-
sa»  che,  secondo la  sociologa  
Avery Gordon, si tende sempre 
a negare a chi appartiene a grup-
pi umani sottomessi dalla Sto-
ria. Il talento affabulatorio del 
narratore, che intreccia il cano-
ne occidentale e quello islami-
co, si dispiega da una scatolina 
di pregiato legno aromatico di 
origine cambogiana,  unico ri-
cordo portato con sé nel viaggio 

e ovviamente sequestrato alla 
dogana, ma la cui apertura fun-
ge da vaso di Pandora per un labi-
rinto infinito di storie tra la co-
sta orientale dell’Africa e Ara-
bia, Persia, Malesia e India.

C’è inoltre la Storia che più del-
le altre ha travolto la semplice vi-
ta di Shaaban, la parabola del co-
lonialismo europeo. Quando la 
guardia di frontiera gli parla di 
«valori», la sua esperienza lo por-
ta a riflettere sul fatto che «il mon-
do intero aveva già pagato per i va-
lori  dell’Europa,  anche se  per  
molto tempo aveva pagato e ba-
sta, senza arrivare a goderseli». Ri-
pensando all’istruzione ricevu-
ta, descrive lo strisciante potere 
dell’ideologia coloniale, e la sua 
fine: «nei loro libri leggevo reso-
conti poco lusinghieri della mia 

storia, e poiché erano poco lusin-
ghieri mi sembravano più veri 
delle storie che ci raccontavamo 
(...) col tempo incominciarono ad 
apparire nella loro storia dei gran-
di buchi. Essa incominciò a crolla-
re e a sbriciolarsi sotto gli assalti e 
una triste ritirata divenne inevita-
bile». I suoi ricordi si intrecciano 
con quelli di Latif Mahmud, altro 
protagonista e voce narrante del-
la seconda parte del romanzo, 
partito per studiare nella Germa-

nia dell’est, grazie alle acrobazie 
della Tanzania indipendente tra i 
due blocchi della Guerra Fredda, 
e poi fuggito a Londra, dove è di-
ventato docente di letteratura e 
stimato poeta.

Entrambi, sebbene in modo 
diverso, vittime del razzismo co-
loniale e dei regimi liberticidi po-
st-indipendenza, si incontrano 
perché Latif viene chiamato per 
fare da  interprete a  Shaaban.  
Quale legame li unisca, e cosa ab-
biano in comune nel loro passa-
to, sarà la terza e ultima parte 
del romanzo a rivelarlo, in un 
confronto fra i due personaggi 
carico di tensione. Nell’arazzo 
narrativo di Gurnah, le piccole 
storie dei due personaggi e delle 
loro famiglie – vicende di orgo-
glio ferito, tradimenti meschini, 

sacrifici  segreti,  pentimenti  e  
sofferenze – si innestano nella 
grande Storia: «È un posto triste, 
il paese della memoria, un depo-
sito buio con pavimenti marci e 
scale arrugginite dove a volte si 
passa il tempo frugando fra cose 
abbandonate». Le parole prendo-
no vita nella loro materialità: 
«Salha», dice Shaaban parlando 
della defunta moglie, «mi piace 
il modo in cui bisogna aspirare 
la fine del nome, come se lo si ri-
succhiasse o lo si inghiottisse». 
Anche il silenzio ha un suo spa-
zio significativo, e del resto ciò 
che non può o non deve essere 
detto è un elemento ricorrente 
in altre opere di Gurnah, da Ad-
miring Silence a The Last Gift. Se la 
rievocazione del nome di Salha 
ricorda le parole di Nabokov in 
Lolita, il valore che il silenzio ha 
in Sulla riva del mare rimanda al 
Bartleby di Melville, l’enigmati-
co personaggio in cui i due mar-
toriati protagonisti a più riprese 
si specchiano: «Adoro l’impassi-
bile autorevolezza della sconfit-
ta di quell’uomo, la nobile futili-
tà della sua vita», dice Latif. Alla 
componente  meta-letteraria,  
Gurnah, che è anche uno stima-
to studioso di letteratura, som-
ma una cifra stilistica che evita i 
funambolismi a effetto per affi-
darsi piuttosto a tratti leggeri 
che finiscono per incarnarsi in 
personaggi sfumati, dai contor-
ni incerti e quindi decisamente 
credibili.

Traduzione rivista
Incerta, in fondo, è la loro condi-
zione esistenziale,  umana an-
cor prima che (post)coloniale, di 
una fragilità che si intuisce nel 
lirismo di alcune descrizioni; co-
sì Shaaban descrive il suo inte-
resse per i mobili: «ci appesanti-
scono e ci tengono a terra, e ci 
impediscono di arrampicarci su-
gli alberi e di ululare nudi men-
tre il terrore per la nostra inutile 
vita ci sopraffà».

La prima traduzione di Alber-
to Cristofori di questo romanzo 
(Garzanti 2002) viene rivista in 
più punti nell’edizione della Na-
ve di Teseo, che progetta la pub-
blicazione di tutta l’opera dello 
scrittore: il  titolo della  prima 
parte, «Relics», diventa giusta-
mente «Reliquie» e non più «Re-
litti», mentre il ricorrente «by 
the sea» viene sempre tradotto 
come il titolo, senza variare. Al-
tri dettagli tuttavia ancora non 
convincono,  per  esempio  
espressioni colorite ed eccessi-
vamente semplificate: «Oh bloo-
dy hell, bloody stupid hell» ridot-
to a un blando «dannazione», o 
«you’re taking the piss» stempe-
rato in «lei mi sta prendendo in 
giro». Non si capisce per quale 
motivo, poi, la lingua kiswahili 
venga ridotta a «dialetto» nel ri-
svolto di copertina. 
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Dalle comuni agrarie
al tragico epilogo

di MARIO CARAMITTI

D
ostoevskij scriveva male: tra chi 
legge il russo è una delle conside-
razioni che più spesso, a «microfo-
ni spenti», si sente ripetere. Il su-
blime  radiografo  degli  abissi  
dell’animo sarebbe un prosatore 
sciatto, brusco, che aggruma gior-
nalisticamente il pensiero. E an-

zi, proprio questo suo disinteresse per la for-
ma ne avrebbe garantito un’indolore traspo-
nibilità in lingue straniere e il successo pla-
netario. Mai calunnia è stata più subdola-
mente prossima al vero. Rendere in italiano 
lo «scriver male» di Dostoevskij è la sfida es-
senziale che affronta Claudia Zonghetti nel-
la sua nuova versione in due volumi dei Fra-
telli Karamazov (Einaudi, pp. 453 + 607, e 
32,00), vincendola su molti fronti. Il nodo 
del problema è che Dostoevskij scrive male 
«apposta», e potete immaginare lo sconcer-
to al riguardo dei traduttori, che di norma 
glissano, anzi perlopiù normalizzano sfac-
ciatamente. Il procedimento è viscerale, vol-
to a torcere, strizzare la lingua, renderla 
aspra, ruvida, aggressiva, oltraggiosa, do-
tandola di uno specifico ritmo serrato e affa-
stellato insieme. 

Il narratore pseudocolto
Gli strumenti di Dostoevskij per raggiunge-
re il suo obiettivo sono usati con diversa in-
tensità a seconda della tipologia autoriale: 
massimamente  concentrati  nell’ultimo  
grande capolavoro, il più completo affresco 
spirituale e il libro più intimo, con al centro 
un padre padrone oggetto delle brame omi-
cide di tutti i suoi figli, che si chiama come 
l’autore e come il padre di questi finisce ucci-
so da un servo, figlio illegittimo malato d’e-
pilessia, ovvero quel «coccolone col venticel-
lo» che flagella e ispira Dostoevskij. Per dare 
vitalità a un così cupo quadro, innestandolo 
di torva allegria e di selvaggia carnalità, è in-
terposto un narratore pseudocolto che si im-
magina testimone degli eventi (di tredici an-
ni prima, in una cittadina di fantasia), ora 
coinvolto quasi in prima persona, con com-
menti invasivi, soggettivi, stravaganti, ora 
del tutto dissolto dietro il punto di vista dei 
personaggi, spesso esplicitamente evocato. 

Zonghetti coglie a pieno la natura ibrida del-
la sua voce, ingolfata di termini dotti dalla 
semantica più o meno traballante, collo-
quialismi neutri o anche molto marcati, vol-
ti a mirato dissesto. Questa variegata tavo-
lozza è ricostruita con largo impiego di 
equivalenze funzionali, costante rimodu-
lazione delle anse sintattiche, genuino pi-
glio nell’avvicinare la frase sempre come 
viene più naturale e istintivo in italiano: 
un talento raro, che ha l’obiettivo ulterio-
re di rendere la fruizione istintiva e agevo-
le, suscitare familiarità, e non potrà che 
conquistare la gratitudine del lettore, pur 
comportando  un  allontanamento  dalle  
corde di Dostoevskij. 

Zonghetti si ferma là dove Dostoevskij in-
torsica, evoca balbuzie, inciampo, porta 
la sintassi in maniera inclemente a rima-
sticarsi: cifra, va detto, primaria del vano 
arrovellarsi  dei  personaggi  davanti  ai  
meandri della propria psiche. La traduttri-
ce imperversa inclemente su connettivi, 
nessi, raccordi, avverbi vari, punta a una 
parola solida, centrata, individualmente 
suggestiva. Per intendersi: in russo c’è una 
galleria immane di indefiniti (oltre cin-
quecento occorrenze di kakoj-to nelle va-
rie  forme),  ostentatamente  ridondanti,  
che hanno ingarbugliato e asfissiato ogni 
traduttore: Zonghetti, con coraggiosa ol-

tranza, li omette in pratica tutti. 
Autore e traduttrice danno il loro meglio 

in fatto di differenziazione espressiva dei re-
gistri quando il romanzo si squaderna in psi-
codramma, facendo esplodere la sua mae-
stosa, travolgente teatralità: ogni personag-
gio ha la sua maschera verbale vivida e tangi-
bile, fortemente caratterizzante, e da qui 
scaturisce l’impressione ineguagliabile di 
ascoltare non personaggi ma persone, in 
tutta la loro incoerente veemenza, fino in 
fondo al caos dell’anima. Con la stessa in-
tensità in cui suona in russo, l’arroganza 
stolida e autocompiaciuta di Fëdor Karama-
zov si esprime in una gamma di note di iro-
nia pirica e becera mista a pagliaccesca au-
todenigrazione; il figlio maggiore Dmitrij 
è  stolta  baldanza,  iperboli,  parossismi;  
quello di mezzo, Ivan, è sprezzante senso 
di superiorità, argomentazione incisiva e 
pressante, cinismo, via via scalfiti dal crollo 
della psiche; l’assassino Smerdjakov – che 
per i traduttori precedenti parlava più o me-
no la stessa lingua di Ivan – è un coagulo di 
superbia castrata e vindice mefistofelismo, 
che biascica servilistici allocutivi, strafalcio-
ni, sordide tirate minacciose; e ancora, sulla 
linea giullaresca del padre, il capitano Snegi-
rëv, che si farfuglia il fondo dilaniato dell’a-
nima, la suggestiva logica della demenza di 
sua moglie; magnificamente reso, quanto 

geniale in Dostoevskij, è il folle in Dio padre 
Ferapont, sontuoso torso di vecchio di me-
dievale austerità, che letteralmente scolpi-
sce nell’aria, distinte l’una dall’altra, paro-
le arcane, slavismi biblici, brutalità, ruvida 
fisiologia e termini popolareschi; gli unici 
dubbi riguardano il figlio minore, Alëša, 
fulcro, volutamente un po’ fuori fuoco, del-
la narrazione, la cui bontà assoluta, pur im-
pacciata e un po’ passiva, risulta piatta, mo-
nocorde e  decisamente poco simpatica,  
mentre in russo ha più palpito, più incertez-
za volitiva e tensione. 

I tentativi precedenti
La nuova versione di Zonghetti viene a in-
serirsi su una paradossale lacuna: nes-
sun altro classico russo era risultato così 
ostico ai traduttori in tempi recenti. Al 
lettore non potevano che consigliarsi la 
centenaria versione di Alfredo Polledro 
(ancora in commercio per Newton Comp-
ton, ma aggiornata con gravi banalizza-
zioni) e quella del 1949 di Agostino Villa, 
indubbiamente talentuosa, al di là degli 
abbagli: tutti i tentativi successivi erano 
stati oltremodo scialbi, votati a miope illu-
sione di precisione filologica, lontanissi-
mi dalla percezione dello spirito del testo.

DOSTOEVSKIJ
di RAISSA RASKINA

N
el 1936, durante il suo primo sog-
giorno in Unione Sovietica, Fran-
co Venturi fu colpito dal silenzio 
imbarazzato che circondava la sto-
ria del movimento rivoluzionario 
ottocentesco, noto come narodni-
cestvo,  ossia  come  «populismo».  
Una reticenza comprensibile. Sta-

lin aveva appena realizzato la collettivizzazio-
ne forzata delle campagne, cancellando così 
ogni traccia di quelle «comuni agrarie» (obšcina) 
che rappresentavano un’antichissima forma 
di autogestione contadina, basata sulla produ-
zione collettiva, ignara del concetto stesso di 
proprietà privata. È proprio in nome delle co-
muni agrarie contadine che si erano battuti i 
socialisti russi della prima ora, i narodniki. 
Pensiero critico e prassi sovversiva furono un 
loro appannaggio esclusivo dopo la sconfitta 
dell’insurrezione decabrista e prima della dif-
fusione in Russia del marxismo, a fine secolo. 
Marx stesso negli ultimi anni della sua vita 
s’interessò  all’esperienza  di  comunismo  
pre-capitalistico abbozzata dalle obšciny. 

Nel 1947, Venturi tornò a Mosca in veste di 
addetto culturale dell’ambasciata italiana. 
Aveva alle spalle una lunga militanza antifa-
scista, l’esilio in Francia, l’attività clandesti-
na nella Resistenza, la partecipazione al mo-
vimento socialista e libertario di «Giustizia e 
Libertà». E nei tre anni successivi del suo servi-
zio diplomatico si immerse ogni sera, alla Bi-
blioteca Lenin, in un lavoro di ricostruzione 
della storia del movimento populista russo. 
Riuscì così a riscattare, sottraendole alla pou-
belle de l’histoire nella quale erano ormai spro-
fondate, le vite di centinaia di uomini e don-
ne accomunati dal desiderio di vedere il co-
siddetto «popolo» – masse di servi o ex-servi 
della gleba – trasformarsi in quella che Wal-
ter Benjamin avrebbe chiamato la «classe 
vendicatrice, che porta a compimento l’ope-
ra di liberazione». 

I maîtres à penser 
Lo studio di Venturi, che resta ancora oggi l’o-
pus magnum sui movimenti rivoluzionari rus-
si dell’Ottocento (opus mai tradotto in russo) 
venne pubblicato da Einaudi nel 1952 con il 
titolo Il populismo russo e la dedica a Leone 
Ginzburg. Ci fu una seconda edizione, nel 
1972, ampliata e rivista. Introvabile da decen-
ni, leggendario ma non più letto, Il populi-
smo russo è ora restituito all’esistenza mon-
dana che merita dalla casa editrice Mimesis 
(introduzione di Daniela Steila, vol.I, pp. 518, 
e 25,00, vol. II pp. 494, € 25,00, vol. III pp. 460, 
e 25,00). Tre imponenti volumi narrano il 
tentativo, tenace e sempre più disperato, di 
risvegliare le masse contadine, così da inne-
scare in Russia una rivoluzione popolare, de-
centrata, dal basso. Il finale è tragico, e non 
solo per la sconfitta politica, le forche e la Si-
beria. Amara è soprattutto la sordità dei con-
tadini a ogni istanza sovversiva, il loro ostina-
to affidare le proprie speranze di giustizia al-
lo zar. Il primo volume è dedicato a tre maîtres 
à penser del movimento, molto diversi tra lo-
ro: Herzen, Bakunin, Cernysevskij. Padre del-
la dottrina del «socialismo russo», Herzen in-
dividua per primo nella comune agraria il 

possibile perno di una società egualitaria. 
Grazie a lui, queste ataviche comunità conta-
dine saranno il riferimento obbligato di colo-
ro che intendono scongiurare l’avvento del 
capitalismo in Russia. 

Molte le divergenze in seno al populismo 
circa i mezzi da usare per elevare l’antica obšc-
ina al rango di nuovissima istituzione politi-
ca. Si sa che Bakunin riteneva che soltanto 
una violenta rivolta dei contadini avrebbe po-
tuto conferire dignità alle comuni agrarie. 

L’opera di Cernysevskij ebbe un grande peso 
tra i giovani del movimento, che trovarono 
nel suo romanzo Che fare? – composto nel 
1863, mentre l’autore era detenuto nella for-
tezza di Pietro e Paolo – istruzioni concrete 
per una condotta all’altezza dei propri ideali.

Il secondo volume, titolato Dalla liberazione 
dei servi al nichilismo, racconta le vicissitudini 
dei movimenti studenteschi e contadini sor-
ti a ridosso dell’epocale decreto zarista del 19 
febbraio 1861, che con una mano liberava 

giuridicamente i lavoratori delle campagne 
dai loro padroni e, con l’altra, li condannava 
a inedite forme di schiavitù economica. Sono 
gli anni dell’emancipazione femminile, del 
fallito attentato di Karakozov allo zar Ales-
sandro II, dell’eclatante e controverso affaire 
Necaev. Fu allora che per il populismo si cri-
stallizzarono due prospettive inconciliabili: 
agire subito, prima che il capitalismo inci-
piente disgregasse le comuni agrarie; oppure 
dedicarsi a una lunga e paziente opera di pro-
paganda. Imboccando la seconda via, miglia-
ia di studenti «andarono al popolo» con una 
sorta di esodo verso le campagne.

Il terzo volume dell’opera di Venturi, tito-
lato Dalle andate nel popolo al terrorismo, si apre 
raccontando episodi e stati d’animo di que-
sta migrazione di massa. Nella cosiddetta 
«estate folle» del 1874 prevaleva la voglia di 
rinunciare a qualsiasi privilegio, liberandosi 
finalmente del «debito» contratto nei con-
fronti del popolo. Vivere in mezzo ai contadi-
ni, vincerne la diffidenza, istruirli con umil-
tà: fu un moto morale più che politico, certa-
mente non promosso da un comitato centra-
le. Vestiti da mužiki, questi populisti si affret-
tarono a imparare un lavoro manuale: diven-
tarono operai, ciabattini, falegnami, fabbri. 
Spiegavano al popolo che la terra è un bene 
comune, che accettare l’ingiustizia è ingiu-
sto. Il risultato fu però catastrofico. Denunce 
(spesso da parte dei preti del villaggio), arre-
sti, processi.

Illusi e sconfitti
Costretto a perdere la propria innocenza, il 
movimento accettò il ricorso ad azioni di 
guerriglia contro lo Stato autocratico. Il falli-
mento dell’«andata nel popolo» rese inevita-
bile la cospirazione clandestina e, quindi, la 
costruzione di una organizzazione centraliz-
zata. Nasceva così Zemlja i volja (Terra e liber-
tà). Lo sparo di Vera Zasulic contro il governa-
tore di Pietroburgo, il generale Trepov, inau-
gurò la sequenza di attentati politici dell’an-
no di piombo per eccellenza, il 1878. Il terrori-
smo populista, rivolto dapprima contro uffi-
ciali della gendarmeria, non tardò tuttavia a 
eleggere a proprio bersaglio la persona stessa 
dell’imperatore. Sarebbe stata la nuova orga-
nizzazione Narodnaja  volja  (Volontà/libertà 
del popolo), anzi il suo Comitato esecutivo, 
ad addossarsi il compito di colpire il potere 
autocratico nel modo più incisivo: assassi-
nando lo zar. Un assassinio cui forse sarebbe 
seguito un sollevamento popolare.

Si arrivò così a quell’acme che fu insieme 
una fine: l’attentato contro l’imperatore Ales-
sandro II, eseguito con successo il primo mar-
zo 1881. A causa di un improvviso cambia-
mento di percorso della slitta che trasportava 
lo zar, anziché la dinamite, i militanti della 
Narodnaja volja dovettero utilizzare bombe a 
mano fabbricate artigianalmente. Alessan-
dro II e il narodik attentatore morirono. Il go-
verno paventò scioperi e insurrezioni. Accad-
de ben poco: nelle campagne l’omicidio fu at-
tribuito per lo più ai proprietari terrieri, ostili 
a uno zar che avrebbe voluto aiutare i contadi-
ni. Al termine del processo officiato da un tri-
bunale militare, cinque narodniki furono con-
dannati a morte. A vendicarli provvide, più di 
trent’anni dopo, una generazione che aveva 
imparato molto dalla loro sconfitta, ma an-
che condiviso gran parte delle loro illusioni.
Non c’è dubbio che il compito di salvaguarda-
re il ricordo di coloro che tutto sacrificarono 
nel nome della giustizia sociale e della liber-
tà, era sentito da Venturi anche come «una 
questione privata». Da grande storico, però, 
egli riesce ad assolvere nel migliore dei modi 
il duplice compito che gli sta dinanzi: combi-
nare la duttile comprensione dei punti di vi-
sta e dei fini soggettivi dei propri personaggi 
con una fredda valutazione della portata og-
gettiva della loro azione.

La impossibilità del castigo 
nella cupa favola di Gunnarsson

La fantascienza al tempo dei soviet:
i fratelli Strugackij sulle vie dell’utopia

di LUCA SCARLINI

M
odellando sui pae-
saggi  rurali  una  
epica della «socie-
tà  primigenia»,  
Gunnar  Gunnars-
son  descrisse  l’I-
slanda natìa nella 
sua lingua acquisi-

ta, il danese, incontrando da subi-
to una diffusa attenzione nella 
sua città di adozione, Copena-
ghen, dove gli scrittori (da Her-
mann Bang a Johannes Wilhelm 
Jensen)  narravano  soprattutto  
del disagio della civiltà e dell’e-
sperienza complessa della me-
tropoli. Dopo la felice miniatura 
Il pastore d’Islanda (2016), Iperbo-
rea manda ora in libreria la cupa 
favola L’uccello nero (nella effi-

cace traduzione di Maria Valeria 
D’Avino, pp. 274, € 17,00), ro-
manzo del 1929 che mette in sce-
na un fatto di cronaca nera del 
quale i giornali avevano a lungo 
parlato. 

In un remoto villaggio islan-
dese alla fine dell’Ottocento, il 
narratore, un giovane sacerdo-
te di nome Eiúlvur, pur dichia-
rando da subito la propria debo-
lezza, si trova a indagare su un 
duplice delitto che scardina le 

certezze della dura vita agreste, 
legata ai cicli di una natura spes-
so ostile, laddove il pastore è 
spesso il primo interlocutore di 
una comunità umana travaglia-
ta. In essa, malgrado la devozio-
ne collettiva, rimangono ben ra-
dicate le superstizioni degli an-
tichi culti, tra i quali quella illu-
strata dal titolo: l’arrivo di un uc-
cello nero sopra una fattoria vie-
ne interpretato come immedia-
to presagio di disgrazie. 

Due coppie vivono nel luogo 
agricolo più isolato e lontano dal-
la collettività: il titanico Bjarni 
ha una moglie malata e lamento-
sa, Guorun, che parla solo del 
suo male al petto; la famiglia vici-
na è invece composta dal debole 
e irresoluto Jón sposato alla bella 
Steinunn. L’attrazione tra Bjarni 
e Steinunn diventa legame e da 
questa vicenda adulterina scatta 
l’azione omicida: Guorun viene 
avvelenata, Jón ritrovato senza 

vita su una spiaggia. 
Di casa in casa, le voci attorno 

alla vicenda corrono fino a rag-
giungere il capoluogo della re-
gione, dove un giudice, severa in-
carnazione di un principio di leg-
ge intollerante, ingiunge al sa-
cerdote di indagare sul caso. La 
storia arriva al suo tragico epilo-
go: Bjarni viene condannato alla 
decapitazione. Fugge dal carce-
re per parlare una ultima volta 
con il sacerdote, si rifugia da un 
contadino povero che stima per-
ché vada a lui la ricompensa del-
la segnalazione alle forze dell’or-
dine, sicuro che lo tradirà. Stei-
nunn invece muore di paura o 
pone fine ai suoi giorni e non si 
trova nessuno che voglia darle 
sepoltura. Il romanzo ha il suo 
perno nella rappresentazione di 

una giustizia umana che non è 
in grado di penetrare l’oscurità 
del  cuore.  L’indagine  portata  
avanti dal sacerdote e dal giudi-
ce svela quanto sia inefficace il 
mezzo della punizione per ren-
dere  conto  delle  motivazioni  
profonde di un gesto. 

La bandella di presentazione 
segnala questo libro come un an-
tesignano del sempre più popola-
re noir nordico; per quanto delit-
to e indagine siano in primo pia-
no, il nodo del racconto risiede 
piuttosto nella riflessione attor-
no al concetto di giustizia. Ecco 
la voce del sacerdote-detective: 
«Ognuno di noi prima o poi, che 
lo voglia o no, si trasforma in tor-
turatore e assassino. Tutti inchio-
diamo alla croce il figlio di Dio! In 
noi stessi e nel nostro prossimo».

«L’UCCELLO NERO», DA IPERBOREA «L’ISOLA ABITATA», DA CARBONIO

di EFFEMME DIBBÌ 

N
ell’Idiota di Dostoev-
skij il principe Myšk-
in risplende di bon-
tà e bellezza come 
un nuovo Cristo. L'i-
sola abitata dei fra-
telli Arkadij e Boris 
Strugackij (edito da 

Carbonio, che sta recuperan-
do uno dopo l’altro i libri di 
questi autori russi, pp. 360, € 
17,50) vede invece l'esplorato-
re spaziale perduto Maksim 
mantenere la sua indole di 
bontà anche se sarà costretto 
a incattivirsi per salvare quel 
che resta di un pianeta: una 
santa pazzia  lo invade e lo 
spinge a guidare la ribellione, 
dimenticandosi la sua condi-

zione di terrestre naufrago, e 
senza capire – probabilmente 
– chi sia davvero il nemico. 

Le prime righe sono quan-
to di più stereotipato si trovi 
nel genere fantascienza: uno 
spaziale del Grl (Gruppo Ri-
cerca libero) apre l'oblò. Stra-
no però: pensa che «perfino 
le avventure sono routine». 
Pianeti ignoti sì ma «ripetiti-
vi e noiosi». Neanche quattro 
pagine  dopo  la  navicella  

esplode. Maksim è bloccato 
in una specie di manicomio: 
fiumi radioattivi, guerre in-
comprensibili,  popolazione  
soggiogata e solo una piccola, 
ingenua resistenza mal orga-
nizzata.  All'inizio  pensa  di  
non «poter giudicare cosa fos-
se giusto o sbagliato». Ma poi 
dovrà decidersi. 

Cerca di  «richiamare  alla  
memoria com'era sulla Terra 
al tempo delle rivoluzioni e 

delle dittature». Grandi discus-
sioni  sull'intelletto  e  la  co-
scienza, sulle masse e sull'in-
dividuo, ma bisogna agire.

I due fratelli Strugackij era-
no noti in Italia soprattutto 
per Picnic sul ciglio della strada 
(da cui Andrej Tarkovskij tras-
se il film Stalker), per È difficile 
essere un dio insieme a poco al-
tro. L'inizio e il finale del libro 
rompono  con  gli  stereotipi  
fantascientifici dell'epoca ma 

per il  resto L'isola  abitata  si  
muove quasi per intero den-
tro la letteratura fantastica co-
me era concepita dai migliori 
scrittori sovietici: non quelli 
allineati con l'ottimismo di 
facciata del regime ma coloro 
che (come i fratelli Strugac-
kij) erano tenuti d'occhio dal 
regime perché liberi pensato-
ri. Nella postfazione Boris rac-
conta come il romanzo (con-
cepito nel luglio 1967 ma pub-
blicato solo all'inizio del '69) 
si scontrasse con «la macchi-
na statale» che in ogni trama, 
anzi in ogni parola, vedeva e 
temeva «allusioni,  nessi  in-
controllati  e  sottotesti  di  
ogni genere». 

Leggendolo oggi, è eviden-
te come avessero ragione i cen-

sori: anche in questo roman-
zo, più «spensierato» del soli-
to, i due Strugackij istigano a 
pensieri non conformi, criti-
cano (anzi ridicolizzano) ogni 
totalitarismo e invitano a so-
spettare dei rivoluzionari di-
ventati burocrati. 

E nella nota finale la tradut-
trice Valentina Parisi ricorda 
come Arkadij e Boris abbiano 
esplicitamente  camminato  
sulle strade dell'Utopia «te-
nendo a bada quanto di in-
comprensibile e distruttivo 
vi è nella psiche umana» ov-
vero «fare i conti con la Scim-
mia che è dentro ciascuno di 
noi»  (ma  anche  fuori  cioè  
nella macchina statale) per 
«ingannarla, esorcizzarla o 
distrarla».

A ogni carattere la sua maschera verbale

passaggi
storici 

Una scena 
dai I fratelli Karamazov
nell’adattamento 
diretto da Lev Dodin
per il Maly Drama Theatre
di San Pietroburgo, 2021;
foto di Viktor Vasiliev

Dostoevskij scriveva male 
«apposta», e i traduttori 
precedenti glissavano 
su questa lingua aspra, 
ruvida, aggressiva, oltraggiosa

classici
ritradotti

Da Einaudi, una nuova, felice versione 
di Claudia Zonghetti dei Fratelli Karamazov, 
il classico russo più ostico per i traduttori: 
vinta la sfida della differenziazione 
dei registri, che ne fa esplodere la teatralità

SEGUE A PAGINA 4

Introvabile da decenni e leggendario, Il populismo russo viene ora 
riedito da Mimesis, in tre volumi che raccontano il tentativo 
di indurre le masse contadine a innescare una rivoluzione popolare
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VENTURI

Dalle comuni agrarie
al tragico epilogo

di MARIO CARAMITTI

D
ostoevskij scriveva male: tra chi 
legge il russo è una delle conside-
razioni che più spesso, a «microfo-
ni spenti», si sente ripetere. Il su-
blime  radiografo  degli  abissi  
dell’animo sarebbe un prosatore 
sciatto, brusco, che aggruma gior-
nalisticamente il pensiero. E an-

zi, proprio questo suo disinteresse per la for-
ma ne avrebbe garantito un’indolore traspo-
nibilità in lingue straniere e il successo pla-
netario. Mai calunnia è stata più subdola-
mente prossima al vero. Rendere in italiano 
lo «scriver male» di Dostoevskij è la sfida es-
senziale che affronta Claudia Zonghetti nel-
la sua nuova versione in due volumi dei Fra-
telli Karamazov (Einaudi, pp. 453 + 607, e 
32,00), vincendola su molti fronti. Il nodo 
del problema è che Dostoevskij scrive male 
«apposta», e potete immaginare lo sconcer-
to al riguardo dei traduttori, che di norma 
glissano, anzi perlopiù normalizzano sfac-
ciatamente. Il procedimento è viscerale, vol-
to a torcere, strizzare la lingua, renderla 
aspra, ruvida, aggressiva, oltraggiosa, do-
tandola di uno specifico ritmo serrato e affa-
stellato insieme. 

Il narratore pseudocolto
Gli strumenti di Dostoevskij per raggiunge-
re il suo obiettivo sono usati con diversa in-
tensità a seconda della tipologia autoriale: 
massimamente  concentrati  nell’ultimo  
grande capolavoro, il più completo affresco 
spirituale e il libro più intimo, con al centro 
un padre padrone oggetto delle brame omi-
cide di tutti i suoi figli, che si chiama come 
l’autore e come il padre di questi finisce ucci-
so da un servo, figlio illegittimo malato d’e-
pilessia, ovvero quel «coccolone col venticel-
lo» che flagella e ispira Dostoevskij. Per dare 
vitalità a un così cupo quadro, innestandolo 
di torva allegria e di selvaggia carnalità, è in-
terposto un narratore pseudocolto che si im-
magina testimone degli eventi (di tredici an-
ni prima, in una cittadina di fantasia), ora 
coinvolto quasi in prima persona, con com-
menti invasivi, soggettivi, stravaganti, ora 
del tutto dissolto dietro il punto di vista dei 
personaggi, spesso esplicitamente evocato. 

Zonghetti coglie a pieno la natura ibrida del-
la sua voce, ingolfata di termini dotti dalla 
semantica più o meno traballante, collo-
quialismi neutri o anche molto marcati, vol-
ti a mirato dissesto. Questa variegata tavo-
lozza è ricostruita con largo impiego di 
equivalenze funzionali, costante rimodu-
lazione delle anse sintattiche, genuino pi-
glio nell’avvicinare la frase sempre come 
viene più naturale e istintivo in italiano: 
un talento raro, che ha l’obiettivo ulterio-
re di rendere la fruizione istintiva e agevo-
le, suscitare familiarità, e non potrà che 
conquistare la gratitudine del lettore, pur 
comportando  un  allontanamento  dalle  
corde di Dostoevskij. 

Zonghetti si ferma là dove Dostoevskij in-
torsica, evoca balbuzie, inciampo, porta 
la sintassi in maniera inclemente a rima-
sticarsi: cifra, va detto, primaria del vano 
arrovellarsi  dei  personaggi  davanti  ai  
meandri della propria psiche. La traduttri-
ce imperversa inclemente su connettivi, 
nessi, raccordi, avverbi vari, punta a una 
parola solida, centrata, individualmente 
suggestiva. Per intendersi: in russo c’è una 
galleria immane di indefiniti (oltre cin-
quecento occorrenze di kakoj-to nelle va-
rie  forme),  ostentatamente  ridondanti,  
che hanno ingarbugliato e asfissiato ogni 
traduttore: Zonghetti, con coraggiosa ol-

tranza, li omette in pratica tutti. 
Autore e traduttrice danno il loro meglio 

in fatto di differenziazione espressiva dei re-
gistri quando il romanzo si squaderna in psi-
codramma, facendo esplodere la sua mae-
stosa, travolgente teatralità: ogni personag-
gio ha la sua maschera verbale vivida e tangi-
bile, fortemente caratterizzante, e da qui 
scaturisce l’impressione ineguagliabile di 
ascoltare non personaggi ma persone, in 
tutta la loro incoerente veemenza, fino in 
fondo al caos dell’anima. Con la stessa in-
tensità in cui suona in russo, l’arroganza 
stolida e autocompiaciuta di Fëdor Karama-
zov si esprime in una gamma di note di iro-
nia pirica e becera mista a pagliaccesca au-
todenigrazione; il figlio maggiore Dmitrij 
è  stolta  baldanza,  iperboli,  parossismi;  
quello di mezzo, Ivan, è sprezzante senso 
di superiorità, argomentazione incisiva e 
pressante, cinismo, via via scalfiti dal crollo 
della psiche; l’assassino Smerdjakov – che 
per i traduttori precedenti parlava più o me-
no la stessa lingua di Ivan – è un coagulo di 
superbia castrata e vindice mefistofelismo, 
che biascica servilistici allocutivi, strafalcio-
ni, sordide tirate minacciose; e ancora, sulla 
linea giullaresca del padre, il capitano Snegi-
rëv, che si farfuglia il fondo dilaniato dell’a-
nima, la suggestiva logica della demenza di 
sua moglie; magnificamente reso, quanto 

geniale in Dostoevskij, è il folle in Dio padre 
Ferapont, sontuoso torso di vecchio di me-
dievale austerità, che letteralmente scolpi-
sce nell’aria, distinte l’una dall’altra, paro-
le arcane, slavismi biblici, brutalità, ruvida 
fisiologia e termini popolareschi; gli unici 
dubbi riguardano il figlio minore, Alëša, 
fulcro, volutamente un po’ fuori fuoco, del-
la narrazione, la cui bontà assoluta, pur im-
pacciata e un po’ passiva, risulta piatta, mo-
nocorde e  decisamente poco simpatica,  
mentre in russo ha più palpito, più incertez-
za volitiva e tensione. 

I tentativi precedenti
La nuova versione di Zonghetti viene a in-
serirsi su una paradossale lacuna: nes-
sun altro classico russo era risultato così 
ostico ai traduttori in tempi recenti. Al 
lettore non potevano che consigliarsi la 
centenaria versione di Alfredo Polledro 
(ancora in commercio per Newton Comp-
ton, ma aggiornata con gravi banalizza-
zioni) e quella del 1949 di Agostino Villa, 
indubbiamente talentuosa, al di là degli 
abbagli: tutti i tentativi successivi erano 
stati oltremodo scialbi, votati a miope illu-
sione di precisione filologica, lontanissi-
mi dalla percezione dello spirito del testo.

DOSTOEVSKIJ
di RAISSA RASKINA

N
el 1936, durante il suo primo sog-
giorno in Unione Sovietica, Fran-
co Venturi fu colpito dal silenzio 
imbarazzato che circondava la sto-
ria del movimento rivoluzionario 
ottocentesco, noto come narodni-
cestvo,  ossia  come  «populismo».  
Una reticenza comprensibile. Sta-

lin aveva appena realizzato la collettivizzazio-
ne forzata delle campagne, cancellando così 
ogni traccia di quelle «comuni agrarie» (obšcina) 
che rappresentavano un’antichissima forma 
di autogestione contadina, basata sulla produ-
zione collettiva, ignara del concetto stesso di 
proprietà privata. È proprio in nome delle co-
muni agrarie contadine che si erano battuti i 
socialisti russi della prima ora, i narodniki. 
Pensiero critico e prassi sovversiva furono un 
loro appannaggio esclusivo dopo la sconfitta 
dell’insurrezione decabrista e prima della dif-
fusione in Russia del marxismo, a fine secolo. 
Marx stesso negli ultimi anni della sua vita 
s’interessò  all’esperienza  di  comunismo  
pre-capitalistico abbozzata dalle obšciny. 

Nel 1947, Venturi tornò a Mosca in veste di 
addetto culturale dell’ambasciata italiana. 
Aveva alle spalle una lunga militanza antifa-
scista, l’esilio in Francia, l’attività clandesti-
na nella Resistenza, la partecipazione al mo-
vimento socialista e libertario di «Giustizia e 
Libertà». E nei tre anni successivi del suo servi-
zio diplomatico si immerse ogni sera, alla Bi-
blioteca Lenin, in un lavoro di ricostruzione 
della storia del movimento populista russo. 
Riuscì così a riscattare, sottraendole alla pou-
belle de l’histoire nella quale erano ormai spro-
fondate, le vite di centinaia di uomini e don-
ne accomunati dal desiderio di vedere il co-
siddetto «popolo» – masse di servi o ex-servi 
della gleba – trasformarsi in quella che Wal-
ter Benjamin avrebbe chiamato la «classe 
vendicatrice, che porta a compimento l’ope-
ra di liberazione». 

I maîtres à penser 
Lo studio di Venturi, che resta ancora oggi l’o-
pus magnum sui movimenti rivoluzionari rus-
si dell’Ottocento (opus mai tradotto in russo) 
venne pubblicato da Einaudi nel 1952 con il 
titolo Il populismo russo e la dedica a Leone 
Ginzburg. Ci fu una seconda edizione, nel 
1972, ampliata e rivista. Introvabile da decen-
ni, leggendario ma non più letto, Il populi-
smo russo è ora restituito all’esistenza mon-
dana che merita dalla casa editrice Mimesis 
(introduzione di Daniela Steila, vol.I, pp. 518, 
e 25,00, vol. II pp. 494, € 25,00, vol. III pp. 460, 
e 25,00). Tre imponenti volumi narrano il 
tentativo, tenace e sempre più disperato, di 
risvegliare le masse contadine, così da inne-
scare in Russia una rivoluzione popolare, de-
centrata, dal basso. Il finale è tragico, e non 
solo per la sconfitta politica, le forche e la Si-
beria. Amara è soprattutto la sordità dei con-
tadini a ogni istanza sovversiva, il loro ostina-
to affidare le proprie speranze di giustizia al-
lo zar. Il primo volume è dedicato a tre maîtres 
à penser del movimento, molto diversi tra lo-
ro: Herzen, Bakunin, Cernysevskij. Padre del-
la dottrina del «socialismo russo», Herzen in-
dividua per primo nella comune agraria il 

possibile perno di una società egualitaria. 
Grazie a lui, queste ataviche comunità conta-
dine saranno il riferimento obbligato di colo-
ro che intendono scongiurare l’avvento del 
capitalismo in Russia. 

Molte le divergenze in seno al populismo 
circa i mezzi da usare per elevare l’antica obšc-
ina al rango di nuovissima istituzione politi-
ca. Si sa che Bakunin riteneva che soltanto 
una violenta rivolta dei contadini avrebbe po-
tuto conferire dignità alle comuni agrarie. 

L’opera di Cernysevskij ebbe un grande peso 
tra i giovani del movimento, che trovarono 
nel suo romanzo Che fare? – composto nel 
1863, mentre l’autore era detenuto nella for-
tezza di Pietro e Paolo – istruzioni concrete 
per una condotta all’altezza dei propri ideali.

Il secondo volume, titolato Dalla liberazione 
dei servi al nichilismo, racconta le vicissitudini 
dei movimenti studenteschi e contadini sor-
ti a ridosso dell’epocale decreto zarista del 19 
febbraio 1861, che con una mano liberava 

giuridicamente i lavoratori delle campagne 
dai loro padroni e, con l’altra, li condannava 
a inedite forme di schiavitù economica. Sono 
gli anni dell’emancipazione femminile, del 
fallito attentato di Karakozov allo zar Ales-
sandro II, dell’eclatante e controverso affaire 
Necaev. Fu allora che per il populismo si cri-
stallizzarono due prospettive inconciliabili: 
agire subito, prima che il capitalismo inci-
piente disgregasse le comuni agrarie; oppure 
dedicarsi a una lunga e paziente opera di pro-
paganda. Imboccando la seconda via, miglia-
ia di studenti «andarono al popolo» con una 
sorta di esodo verso le campagne.

Il terzo volume dell’opera di Venturi, tito-
lato Dalle andate nel popolo al terrorismo, si apre 
raccontando episodi e stati d’animo di que-
sta migrazione di massa. Nella cosiddetta 
«estate folle» del 1874 prevaleva la voglia di 
rinunciare a qualsiasi privilegio, liberandosi 
finalmente del «debito» contratto nei con-
fronti del popolo. Vivere in mezzo ai contadi-
ni, vincerne la diffidenza, istruirli con umil-
tà: fu un moto morale più che politico, certa-
mente non promosso da un comitato centra-
le. Vestiti da mužiki, questi populisti si affret-
tarono a imparare un lavoro manuale: diven-
tarono operai, ciabattini, falegnami, fabbri. 
Spiegavano al popolo che la terra è un bene 
comune, che accettare l’ingiustizia è ingiu-
sto. Il risultato fu però catastrofico. Denunce 
(spesso da parte dei preti del villaggio), arre-
sti, processi.

Illusi e sconfitti
Costretto a perdere la propria innocenza, il 
movimento accettò il ricorso ad azioni di 
guerriglia contro lo Stato autocratico. Il falli-
mento dell’«andata nel popolo» rese inevita-
bile la cospirazione clandestina e, quindi, la 
costruzione di una organizzazione centraliz-
zata. Nasceva così Zemlja i volja (Terra e liber-
tà). Lo sparo di Vera Zasulic contro il governa-
tore di Pietroburgo, il generale Trepov, inau-
gurò la sequenza di attentati politici dell’an-
no di piombo per eccellenza, il 1878. Il terrori-
smo populista, rivolto dapprima contro uffi-
ciali della gendarmeria, non tardò tuttavia a 
eleggere a proprio bersaglio la persona stessa 
dell’imperatore. Sarebbe stata la nuova orga-
nizzazione Narodnaja  volja  (Volontà/libertà 
del popolo), anzi il suo Comitato esecutivo, 
ad addossarsi il compito di colpire il potere 
autocratico nel modo più incisivo: assassi-
nando lo zar. Un assassinio cui forse sarebbe 
seguito un sollevamento popolare.

Si arrivò così a quell’acme che fu insieme 
una fine: l’attentato contro l’imperatore Ales-
sandro II, eseguito con successo il primo mar-
zo 1881. A causa di un improvviso cambia-
mento di percorso della slitta che trasportava 
lo zar, anziché la dinamite, i militanti della 
Narodnaja volja dovettero utilizzare bombe a 
mano fabbricate artigianalmente. Alessan-
dro II e il narodik attentatore morirono. Il go-
verno paventò scioperi e insurrezioni. Accad-
de ben poco: nelle campagne l’omicidio fu at-
tribuito per lo più ai proprietari terrieri, ostili 
a uno zar che avrebbe voluto aiutare i contadi-
ni. Al termine del processo officiato da un tri-
bunale militare, cinque narodniki furono con-
dannati a morte. A vendicarli provvide, più di 
trent’anni dopo, una generazione che aveva 
imparato molto dalla loro sconfitta, ma an-
che condiviso gran parte delle loro illusioni.
Non c’è dubbio che il compito di salvaguarda-
re il ricordo di coloro che tutto sacrificarono 
nel nome della giustizia sociale e della liber-
tà, era sentito da Venturi anche come «una 
questione privata». Da grande storico, però, 
egli riesce ad assolvere nel migliore dei modi 
il duplice compito che gli sta dinanzi: combi-
nare la duttile comprensione dei punti di vi-
sta e dei fini soggettivi dei propri personaggi 
con una fredda valutazione della portata og-
gettiva della loro azione.

La impossibilità del castigo 
nella cupa favola di Gunnarsson

La fantascienza al tempo dei soviet:
i fratelli Strugackij sulle vie dell’utopia

di LUCA SCARLINI

M
odellando sui pae-
saggi  rurali  una  
epica della «socie-
tà  primigenia»,  
Gunnar  Gunnars-
son  descrisse  l’I-
slanda natìa nella 
sua lingua acquisi-

ta, il danese, incontrando da subi-
to una diffusa attenzione nella 
sua città di adozione, Copena-
ghen, dove gli scrittori (da Her-
mann Bang a Johannes Wilhelm 
Jensen)  narravano  soprattutto  
del disagio della civiltà e dell’e-
sperienza complessa della me-
tropoli. Dopo la felice miniatura 
Il pastore d’Islanda (2016), Iperbo-
rea manda ora in libreria la cupa 
favola L’uccello nero (nella effi-

cace traduzione di Maria Valeria 
D’Avino, pp. 274, € 17,00), ro-
manzo del 1929 che mette in sce-
na un fatto di cronaca nera del 
quale i giornali avevano a lungo 
parlato. 

In un remoto villaggio islan-
dese alla fine dell’Ottocento, il 
narratore, un giovane sacerdo-
te di nome Eiúlvur, pur dichia-
rando da subito la propria debo-
lezza, si trova a indagare su un 
duplice delitto che scardina le 

certezze della dura vita agreste, 
legata ai cicli di una natura spes-
so ostile, laddove il pastore è 
spesso il primo interlocutore di 
una comunità umana travaglia-
ta. In essa, malgrado la devozio-
ne collettiva, rimangono ben ra-
dicate le superstizioni degli an-
tichi culti, tra i quali quella illu-
strata dal titolo: l’arrivo di un uc-
cello nero sopra una fattoria vie-
ne interpretato come immedia-
to presagio di disgrazie. 

Due coppie vivono nel luogo 
agricolo più isolato e lontano dal-
la collettività: il titanico Bjarni 
ha una moglie malata e lamento-
sa, Guorun, che parla solo del 
suo male al petto; la famiglia vici-
na è invece composta dal debole 
e irresoluto Jón sposato alla bella 
Steinunn. L’attrazione tra Bjarni 
e Steinunn diventa legame e da 
questa vicenda adulterina scatta 
l’azione omicida: Guorun viene 
avvelenata, Jón ritrovato senza 

vita su una spiaggia. 
Di casa in casa, le voci attorno 

alla vicenda corrono fino a rag-
giungere il capoluogo della re-
gione, dove un giudice, severa in-
carnazione di un principio di leg-
ge intollerante, ingiunge al sa-
cerdote di indagare sul caso. La 
storia arriva al suo tragico epilo-
go: Bjarni viene condannato alla 
decapitazione. Fugge dal carce-
re per parlare una ultima volta 
con il sacerdote, si rifugia da un 
contadino povero che stima per-
ché vada a lui la ricompensa del-
la segnalazione alle forze dell’or-
dine, sicuro che lo tradirà. Stei-
nunn invece muore di paura o 
pone fine ai suoi giorni e non si 
trova nessuno che voglia darle 
sepoltura. Il romanzo ha il suo 
perno nella rappresentazione di 

una giustizia umana che non è 
in grado di penetrare l’oscurità 
del  cuore.  L’indagine  portata  
avanti dal sacerdote e dal giudi-
ce svela quanto sia inefficace il 
mezzo della punizione per ren-
dere  conto  delle  motivazioni  
profonde di un gesto. 

La bandella di presentazione 
segnala questo libro come un an-
tesignano del sempre più popola-
re noir nordico; per quanto delit-
to e indagine siano in primo pia-
no, il nodo del racconto risiede 
piuttosto nella riflessione attor-
no al concetto di giustizia. Ecco 
la voce del sacerdote-detective: 
«Ognuno di noi prima o poi, che 
lo voglia o no, si trasforma in tor-
turatore e assassino. Tutti inchio-
diamo alla croce il figlio di Dio! In 
noi stessi e nel nostro prossimo».

«L’UCCELLO NERO», DA IPERBOREA «L’ISOLA ABITATA», DA CARBONIO

di EFFEMME DIBBÌ 

N
ell’Idiota di Dostoev-
skij il principe Myšk-
in risplende di bon-
tà e bellezza come 
un nuovo Cristo. L'i-
sola abitata dei fra-
telli Arkadij e Boris 
Strugackij (edito da 

Carbonio, che sta recuperan-
do uno dopo l’altro i libri di 
questi autori russi, pp. 360, € 
17,50) vede invece l'esplorato-
re spaziale perduto Maksim 
mantenere la sua indole di 
bontà anche se sarà costretto 
a incattivirsi per salvare quel 
che resta di un pianeta: una 
santa pazzia  lo invade e lo 
spinge a guidare la ribellione, 
dimenticandosi la sua condi-

zione di terrestre naufrago, e 
senza capire – probabilmente 
– chi sia davvero il nemico. 

Le prime righe sono quan-
to di più stereotipato si trovi 
nel genere fantascienza: uno 
spaziale del Grl (Gruppo Ri-
cerca libero) apre l'oblò. Stra-
no però: pensa che «perfino 
le avventure sono routine». 
Pianeti ignoti sì ma «ripetiti-
vi e noiosi». Neanche quattro 
pagine  dopo  la  navicella  

esplode. Maksim è bloccato 
in una specie di manicomio: 
fiumi radioattivi, guerre in-
comprensibili,  popolazione  
soggiogata e solo una piccola, 
ingenua resistenza mal orga-
nizzata.  All'inizio  pensa  di  
non «poter giudicare cosa fos-
se giusto o sbagliato». Ma poi 
dovrà decidersi. 

Cerca di  «richiamare  alla  
memoria com'era sulla Terra 
al tempo delle rivoluzioni e 

delle dittature». Grandi discus-
sioni  sull'intelletto  e  la  co-
scienza, sulle masse e sull'in-
dividuo, ma bisogna agire.

I due fratelli Strugackij era-
no noti in Italia soprattutto 
per Picnic sul ciglio della strada 
(da cui Andrej Tarkovskij tras-
se il film Stalker), per È difficile 
essere un dio insieme a poco al-
tro. L'inizio e il finale del libro 
rompono  con  gli  stereotipi  
fantascientifici dell'epoca ma 

per il  resto L'isola  abitata  si  
muove quasi per intero den-
tro la letteratura fantastica co-
me era concepita dai migliori 
scrittori sovietici: non quelli 
allineati con l'ottimismo di 
facciata del regime ma coloro 
che (come i fratelli Strugac-
kij) erano tenuti d'occhio dal 
regime perché liberi pensato-
ri. Nella postfazione Boris rac-
conta come il romanzo (con-
cepito nel luglio 1967 ma pub-
blicato solo all'inizio del '69) 
si scontrasse con «la macchi-
na statale» che in ogni trama, 
anzi in ogni parola, vedeva e 
temeva «allusioni,  nessi  in-
controllati  e  sottotesti  di  
ogni genere». 

Leggendolo oggi, è eviden-
te come avessero ragione i cen-

sori: anche in questo roman-
zo, più «spensierato» del soli-
to, i due Strugackij istigano a 
pensieri non conformi, criti-
cano (anzi ridicolizzano) ogni 
totalitarismo e invitano a so-
spettare dei rivoluzionari di-
ventati burocrati. 

E nella nota finale la tradut-
trice Valentina Parisi ricorda 
come Arkadij e Boris abbiano 
esplicitamente  camminato  
sulle strade dell'Utopia «te-
nendo a bada quanto di in-
comprensibile e distruttivo 
vi è nella psiche umana» ov-
vero «fare i conti con la Scim-
mia che è dentro ciascuno di 
noi»  (ma  anche  fuori  cioè  
nella macchina statale) per 
«ingannarla, esorcizzarla o 
distrarla».

A ogni carattere la sua maschera verbale

passaggi
storici 

Una scena 
dai I fratelli Karamazov
nell’adattamento 
diretto da Lev Dodin
per il Maly Drama Theatre
di San Pietroburgo, 2021;
foto di Viktor Vasiliev

Dostoevskij scriveva male 
«apposta», e i traduttori 
precedenti glissavano 
su questa lingua aspra, 
ruvida, aggressiva, oltraggiosa

classici
ritradotti

Da Einaudi, una nuova, felice versione 
di Claudia Zonghetti dei Fratelli Karamazov, 
il classico russo più ostico per i traduttori: 
vinta la sfida della differenziazione 
dei registri, che ne fa esplodere la teatralità

SEGUE A PAGINA 4

Introvabile da decenni e leggendario, Il populismo russo viene ora 
riedito da Mimesis, in tre volumi che raccontano il tentativo 
di indurre le masse contadine a innescare una rivoluzione popolare

T.G. Nazarenko,
Esecuzione 
di Narodnaya Volya, 
1969
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Gli occhi colgono la parte
morta di ciò che è vivo 

di VALENTINA PARISI

N
ell’incipit del suo di-
scorso di accettazio-
ne del Nobel, che rice-
vette nel 2019, Olga 
Tokarczuk ha raccon-
tato come le origini 
della  sua  passione  
per la scrittura si tro-

vino negli interrogativi destati 
in lei bambina da una fotogra-
fia che ritraeva sua madre poco 
prima del parto. Osservando da 
piccola il profilo in bianco e ne-
ro di quella donna un po’ malin-
conica, immaginava che stesse 
cercando di mettersi in contat-
to con lei non ancora nata, gi-
rando le manopole di un ingom-
brante apparecchio radiofoni-
co che occupava il resto dell’in-
quadratura:  «Come un radar  
sensibile, perlustrava le infini-
te regioni del cosmo, nel tenta-
tivo di scoprire quando e da do-
ve sarei arrivata». Secondo To-
karczuk, l’atmosfera enigmati-
ca che pervadeva quella foto le 
avrebbe instillato fin dall’infan-
zia la convinzione che oltre l’in-
volucro materiale del mondo 
dovesse esserci qualcosa di più 
inafferrabile, che andava per 
l’appunto raccontato. 

Ai margini senza varcarli
E, in effetti, gli stessi accademici 
svedesi nella loro motivazione 
sottolineavano come l’immagi-
nario narrativo dell’autrice po-
lacca avesse privilegiato da sem-
pre l’«attraversamento dei confi-
ni» – quindi l’esplorazione di 
realtà diverse – come vera e pro-
pria strategie per guardare all’e-
sistente. Tuttavia, se si conside-
ra la sua opera in una prospetti-
va diacronica, ci si rende conto 
come per lungo tempo Tokarc-
zuk abbia coltivato la posizione 
di chi si posiziona «ai margini» 
senza necessariamente varcar-
li,  indagando piuttosto  la  di-
mensione transitoria della so-
glia. Il confine come linea che di-
vide in due l’essere, innescando 
un inesauribile gioco di sdoppia-
menti, antitesi e rispecchiamen-
ti è al centro di Casa di giorno, 
casa di notte, quarto romanzo 
di  Tokarczuk,  pubblicato  nel  
1998, tradotto da Raffaella Bel-
letti  per  Fahrenheit  451  nel  
2007 e ora riproposto da Bom-
piani (pp. 352, € 19,00). La fron-
tiera qui evocata, nient’affatto 
metaforica, è quella che corre 
tra Polonia e Repubblica Ceca a 
pochi chilometri da Nowa Ru-
da, amena cittadina di monta-

gna, e dal villaggio in cui la scrit-
trice si era trasferita proprio alla 
fine degli anni Novanta. Eppu-
re, interpretare in chiave auto-
biografica questo romanzo sui 
generis, imbastito a partire dalla 
giustapposizione di racconti au-
tonomi, pagine di diario, mate-
riali scaricati dalla rete e ricette 
a base di funghi locali non sem-
pre innocui, sarebbe sbagliato. 

In Casa di giorno, casa di notte 
l’autrice mette a punto quella 
forma ibrida tra fiction e non fic-
tion che caratterizzerà le sue 
prove più riuscite (anzitutto I va-

gabondi, pubblicato dieci anni 
dopo) e che incarna compiuta-
mente il suo modo di intendere 
la letteratura. In un’epoca come 
quella attuale, contrassegnata 
da una proliferazione di scrittu-
re dell'io, Tokarczuk sembra cal-
deggiare l'avvento di uno sguar-
do più onnicomprensivo che in-
dividuale, proiettato al di fuori 
della soggettività e in grado di re-
stituire al lettore il senso del le-
game misterioso che riunisce 
tutte le cose. Un ideale esempli-
ficato, per Olga Tokarczuk, dal-
la voce paradossale del narrato-

re onnisciente che all'inizio del 
Genesi descrive il processo della 
Creazione, situandosene auto-
maticamente al di fuori. 

D'altro canto, la spinta a rac-
contare  consiste  secondo  To-
karczuk, nell'urgenza di «dare 
un senso ai milioni di stimoli 
che ci circondano», di «ordinare 
nel tempo un'infinita quantità 
di informazioni, disponendole 
in termini di causa ed effetto». 
Questo bisogno istintivo spinge 
l’autrice a integrare nei suoi te-
sti fonti eterogenee, trame im-
probabili, punti di vista multi-

pli, personaggi storici bizzarri, 
nella convinzione che tutto ciò 
non potrà che arricchire quell’o-
rientamento «panoramico» da 
lei auspicato. 

E infatti, le storie assemblate 
in Casa di giorno, casa di notte sem-
brano ricordare a tratti i quadri 
sorprendenti e sempre mutevo-
li di un Kaiserpanorama, uno di 
quegli ingombranti visori collet-
tivi di immagini tanto in voga in 
Germania alla fine dell’Ottocen-
to che, come scriveva Walter Be-
njamin, avevano abituato le fol-
le borghesi a «viaggiare in un lo-

cale semideserto» per terre lon-
tane.  Analogamente,  Tokarc-
zuk sottopone allo sguardo spae-
sato del lettore visioni improvvi-
se, lacerti di illuminazioni, apo-
loghi talora spiazzanti che su-
bentrano l’uno all’altro con l’i-
nesorabilità  di  un  congegno  
meccanico. 

Tema unificante è il  duali-
smo tra materia e spirito che si 
estende a ogni cosa, «come se il 
mondo fosse un sipario che na-
sconde un’altra verità, una veri-
tà inafferrabile, perché non suf-
fragata da cose, da fatti, da nul-
la di duraturo». Gli scrittori so-
no chiamati a dar voce a questa 
ineffabilità, e l’alter ego di To-
karczuk assolve questo compi-
to confrontandosi con una sor-
ta  di  «doppio»,  l’enigmatica  
Marta, una vicina di casa che di-
venta sua taciturna confidente, 
nonché il nume tutelare del li-
bro che va elaborando. È pro-
prio Marta col suo consueto to-
no apodittico a esortare l’io nar-
rante a «non prendere troppo 
sul serio ciò che si vede», poiché 
gli occhi colgono soltanto «una 
morta porzione di un insieme 
più grande, vivo». 

Dalla pianura boema
La postazione sopraelevata di 
Nowa Ruda, affacciata sull’im-
mensa pianura boema «che invi-
ta a viaggiare», diventa così l’os-
servatorio ideale per pervenire 
a una nuova visione del reale, in-
nervata  dalla  consapevolezza  
che «il mondo è mobile e vibran-
te». A poco a poco la protagoni-
sta, che si è appena trasferita in 
quei luoghi remoti dalla città, 
sprofonda in una specie di traso-
gnata osmosi con la natura che 
la circonda, indagando processi 
di trasformazione spesso nasco-
sti allo sguardo, come la morte o 
la crescita. Anche le storie che 
va scoprendo sul conto degli abi-
tanti passati e presenti di Nowa 
Ruda sembrano confermare l’in-
tuizione secondo cui ogni esi-
stenza, anche la più incolore, na-
sconde in realtà un segreto. Tut-
ti avrebbero desiderato essere 
qualcos’altro – a partire dal mo-
nachello Paschalis che vorreb-
be trasformarsi donna e si ritro-
va a scrivere la vita della leggen-
daria santa barbuta Kummer-
nis, crocifissa da suo padre a cau-
sa del proprio rifiuto di accetta-
re uno sposo diverso da Cristo. 

In ciascuno dei  personaggi 
abitano pulsioni incontrollabi-
li, esseri ignoti – l’alcolizzato Ma-
rek-Marek, ad esempio, è con-
vinto di avere un uccellaccio ne-
ro imprigionato dentro il petto, 
mentre il professore di latino Er-
go Sum si tramuta in un licantro-
po per scontare il suo peccato 
originale: l’essersi nutrito di car-
ne umana in un gulag sovietico 
durante la guerra. In mezzo a 
questa collezione di aneddoti in-
verosimili, disperati, o grotte-
schi,  Tokarczuk,  memore del 
suo passato di psicologa a indi-
rizzo  junghiano,  si  dedica  a  
quell’immane procedimento di 
autotrasfigurazione  collettiva  
che è il sogno. L’alternanza tra 
sonno e veglia che coinvolge a 
turno l’umanità intera assume 
qui una tonalità solenne, quasi 
mistica, proprio in quanto espe-
rienza di dissociazione e sdop-
piamento che è alla base del no-
stro precario equilibrio: «Dissi a 
Marta che ognuno di noi ha due 
case – una concreta, collocata 
nel tempo e nello spazio; l’altra 
infinita, senza indirizzo. E che 
viviamo contemporaneamente 
in entrambe». 

TOKARCZUK

di NICCOLÒ SCAFFAI

U
n «poeta mistico in qualche mi-
sura Rebora fu sempre, fin da 
quando errava nella selva oscu-
ra»: così scriveva Eugenio Monta-
le nel necrologio per Clemente 
Rebora (1885-1957),  comparso  
sul Corriere della Sera. La dantesca 
«selva oscura», per quanto pro-

verbiale, non sembra evocata qui a caso; 
può alludere infatti alla profonda adesio-
ne di Rebora alla poesia di Dante e ai suoi 
valori. Valori e significati che l’autore dei 
Frammenti lirici non si limitò a ricevere nei 
propri scritti, ma scelse come esempio, 
morale prima ancora che stilistico. Del re-
sto, come ha scritto Gianfranco Contini, in 
Rebora la «posizione morale si complica 
d’una posizione stilistica» (Due poeti vocia-
ni, 1937). 

Al dantismo reboriano è dedicato l’ulti-
mo libro di Roberto Cicala, che si segnala 
come uno dei contributi più importanti 
nella bibliografia sull’autore: Da eterna 
poesia Un poeta sulle orme di Dante: Clemente 
Rebora (il Mulino «Percorsi. Linguistica e cri-
tica letteraria», pp. 426, e 25,00). Introdot-
to da una presentazione di Alberto Casa-
dei e arricchito da un’appendice di Tracce 
dantesche in testi e documenti, il volume è frut-
to di oltre un trentennio di letture e di stu-
di, grazie ai quali Cicala ci consegna oggi, 
nell’anno del settimo centenario dante-
sco, un’immagine rinnovata di Rebora e 
un capitolo tra i più interessanti sulla fortu-
na novecentesca del poeta della Commedia. 
Non che Rebora sia un autore ‘da riscopri-
re’: la sua posizione nel canone lirico pri-
monovecentesco è sicura, la qualità dei 
contributi critici è alta (anche grazie ai la-
vori dello stesso Cicala e al «Meridiano» 
uscito nel 2015, a cura di Adele Dei e Paolo 
Maccari). Ma occorreva riconsiderare la 
frattura biografica e artistica rappresenta-
ta dalla conversione e dai voti religiosi pro-
nunciati da Rebora in età matura, come esi-
to di un lungo travaglio tanto fisico quanto 
spirituale. Era necessario, cioè, inquadra-
re nel medesimo cono di luce il sergente 
Rebora, che a trent’anni fu in prima linea 
sui fronti della Grande guerra (e scrisse ver-
si come quelli di Viatico, tali da far apparire 
Ungaretti – come ha scritto con eccesso di 
enfasi e parzialità Giovanni Pozzi – «un let-
terato compiaciuto»); e il padre Rebora, 
che consacrò la seconda metà della sua vi-
ta agli esercizi spirituali. 

La prospettiva dantesca consente pro-
prio di cogliere l’unità profonda di quei 
due profili, la coerenza tra le due figure: il 
soldato e il religioso, il poeta e l’uomo di fe-
de. Il «filo rosso dantesco – osserva Cicala 
nella premessa – non è spezzato in due tra 
prima e dopo la conversione, come non si 
può dividere sommariamente a metà la 
sua produzione, sebbene alcuni critici l’ab-
biano pensato privilegiando l’espressioni-
smo giovanile e trascurando concentrazio-
ne linguistica e spirituale verso l’abisso 
nella tarda maturità». Non è il caso di parla-
re di un Rebora ‘senza conversione’; al con-
trario, si può pensare alla conversione co-
me a una tensione permanente, avvertita 
ed espressa da Rebora fin dall’inizio del 
suo percorso intellettuale. Ecco allora che 
l’intento e l’importanza della ricerca di Ci-
cala si precisano anche rispetto agli orien-
tamenti che a lungo hanno prevalso nella 
critica su Rebora e sui vociani. (Anzi, in 
fondo la stessa categoria di ‘vociani’, pur 
rilevante sul piano storiografico, si basa 
su un partito preso stilistico-espressivo). 
Se, come ho detto, Rebora non è poeta da 
riscoprire, è però un autore di cui va dipin-

to un ritratto ‘a figura intera’. Quel ritrat-
to ce lo dà ora Da eterna poesia, che fin dalla 
sua articolazione tende a mettere in evi-
denza la vita e l’opera dell’autore all’inse-
gna di Dante: la parte prima è infatti dedi-
cata a La drammatica ricerca di una «Vita nuo-
va», la seconda illustra Un’opera novecente-
sca nella luce di Dante. 

«La discussione critica sul dantismo di 
Rebora», ha scritto Fortini nel saggio sui 
Frammenti lirici per la Letteratura italiana Ei-
naudi (citando a sua volta uno studio di Gia-

como Magrini), «tende ad arrestarsi ad una 
serie di rinvii di modi lessicali o di ritmi o 
di vere e proprie citazioni, dove invece sa-
rebbe necessario andare oltre l’attenzione 
alle convergenze». Nel saggio di Cicala, in 
cui pure non si trascurano i rinvii di natura 
intertestuale – il capitolo IV contiene anzi 
un’ampia e fine analisi della memoria poe-
tica – si va appunto al di là di queste conver-
genze. Si rintracciano, cioè, anche ‘fonti’ 
di altro tipo, non testuale ma morale ed esi-
stenziale. Perciò, la vera convergenza che 

il libro vuole mettere in luce non riguarda 
tanto le opere, ma l’esperienza che le inclu-
de e le fa rivivere oltre i confini del testo. La 
bipartizione del libro (in verità è una tripar-
tizione, perché contempla anche le tracce 
documentali a cui si accennava) non vuole 
suggerire una divisione ma una corrispon-
denza tra vita e opere dell’autore. 

Lo stigma dantesco si manifesta fin dal 
periodo della formazione, come testimo-
niano le lettere composte tra i venti e i 
trent’anni: «Dante ha capito tutto», scrive 
Rebora  rivolgendosi  all’amico  Antonio  
Banfi nel novembre del 1913, poco dopo 
l’uscita dei Frammenti lirici. Attraverso il 
confronto con Mazzini, «spesso assurto – 
osserva Cicala – a tramite interpretativo 
per l’Alighieri», il modello dantesco entra 
nella visione sociale e nel sistema morale 
del giovane Rebora, per poi alimentare 
ogni successiva attività, nel segno della 
poesia e della fede. Ha ragione Casadei, 
quando  nella  presentazione  sottolinea  
che «il dantismo reboriano risponde a un 
dubbio espresso a suo tempo da Charles S. 
Singleton, ossia se è possibile comprende-
re integralmente la Divina Commedia senza 
un’adesione alla religione cristiana». La pa-
rola-chiave, in questa frase, più ancora che 
‘religione’ o ‘cristiana’, è ‘adesione’: il dan-
tismo di Rebora – così come emerge nei do-
cumenti e nelle analisi offerti nel volume – 
si compie infatti per via di un’adesione 
quasi letterale all’ispiratore. È questa la 
sua qualità distintiva rispetto alla maggior 
parte degli autori del Novecento italiano 
ed europeo, che ricevono ed elaborano il 
precedente dantesco per lo più in chiave di 
allegoria, ricavandone cioè soprattutto un 
modello di rappresentazione e interpreta-
zione tragica o politica di un tempo postu-
mo (dopo un crollo, un esaurimento) e col-
lettivo. Rientrano in questa dimensione, 
per esempio, il dantismo culturale e apoca-
littico della Bufera montaliana; o il danti-
smo profetico di Fortini, influenzato dagli 
studi di Auerbach sul procedimento figura-
le. Ebbene, il dantismo di Rebora è radicale 
perché, diversamente da quello di altri 
poeti, è soprattutto morale e personale; si 
colloca sulla soglia, senza oltrepassarla, 
tra una lettura esemplare di Dante,  di  
ascendenza ottocentesca, e un’appropria-
zione modernista. Forse anche questa è 
una manifestazione di «quella inattuali-
tà che Rebora perseguiva coscientemen-
te» (sono ancora parole di Fortini). Certo, 
anche per l’autore dei Frammenti lirici l’im-
maginario infernale rende esprimibile 
l’orrore della guerra; ma, più che da que-
sta funzione topica, il rapporto con Dan-
te è caratterizzato dalla lunga, costante 
meditazione. Cicala ricostruisce e docu-
menta  minuziosamente  quest’itinera-
rio, esaminando, oltre alle poesie e alle 
lettere, materiali notevoli e finora inedi-
ti: le postille alla Commedia, gli appunti 
per le lezioni del 1929-’30 (distribuiti in 
quattro quaderni) e altre note sparse, di 
cui in appendice si trova l’edizione, con 
il commento del curatore e alcune ripro-
duzioni. Ciascuna di quelle chiose è il se-
gno materiale dell’adesione di Rebora alle 
parole e alla dottrina della Commedia, perfe-
zionata nel tempo attraverso un lavoro as-
siduo, una costanza devota.

REBORA
Jacek Halicki, 
Scala nel municipio 
di Klodzko

Il bisogno di ordinare nel tempo gli stimoli che ci circondano porta l’autrice polacca 
a integrare i suoi testi con fonti eterogenee, trame improbabili, caratteri bizzarri

Siamo dunque di fronte a una versione italiana 
dei Fratelli Karamazov destinata a restare a lungo, 
anche in virtù di diversi altri punti di forza: una 
resa impeccabile del senso, la capacità di deauto-
matizzare le formule fisse cui sempre ricorrono i 
traduttori, una grande modernità e freschezza 
del tessuto lessicale italiano. Che impone una 
prevalente  tendenza  all’attualizzazione,  con  
scelte cruciali come il lei nei dialoghi (con inevita-
bili adattamenti: voi ai genitori, tu tra compagni 
di scuola, ma anche uno stridente lei allo starec). 

Di pari passo va l’italianizzazione di molti ter-
mini iconici del romanzo: la madre di Smerdja-
kov è fin oltre la semantica del russo Smerdona; 
il cagnolino strappalacrime diventa Pepe; per il 
leggendario nadryv, la crisi isterica messa in piaz-
za, la cui semantica è stata interamente riplasma-

ta da Dostoevskij, Zonghetti propone con corag-
gio un analogo approccio per «straziamento». 

Sembra contrastare con questo indirizzo do-
minante l’introduzione di realia grezzi, né tra-
dotti né spiegati in nota, con delega a un imba-
razzante – ma sempre più alla moda – glossa-
rietto finale; ma è una prassi parziale e disconti-
nua, e se l’iconico batjuška che apre il glossario 
è in realtà nella quasi totalità dei casi tradotto 
si può anche supporre un contrasto tra strate-
gie editoriali e traduttive. 

Brillante è la prova della traduttrice anche di 
fronte a uno dei più acuti congegni riposti nel-
lo «scrivere male» dostoevskiano, quel reticolo 
sotterraneo di  enigmatica  significazione ag-
giuntiva che scaturisce dalla ripetizione di ter-

mini apparentemente  non marcati  in circo-
stanze cruciali da null’altro connesse. Alcuni 
sfuggono: umnyj (‘intelligente’), attraverso il 
quale Smerdjakov vuole infidamente legarsi a 
Ivan (e fin qui è chiaro, sia in russo che in tradu-
zione), ma che associa l’assassino anche alle 
forze occulte da secoli in combutta con il mali-
gno (nel «Grande inquisitore») e agli occidenta-
listi tanto invisi all’autore (del che in italiano 
non c’è più traccia). Si perde anche l’inequivo-
cabile sovrapposizione tra il gozzo del padre re-
so metaforicamente come borsellino e un ludi-
co (ma in realtà sinistro): «O la borsa o la vita!» 
di Dmitrij a Alëša. 

Puntualmente associati sono invece Dmitrij 
e  l’«ufficiale»  che  seduce  la  femme  fatale  
Grušenka, l’«occasione» che ha questa per se-
durre Alëša e l’infido seminarista Rakitin che 
la induce, il piedino offeso che migra tra il tito-
lo di un capitolo e una sgangherata poesia d’a-
more: tradurre al meglio è sempre interpreta-
re, e in questi occulti rimandi c’è una chiave 
supplementare  al  romanzo  più  enigmatico  
mai concepito da Dostoevskij.

Frutto di un trentennio di studi, «Da eterna poesia» 
di Roberto Cicala, edito dal Mulino, offre un ritratto 
«a figura intera» del poeta-sacerdote, con inediti

scrittrici
polacche

Io sto con Buddha Cristo Dante 
Bruno (veggansi gli ‘Heroici 

furori’) Vico Alfieri e Leopardi; 
modestamente secondo la mia statura... 
lettera di Rebora al padre, 22 ottobre 1909

L’enigmatica Marta, una vicina 
di casa, diventa la confidente
della voce narrante, nonché 
il nume di Casa di giorno, casa 
di notte, del 1998: da Bompiani

Amos Nattini, 
San Pier Damiani 
nel cielo di Saturno 
(Paradiso, canto XXI), 
1939

Una chiave supplementare ai Karamazov
MARIO CARAMITTI, DA PAGINA 3 

Oltre a quelle testuali, Cicala 
rintraccia le fonti «esistenziali» 
del dantismo reboriano 

Adesione morale a Dante

maestri
in ombra
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Gli occhi colgono la parte
morta di ciò che è vivo 

di VALENTINA PARISI

N
ell’incipit del suo di-
scorso di accettazio-
ne del Nobel, che rice-
vette nel 2019, Olga 
Tokarczuk ha raccon-
tato come le origini 
della  sua  passione  
per la scrittura si tro-

vino negli interrogativi destati 
in lei bambina da una fotogra-
fia che ritraeva sua madre poco 
prima del parto. Osservando da 
piccola il profilo in bianco e ne-
ro di quella donna un po’ malin-
conica, immaginava che stesse 
cercando di mettersi in contat-
to con lei non ancora nata, gi-
rando le manopole di un ingom-
brante apparecchio radiofoni-
co che occupava il resto dell’in-
quadratura:  «Come un radar  
sensibile, perlustrava le infini-
te regioni del cosmo, nel tenta-
tivo di scoprire quando e da do-
ve sarei arrivata». Secondo To-
karczuk, l’atmosfera enigmati-
ca che pervadeva quella foto le 
avrebbe instillato fin dall’infan-
zia la convinzione che oltre l’in-
volucro materiale del mondo 
dovesse esserci qualcosa di più 
inafferrabile, che andava per 
l’appunto raccontato. 

Ai margini senza varcarli
E, in effetti, gli stessi accademici 
svedesi nella loro motivazione 
sottolineavano come l’immagi-
nario narrativo dell’autrice po-
lacca avesse privilegiato da sem-
pre l’«attraversamento dei confi-
ni» – quindi l’esplorazione di 
realtà diverse – come vera e pro-
pria strategie per guardare all’e-
sistente. Tuttavia, se si conside-
ra la sua opera in una prospetti-
va diacronica, ci si rende conto 
come per lungo tempo Tokarc-
zuk abbia coltivato la posizione 
di chi si posiziona «ai margini» 
senza necessariamente varcar-
li,  indagando piuttosto  la  di-
mensione transitoria della so-
glia. Il confine come linea che di-
vide in due l’essere, innescando 
un inesauribile gioco di sdoppia-
menti, antitesi e rispecchiamen-
ti è al centro di Casa di giorno, 
casa di notte, quarto romanzo 
di  Tokarczuk,  pubblicato  nel  
1998, tradotto da Raffaella Bel-
letti  per  Fahrenheit  451  nel  
2007 e ora riproposto da Bom-
piani (pp. 352, € 19,00). La fron-
tiera qui evocata, nient’affatto 
metaforica, è quella che corre 
tra Polonia e Repubblica Ceca a 
pochi chilometri da Nowa Ru-
da, amena cittadina di monta-

gna, e dal villaggio in cui la scrit-
trice si era trasferita proprio alla 
fine degli anni Novanta. Eppu-
re, interpretare in chiave auto-
biografica questo romanzo sui 
generis, imbastito a partire dalla 
giustapposizione di racconti au-
tonomi, pagine di diario, mate-
riali scaricati dalla rete e ricette 
a base di funghi locali non sem-
pre innocui, sarebbe sbagliato. 

In Casa di giorno, casa di notte 
l’autrice mette a punto quella 
forma ibrida tra fiction e non fic-
tion che caratterizzerà le sue 
prove più riuscite (anzitutto I va-

gabondi, pubblicato dieci anni 
dopo) e che incarna compiuta-
mente il suo modo di intendere 
la letteratura. In un’epoca come 
quella attuale, contrassegnata 
da una proliferazione di scrittu-
re dell'io, Tokarczuk sembra cal-
deggiare l'avvento di uno sguar-
do più onnicomprensivo che in-
dividuale, proiettato al di fuori 
della soggettività e in grado di re-
stituire al lettore il senso del le-
game misterioso che riunisce 
tutte le cose. Un ideale esempli-
ficato, per Olga Tokarczuk, dal-
la voce paradossale del narrato-

re onnisciente che all'inizio del 
Genesi descrive il processo della 
Creazione, situandosene auto-
maticamente al di fuori. 

D'altro canto, la spinta a rac-
contare  consiste  secondo  To-
karczuk, nell'urgenza di «dare 
un senso ai milioni di stimoli 
che ci circondano», di «ordinare 
nel tempo un'infinita quantità 
di informazioni, disponendole 
in termini di causa ed effetto». 
Questo bisogno istintivo spinge 
l’autrice a integrare nei suoi te-
sti fonti eterogenee, trame im-
probabili, punti di vista multi-

pli, personaggi storici bizzarri, 
nella convinzione che tutto ciò 
non potrà che arricchire quell’o-
rientamento «panoramico» da 
lei auspicato. 

E infatti, le storie assemblate 
in Casa di giorno, casa di notte sem-
brano ricordare a tratti i quadri 
sorprendenti e sempre mutevo-
li di un Kaiserpanorama, uno di 
quegli ingombranti visori collet-
tivi di immagini tanto in voga in 
Germania alla fine dell’Ottocen-
to che, come scriveva Walter Be-
njamin, avevano abituato le fol-
le borghesi a «viaggiare in un lo-

cale semideserto» per terre lon-
tane.  Analogamente,  Tokarc-
zuk sottopone allo sguardo spae-
sato del lettore visioni improvvi-
se, lacerti di illuminazioni, apo-
loghi talora spiazzanti che su-
bentrano l’uno all’altro con l’i-
nesorabilità  di  un  congegno  
meccanico. 

Tema unificante è il  duali-
smo tra materia e spirito che si 
estende a ogni cosa, «come se il 
mondo fosse un sipario che na-
sconde un’altra verità, una veri-
tà inafferrabile, perché non suf-
fragata da cose, da fatti, da nul-
la di duraturo». Gli scrittori so-
no chiamati a dar voce a questa 
ineffabilità, e l’alter ego di To-
karczuk assolve questo compi-
to confrontandosi con una sor-
ta  di  «doppio»,  l’enigmatica  
Marta, una vicina di casa che di-
venta sua taciturna confidente, 
nonché il nume tutelare del li-
bro che va elaborando. È pro-
prio Marta col suo consueto to-
no apodittico a esortare l’io nar-
rante a «non prendere troppo 
sul serio ciò che si vede», poiché 
gli occhi colgono soltanto «una 
morta porzione di un insieme 
più grande, vivo». 

Dalla pianura boema
La postazione sopraelevata di 
Nowa Ruda, affacciata sull’im-
mensa pianura boema «che invi-
ta a viaggiare», diventa così l’os-
servatorio ideale per pervenire 
a una nuova visione del reale, in-
nervata  dalla  consapevolezza  
che «il mondo è mobile e vibran-
te». A poco a poco la protagoni-
sta, che si è appena trasferita in 
quei luoghi remoti dalla città, 
sprofonda in una specie di traso-
gnata osmosi con la natura che 
la circonda, indagando processi 
di trasformazione spesso nasco-
sti allo sguardo, come la morte o 
la crescita. Anche le storie che 
va scoprendo sul conto degli abi-
tanti passati e presenti di Nowa 
Ruda sembrano confermare l’in-
tuizione secondo cui ogni esi-
stenza, anche la più incolore, na-
sconde in realtà un segreto. Tut-
ti avrebbero desiderato essere 
qualcos’altro – a partire dal mo-
nachello Paschalis che vorreb-
be trasformarsi donna e si ritro-
va a scrivere la vita della leggen-
daria santa barbuta Kummer-
nis, crocifissa da suo padre a cau-
sa del proprio rifiuto di accetta-
re uno sposo diverso da Cristo. 

In ciascuno dei  personaggi 
abitano pulsioni incontrollabi-
li, esseri ignoti – l’alcolizzato Ma-
rek-Marek, ad esempio, è con-
vinto di avere un uccellaccio ne-
ro imprigionato dentro il petto, 
mentre il professore di latino Er-
go Sum si tramuta in un licantro-
po per scontare il suo peccato 
originale: l’essersi nutrito di car-
ne umana in un gulag sovietico 
durante la guerra. In mezzo a 
questa collezione di aneddoti in-
verosimili, disperati, o grotte-
schi,  Tokarczuk,  memore del 
suo passato di psicologa a indi-
rizzo  junghiano,  si  dedica  a  
quell’immane procedimento di 
autotrasfigurazione  collettiva  
che è il sogno. L’alternanza tra 
sonno e veglia che coinvolge a 
turno l’umanità intera assume 
qui una tonalità solenne, quasi 
mistica, proprio in quanto espe-
rienza di dissociazione e sdop-
piamento che è alla base del no-
stro precario equilibrio: «Dissi a 
Marta che ognuno di noi ha due 
case – una concreta, collocata 
nel tempo e nello spazio; l’altra 
infinita, senza indirizzo. E che 
viviamo contemporaneamente 
in entrambe». 

TOKARCZUK

di NICCOLÒ SCAFFAI

U
n «poeta mistico in qualche mi-
sura Rebora fu sempre, fin da 
quando errava nella selva oscu-
ra»: così scriveva Eugenio Monta-
le nel necrologio per Clemente 
Rebora (1885-1957),  comparso  
sul Corriere della Sera. La dantesca 
«selva oscura», per quanto pro-

verbiale, non sembra evocata qui a caso; 
può alludere infatti alla profonda adesio-
ne di Rebora alla poesia di Dante e ai suoi 
valori. Valori e significati che l’autore dei 
Frammenti lirici non si limitò a ricevere nei 
propri scritti, ma scelse come esempio, 
morale prima ancora che stilistico. Del re-
sto, come ha scritto Gianfranco Contini, in 
Rebora la «posizione morale si complica 
d’una posizione stilistica» (Due poeti vocia-
ni, 1937). 

Al dantismo reboriano è dedicato l’ulti-
mo libro di Roberto Cicala, che si segnala 
come uno dei contributi più importanti 
nella bibliografia sull’autore: Da eterna 
poesia Un poeta sulle orme di Dante: Clemente 
Rebora (il Mulino «Percorsi. Linguistica e cri-
tica letteraria», pp. 426, e 25,00). Introdot-
to da una presentazione di Alberto Casa-
dei e arricchito da un’appendice di Tracce 
dantesche in testi e documenti, il volume è frut-
to di oltre un trentennio di letture e di stu-
di, grazie ai quali Cicala ci consegna oggi, 
nell’anno del settimo centenario dante-
sco, un’immagine rinnovata di Rebora e 
un capitolo tra i più interessanti sulla fortu-
na novecentesca del poeta della Commedia. 
Non che Rebora sia un autore ‘da riscopri-
re’: la sua posizione nel canone lirico pri-
monovecentesco è sicura, la qualità dei 
contributi critici è alta (anche grazie ai la-
vori dello stesso Cicala e al «Meridiano» 
uscito nel 2015, a cura di Adele Dei e Paolo 
Maccari). Ma occorreva riconsiderare la 
frattura biografica e artistica rappresenta-
ta dalla conversione e dai voti religiosi pro-
nunciati da Rebora in età matura, come esi-
to di un lungo travaglio tanto fisico quanto 
spirituale. Era necessario, cioè, inquadra-
re nel medesimo cono di luce il sergente 
Rebora, che a trent’anni fu in prima linea 
sui fronti della Grande guerra (e scrisse ver-
si come quelli di Viatico, tali da far apparire 
Ungaretti – come ha scritto con eccesso di 
enfasi e parzialità Giovanni Pozzi – «un let-
terato compiaciuto»); e il padre Rebora, 
che consacrò la seconda metà della sua vi-
ta agli esercizi spirituali. 

La prospettiva dantesca consente pro-
prio di cogliere l’unità profonda di quei 
due profili, la coerenza tra le due figure: il 
soldato e il religioso, il poeta e l’uomo di fe-
de. Il «filo rosso dantesco – osserva Cicala 
nella premessa – non è spezzato in due tra 
prima e dopo la conversione, come non si 
può dividere sommariamente a metà la 
sua produzione, sebbene alcuni critici l’ab-
biano pensato privilegiando l’espressioni-
smo giovanile e trascurando concentrazio-
ne linguistica e spirituale verso l’abisso 
nella tarda maturità». Non è il caso di parla-
re di un Rebora ‘senza conversione’; al con-
trario, si può pensare alla conversione co-
me a una tensione permanente, avvertita 
ed espressa da Rebora fin dall’inizio del 
suo percorso intellettuale. Ecco allora che 
l’intento e l’importanza della ricerca di Ci-
cala si precisano anche rispetto agli orien-
tamenti che a lungo hanno prevalso nella 
critica su Rebora e sui vociani. (Anzi, in 
fondo la stessa categoria di ‘vociani’, pur 
rilevante sul piano storiografico, si basa 
su un partito preso stilistico-espressivo). 
Se, come ho detto, Rebora non è poeta da 
riscoprire, è però un autore di cui va dipin-

to un ritratto ‘a figura intera’. Quel ritrat-
to ce lo dà ora Da eterna poesia, che fin dalla 
sua articolazione tende a mettere in evi-
denza la vita e l’opera dell’autore all’inse-
gna di Dante: la parte prima è infatti dedi-
cata a La drammatica ricerca di una «Vita nuo-
va», la seconda illustra Un’opera novecente-
sca nella luce di Dante. 

«La discussione critica sul dantismo di 
Rebora», ha scritto Fortini nel saggio sui 
Frammenti lirici per la Letteratura italiana Ei-
naudi (citando a sua volta uno studio di Gia-

como Magrini), «tende ad arrestarsi ad una 
serie di rinvii di modi lessicali o di ritmi o 
di vere e proprie citazioni, dove invece sa-
rebbe necessario andare oltre l’attenzione 
alle convergenze». Nel saggio di Cicala, in 
cui pure non si trascurano i rinvii di natura 
intertestuale – il capitolo IV contiene anzi 
un’ampia e fine analisi della memoria poe-
tica – si va appunto al di là di queste conver-
genze. Si rintracciano, cioè, anche ‘fonti’ 
di altro tipo, non testuale ma morale ed esi-
stenziale. Perciò, la vera convergenza che 

il libro vuole mettere in luce non riguarda 
tanto le opere, ma l’esperienza che le inclu-
de e le fa rivivere oltre i confini del testo. La 
bipartizione del libro (in verità è una tripar-
tizione, perché contempla anche le tracce 
documentali a cui si accennava) non vuole 
suggerire una divisione ma una corrispon-
denza tra vita e opere dell’autore. 

Lo stigma dantesco si manifesta fin dal 
periodo della formazione, come testimo-
niano le lettere composte tra i venti e i 
trent’anni: «Dante ha capito tutto», scrive 
Rebora  rivolgendosi  all’amico  Antonio  
Banfi nel novembre del 1913, poco dopo 
l’uscita dei Frammenti lirici. Attraverso il 
confronto con Mazzini, «spesso assurto – 
osserva Cicala – a tramite interpretativo 
per l’Alighieri», il modello dantesco entra 
nella visione sociale e nel sistema morale 
del giovane Rebora, per poi alimentare 
ogni successiva attività, nel segno della 
poesia e della fede. Ha ragione Casadei, 
quando  nella  presentazione  sottolinea  
che «il dantismo reboriano risponde a un 
dubbio espresso a suo tempo da Charles S. 
Singleton, ossia se è possibile comprende-
re integralmente la Divina Commedia senza 
un’adesione alla religione cristiana». La pa-
rola-chiave, in questa frase, più ancora che 
‘religione’ o ‘cristiana’, è ‘adesione’: il dan-
tismo di Rebora – così come emerge nei do-
cumenti e nelle analisi offerti nel volume – 
si compie infatti per via di un’adesione 
quasi letterale all’ispiratore. È questa la 
sua qualità distintiva rispetto alla maggior 
parte degli autori del Novecento italiano 
ed europeo, che ricevono ed elaborano il 
precedente dantesco per lo più in chiave di 
allegoria, ricavandone cioè soprattutto un 
modello di rappresentazione e interpreta-
zione tragica o politica di un tempo postu-
mo (dopo un crollo, un esaurimento) e col-
lettivo. Rientrano in questa dimensione, 
per esempio, il dantismo culturale e apoca-
littico della Bufera montaliana; o il danti-
smo profetico di Fortini, influenzato dagli 
studi di Auerbach sul procedimento figura-
le. Ebbene, il dantismo di Rebora è radicale 
perché, diversamente da quello di altri 
poeti, è soprattutto morale e personale; si 
colloca sulla soglia, senza oltrepassarla, 
tra una lettura esemplare di Dante,  di  
ascendenza ottocentesca, e un’appropria-
zione modernista. Forse anche questa è 
una manifestazione di «quella inattuali-
tà che Rebora perseguiva coscientemen-
te» (sono ancora parole di Fortini). Certo, 
anche per l’autore dei Frammenti lirici l’im-
maginario infernale rende esprimibile 
l’orrore della guerra; ma, più che da que-
sta funzione topica, il rapporto con Dan-
te è caratterizzato dalla lunga, costante 
meditazione. Cicala ricostruisce e docu-
menta  minuziosamente  quest’itinera-
rio, esaminando, oltre alle poesie e alle 
lettere, materiali notevoli e finora inedi-
ti: le postille alla Commedia, gli appunti 
per le lezioni del 1929-’30 (distribuiti in 
quattro quaderni) e altre note sparse, di 
cui in appendice si trova l’edizione, con 
il commento del curatore e alcune ripro-
duzioni. Ciascuna di quelle chiose è il se-
gno materiale dell’adesione di Rebora alle 
parole e alla dottrina della Commedia, perfe-
zionata nel tempo attraverso un lavoro as-
siduo, una costanza devota.

REBORA
Jacek Halicki, 
Scala nel municipio 
di Klodzko

Il bisogno di ordinare nel tempo gli stimoli che ci circondano porta l’autrice polacca 
a integrare i suoi testi con fonti eterogenee, trame improbabili, caratteri bizzarri

Siamo dunque di fronte a una versione italiana 
dei Fratelli Karamazov destinata a restare a lungo, 
anche in virtù di diversi altri punti di forza: una 
resa impeccabile del senso, la capacità di deauto-
matizzare le formule fisse cui sempre ricorrono i 
traduttori, una grande modernità e freschezza 
del tessuto lessicale italiano. Che impone una 
prevalente  tendenza  all’attualizzazione,  con  
scelte cruciali come il lei nei dialoghi (con inevita-
bili adattamenti: voi ai genitori, tu tra compagni 
di scuola, ma anche uno stridente lei allo starec). 

Di pari passo va l’italianizzazione di molti ter-
mini iconici del romanzo: la madre di Smerdja-
kov è fin oltre la semantica del russo Smerdona; 
il cagnolino strappalacrime diventa Pepe; per il 
leggendario nadryv, la crisi isterica messa in piaz-
za, la cui semantica è stata interamente riplasma-

ta da Dostoevskij, Zonghetti propone con corag-
gio un analogo approccio per «straziamento». 

Sembra contrastare con questo indirizzo do-
minante l’introduzione di realia grezzi, né tra-
dotti né spiegati in nota, con delega a un imba-
razzante – ma sempre più alla moda – glossa-
rietto finale; ma è una prassi parziale e disconti-
nua, e se l’iconico batjuška che apre il glossario 
è in realtà nella quasi totalità dei casi tradotto 
si può anche supporre un contrasto tra strate-
gie editoriali e traduttive. 

Brillante è la prova della traduttrice anche di 
fronte a uno dei più acuti congegni riposti nel-
lo «scrivere male» dostoevskiano, quel reticolo 
sotterraneo di  enigmatica  significazione ag-
giuntiva che scaturisce dalla ripetizione di ter-

mini apparentemente  non marcati  in circo-
stanze cruciali da null’altro connesse. Alcuni 
sfuggono: umnyj (‘intelligente’), attraverso il 
quale Smerdjakov vuole infidamente legarsi a 
Ivan (e fin qui è chiaro, sia in russo che in tradu-
zione), ma che associa l’assassino anche alle 
forze occulte da secoli in combutta con il mali-
gno (nel «Grande inquisitore») e agli occidenta-
listi tanto invisi all’autore (del che in italiano 
non c’è più traccia). Si perde anche l’inequivo-
cabile sovrapposizione tra il gozzo del padre re-
so metaforicamente come borsellino e un ludi-
co (ma in realtà sinistro): «O la borsa o la vita!» 
di Dmitrij a Alëša. 

Puntualmente associati sono invece Dmitrij 
e  l’«ufficiale»  che  seduce  la  femme  fatale  
Grušenka, l’«occasione» che ha questa per se-
durre Alëša e l’infido seminarista Rakitin che 
la induce, il piedino offeso che migra tra il tito-
lo di un capitolo e una sgangherata poesia d’a-
more: tradurre al meglio è sempre interpreta-
re, e in questi occulti rimandi c’è una chiave 
supplementare  al  romanzo  più  enigmatico  
mai concepito da Dostoevskij.

Frutto di un trentennio di studi, «Da eterna poesia» 
di Roberto Cicala, edito dal Mulino, offre un ritratto 
«a figura intera» del poeta-sacerdote, con inediti

scrittrici
polacche

Io sto con Buddha Cristo Dante 
Bruno (veggansi gli ‘Heroici 

furori’) Vico Alfieri e Leopardi; 
modestamente secondo la mia statura... 
lettera di Rebora al padre, 22 ottobre 1909

L’enigmatica Marta, una vicina 
di casa, diventa la confidente
della voce narrante, nonché 
il nume di Casa di giorno, casa 
di notte, del 1998: da Bompiani

Amos Nattini, 
San Pier Damiani 
nel cielo di Saturno 
(Paradiso, canto XXI), 
1939

Una chiave supplementare ai Karamazov
MARIO CARAMITTI, DA PAGINA 3 

Oltre a quelle testuali, Cicala 
rintraccia le fonti «esistenziali» 
del dantismo reboriano 

Adesione morale a Dante

maestri
in ombra
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di ENZO DI MAURO 

N
icola  Chiaromonte  
venne colpito da in-
farto  mortale  il  18  
gennaio del 1972, a 
sessantasette  anni,  
mentre si trovava in 
un ascensore della se-
de Rai di viale Mazzi-

ni. Era nato nel 1905 a Rapolla, 
in provincia di Potenza. La sua 
vita, fin da giovanissimo, non 
trovò sbocco e approdo che nel-
la passione per un instancabile 
e periglioso ragionare e interro-
garsi quasi al modo di un filoso-
fo antico, come di lui disse l’ami-
co Paolo Milano, alla ricerca osti-
nata e mai normativa della Veri-
tà o, almeno, di un suo bagliore, 
di un lampo che trapanasse l’ov-
vietà o addirittura l’impostura 
spesso  racchiusa  nelle  idées  
reçues. Una passione imperdona-
bile, come scrisse Pasolini in 
uno dei suoi epigrammi inclusi 
nella Religione del mio tempo del 
1961  e  intitolato  proprio  «A  
Chiaromonte»: «Non illuderti: 

la passione non ottiene mai per-
dono: / Non ti perdono nean-
ch’io, che vivo di passione». 

Da espatriato, da esule, da sra-
dicato, ebbe per sola casa e per 
solo rifugio la pratica costante 
del pensiero in atto, come ad 
esempio per Paul Celan fu la lin-
gua della poesia. In questo, e 
non solo in questo, si può dire 
che sia stato assolutamente mo-
derno, legato a filo doppio con il 
mondo grande e terribile (i due ag-
gettivi sono, com’è noto, di An-
tonio Gramsci) e inoltre con un 
secolo che, nel mentre non pote-
va che ripugnargli per l’effetti-
vo  e  indiscutibile  ragguaglio  
che la realtà rivelava in quanto 
a sanguinosa ferocia e a brutale 
violenza, finì tuttavia per diven-
tare  l’oggetto  incandescente,  
pervasivo e privilegiato del suo 
indagare e insieme il vento for-
te che lo precipitava nel girone 
petroso, specie in patria, di un 
seppur relativo isolamento e in-
nanzitutto della più aspra con-
troversia col suo tempo che egli 
definiva, con una espressione 

che ebbe fortuna, come il «tem-
po della malafede».

Semmai,  appunto,  fu  lo  
sguardo europeo e il cosmopoli-
tismo a rendere meno gravosa 
la sua condizione: negli  anni 
americani strinse rapporti non 
effimeri,  tra  gli  altri,  con  
Dwight Macdonald, con Han-
nah Arendt e con Mary McCar-
thy (proprio a lei si devono la 
postfazione all’edizione ameri-
cana del 1986 dei saggi raccolti 
in The Paradox of History, libro 
uscito per la prima volta in In-
ghilterra nel ’70 e, a seguire e 
con aggiunte, apparso in italia-
no presso Bompiani l’anno suc-
cessivo col titolo Credere e non cre-
dere, e l’introduzione al postu-
mo  Scritti  sul  teatro,  Einaudi,  
1976) e collaborò con importan-
ti contributi a riviste come la 
«Partisan Review» e «politics», 
entrambe espressione  e  voce  
della sinistra liberal; nel periodo 
francese, poi, l’intensa amici-
zia, nata durante una perma-
nenza in Algeria, con Albert Ca-
mus, il rapporto con André Mal-

raux (fu nella pattuglia aerea 
dello scrittore transalpino che 
andò a combattere Chiaromon-
te, in qualità di aviatore assai va-
loroso e audace, nella guerra ci-
vile spagnola) e la presenza di 
Andrea Caffi, che egli considera-
va il suo maestro; in Italia il so-
dalizio con Ignazio Silone, con 
il quale fondò e diresse dal 1956 
al 1968 la rivista «Tempo presen-
te». Ma poi, ancora, Salvemini, 
il sociologo Raymond Aron, Mo-
ravia, Flaiano, Gustaw Herling, 
Koestler, Orwell e così via. Una 
solitudine in fondo troppo rumo-
rosa, potremmo dire alla manie-
ra di Hrabal, se non fosse che di 
fatto Chiaromonte fu davvero 
disorganico a ogni ideologia e a 
qualsiasi appartenenza. 

È certo che poco oltre l’adole-
scenza non smise, come il qua-
si coetaneo Brancati, di dormi-
re con un occhio solo. Nel 1936 
scrive, usando (gli capitava di 
rado) la prima persona: «A quin-
dici anni ero fascista. Allora, e 
per  un  adolescente  apparte-
nente per nascita e per educa-

zione alla classe media, era dif-
ficile, in Italia, non essere fasci-
sta. Da questa parte stava un 
poeta, D’Annunzio, dai gesti e 
dalle parole altisonanti, e un 
trascinatore di folle, Mussoli-
ni, che era anche un giornali-
sta dalla penna veemente e sar-
castica; dall’altra non c’erano 
che persone “serie”, e non si 
sentivano che prediche incitan-
ti alla fredda ragione e al calco-
lo utilitario. Dunque io ero fa-
scista e con i miei compagni an-
davo per le strade di Roma a gri-
dare, a cantare, a ingiuriare il 
governo. Mio padre non ne era 
contento, il  che rafforzava il 
mio furore lirico». Quell’adole-
scenziale furore lirico e quel dan-
nunzianesimo  di  terz’ordine  
rappresentarono  un  vaccino  
per il futuro, un contravveléno 
che, in primo luogo, lo preser-
vò da ogni afflato sentimenta-
le, da ogni esacerbata accensio-
ne retorica e da ogni enfasi im-
pertinente e petulante. È, co-
me si diceva, il ragionare che gli 
interessa, per mezzo di uno sti-
le mai compiaciuto e di un’anda-
tura serrata, argomentativa.

Ora un tale dato che è anche 
morale, a cinque decenni dalla 
morte,  è  possibile  verificarlo  
mediante il bellissimo «Meridia-
no» Mondadori che gli è stato de-
dicato, con fraterna e appassio-
nata e meticolosa cura, da Raf-
faele Manica: Chiaromonte Lo 
spettatore critico.  Politica,  filoso-
fia, letteratura (pp. CLVII-1825, e 
80,00)  comprende,  oltre  alle  
due opere pubblicate in vita ov-
vero  La  situazione  drammatica  
(Bompiani 1960) e il già ricorda-
to Credere e non credere, quelle po-
stume approntate dalla moglie 

Miriam, vale a dire Scritti politici 
e civili (Bompiani, 1976), Che cosa 
rimane. Taccuini 1955-1971 (il Mu-
lino, 1995), Silenzio e parole. Scrit-
ti  filosofici  e  letterari  (Rizzoli,  
1978) e Scritti sul teatro (Einaudi, 
1976).  Restano  ovviamente  
escluse  le  lettere,  in  specie  
quelle a Camus e a Caffi, men-
tre Manica si serve in abbon-
danza per stilare la  preziosa 
cronologia  di  quelle,  bellissi-
me, indirizzate alla monaca be-
nedettina Melanie  von Nagel  
Mussayassul, dall’amico affet-
tuosamente chiamata Muska. 

Impressiona, in questo vasto 
paesaggio di scritture saggisti-
che e osservandone il procede-
re nel corso degli anni, la com-
pattezza del discorso ovvero le 
costanti, i rimandi, i ritorni. Se 
Chiaromonte non fu un pensa-
tore sistematico, come osserva 
Manica nel lungo saggio intro-
duttivo, vero è che sentiva ben 
saldi i nuclei tematici attorno ai 
quali non smise mai di riflette-
re pur dentro il recinto assai va-
sto dei suoi interessi, dalla filo-

sofia alla letteratura, dalla poli-
tica al teatro (pubblicava i suoi 
articoli sul «Mondo» di Mario 
Pannunzio, su «Sipario» e infine 
su «l’Espresso»), dal cinema alle 
arti  figurative (notevolissime,  
ad esempio, restano le sue osser-
vazioni su Veermer). 

Si prenda Credere e non crede-
re. Tutto il libro – vi sono inclusi 
saggi su Stendhal, Tolstoj, Mar-
tin du Gard (Les Thibault), Mal-
raux e Pasternak – è dedicato al 
tema della Storia, alle sue apo-
rie, ai paradossi che da essa si di-
partono,  alla  «superstizione»  
che essa genera ossia al «rappor-
to tra l’uomo e l’evento, fra ciò 
che egli crede e ciò che gli acca-
de», appunto Fabrizio del Don-
go a Waterloo. Ma poi, leggen-
do altrove, in testi anteceden-
ti, coevi o successivi oppure 
nei  taccuini,  ecco  arrivare  
avanzamenti,  chiarificazioni  
ulteriori:  «La Storia dei  fatti  
quali sono stati in realtà, cioè 
uno per uno e connessi su se-
rie supposte razionali, non di-
ce nulla. La storia vera è quella 

del significato che gli uomini 
hanno annesso ai “fatti”». «La 
Storia non ha senso» e piutto-
sto «ha senso l’esperienza», in 
altri  termini «ciò che accade 
all’individuo e alla società nel 
momento che accade e poi nel-
la loro memoria viva». Pare do-
veroso, ancora, segnalare le sor-
prendenti pagine su Pirandello, 
quelle su Moravia e su Svevo, su 
Mallarmé, su E. M. Forster e sul 
realismo nel romanzo.

Questo maestro di eresia, di 
disincanto, di «dissipazione» di 
sé (così il prefatore e curatore), 
questo difensore dell’«essenzia-
le» contro l’«irrilevante», l’«ego-
mania» e la fame di successo, 
questo «spettatore critico» dei 
naufragi e delle sconfitte che il 
secolo scorso e noi tutti abbia-
mo attraversato, non va trasfor-
mato e utilizzato e ridotto a 
una funzione, come un certo cor-
rivo giornalismo culturale ha 
fatto e continua a fare. Signifi-
ca immiserirlo, renderlo iner-
me, chiuderlo in una nicchia 
oramai archeologica. Il «Meri-
diano» che gli è stato dedicato, 
e che per il lettore nuovo sarà 
una scoperta e una rivelazione, 
dimostra senza alcun dubbio 
come Chiaromonte sia stato di 
più, molto di più, tante cose da 
utilizzare, da mettere in cam-
po. In una nota, Raffaele Mani-
ca, ringraziandolo, porge al fi-
glio Giovanni e alla sua giova-
ne generazione il frutto di que-
sto lavoro, nella speranza che 
«sapranno trarre dalle pagine 
qui raccolte qualche forma di 
esperienza, di dissenso, di ri-
cerca inquieta e di libertà intel-
lettuale». Non si saprebbe tro-
vare un viatico migliore.

Tree, Trunk and Roots, 
New York, 1940 ca., olio 
di Joseph Stella, l’artista 
americano di origini 
lucane; n ella foto, 
Gustaw Herling 
e Nicola Chiaromonte, 
Archivio Herling, Napoli

Autore non-sistematico, negli scritti 
di politica, di filosofia, di letteratura, 
di arte, teatro e cinema pulsano sempre 
la coscienza della Storia e la ricerca 
di un pensiero «in atto». A cinquant’anni 
dalla morte un ricco «Meridiano», curato 
con passione da Raffaele Manica, 
ripropone i libri, più saggi e articoli scelti

Non sarà che la «parola viva» di Chiaromonte – il gesto, la fisicità 
della sua conversazione – si conservi nel suo vasto epistolario, 
centinaia e centinaia di lettere, altrettanto se non più 

fedelmente che negli scritti pubblicati? Certe sue lettere a Moravia o a 
Flaiano trasmettono un’urgenza che in saggi o recensioni un po’ si 
stempera, mi sembra. Così è auspicabile che, ai carteggi con Andrea 
Caffi e Albert Camus e alle stupende lettere a Muska, s’affianchi presto 
la corrispondenza Chiaromonte-Mary McCarthy: anzi, forse un libro a 
tre voci, che includa anche le lettere di entrambi a e di Dwight 
Macdonald. Se ne può leggere un assaggio in un recente fascicolo di 
«Paragone-Letteratura» (Italiano errante. Per Nicola Chiaromonte, 
agosto-dicembre 2020), dove è offerta anche una prima ricognizione 
della corrispondenza con Gustaw Herling, «il mio più grande amico in 
Italia» (come Nicola amava riconoscerlo), ed è pubblicato un 
emozionante dialogo epistolare a proposito de La Torre (1958), il 
sublime racconto di Herling che tanto entusiasmò Cristina Campo. 

Qui eccone altri due brani inediti, scelti da Marta Herling tra le più 
di cento lettere di Chiaromonte nell’Archivio Gustaw Herling, 
Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Napoli. A Princeton (da dove è 
scritta la lunga lettera da cui è tratto il primo brano) Chiaromonte era 
invitato a tenere il ‘Christian Gauss Seminar’ di quell’anno, cioè il 
ciclo di conferenze che, con qualche rimaneggiamento, diventeranno 
i capitoli di Credere e non credere (1970, The Paradox of History 
nell’edizione inglese). Da Bocca di Magra – il ‘posto di vacanza’ del 
poemetto di Vittorio Sereni – la seconda lettera (qui riprodotta quasi 
integralmente), che si chiude sull’amaro presagio che «Tempo 
presente» – la rivista cui Herling aveva tanto collaborato, fin dal primo 
numero – avesse ormai i giorni contati. Un’ultima osservazione, 
famigliare: qui non si tratta di refuso, Nicola chiamava sempre l’amico 
«Gustavo», non «Gustaw».

Francesco Rognoni 

DUE BRANI INEDITI, IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL «MERIDIANO» MONDADORI DEDICATO A NICOLA CHIAROMONTE

Bocca di Magra (La Spezia) 3 settembre 1968

Caro Gustavo,
naturalmente, in questi giorni, ho 

avuto un grandissimo desiderio di 
parlare con te. E ancora l’ho. Io penso che la 
situazione di tutta l’Europa è ormai 
completamente squilibrata. È troppo chiaro 
che a Mosca sono i marescialli che 
comandano, e che in fondo a tutto c’è la 
volontà di mantenere intatto l’impero 
staliniano. Il quale, certo, non si è dimostrato 
molto compatto. Ma, mi sembra, appunto per 
questo i capi sovietici saranno implacabili e 
non baderanno a spese, come si dice, ogni 
volta che si ripresenterà un pericolo come 
quello cecoslovacco. Dietro a tutto, poi, mi 
sembra chiaro che c’è il terrore della 
Germania – quindi la necessità di paralizzare 
alla fine la Germania di Bonn – cosa che mi 
sembra alla lunga impossibile. Ed è per questo 
che la situazione mi pare oramai critica. 
Dell’America, meglio non parlare. Penso che 
quale che sia il nuovo presidente dovrà fare la 
pace nel Vietnam – e non sarà troppo presto… 

(...) Quanto al futuro della rivista, ecco che 
all’ultimo momento Parigi ci offre aiuto per fini-
re l’anno. Rimane il problema più serio. Ma ci 
vorrebbe altro che una rivistina mensile per 
combattere l’enorme confusione d’idee e viltà 
in cui viviamo. (...) Non si farà niente, in Europa, 
fino alla prossima catastrofe. Arrivederci, caro 
Gustavo. Molti affettuosi saluti a te e a Lidia, an-
che da Miriam, tuo Nicola.

CHIAROMONTE

di RICCARDO BRAVI

E’
vissuto a cavallo tra Otto e 
Novecento, dunque tra la 
nascita delle grandi avan-
guardie artistiche e l’av-
vento della modernità let-
teraria, ed è stato uno de-
gli scrittori che ha attirato 
su di sé più inimicizie che 

amicizie. Allogato per un cinquantennio 
in una tradizione quantomeno minuscola 
di scrittori e pensatori cattolici francesi, 
Paul Claudel, il poeta-ambasciatore origi-
nario di Villeneuve-sur-Fère, ha recente-
mente richiamato l’attenzione di alcuni 
studiosi nostrani: il che finalmente com-
pensa la mancanza per interi decenni di 
studi organici, versioni tout court o tradu-
zioni di opere attinte dal suo vasto bacino 
letterario – di tutto ciò insomma che possa 
riguardare la sua poliedrica figura di poe-
ta, drammaturgo e corifeo europeo. Sono 
almeno da ricordare qui le frequentazioni 
con i più grandi hommes politiques della sto-
ria repubblicana francese: su tutti Aristide 
Briand e Philippe Berthelot. Quest’ultimo 
compare come uno dei personaggi del Sou-
lier de satin (1929), l’opera-mondo nella qua-
le Claudel ebbe l’ambizione di sfidare il ge-
nio wagneriano creando una pièce scandi-
ta su quattro giornate e un numero impre-
cisabile di scene il cui scopo era quello di 
rappresentare la totalità del cosmo pren-
dendo a prestito eventi e situazioni stori-
che realmente accaduti.

È da poco uscito per le edizioni Succe-
deoggi di Roma un volumetto del critico e 
padre dell’ermetismo fiorentino Carlo Bo, 
rettore per 53 anni dell’Università di Urbi-
no (ora a lui intitolata): Un segno indeci-
frabile Scritti su Paul Claudel, a cura e con un 
saggio introduttivo di Alberto Fraccacreta 
(pp. 144, € 14,00). Bo affronta in maniera 
diretta il rapporto che la sua persona ebbe 
con il magistero claudeliano, nell’abbri-
vio di una idea totalizzante di creazione 
letteraria, quella che faceva capo al cele-
bre manifesto della «letteratura come vi-
ta». «Ma Claudel, il ‘gorilla cattolico’ – se-
condo la polemica definizione di Georges 
Sorel ripresa da Benedetto Croce –, in qua-
le solco si inseriva? Qual è la ragione pro-
fonda di questa confessione? Quale fil rou-
ge unisce il teorico degli ermetici al diplo-
matico di Villeneuve-sur-Fère?» si chiede e 
chiede ai lettori Fraccacreta all’inizio del-
la sua disamina. E gli otto scritti qui raccol-
ti dimostrano di questo attaccamento, l’i-
dea di una solidità esistenziale e di una ade-
sione alla vita nel solco del cattolicesimo 
che solo il genio di Claudel riesce a mette-
re in nuce nei suoi personaggi più contur-
banti, Violaine Vercors ne L’Annonce faite à 
Marie e Doña Prouhèze nel Soulier de satin.

Tuttavia è in generale la letteratura fran-
cese a farsi da sempre portavoce delle gran-
di questioni esistenziali, di una ricerca di 
verità senza fine: ecco ciò che guida Bo lun-
go la pista Claudel, portatore egli stesso di 
una visione prettamente gnoseologica del-
la letteratura: «Claudel ha scritto questo a 
nostro favore: la letteratura, questa massi-
ma condizione del nostro spirito, non ser-
ve per conoscere ma è essa stessa una for-
ma di conoscenza».

EDIZIONI SUCCEDEOGGI, ROMA

SENTIRSI STRANIERI E SRADICATI

Eresia e disincanto
nel Novecento brutale

Corrispondenze con Gustaw Herling, grande amico 

intellettuali
italiani

Princeton, 15 novembre 1966

Caro Gustavo,
(...) Io penso spesso a te e alla tua 

situazione. Credimi, non ci penso 
alla leggera. So che cosa significa sentirsi 
non solo «straniero», ma senza radici, «ano-
nimo» quasi. Lo so perché, come tante volte 
ti ho detto, mi sento ancora oggi, a Roma, 
«straniero». Quando vado a Parigi, ritrovo lì 
un pezzo di me stesso, e talvolta mi dico: 
«Beh, forse ci si potrebbe riunire a questo 
qui, e si starebbe meglio». Ho lo stesso pen-
siero qui, dove credo nessuno si sente stra-
niero (ma molti assai «sradicati» per sem-
pre). Sono illusioni. La storia contempora-
nea mi ha fatto quello che sono, e oramai 
non apparterrò più a nessuna comunità, 
tranne quella dei pochi amici. Dici forse tu: 
«Ma che c’entra?». Beh, io penso che tu cre-
di ancora troppo alla possibilità di influen-
zare direttamente gli eventi dal punto di 
vista delle idee e dei principii. Insomma 
credi alla politica nel senso sano della paro-
la. Quindi soffri di non poter «fare» con la 
parola e lo scritto, separato come sei dalla 
tua terra. Io, purtroppo, credo che, anche 
nelle migliori condizioni, tu non potresti 
fare, oggi, molto di più di quello che fai. I 
tempi sono avversi a te come a ogni perso-
na tutta d’un pezzo e sana di mente. L’uni-
ca cosa che ci è concessa, per ora, è comuni-
care i nostri pensieri e sentimenti. 

Molti affettuosi saluti. Statti bene, Nicola

§ § §

Letteratura come vita,
nel solco cattolico:
raccolti otto scritti 
appassionati di Carlo Bo 
sull’opera di Claudel 

È la letteratura francese 
a farsi portavoce delle grandi 
questioni esistenziali...
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di ENZO DI MAURO 

N
icola  Chiaromonte  
venne colpito da in-
farto  mortale  il  18  
gennaio del 1972, a 
sessantasette  anni,  
mentre si trovava in 
un ascensore della se-
de Rai di viale Mazzi-

ni. Era nato nel 1905 a Rapolla, 
in provincia di Potenza. La sua 
vita, fin da giovanissimo, non 
trovò sbocco e approdo che nel-
la passione per un instancabile 
e periglioso ragionare e interro-
garsi quasi al modo di un filoso-
fo antico, come di lui disse l’ami-
co Paolo Milano, alla ricerca osti-
nata e mai normativa della Veri-
tà o, almeno, di un suo bagliore, 
di un lampo che trapanasse l’ov-
vietà o addirittura l’impostura 
spesso  racchiusa  nelle  idées  
reçues. Una passione imperdona-
bile, come scrisse Pasolini in 
uno dei suoi epigrammi inclusi 
nella Religione del mio tempo del 
1961  e  intitolato  proprio  «A  
Chiaromonte»: «Non illuderti: 

la passione non ottiene mai per-
dono: / Non ti perdono nean-
ch’io, che vivo di passione». 

Da espatriato, da esule, da sra-
dicato, ebbe per sola casa e per 
solo rifugio la pratica costante 
del pensiero in atto, come ad 
esempio per Paul Celan fu la lin-
gua della poesia. In questo, e 
non solo in questo, si può dire 
che sia stato assolutamente mo-
derno, legato a filo doppio con il 
mondo grande e terribile (i due ag-
gettivi sono, com’è noto, di An-
tonio Gramsci) e inoltre con un 
secolo che, nel mentre non pote-
va che ripugnargli per l’effetti-
vo  e  indiscutibile  ragguaglio  
che la realtà rivelava in quanto 
a sanguinosa ferocia e a brutale 
violenza, finì tuttavia per diven-
tare  l’oggetto  incandescente,  
pervasivo e privilegiato del suo 
indagare e insieme il vento for-
te che lo precipitava nel girone 
petroso, specie in patria, di un 
seppur relativo isolamento e in-
nanzitutto della più aspra con-
troversia col suo tempo che egli 
definiva, con una espressione 

che ebbe fortuna, come il «tem-
po della malafede».

Semmai,  appunto,  fu  lo  
sguardo europeo e il cosmopoli-
tismo a rendere meno gravosa 
la sua condizione: negli  anni 
americani strinse rapporti non 
effimeri,  tra  gli  altri,  con  
Dwight Macdonald, con Han-
nah Arendt e con Mary McCar-
thy (proprio a lei si devono la 
postfazione all’edizione ameri-
cana del 1986 dei saggi raccolti 
in The Paradox of History, libro 
uscito per la prima volta in In-
ghilterra nel ’70 e, a seguire e 
con aggiunte, apparso in italia-
no presso Bompiani l’anno suc-
cessivo col titolo Credere e non cre-
dere, e l’introduzione al postu-
mo  Scritti  sul  teatro,  Einaudi,  
1976) e collaborò con importan-
ti contributi a riviste come la 
«Partisan Review» e «politics», 
entrambe espressione  e  voce  
della sinistra liberal; nel periodo 
francese, poi, l’intensa amici-
zia, nata durante una perma-
nenza in Algeria, con Albert Ca-
mus, il rapporto con André Mal-

raux (fu nella pattuglia aerea 
dello scrittore transalpino che 
andò a combattere Chiaromon-
te, in qualità di aviatore assai va-
loroso e audace, nella guerra ci-
vile spagnola) e la presenza di 
Andrea Caffi, che egli considera-
va il suo maestro; in Italia il so-
dalizio con Ignazio Silone, con 
il quale fondò e diresse dal 1956 
al 1968 la rivista «Tempo presen-
te». Ma poi, ancora, Salvemini, 
il sociologo Raymond Aron, Mo-
ravia, Flaiano, Gustaw Herling, 
Koestler, Orwell e così via. Una 
solitudine in fondo troppo rumo-
rosa, potremmo dire alla manie-
ra di Hrabal, se non fosse che di 
fatto Chiaromonte fu davvero 
disorganico a ogni ideologia e a 
qualsiasi appartenenza. 

È certo che poco oltre l’adole-
scenza non smise, come il qua-
si coetaneo Brancati, di dormi-
re con un occhio solo. Nel 1936 
scrive, usando (gli capitava di 
rado) la prima persona: «A quin-
dici anni ero fascista. Allora, e 
per  un  adolescente  apparte-
nente per nascita e per educa-

zione alla classe media, era dif-
ficile, in Italia, non essere fasci-
sta. Da questa parte stava un 
poeta, D’Annunzio, dai gesti e 
dalle parole altisonanti, e un 
trascinatore di folle, Mussoli-
ni, che era anche un giornali-
sta dalla penna veemente e sar-
castica; dall’altra non c’erano 
che persone “serie”, e non si 
sentivano che prediche incitan-
ti alla fredda ragione e al calco-
lo utilitario. Dunque io ero fa-
scista e con i miei compagni an-
davo per le strade di Roma a gri-
dare, a cantare, a ingiuriare il 
governo. Mio padre non ne era 
contento, il  che rafforzava il 
mio furore lirico». Quell’adole-
scenziale furore lirico e quel dan-
nunzianesimo  di  terz’ordine  
rappresentarono  un  vaccino  
per il futuro, un contravveléno 
che, in primo luogo, lo preser-
vò da ogni afflato sentimenta-
le, da ogni esacerbata accensio-
ne retorica e da ogni enfasi im-
pertinente e petulante. È, co-
me si diceva, il ragionare che gli 
interessa, per mezzo di uno sti-
le mai compiaciuto e di un’anda-
tura serrata, argomentativa.

Ora un tale dato che è anche 
morale, a cinque decenni dalla 
morte,  è  possibile  verificarlo  
mediante il bellissimo «Meridia-
no» Mondadori che gli è stato de-
dicato, con fraterna e appassio-
nata e meticolosa cura, da Raf-
faele Manica: Chiaromonte Lo 
spettatore critico.  Politica,  filoso-
fia, letteratura (pp. CLVII-1825, e 
80,00)  comprende,  oltre  alle  
due opere pubblicate in vita ov-
vero  La  situazione  drammatica  
(Bompiani 1960) e il già ricorda-
to Credere e non credere, quelle po-
stume approntate dalla moglie 

Miriam, vale a dire Scritti politici 
e civili (Bompiani, 1976), Che cosa 
rimane. Taccuini 1955-1971 (il Mu-
lino, 1995), Silenzio e parole. Scrit-
ti  filosofici  e  letterari  (Rizzoli,  
1978) e Scritti sul teatro (Einaudi, 
1976).  Restano  ovviamente  
escluse  le  lettere,  in  specie  
quelle a Camus e a Caffi, men-
tre Manica si serve in abbon-
danza per stilare la  preziosa 
cronologia  di  quelle,  bellissi-
me, indirizzate alla monaca be-
nedettina Melanie  von Nagel  
Mussayassul, dall’amico affet-
tuosamente chiamata Muska. 

Impressiona, in questo vasto 
paesaggio di scritture saggisti-
che e osservandone il procede-
re nel corso degli anni, la com-
pattezza del discorso ovvero le 
costanti, i rimandi, i ritorni. Se 
Chiaromonte non fu un pensa-
tore sistematico, come osserva 
Manica nel lungo saggio intro-
duttivo, vero è che sentiva ben 
saldi i nuclei tematici attorno ai 
quali non smise mai di riflette-
re pur dentro il recinto assai va-
sto dei suoi interessi, dalla filo-

sofia alla letteratura, dalla poli-
tica al teatro (pubblicava i suoi 
articoli sul «Mondo» di Mario 
Pannunzio, su «Sipario» e infine 
su «l’Espresso»), dal cinema alle 
arti  figurative (notevolissime,  
ad esempio, restano le sue osser-
vazioni su Veermer). 

Si prenda Credere e non crede-
re. Tutto il libro – vi sono inclusi 
saggi su Stendhal, Tolstoj, Mar-
tin du Gard (Les Thibault), Mal-
raux e Pasternak – è dedicato al 
tema della Storia, alle sue apo-
rie, ai paradossi che da essa si di-
partono,  alla  «superstizione»  
che essa genera ossia al «rappor-
to tra l’uomo e l’evento, fra ciò 
che egli crede e ciò che gli acca-
de», appunto Fabrizio del Don-
go a Waterloo. Ma poi, leggen-
do altrove, in testi anteceden-
ti, coevi o successivi oppure 
nei  taccuini,  ecco  arrivare  
avanzamenti,  chiarificazioni  
ulteriori:  «La Storia dei  fatti  
quali sono stati in realtà, cioè 
uno per uno e connessi su se-
rie supposte razionali, non di-
ce nulla. La storia vera è quella 

del significato che gli uomini 
hanno annesso ai “fatti”». «La 
Storia non ha senso» e piutto-
sto «ha senso l’esperienza», in 
altri  termini «ciò che accade 
all’individuo e alla società nel 
momento che accade e poi nel-
la loro memoria viva». Pare do-
veroso, ancora, segnalare le sor-
prendenti pagine su Pirandello, 
quelle su Moravia e su Svevo, su 
Mallarmé, su E. M. Forster e sul 
realismo nel romanzo.

Questo maestro di eresia, di 
disincanto, di «dissipazione» di 
sé (così il prefatore e curatore), 
questo difensore dell’«essenzia-
le» contro l’«irrilevante», l’«ego-
mania» e la fame di successo, 
questo «spettatore critico» dei 
naufragi e delle sconfitte che il 
secolo scorso e noi tutti abbia-
mo attraversato, non va trasfor-
mato e utilizzato e ridotto a 
una funzione, come un certo cor-
rivo giornalismo culturale ha 
fatto e continua a fare. Signifi-
ca immiserirlo, renderlo iner-
me, chiuderlo in una nicchia 
oramai archeologica. Il «Meri-
diano» che gli è stato dedicato, 
e che per il lettore nuovo sarà 
una scoperta e una rivelazione, 
dimostra senza alcun dubbio 
come Chiaromonte sia stato di 
più, molto di più, tante cose da 
utilizzare, da mettere in cam-
po. In una nota, Raffaele Mani-
ca, ringraziandolo, porge al fi-
glio Giovanni e alla sua giova-
ne generazione il frutto di que-
sto lavoro, nella speranza che 
«sapranno trarre dalle pagine 
qui raccolte qualche forma di 
esperienza, di dissenso, di ri-
cerca inquieta e di libertà intel-
lettuale». Non si saprebbe tro-
vare un viatico migliore.

Tree, Trunk and Roots, 
New York, 1940 ca., olio 
di Joseph Stella, l’artista 
americano di origini 
lucane; n ella foto, 
Gustaw Herling 
e Nicola Chiaromonte, 
Archivio Herling, Napoli

Autore non-sistematico, negli scritti 
di politica, di filosofia, di letteratura, 
di arte, teatro e cinema pulsano sempre 
la coscienza della Storia e la ricerca 
di un pensiero «in atto». A cinquant’anni 
dalla morte un ricco «Meridiano», curato 
con passione da Raffaele Manica, 
ripropone i libri, più saggi e articoli scelti

Non sarà che la «parola viva» di Chiaromonte – il gesto, la fisicità 
della sua conversazione – si conservi nel suo vasto epistolario, 
centinaia e centinaia di lettere, altrettanto se non più 

fedelmente che negli scritti pubblicati? Certe sue lettere a Moravia o a 
Flaiano trasmettono un’urgenza che in saggi o recensioni un po’ si 
stempera, mi sembra. Così è auspicabile che, ai carteggi con Andrea 
Caffi e Albert Camus e alle stupende lettere a Muska, s’affianchi presto 
la corrispondenza Chiaromonte-Mary McCarthy: anzi, forse un libro a 
tre voci, che includa anche le lettere di entrambi a e di Dwight 
Macdonald. Se ne può leggere un assaggio in un recente fascicolo di 
«Paragone-Letteratura» (Italiano errante. Per Nicola Chiaromonte, 
agosto-dicembre 2020), dove è offerta anche una prima ricognizione 
della corrispondenza con Gustaw Herling, «il mio più grande amico in 
Italia» (come Nicola amava riconoscerlo), ed è pubblicato un 
emozionante dialogo epistolare a proposito de La Torre (1958), il 
sublime racconto di Herling che tanto entusiasmò Cristina Campo. 

Qui eccone altri due brani inediti, scelti da Marta Herling tra le più 
di cento lettere di Chiaromonte nell’Archivio Gustaw Herling, 
Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Napoli. A Princeton (da dove è 
scritta la lunga lettera da cui è tratto il primo brano) Chiaromonte era 
invitato a tenere il ‘Christian Gauss Seminar’ di quell’anno, cioè il 
ciclo di conferenze che, con qualche rimaneggiamento, diventeranno 
i capitoli di Credere e non credere (1970, The Paradox of History 
nell’edizione inglese). Da Bocca di Magra – il ‘posto di vacanza’ del 
poemetto di Vittorio Sereni – la seconda lettera (qui riprodotta quasi 
integralmente), che si chiude sull’amaro presagio che «Tempo 
presente» – la rivista cui Herling aveva tanto collaborato, fin dal primo 
numero – avesse ormai i giorni contati. Un’ultima osservazione, 
famigliare: qui non si tratta di refuso, Nicola chiamava sempre l’amico 
«Gustavo», non «Gustaw».

Francesco Rognoni 

DUE BRANI INEDITI, IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL «MERIDIANO» MONDADORI DEDICATO A NICOLA CHIAROMONTE

Bocca di Magra (La Spezia) 3 settembre 1968

Caro Gustavo,
naturalmente, in questi giorni, ho 

avuto un grandissimo desiderio di 
parlare con te. E ancora l’ho. Io penso che la 
situazione di tutta l’Europa è ormai 
completamente squilibrata. È troppo chiaro 
che a Mosca sono i marescialli che 
comandano, e che in fondo a tutto c’è la 
volontà di mantenere intatto l’impero 
staliniano. Il quale, certo, non si è dimostrato 
molto compatto. Ma, mi sembra, appunto per 
questo i capi sovietici saranno implacabili e 
non baderanno a spese, come si dice, ogni 
volta che si ripresenterà un pericolo come 
quello cecoslovacco. Dietro a tutto, poi, mi 
sembra chiaro che c’è il terrore della 
Germania – quindi la necessità di paralizzare 
alla fine la Germania di Bonn – cosa che mi 
sembra alla lunga impossibile. Ed è per questo 
che la situazione mi pare oramai critica. 
Dell’America, meglio non parlare. Penso che 
quale che sia il nuovo presidente dovrà fare la 
pace nel Vietnam – e non sarà troppo presto… 

(...) Quanto al futuro della rivista, ecco che 
all’ultimo momento Parigi ci offre aiuto per fini-
re l’anno. Rimane il problema più serio. Ma ci 
vorrebbe altro che una rivistina mensile per 
combattere l’enorme confusione d’idee e viltà 
in cui viviamo. (...) Non si farà niente, in Europa, 
fino alla prossima catastrofe. Arrivederci, caro 
Gustavo. Molti affettuosi saluti a te e a Lidia, an-
che da Miriam, tuo Nicola.

CHIAROMONTE

di RICCARDO BRAVI

E’
vissuto a cavallo tra Otto e 
Novecento, dunque tra la 
nascita delle grandi avan-
guardie artistiche e l’av-
vento della modernità let-
teraria, ed è stato uno de-
gli scrittori che ha attirato 
su di sé più inimicizie che 

amicizie. Allogato per un cinquantennio 
in una tradizione quantomeno minuscola 
di scrittori e pensatori cattolici francesi, 
Paul Claudel, il poeta-ambasciatore origi-
nario di Villeneuve-sur-Fère, ha recente-
mente richiamato l’attenzione di alcuni 
studiosi nostrani: il che finalmente com-
pensa la mancanza per interi decenni di 
studi organici, versioni tout court o tradu-
zioni di opere attinte dal suo vasto bacino 
letterario – di tutto ciò insomma che possa 
riguardare la sua poliedrica figura di poe-
ta, drammaturgo e corifeo europeo. Sono 
almeno da ricordare qui le frequentazioni 
con i più grandi hommes politiques della sto-
ria repubblicana francese: su tutti Aristide 
Briand e Philippe Berthelot. Quest’ultimo 
compare come uno dei personaggi del Sou-
lier de satin (1929), l’opera-mondo nella qua-
le Claudel ebbe l’ambizione di sfidare il ge-
nio wagneriano creando una pièce scandi-
ta su quattro giornate e un numero impre-
cisabile di scene il cui scopo era quello di 
rappresentare la totalità del cosmo pren-
dendo a prestito eventi e situazioni stori-
che realmente accaduti.

È da poco uscito per le edizioni Succe-
deoggi di Roma un volumetto del critico e 
padre dell’ermetismo fiorentino Carlo Bo, 
rettore per 53 anni dell’Università di Urbi-
no (ora a lui intitolata): Un segno indeci-
frabile Scritti su Paul Claudel, a cura e con un 
saggio introduttivo di Alberto Fraccacreta 
(pp. 144, € 14,00). Bo affronta in maniera 
diretta il rapporto che la sua persona ebbe 
con il magistero claudeliano, nell’abbri-
vio di una idea totalizzante di creazione 
letteraria, quella che faceva capo al cele-
bre manifesto della «letteratura come vi-
ta». «Ma Claudel, il ‘gorilla cattolico’ – se-
condo la polemica definizione di Georges 
Sorel ripresa da Benedetto Croce –, in qua-
le solco si inseriva? Qual è la ragione pro-
fonda di questa confessione? Quale fil rou-
ge unisce il teorico degli ermetici al diplo-
matico di Villeneuve-sur-Fère?» si chiede e 
chiede ai lettori Fraccacreta all’inizio del-
la sua disamina. E gli otto scritti qui raccol-
ti dimostrano di questo attaccamento, l’i-
dea di una solidità esistenziale e di una ade-
sione alla vita nel solco del cattolicesimo 
che solo il genio di Claudel riesce a mette-
re in nuce nei suoi personaggi più contur-
banti, Violaine Vercors ne L’Annonce faite à 
Marie e Doña Prouhèze nel Soulier de satin.

Tuttavia è in generale la letteratura fran-
cese a farsi da sempre portavoce delle gran-
di questioni esistenziali, di una ricerca di 
verità senza fine: ecco ciò che guida Bo lun-
go la pista Claudel, portatore egli stesso di 
una visione prettamente gnoseologica del-
la letteratura: «Claudel ha scritto questo a 
nostro favore: la letteratura, questa massi-
ma condizione del nostro spirito, non ser-
ve per conoscere ma è essa stessa una for-
ma di conoscenza».

EDIZIONI SUCCEDEOGGI, ROMA

SENTIRSI STRANIERI E SRADICATI

Eresia e disincanto
nel Novecento brutale

Corrispondenze con Gustaw Herling, grande amico 

intellettuali
italiani

Princeton, 15 novembre 1966

Caro Gustavo,
(...) Io penso spesso a te e alla tua 

situazione. Credimi, non ci penso 
alla leggera. So che cosa significa sentirsi 
non solo «straniero», ma senza radici, «ano-
nimo» quasi. Lo so perché, come tante volte 
ti ho detto, mi sento ancora oggi, a Roma, 
«straniero». Quando vado a Parigi, ritrovo lì 
un pezzo di me stesso, e talvolta mi dico: 
«Beh, forse ci si potrebbe riunire a questo 
qui, e si starebbe meglio». Ho lo stesso pen-
siero qui, dove credo nessuno si sente stra-
niero (ma molti assai «sradicati» per sem-
pre). Sono illusioni. La storia contempora-
nea mi ha fatto quello che sono, e oramai 
non apparterrò più a nessuna comunità, 
tranne quella dei pochi amici. Dici forse tu: 
«Ma che c’entra?». Beh, io penso che tu cre-
di ancora troppo alla possibilità di influen-
zare direttamente gli eventi dal punto di 
vista delle idee e dei principii. Insomma 
credi alla politica nel senso sano della paro-
la. Quindi soffri di non poter «fare» con la 
parola e lo scritto, separato come sei dalla 
tua terra. Io, purtroppo, credo che, anche 
nelle migliori condizioni, tu non potresti 
fare, oggi, molto di più di quello che fai. I 
tempi sono avversi a te come a ogni perso-
na tutta d’un pezzo e sana di mente. L’uni-
ca cosa che ci è concessa, per ora, è comuni-
care i nostri pensieri e sentimenti. 

Molti affettuosi saluti. Statti bene, Nicola

§ § §

Letteratura come vita,
nel solco cattolico:
raccolti otto scritti 
appassionati di Carlo Bo 
sull’opera di Claudel 

È la letteratura francese 
a farsi portavoce delle grandi 
questioni esistenziali...
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Automi semoventi, tele luminose, megaletoscopi...
«Enfin le cinéma!» ricostruisce il vibrante
quadro psico-culturale che prepara la settima arte

di TOMMASO MOZZATI
PARIGI

C
he rutilante fête foraine occupa – con 
le sue meraviglie, i suoi incanti, i gio-
chi e i passatempi – le ombrose sale 
d’esposizione di Enfin le cinéma! che 
affacciano sulla grande galleria al 
pian terreno del Musée d’Orsay, in 
questo piovoso autunno parigino.

Come per ogni Luna Park che si ri-
spetti, il buio diurno della capitale francese 
magnifica d’altronde il caleidoscopio di luci 
e colori richiamato da settembre sulle spon-
de della Senna. Automi semoventi presi a in-
cantar bisce meccaniche, quadri luminosi, 
cartoline variopinte con timbri del 1889, pier-
rot tristi, marionette ritagliate nelle gelati-
ne, sculture di carne effigiate in fotografia, 
paraventi elegantissimi di nitore giappone-
se, panorami cruenti e vedute mozzafiato, 
Loïe Fuller vestita da farfalla, la Bernhardt tra-
gica consegnata al marmo in tinte volgari, 
una Fuga in Egitto ai piedi della Sfinge, por-
cheriole in bianco e nero sagomate come bu-
chi di serratura.

Facile perdersi o, meglio, smarrirsi per di-
strazione ed entusiasmo in un dedalo tanto 
ricco e così fiabesco: chi ha tempo, insomma, 
di soffermarsi sulle pur colte didascalie men-
tre Vallotton ci riassume il Bon Marché, in un 
trittico da chiesa laica, o quando lo Château 
des Fleurs agli Champs Élysées si accende di 
una notte ferita dai lampioni? O mentre affi-
ches gigantesche promettono spettacoli di esi-
stenze minime alla lente di un microscopio 
elettrico e vertigini improvvise ci assalgono 
in una ripida scalata della Tour Eiffel, regi-
strata dai Lumière?

Certo, in ogni parco giochi compaiono at-
trazioni ormai note, di fronte alle quali una 
calda consuetudine, il ricordo ancor vivo del 
passato  stupore  hanno  sostituito  gli  
«ohhhhh» di ammirazione, il tremolio delle 
gambe o il sorriso estasiato del ‘mai visto pri-
ma’. All’Orsay, ad esempio, ritroviamo le gi-
randole festose e le lanterne magiche che si 
era imparato a conoscere negli studi di Lau-
rent Mannoni, nel libro Grand Art de la lumière 
et de l’ombre con cui avevamo rintracciato il 
postmoderno nei borghesi intrattenimenti 
di un’appagata fin-de-siècle; ci imbattiamo an-
che nei megaletoscopi di Carlo Ponti, negli 
apparecchi per proiezioni Demaria, nei fan-
tascopi e nelle viste in stereografia che l’inda-
gine archeologica sulle origini del cinema ci 
ha ormai reso familiari; rincontriamo soprat-
tutto icone vere e proprie del transito dalla 
pittura accademica a uno sguardo rinnovato, 
rapace e fotografico, come la strabiliante 
Miss Lala di Edgar Degas, pittore più moderno 
dei moderni, in quella banda di rivoluzionari 
sazi che furono gli affiliati del riottoso Im-
pressionismo.

Tuttavia, non poche sono le sorprese, a Pa-
rigi, convocate dai tre curatori – Dominique 
Païni, Paul Perrin e Marie Robert – per sugge-
rire come, sullo scorcio dell’Ottocento, si fos-
se creata (verrebbe da dire istituzionalizzata) 
una richiesta spettatoriale determinante per 

affrettare l’invenzione del cinema, la messa 
a punto di una tecnologia sofisticata indi-
spensabile per catturare con nitidezza e pre-
cisione il movimento delle immagini.

Ad esempio, non conoscevamo – o aveva-
mo dimenticato – l’incredibile fantasmago-
ria intitolata ai tulipani e firmata da Segun-
do de Chomón, nato spagnolo ma educatosi 
in Francia, che spinge a effetti di magia an-
cor più grafici i già impressionanti fuochi ar-
tificiali di un Méliès; ma avevamo anche 
scordato lo scorcio ‘a precipizio’ del Refuge 
di Caillebotte, dipinto con la camera più 

che col pennello, il suo Linge séchant au bord 
de la Seine o il non meno iridato – fatto scon-
to di un prezioso bianco e nero – Bocal aux 
poissons rouges, impresso dai Lumière in anti-
cipo di dieci anni sui domestici esperimenti 
subacquei di Matisse.

Sono poi gli accostamenti giudiziosi e ac-
corti costruiti di sala in sala a sollecitare so-
gni e pensieri, ulteriori e nuovi. Struggente 
l’idea di far rimare, dans un coin, i diorami bre-
vettati da Louis Daguerre con le Cattedrali di 
Monet, riducendo capolavori e dispositivi al 
racconto di istanti e di stati d’animo transito-

ri; efficace lo spunto di avvicinare le sculture 
‘cinetiche’ di Marey ai vasi floreali dell’art 
nouveau transalpino, alle foto di onde e di fu-
mi prodotte da ignoti, nel rispetto di sensibili-
tà condivise; arguta la trovata d’allestimento 
per lo spazio riservato alle vedute urbane: un 
rettangolo di finestre aperte sulla città – la Vil-
le Lumière, quale altra? – con al centro, come 
meridiane, schermi di trasparente consisten-
za, tesi a catturare le prime pellicole girate in 
strada, sui tetti delle case, a cavallo dei monu-
menti, all’ingresso di edifici iconici per la 
nuova mappa della Modernità. In cauda specta-
culum: davvero giusta la pensata di consacra-
re l’ultima stanza – un cunicolo nero e stret-
to, ingombro di file di scomode sedie – alla 
comparsa della sala cinematografica come 
evento necessario per la vita quotidiana del 
XX secolo. Non si poteva meglio architettare 
quest’uscita di mostra, se non associando la 
‘prospettiva rovesciata’ del film di Perret, 
Léonce cinématographiste (ma che esistenza av-
venturosa quella dei primi spettatori!), a scat-
ti e dipinti d’un colpo interessatisi agli ingres-
si di questi maestosi templi contemporanei, 
aggrediti da folle, invasi dalle réclame e dalle 
insegne luminose.

Perfino nella struttura d’insieme, del re-
sto, la mostra (aperta fino al 16 gennaio) in-
tende operare una revisione critica della con-
sistente bibliografia fin qui dedicata al tema, 
reinterpretando anche gli eventi già incardi-
nati su focus affini (in mente l’esposizione, 
bellissima, del Musée des Beaux-Arts di Lione 
risalente al 2005 o quella, meno recente, del 
MoMA curata da Peter Galassi nel 1981): l’or-
dinamento delle opere rispecchia infatti la 
rinuncia a una lettura di carattere ‘teleologi-
co’ che, per anni e secondo interpretazioni 
diverse, ha fatto delle proiezioni su grande 
schermo, dello scorrere di una pellicola, l’ac-
cadimento inevitabile per un’intera cultura 
visiva. Come se il successo dell’invenzione 
dei Lumière si fosse imposto via Zeitgeist pri-
ma che all’interno di un quadro culturale e 
scientifico, in un’ottica spietata di competi-
zione commerciale, in un contesto innerva-
to – almeno fino al 1905-’07 – da dinamiche 
industriali, rivolto a esigenze spettacolari 
piuttosto che ispirato a una qualsivoglia in-
tenzionalità artistica.

Forzando pertanto la successione rigorosa 
di una lunga sequenza di sale, i curatori han-
no raccordato la propria riflessione proce-
dendo per grandi temi – oltre allo spettacolo 
urbano, quello della natura, quello del cor-
po, quello della storia – in grado di allacciare, 
ben al di qua di un’idea corsiva di ‘sviluppo’, 
media disparati e differenti ispirazioni, pro-
getti ‘autoriali’ variegati almeno quanto le 
esigenze di pubblici distinti. A ribadire la rot-
tura di una concezione progressiva e, in un 
certo senso, ’indirizzata’ hanno poi scelto di 
anteporre a sezioni siffatte un introibo di liri-
smo squisito, dedicato alle molte attualizza-
zioni ottocentesche del mito di Galatea e Pig-
malione: il celeberrimo quadro di Gérôme, 
nella versione della raccolta Pittas, è avvicina-
to, in apertura, a un bel corto comico, ispira-
to al mito greco e girato nel 1898 con la diva 
Jeanne D’Alcy, ma soprattutto a una tenera 
fotografia post mortem, di quelle diffuse fra i 
lutti dell’Ottocento europeo come estremo ri-
cordo concesso ai familiari.

Il risultato è dunque duplice, oltre che riu-
scito. Non solo, infatti, tale avvio sottrae a un 
meccanico finalismo la nascita del cinemato-
grafo, riannodandola piuttosto alla valenza 
atemporale ed eterna delle leggende; esso ri-
chiama, allo stesso tempo, uno dei moventi 
più profondi che portarono a quel trovato, e 
cioè la paura della perdita, il timore di una dis-
sipazione definitiva e irreversibile.

di ANDREA DI SALVO

S
arà di certo frutto dell’inconsueta 
prospettiva che su tutto pretende 
di prediligere botanica e orticultu-
ra, ma a ben guardare le cose dal 
punto di vista delle piante e del 
giardino con cui Emily Dickinson 
dialoga e a cui variamente si dedi-
ca lungo l’intero corso della sua vi-

ta, l’impressione è di un protagonismo 
complice, un polimorfo dialogare che si di-
spiega all’interno di un universo per lei co-
stitutivo, in una fitta trama di scambi e at-
tenzioni, suggestioni, favori e doni.

Perno dell’intera esistenza è difatti, per 
Emily, il giardino della casa di famiglia in 
stile federale fatta costruire dal nonno nel 
1813 sul limitare della città di Amherst, a 
circa 130 km da Boston, e poi, per cerchi 
concentrici, il profilo mosso del paesaggio 
della valle del Connecticut, tra colline, ru-
scelli e campi coltivati. E, casa, giardino e 
paesaggio d’intorno resteranno sempre 
un riferimento costante, fin dalla giovani-
le passione per la natura e la botanica testi-
moniata dalla cura affettuosa riposta nel 
comporre il suo erbario, dai vagabondaggi 
delle gite, quando di sé diceva «sono picco-
la come lo scricciolo e la mia chioma è im-
pavida come il riccio della castagna», e poi 
nelle diverse fasi della vita, allontanando-
si soltanto per qualche breve viaggio – 
quando, comunque, si preoccupa di chi, 
nel mentre, avrebbe badato alle sue pian-
te. Occasione di diletto e di fuga, per lei che 
preferisce l’aria aperta: «sono una dei cam-
pi, si sa, e se mi trovo a mio agio col dente 
di leone, in un salotto faccio solo una triste 
figura». Rifugio sicuro, anche a fronte del 
suo progressivo ritrarsi entro la strettissi-
ma cerchia familiare e le poche amicizie, 
con la riduzione della vista, il definitivo iso-
lamento, i lutti familiari degli ultimi anni. 
Nel giardino d’inverno fatto annettere in 
un secondo momento alla casa sul lato est. 
Dove si concentrano le fragranze floreali 
e, come scrive all’amica Elizabeth Hol-
land, «mi basta attraversare un pavimento 
per ritrovarmi sulle Isole delle spezie». 

È in questa prospettiva, tutta dedicata 
appunto a Emily Dickinson e i suoi giar-
dini, che Marta McDowell privilegia e ri-
legge le fonti più diverse (L’ippocampo, 
pp. 270, € 19,90). Dai testi di botanica della 

biblioteca di casa alle composizioni e 
note dell’erbario, dagli inventa-

ri delle piante al chiuso 
alla  favola  giardi-

niera che Emily 
scrisse per alcu-
ne  bambine,  fi-

no ai saggi d’inda-
gine  scavati  in  vari  

punti del giardino in vista 
del restauro di quella che è 

oggi la sua casa museo. E, soprat-
tutto, setacciando la miriade di appunti e 
citazioni di argomento botanico e giardi-
niero disseminate nella corrispondenza e 
nei testi della poetessa. Continuo è lì il tra-
scorrere, tra esterno e interno, di preoccu-
pazioni e attività nel riverbero tra espres-
sione dei sensi e interiorità. La passione 
condivisa del raccogliere i fiori del giardi-
no – con i fratelli, il Primo Maggio, per ap-
penderli nei cestelli alle porte, con manici 
di nastri –; la sottolineatura della magia 
della semina, «Il desiderio è come il seme / 
che si dibatte nella terra»; la nota dominan-
te a inizio estate delle rose che si ritrovano 
anche nel disegno della carta parati della 
camera; il passarsi di testimone tra il profu-
mo del caprifoglio e quello del lillà; l’andi-
rivieni delle piante più delicate che, in un 
gioco tutto di equilibri, con la buona stagio-
ne trasmigrano fuori per poi rientrare con 
i primi freddi: «ieri sera le piante sono par-
tite per l’accampamento [il giardino d’in-
verno], le loro corazze erano insufficienti 
per le notti insidiose».

E, tra le descrizioni delle attività in giar-
dino, l’annaffiare alla vecchia maniera, la 
forzatura dei prediletti bulbi, quando scri-
ve a un’amica: «Ho creato un arcobaleno 
permanente riempiendo una finestra di 
giacinti e di questo la scienza dovrebbe 
compiacersi, e poi ho un carico di garofani 
degni di Ceylon», il piacere del compulsare 
cataloghi di semi per antivedere e combi-

nare forme, masse e colori nelle sue bordu-
re, con l’innesco delle annuali e poi con le 
perenni che rompono la formalità della 
struttura di alberi e arbusti, quest’ultima 
piuttosto da ricondursi alle piantagioni 
del padre e del fratello Austin.

Ancora, l’attenzione alle api e agli im-
pollinatori, anche in una delle rare poesie 
pubblicate in vita, Il vino di maggio e special-
mente nel campo aperto, dall’altro lato 
della strada: il Campo dei Dickinson dove, 
tra l’erba alta del trifoglio dei prati, oc-

chieggiano ranuncoli e carote selvatiche e 
poi, con l’autunno, il giallo delle verghe 
d’oro e il viola degli astri. Mentre, dalle fi-
nestre, il sentiero che conduce a The Ever-
greens e al giardino della villa del fratello la 
rassicura, bordato da un corteo di malva 
che Emily chiama «sorella Sue», sulle colli-
ne s’accende il blu violaceo delle genziane 
e ai margini del bosco s’affaccia l’amameli-
de gialla, «una graziosa aliena (…) strega e 
ammaliatrice della mia mente allegra».

Compartecipi, convocati di pari passo 

nell’erbario come nelle poesie, spesso per-
sonificati, come il geranio citato in una let-
tera a Mary Bowles: «Ho un Geranio che 
sembra una sultana – e quando calano i Co-
librì – io e Geranio chiudiamo gli occhi – e 
andiamo lontano», fin anche i fiori selvati-
ci, in un tripudio che li affianca alle predi-
lette iris e peonie, ai gigli, alla digitale. Al 
pressoché soprannaturale fiore fantasma 
(Monotropa uniflora), bianco e senza foglie, 
incapace di fotosintesi. Già compagnia de-
gli anni giovanili e còlto per l’erbario, in se-
guito ritratto su tavola da Mabel Tood, su-
scitando l’entusiasta reazione di Emily e fi-
nito poi inciso sul piatto della copertina 
della prima edizione delle sue opere di cui 
Mabel sarà la curatrice dopo la sua morte.

Se,  in  quell’ispirato  elenco visivo di  
piante trasposte che è il suo erbario, il gu-
sto per la regola del dare ordine – o tentar-
lo – si alterna, nella composizione di esem-
plari pressati e disseccati dopo averne con-
tato gli stami con la lente d’ingrandimen-
to, con la sperimentazione che rimescola 
generi e stagioni – fin nella disposizione 
delle minuscole etichette della nomencla-
tura latina, tralasciata invece nei versi–, 
nei suoi componimenti segreti Emily Dic-
kinson attinge piuttosto a piene mani al vo-
cabolario botanico, tra calici, stami e corol-
le, giochi di parole, indovinelli. Nella con-
sapevolezza  dell’urgenza  condivisa,  
dall’erbario e dai versi, di dover disporre 
senza indugio sulla pagina foglie, fiori e pa-
role, cogliendo l’estro, come la riscrittura 
delle varianti. 

Ma, fintanto che la sua poesia restava 
ignota ai più, Emily mise a punto e diffusa-
mente praticò una forma ibrida di linguag-
gio naturato, tra esemplari botanici, inten-
zioni e parole. Una sorta di missive-erba-
rio, tramite cui inviava omaggi vegetali, al-
legando biglietti o viceversa che dir si vo-
glia. Boccioli di rosa cuciti al foglio di una 
poesia, nosegays, mazzolini profumati, di 
fiori stretti in cerchi concentrici legati con 
un nastro; un ramo di salice che recita: 
«messaggio color cuoio lasciato per lei a 
Amherst dalla Natura»; lettere con acclusi 
fiori pressati secondo le stagioni: l’epigea, 
descritta senza nominarla, per segnalar la 
primavera,  campanule di  inizio aprile,  
nontiscordardimé, e a tarda primavera un 
soffione o dente di leone pressato in una 
lettera assieme a una poesia, legato con un 
nastro intorno, per dire come: «la pallida 
colonna del soffione / sgomenta l’erba».

E ancora, la missiva che annuncia «Le 
porto una felce della mia foresta perso-
nale dove mi balocco tutti i gior-
ni” o l’invio all’amico Samuel 
Bowles di una poesia su un 
pino cui acclude un mazzet-
to di aghi verdeazzurri.

Se la struttura espositi-
va che nel libro procede 
per stagioni, nel loro succe-
dersi,  dalla  primavera  
all’inverno,  associandole  
a quelle della vita della 
Dickinson, è certo in-
tesa a enfatizzare, 
con il ciclo delle 
piante,  cresci-
ta, morte, re-
surrezione, 
uno dei moti-
vi ricorren-
ti della sua poesia, il ricco quadro restitui-
to dalla messe di notazioni e dalle citazio-
ni rintracciate da Marta McDowell nella 
sua indagine su L’universo verde della poetessa 
(come recita il sottotitolo del volume) cor-
re però il rischio, in assenza di puntuali ri-
ferimenti temporali, di un indistinto asso-
lutizzare una vicenda dove invece «Esiste 
una luce  in  primavera  /  non  presente  
nell’anno / in nessun altro momento». Tra-
scurando come – anche secondo le indica-
zioni di Silvio Raffo nella sua recente scel-
ta tematica dai versi di Emily Dickinson 
(Natura, la più dolce delle madri, Elliot, pp. 
176, € 15,00) – in quel perimetro costante 
abiti un andirivieni di trascendentali corri-
spondenze tra dimensione fisica, natura-
le, sempre attentamente descritta, e l’ana-
logo di una interiorità comunque piutto-
sto allusa che non rivelata. 

DICKINSON

Un riverbero dei sensi sull’interiorità: continuo è il trascorrere 
di preoccupazioni e attività stagionali (seminare, annaffiare...)
tra il giardino esterno e quello d’inverno, la biblioteca, gli inventari 

L’ALBA DEL CINEMA

Erbari, coltivazioni,
fiori freschi agli amici:
una vita giardiniera

a parigi,
musée d’orsay

Paul Richer, La Course. Phénakistiscope,1895, Parigi, Beaux-Arts de Paris;
in alto, Adrien Tournachon (Nadar jeune), Le Mime Charles Deburau écoutant, 1854, Parigi, musée d’Orsay

Marta McDowell ha studiato la passione 
assoluta per la botanica della poetessa 
americana: la casa di Amherst, 
le varie fasi dell’esistenza, i versi. Emily 
Dickinson e i suoi giardini, L’ippocampo

Emily Dickinson, 
tavola dall’Herbarium 
1839-1846 ca. Un’archeologia che sottrae

la comparsa del cinema
a un meccanico finalismo
e la riannoda alla valenza 
atemporale delle leggende

letteratura
e natura

Un ricco e fiabesco 
orizzonte di attesa
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Automi semoventi, tele luminose, megaletoscopi...
«Enfin le cinéma!» ricostruisce il vibrante
quadro psico-culturale che prepara la settima arte

di TOMMASO MOZZATI
PARIGI

C
he rutilante fête foraine occupa – con 
le sue meraviglie, i suoi incanti, i gio-
chi e i passatempi – le ombrose sale 
d’esposizione di Enfin le cinéma! che 
affacciano sulla grande galleria al 
pian terreno del Musée d’Orsay, in 
questo piovoso autunno parigino.

Come per ogni Luna Park che si ri-
spetti, il buio diurno della capitale francese 
magnifica d’altronde il caleidoscopio di luci 
e colori richiamato da settembre sulle spon-
de della Senna. Automi semoventi presi a in-
cantar bisce meccaniche, quadri luminosi, 
cartoline variopinte con timbri del 1889, pier-
rot tristi, marionette ritagliate nelle gelati-
ne, sculture di carne effigiate in fotografia, 
paraventi elegantissimi di nitore giappone-
se, panorami cruenti e vedute mozzafiato, 
Loïe Fuller vestita da farfalla, la Bernhardt tra-
gica consegnata al marmo in tinte volgari, 
una Fuga in Egitto ai piedi della Sfinge, por-
cheriole in bianco e nero sagomate come bu-
chi di serratura.

Facile perdersi o, meglio, smarrirsi per di-
strazione ed entusiasmo in un dedalo tanto 
ricco e così fiabesco: chi ha tempo, insomma, 
di soffermarsi sulle pur colte didascalie men-
tre Vallotton ci riassume il Bon Marché, in un 
trittico da chiesa laica, o quando lo Château 
des Fleurs agli Champs Élysées si accende di 
una notte ferita dai lampioni? O mentre affi-
ches gigantesche promettono spettacoli di esi-
stenze minime alla lente di un microscopio 
elettrico e vertigini improvvise ci assalgono 
in una ripida scalata della Tour Eiffel, regi-
strata dai Lumière?

Certo, in ogni parco giochi compaiono at-
trazioni ormai note, di fronte alle quali una 
calda consuetudine, il ricordo ancor vivo del 
passato  stupore  hanno  sostituito  gli  
«ohhhhh» di ammirazione, il tremolio delle 
gambe o il sorriso estasiato del ‘mai visto pri-
ma’. All’Orsay, ad esempio, ritroviamo le gi-
randole festose e le lanterne magiche che si 
era imparato a conoscere negli studi di Lau-
rent Mannoni, nel libro Grand Art de la lumière 
et de l’ombre con cui avevamo rintracciato il 
postmoderno nei borghesi intrattenimenti 
di un’appagata fin-de-siècle; ci imbattiamo an-
che nei megaletoscopi di Carlo Ponti, negli 
apparecchi per proiezioni Demaria, nei fan-
tascopi e nelle viste in stereografia che l’inda-
gine archeologica sulle origini del cinema ci 
ha ormai reso familiari; rincontriamo soprat-
tutto icone vere e proprie del transito dalla 
pittura accademica a uno sguardo rinnovato, 
rapace e fotografico, come la strabiliante 
Miss Lala di Edgar Degas, pittore più moderno 
dei moderni, in quella banda di rivoluzionari 
sazi che furono gli affiliati del riottoso Im-
pressionismo.

Tuttavia, non poche sono le sorprese, a Pa-
rigi, convocate dai tre curatori – Dominique 
Païni, Paul Perrin e Marie Robert – per sugge-
rire come, sullo scorcio dell’Ottocento, si fos-
se creata (verrebbe da dire istituzionalizzata) 
una richiesta spettatoriale determinante per 

affrettare l’invenzione del cinema, la messa 
a punto di una tecnologia sofisticata indi-
spensabile per catturare con nitidezza e pre-
cisione il movimento delle immagini.

Ad esempio, non conoscevamo – o aveva-
mo dimenticato – l’incredibile fantasmago-
ria intitolata ai tulipani e firmata da Segun-
do de Chomón, nato spagnolo ma educatosi 
in Francia, che spinge a effetti di magia an-
cor più grafici i già impressionanti fuochi ar-
tificiali di un Méliès; ma avevamo anche 
scordato lo scorcio ‘a precipizio’ del Refuge 
di Caillebotte, dipinto con la camera più 

che col pennello, il suo Linge séchant au bord 
de la Seine o il non meno iridato – fatto scon-
to di un prezioso bianco e nero – Bocal aux 
poissons rouges, impresso dai Lumière in anti-
cipo di dieci anni sui domestici esperimenti 
subacquei di Matisse.

Sono poi gli accostamenti giudiziosi e ac-
corti costruiti di sala in sala a sollecitare so-
gni e pensieri, ulteriori e nuovi. Struggente 
l’idea di far rimare, dans un coin, i diorami bre-
vettati da Louis Daguerre con le Cattedrali di 
Monet, riducendo capolavori e dispositivi al 
racconto di istanti e di stati d’animo transito-

ri; efficace lo spunto di avvicinare le sculture 
‘cinetiche’ di Marey ai vasi floreali dell’art 
nouveau transalpino, alle foto di onde e di fu-
mi prodotte da ignoti, nel rispetto di sensibili-
tà condivise; arguta la trovata d’allestimento 
per lo spazio riservato alle vedute urbane: un 
rettangolo di finestre aperte sulla città – la Vil-
le Lumière, quale altra? – con al centro, come 
meridiane, schermi di trasparente consisten-
za, tesi a catturare le prime pellicole girate in 
strada, sui tetti delle case, a cavallo dei monu-
menti, all’ingresso di edifici iconici per la 
nuova mappa della Modernità. In cauda specta-
culum: davvero giusta la pensata di consacra-
re l’ultima stanza – un cunicolo nero e stret-
to, ingombro di file di scomode sedie – alla 
comparsa della sala cinematografica come 
evento necessario per la vita quotidiana del 
XX secolo. Non si poteva meglio architettare 
quest’uscita di mostra, se non associando la 
‘prospettiva rovesciata’ del film di Perret, 
Léonce cinématographiste (ma che esistenza av-
venturosa quella dei primi spettatori!), a scat-
ti e dipinti d’un colpo interessatisi agli ingres-
si di questi maestosi templi contemporanei, 
aggrediti da folle, invasi dalle réclame e dalle 
insegne luminose.

Perfino nella struttura d’insieme, del re-
sto, la mostra (aperta fino al 16 gennaio) in-
tende operare una revisione critica della con-
sistente bibliografia fin qui dedicata al tema, 
reinterpretando anche gli eventi già incardi-
nati su focus affini (in mente l’esposizione, 
bellissima, del Musée des Beaux-Arts di Lione 
risalente al 2005 o quella, meno recente, del 
MoMA curata da Peter Galassi nel 1981): l’or-
dinamento delle opere rispecchia infatti la 
rinuncia a una lettura di carattere ‘teleologi-
co’ che, per anni e secondo interpretazioni 
diverse, ha fatto delle proiezioni su grande 
schermo, dello scorrere di una pellicola, l’ac-
cadimento inevitabile per un’intera cultura 
visiva. Come se il successo dell’invenzione 
dei Lumière si fosse imposto via Zeitgeist pri-
ma che all’interno di un quadro culturale e 
scientifico, in un’ottica spietata di competi-
zione commerciale, in un contesto innerva-
to – almeno fino al 1905-’07 – da dinamiche 
industriali, rivolto a esigenze spettacolari 
piuttosto che ispirato a una qualsivoglia in-
tenzionalità artistica.

Forzando pertanto la successione rigorosa 
di una lunga sequenza di sale, i curatori han-
no raccordato la propria riflessione proce-
dendo per grandi temi – oltre allo spettacolo 
urbano, quello della natura, quello del cor-
po, quello della storia – in grado di allacciare, 
ben al di qua di un’idea corsiva di ‘sviluppo’, 
media disparati e differenti ispirazioni, pro-
getti ‘autoriali’ variegati almeno quanto le 
esigenze di pubblici distinti. A ribadire la rot-
tura di una concezione progressiva e, in un 
certo senso, ’indirizzata’ hanno poi scelto di 
anteporre a sezioni siffatte un introibo di liri-
smo squisito, dedicato alle molte attualizza-
zioni ottocentesche del mito di Galatea e Pig-
malione: il celeberrimo quadro di Gérôme, 
nella versione della raccolta Pittas, è avvicina-
to, in apertura, a un bel corto comico, ispira-
to al mito greco e girato nel 1898 con la diva 
Jeanne D’Alcy, ma soprattutto a una tenera 
fotografia post mortem, di quelle diffuse fra i 
lutti dell’Ottocento europeo come estremo ri-
cordo concesso ai familiari.

Il risultato è dunque duplice, oltre che riu-
scito. Non solo, infatti, tale avvio sottrae a un 
meccanico finalismo la nascita del cinemato-
grafo, riannodandola piuttosto alla valenza 
atemporale ed eterna delle leggende; esso ri-
chiama, allo stesso tempo, uno dei moventi 
più profondi che portarono a quel trovato, e 
cioè la paura della perdita, il timore di una dis-
sipazione definitiva e irreversibile.

di ANDREA DI SALVO

S
arà di certo frutto dell’inconsueta 
prospettiva che su tutto pretende 
di prediligere botanica e orticultu-
ra, ma a ben guardare le cose dal 
punto di vista delle piante e del 
giardino con cui Emily Dickinson 
dialoga e a cui variamente si dedi-
ca lungo l’intero corso della sua vi-

ta, l’impressione è di un protagonismo 
complice, un polimorfo dialogare che si di-
spiega all’interno di un universo per lei co-
stitutivo, in una fitta trama di scambi e at-
tenzioni, suggestioni, favori e doni.

Perno dell’intera esistenza è difatti, per 
Emily, il giardino della casa di famiglia in 
stile federale fatta costruire dal nonno nel 
1813 sul limitare della città di Amherst, a 
circa 130 km da Boston, e poi, per cerchi 
concentrici, il profilo mosso del paesaggio 
della valle del Connecticut, tra colline, ru-
scelli e campi coltivati. E, casa, giardino e 
paesaggio d’intorno resteranno sempre 
un riferimento costante, fin dalla giovani-
le passione per la natura e la botanica testi-
moniata dalla cura affettuosa riposta nel 
comporre il suo erbario, dai vagabondaggi 
delle gite, quando di sé diceva «sono picco-
la come lo scricciolo e la mia chioma è im-
pavida come il riccio della castagna», e poi 
nelle diverse fasi della vita, allontanando-
si soltanto per qualche breve viaggio – 
quando, comunque, si preoccupa di chi, 
nel mentre, avrebbe badato alle sue pian-
te. Occasione di diletto e di fuga, per lei che 
preferisce l’aria aperta: «sono una dei cam-
pi, si sa, e se mi trovo a mio agio col dente 
di leone, in un salotto faccio solo una triste 
figura». Rifugio sicuro, anche a fronte del 
suo progressivo ritrarsi entro la strettissi-
ma cerchia familiare e le poche amicizie, 
con la riduzione della vista, il definitivo iso-
lamento, i lutti familiari degli ultimi anni. 
Nel giardino d’inverno fatto annettere in 
un secondo momento alla casa sul lato est. 
Dove si concentrano le fragranze floreali 
e, come scrive all’amica Elizabeth Hol-
land, «mi basta attraversare un pavimento 
per ritrovarmi sulle Isole delle spezie». 

È in questa prospettiva, tutta dedicata 
appunto a Emily Dickinson e i suoi giar-
dini, che Marta McDowell privilegia e ri-
legge le fonti più diverse (L’ippocampo, 
pp. 270, € 19,90). Dai testi di botanica della 

biblioteca di casa alle composizioni e 
note dell’erbario, dagli inventa-

ri delle piante al chiuso 
alla  favola  giardi-

niera che Emily 
scrisse per alcu-
ne  bambine,  fi-

no ai saggi d’inda-
gine  scavati  in  vari  

punti del giardino in vista 
del restauro di quella che è 

oggi la sua casa museo. E, soprat-
tutto, setacciando la miriade di appunti e 
citazioni di argomento botanico e giardi-
niero disseminate nella corrispondenza e 
nei testi della poetessa. Continuo è lì il tra-
scorrere, tra esterno e interno, di preoccu-
pazioni e attività nel riverbero tra espres-
sione dei sensi e interiorità. La passione 
condivisa del raccogliere i fiori del giardi-
no – con i fratelli, il Primo Maggio, per ap-
penderli nei cestelli alle porte, con manici 
di nastri –; la sottolineatura della magia 
della semina, «Il desiderio è come il seme / 
che si dibatte nella terra»; la nota dominan-
te a inizio estate delle rose che si ritrovano 
anche nel disegno della carta parati della 
camera; il passarsi di testimone tra il profu-
mo del caprifoglio e quello del lillà; l’andi-
rivieni delle piante più delicate che, in un 
gioco tutto di equilibri, con la buona stagio-
ne trasmigrano fuori per poi rientrare con 
i primi freddi: «ieri sera le piante sono par-
tite per l’accampamento [il giardino d’in-
verno], le loro corazze erano insufficienti 
per le notti insidiose».

E, tra le descrizioni delle attività in giar-
dino, l’annaffiare alla vecchia maniera, la 
forzatura dei prediletti bulbi, quando scri-
ve a un’amica: «Ho creato un arcobaleno 
permanente riempiendo una finestra di 
giacinti e di questo la scienza dovrebbe 
compiacersi, e poi ho un carico di garofani 
degni di Ceylon», il piacere del compulsare 
cataloghi di semi per antivedere e combi-

nare forme, masse e colori nelle sue bordu-
re, con l’innesco delle annuali e poi con le 
perenni che rompono la formalità della 
struttura di alberi e arbusti, quest’ultima 
piuttosto da ricondursi alle piantagioni 
del padre e del fratello Austin.

Ancora, l’attenzione alle api e agli im-
pollinatori, anche in una delle rare poesie 
pubblicate in vita, Il vino di maggio e special-
mente nel campo aperto, dall’altro lato 
della strada: il Campo dei Dickinson dove, 
tra l’erba alta del trifoglio dei prati, oc-

chieggiano ranuncoli e carote selvatiche e 
poi, con l’autunno, il giallo delle verghe 
d’oro e il viola degli astri. Mentre, dalle fi-
nestre, il sentiero che conduce a The Ever-
greens e al giardino della villa del fratello la 
rassicura, bordato da un corteo di malva 
che Emily chiama «sorella Sue», sulle colli-
ne s’accende il blu violaceo delle genziane 
e ai margini del bosco s’affaccia l’amameli-
de gialla, «una graziosa aliena (…) strega e 
ammaliatrice della mia mente allegra».

Compartecipi, convocati di pari passo 

nell’erbario come nelle poesie, spesso per-
sonificati, come il geranio citato in una let-
tera a Mary Bowles: «Ho un Geranio che 
sembra una sultana – e quando calano i Co-
librì – io e Geranio chiudiamo gli occhi – e 
andiamo lontano», fin anche i fiori selvati-
ci, in un tripudio che li affianca alle predi-
lette iris e peonie, ai gigli, alla digitale. Al 
pressoché soprannaturale fiore fantasma 
(Monotropa uniflora), bianco e senza foglie, 
incapace di fotosintesi. Già compagnia de-
gli anni giovanili e còlto per l’erbario, in se-
guito ritratto su tavola da Mabel Tood, su-
scitando l’entusiasta reazione di Emily e fi-
nito poi inciso sul piatto della copertina 
della prima edizione delle sue opere di cui 
Mabel sarà la curatrice dopo la sua morte.

Se,  in  quell’ispirato  elenco visivo di  
piante trasposte che è il suo erbario, il gu-
sto per la regola del dare ordine – o tentar-
lo – si alterna, nella composizione di esem-
plari pressati e disseccati dopo averne con-
tato gli stami con la lente d’ingrandimen-
to, con la sperimentazione che rimescola 
generi e stagioni – fin nella disposizione 
delle minuscole etichette della nomencla-
tura latina, tralasciata invece nei versi–, 
nei suoi componimenti segreti Emily Dic-
kinson attinge piuttosto a piene mani al vo-
cabolario botanico, tra calici, stami e corol-
le, giochi di parole, indovinelli. Nella con-
sapevolezza  dell’urgenza  condivisa,  
dall’erbario e dai versi, di dover disporre 
senza indugio sulla pagina foglie, fiori e pa-
role, cogliendo l’estro, come la riscrittura 
delle varianti. 

Ma, fintanto che la sua poesia restava 
ignota ai più, Emily mise a punto e diffusa-
mente praticò una forma ibrida di linguag-
gio naturato, tra esemplari botanici, inten-
zioni e parole. Una sorta di missive-erba-
rio, tramite cui inviava omaggi vegetali, al-
legando biglietti o viceversa che dir si vo-
glia. Boccioli di rosa cuciti al foglio di una 
poesia, nosegays, mazzolini profumati, di 
fiori stretti in cerchi concentrici legati con 
un nastro; un ramo di salice che recita: 
«messaggio color cuoio lasciato per lei a 
Amherst dalla Natura»; lettere con acclusi 
fiori pressati secondo le stagioni: l’epigea, 
descritta senza nominarla, per segnalar la 
primavera,  campanule di  inizio aprile,  
nontiscordardimé, e a tarda primavera un 
soffione o dente di leone pressato in una 
lettera assieme a una poesia, legato con un 
nastro intorno, per dire come: «la pallida 
colonna del soffione / sgomenta l’erba».

E ancora, la missiva che annuncia «Le 
porto una felce della mia foresta perso-
nale dove mi balocco tutti i gior-
ni” o l’invio all’amico Samuel 
Bowles di una poesia su un 
pino cui acclude un mazzet-
to di aghi verdeazzurri.

Se la struttura espositi-
va che nel libro procede 
per stagioni, nel loro succe-
dersi,  dalla  primavera  
all’inverno,  associandole  
a quelle della vita della 
Dickinson, è certo in-
tesa a enfatizzare, 
con il ciclo delle 
piante,  cresci-
ta, morte, re-
surrezione, 
uno dei moti-
vi ricorren-
ti della sua poesia, il ricco quadro restitui-
to dalla messe di notazioni e dalle citazio-
ni rintracciate da Marta McDowell nella 
sua indagine su L’universo verde della poetessa 
(come recita il sottotitolo del volume) cor-
re però il rischio, in assenza di puntuali ri-
ferimenti temporali, di un indistinto asso-
lutizzare una vicenda dove invece «Esiste 
una luce  in  primavera  /  non  presente  
nell’anno / in nessun altro momento». Tra-
scurando come – anche secondo le indica-
zioni di Silvio Raffo nella sua recente scel-
ta tematica dai versi di Emily Dickinson 
(Natura, la più dolce delle madri, Elliot, pp. 
176, € 15,00) – in quel perimetro costante 
abiti un andirivieni di trascendentali corri-
spondenze tra dimensione fisica, natura-
le, sempre attentamente descritta, e l’ana-
logo di una interiorità comunque piutto-
sto allusa che non rivelata. 

DICKINSON

Un riverbero dei sensi sull’interiorità: continuo è il trascorrere 
di preoccupazioni e attività stagionali (seminare, annaffiare...)
tra il giardino esterno e quello d’inverno, la biblioteca, gli inventari 

L’ALBA DEL CINEMA

Erbari, coltivazioni,
fiori freschi agli amici:
una vita giardiniera

a parigi,
musée d’orsay

Paul Richer, La Course. Phénakistiscope,1895, Parigi, Beaux-Arts de Paris;
in alto, Adrien Tournachon (Nadar jeune), Le Mime Charles Deburau écoutant, 1854, Parigi, musée d’Orsay

Marta McDowell ha studiato la passione 
assoluta per la botanica della poetessa 
americana: la casa di Amherst, 
le varie fasi dell’esistenza, i versi. Emily 
Dickinson e i suoi giardini, L’ippocampo

Emily Dickinson, 
tavola dall’Herbarium 
1839-1846 ca. Un’archeologia che sottrae

la comparsa del cinema
a un meccanico finalismo
e la riannoda alla valenza 
atemporale delle leggende

letteratura
e natura

Un ricco e fiabesco 
orizzonte di attesa
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di GIORGIO VILLANI

I
l Codex Seraphinianus 
di Luigi Serafini (oggi ri-
stampato, in occasione 
del quarantesimo anni-
versario, da Mondadori 
Electa nella collana «Riz-
zoli illustrati», con 18 ta-
vole inedite: pp. 392, e 

120,00) s’è guadagnato in questi 
anni la nomea d’uno dei libri 
più stravaganti al mondo. Su co-
me fu concepito abbiamo ormai 
ragguagli sufficienti. Le prime 
tavole furono ideate dall’artista 
a ventisette anni. Erano «corpi 
umani ibridati con protesi a for-
ma di pinza, ruota di bici e pen-
na stilo»; seguì l’invenzione di 
quel suo alfabeto, aggomitolato 
e tortuoso, come un germoglio 
fantastico di quei riccioli che ab-
bellivano le lettere corsive degli 
scolari d’una volta.

Anche le immagini presero a 
fruttificare con una virulenza di 
«automatismo felice», come egli 
stesso ricorda, senza, tuttavia, 
che per questo il disegno tradis-
se nulla d’affrettato e impulsi-
vo. Se, anzi, di surrealismo si 
vuol parlare a proposito della 
immagini raccolte nel Codex, sa-
rebbe più facile accostare Serafi-
ni ad alcuni esponenti più appar-
tati del movimento, come Fabri-
zio Clerici: per entrambi il piace-
re dell’accostamento inatteso, 
della metamorfosi, dell’imperti-
nenza visiva ha trovato una gri-
glia severa per esprimersi, che 
in Clerici fu il recupero d’un ri-
nascimento bramantesco, in Se-
rafini l’Encyclopédie, con le sue ta-
vole anatomiche, le sue illustra-
zioni perspicue e severe.

Fu notato fin dal principio: il 
Codex, originariamente stampa-
to dall’editore Franco Maria Ric-
ci in due volumi, dei quali uno 
dedicato alle scienze della natu-
ra e l’altro alle scienze dell’uo-
mo, ubbidisce a una «metrica da 
enciclopedia». E non si tratta sol-
tanto del piano dell’opera. Il ni-
tore del disegno, su cui si river-
beravano gli studi architettoni-
ci dell’autore, richiama la lin-
gua affilata e trasparente di d’A-
lembert, così come la scomposi-
zione degli oggetti più fantastici 
nelle loro parti elementari sem-
bra modellarsi su una paradossa-
le esigenza razionalistica, simi-
le a quella espressa dai philoso-
phes. Parimenti al Settecento so-
no da ricollegare i suoi prospetti 
d’architetture fantastiche – vil-
le sormontate d’agavi coralline 
tese come parafulmini, grandi 

archi culminanti in minuscoli 
templi –, le sue planimetrie im-
possibili,  che, per la nettezza 
dei contorni unita alla ricchez-
za immaginifica,  ricordano le 
creazioni degli architetti più vi-
sionari  di  quell’epoca,  come  
Jean-Jacques Lequeu, le cui pa-
lazzine cinte da teste di cervo 
piacquero appunto a Breton. 

Italo Calvino rimase incanta-
to dal libro per ragioni che pos-
sono facilmente desumersi: la 
vertigine del labirinto era data 
in una forma chiara e precisa. 

L’esattezza  della  parola  dello  
scrittore corrispondeva all’esat-
tezza del segno dell’artista, l’ars 
combinatoria all’ars combinatoria. 
Nel 1981 le tavole di Serafini fu-
rono l’espressione d’una poeti-
ca che in letteratura italiana ave-
va trovato i suoi esiti più alti nel-
le Città invisibili, nel Castello dei de-
stini incrociati, e anche nel Manga-
nelli di Centurie.

Sono trascorsi alcuni decenni 
dall’apparizione del Codex: l’ori-
ginalità di molte sue trovate, la 
sua stravaganza appaiono anco-

ra intatte. V’è da intendersi sul 
concetto di stravaganza. Nell’in-
troduzione agli Iconismi e Mirabi-
lia di Athanasius Kircher (Edizio-
ni dell’Elefante, 1999), Umberto 
Eco si domandava cosa rendesse 
tanto affascinanti ai nostri oc-
chi le tavole della Misurgia uni-
versalis o della Phonurgia nova, 
che all’apparenza sembrereb-
bero destinate soltanto a studio-
si dell’insolito e del particolare 
come Jurgis Baltrušaitis. A suo 
giudizio, Kircher sbagliò quasi 
tutto, e dalla precisione iconica 
con la quale incarnò l’infonda-
tezza dei  suoi  sistemi  deriva  
quell’impressione di eccentrici-
tà che ancora oggi ci colpisce 
nello sfogliare le incisioni dei 
suoi volumi.

Se il gesuita avesse anticipato 
gli esiti scientifici della moderni-
tà, capiremmo intuitivamente 
in quei progetti ciò che invece 
non  possiamo  comprendere  
senza l’ausilio di libri specialisti-
ci. Un discorso simile potrebbe 
farsi per le formicolanti visioni 
di Bosch: esse non ci apparvero 
più altrettanto arbitrarie dopo 
che i lavori di Fraenger ne ebbe-
ro svelato il legame col movi-
mento del Libero Spirito. Ma per 
quante fra le bizzarrie che han-
no accatastato per noi il Manieri-
smo e il Barocco, dall’arte più 
grande scendendo giù fino ai 
gradini più infimi, non potreb-
be ripetersi questo assunto? I li-
bri di emblemi, Bomarzo, la li-
sta sarebbe infinita… La singola-
rità di queste opere non è intrin-
seca, dipende in larga parte dal-
la consapevolezza storica di chi 
le osserva: è un valore mobile. 
La fortuna del Codex discende 
dall’aver saputo fissare lo stato 
di candore del lettore non edot-
to: la condizione d’un barbaro o 
d’un fanciullo, come scriveva lo 
stesso Ricci nella Nota dell’edito-
re che accompagnava la prima 
stampa. Il fascino delle sue visio-
ni non potrebbe perciò spiegar-
si senza dar conto, come in mol-
te curiosità seicentesche, della 
loro speciosa eloquenza. 

Poco si è scritto in proposito 
della tecnica di Serafini, della ni-
tida profondità dei suoi neri che 
notomizzano,  alla  maniera  
d’un bulino, la materia sfuggen-
te della sua immaginazione, fat-
ta d’ircocervi, di falene meccani-
che, di cavalli a corda e d’altre 
ibride folies da digradarne la villa 
di Palagonia o una pagina di No-
dier: «zoologia le cui leggi evolu-
tive – scriveva Calvino – sono la 
metafora, la metonimia, la con-
densazione d’immagini». I colo-
ri sono invece leggeri e tendono 
a sfumare, assecondando la ma-
teria ambigua di queste creatu-
re che da lignea trapassa in os-
sea o da soda che era si fa spugno-
sa, se rigida, si rammollisce op-
pure, organica, si fossilizza. E se 
questo principio metamorfico, 
potenzialmente infinito, ha con-
sentito alle nuove tavole d’inte-
grarsi alle vecchie, quasi si fosse-
ro generate da sé per spontanea 
partenogenesi, come stupirse-
ne? Forse ciascuna immagine 
del Codex ne cela altre in poten-
za e la sua struttura segreta so-
miglia a quella uliginosa rete 
sotterranea che i botanici chia-
mano micelio e che non esauri-
sce la sua forza vitale nel fungo 
ma continua ancora ad esten-
dersi e diramarsi in molteplici 
filamenti. Quel che è certo è 
che il Codex s’apparenta all’ope-
ra d’artisti come Fornasetti per 
i quali anche la follia, secondo 
la celebre frase di Polonio, ne-
cessita di un metodo. 

SERAFINI GNOLI

Ci sono copie-copie e 
copie-originali: le 
prime non valgono 

nulla, le altre a patto che 
siano d’autore. La cosa 
fondamentale è riuscire a 
stabilire chi le abbia 
eseguite. Il mercato dell’arte 
è inondato da questo genere 
di manufatti che ingrossano 
e inquinano le acque. Anche 
in mezzo ai liquami si può 
pescare un pesce vivo: 
singolare, difficile e raro, lo 
ammetto. Vediamo un caso 
concreto in cui dietro 
l’apparenza di una copia si 
nasconde un originale. 
L’asta è quella del Dr. Fischer 
a Heilbronn, a nord di 
Stoccarda, dello scorso 11 
dicembre. Lotto 2095: una 
tavoletta di piccole 
dimensioni (17,5 x 13 cm) 
schedata correttamente 
come derivazione del Ritratto 
di donna con ventaglio di 
Jacopo Palma il Vecchio, 
conservato al 
Kunsthistorisches Museum 
di Vienna. Il modello è stato 
individuato, tuttavia l’opera 
era stimata solo 250 euro, 
poiché era ritenuta tarda, 
del XIX secolo, quindi una 
copia-copia. In sostanza non 
è stata capita la qualità, fatta 
di piccoli particolari che la 
riscattano dalla condizione 
di lavoro servile. Sbagliare 
una stima non è un peccato 
capitale, in molti casi il 
mercato rimette le cose a 
posto, come è accaduto 
anche in questa circostanza. 
Il lotto è costato, alla fine, 
circa 40.000 euro, ma il suo 
valore potenziale è almeno 
del doppio. Come mai? Beh 
per il semplice motivo che è 
un dipinto «originale» di 
David Teniers il Giovane, 
pittore fiammingo al 
servizio dell’arciduca 
Leopoldo Guglielmo 
d’Asburgo. Quest’ultimo 
aveva ammassato a 
Bruxelles un’immensa 
galleria di capolavori tante 
volte immortalata dal 
medesimo Teniers. Opere 
celeberrime di van Eyck, 
Antonello da Messina, 
Giovanni Bellini, Raffaello, 

Giorgione, Tiziano, 
Veronese, Tintoretto, 
Annibale Carracci, Reni, 
Ribera e van Dyck. La 
collezione, tranne rare 
dispersioni, costituisce 
l’attuale ossatura del 
Kunsthistorisches di Vienna. 
Sempre Teniers aveva 
fornito alcuni disegni per 
l’illustrazione del Theatrum 
Pictorium, un volume 
stampato nel 1660 che 
contiene una selezione (243) 
degli oltre milletrecento 
dipinti che formavano 
quella mitica raccolta. Una 
specie di pinacoteca 
portatile per far venire un 
po’ di sana invidia ai pari 
grado di sangue blu. Di 
molte di queste opere 
esistono delle copie-originali 
di Teniers, alcune 
conservate nei musei. 
Basterebbe fermarsi qui per 
intuire che gli esperti del Dr. 
Fischer hanno sbagliato. 
Infine c’è la prova del nove: 
lo stile. Ma come si fa a 
descrivere, lo stile? Non si 
può. Meglio assimilarlo 
guardandolo. In questo caso 
è facile perché si può partire 
dal confronto con il modello 
di Palma. Cosa ha travisato 
(per modo di dire) Teniers 
rispetto al prototipo 
rinascimentale? Beh, tanto 
per cominciare l’ha 
migliorato (secondo i suoi 
canoni), snellendo l’aspetto 
esageratamente florido della 
giovane donna. E poi ci ha 
messo il suo inimitabile 
tocco che spicca 
chiaramente, pur confinato 
nello spazio di un lavoro 
meccanico. Alcune di queste 
copie di Teniers non trovano 
riscontro con gli originali, 
nel senso che diverse opere 
testimoniate dalle 
«fotografie» dell’autore 
fiammingo sono andate 
disperse. Se trovate una sua 
copia-originale potete aver 
fatto un buon affare ma se vi 
capita di ripescare 
l’originale perduto: 
Antonello da Messina, Lotto, 
Veronese... allora la 
differenza vi salterà subito 
all’occhio. 

di CLAUDIO ZANBIANCHI
MILANO

A
lla richiesta di scrive-
re qualche parola sul 
suo  lavoro,  per  ac-
compagnare le ope-
re in mostra al Pre-
mio  Marzotto  del  
1966-’67,  il  trenta-
treenne  Domenico  

Gnoli rispose con poche righe 
acuminate: «In un momento 
come questo di iconoclastica 
antipittura che vorrebbe rom-
pere tutti i ponti col passato, io 
tengo a collocare il mio lavoro 
in quella tradizione “non elo-
quente” nata in Italia nel quat-
trocento e arrivata fino a noi 
passando,  da  ultimo,  per  la  
scuola metafisica. Mentre sem-
bra conclusa l’esperienza di  
quanti  vollero  interpretare,  
deformare,  scomporre  e  ri-
creare, la realtà ci si ripropone 
imperterrita e intatta. L’ogget-
to comune, isolato dal suo abi-
tuale contesto, ci appare come 
il testimone più inquietante 
di  questa  nostra  solitudine  
senza più ricorso di ideologie 
e di certezze».

È un testo astuto, che dice e 
nasconde, e serve a Gnoli per 
individuare il perimetro della 
sua singolare condizione nel 
quadro generale dell’arte del 
momento. Gnoli sottolinea an-
zitutto il legame con la tradi-
zione «non eloquente» dell’ar-
te italiana, espressione messa 
tra virgolette e tratta dal titolo 
di un testo dedicato da Ber-
nard Berenson a Piero Della 
Francesca, come nota Salvato-
re Settis nell’introduzione al 
catalogo della bella mostra di 
Gnoli alla Fondazione Prada di 
Milano (fino al 27 febbraio), 
concepita in origine da Germa-
no Celant e condotta in porto 
da Carlo Barbatti.

L’altro riferimento di Gnoli 
nel testo del Premio Marzotto è 
alla metafisica, cui l’autore de-
ve la qualità «imperterrita» di 
oggetti che, visti molto da vici-
no, sembrano guardarci e in-
terrogarci piuttosto che vice-
versa. Tema – lo sguardo delle 
cose – caro al de Chirico meta-
fisico, che Gnoli affronta tutta-
via secondo modi non pertur-
banti,  ma  affabili  e  ironici.  
Inoltre,  la  tecnica  usata  da  
Gnoli per le opere più tipiche, 
acrilico unito a sabbia, produ-
ce un’epidermide calorosa e 
sensibile,  distante da quella  
dei quadri metafisici, dove de 
Chirico stende solo quel tanto 
di materia che serve a far vive-
re il simulacro delle cose. La 
materia di Gnoli è viva, prezio-
sa, capace di intercettare e ri-
frangere la luce, e fa il verso, af-
fettuosamente,  alla  tradizio-
ne italiana dell’affresco.

Quando scrisse il testo per il 
Premio Marzotto Gnoli era ap-
prodato da un paio d’anni allo 
stile e al mondo poetico che 
renderanno  la  sua  presenza  
ben individuabile nella situa-
zione della pittura degli anni 
sessanta.  Aveva  cominciato  
non ancora ventenne con illu-
strazioni e scenografie teatrali. 
Queste ultime gli procurarono 
i primi successi internazionali 
– Gnoli sin dall’inizio si mosse 
a suo agio tra Roma, Parigi, Lon-
dra e poi New York –, ma venne-
ro presto abbandonate, perché 
lo costringevano a un lavoro di 
gruppo per il quale non si senti-
va tagliato. Le opere grafiche 
degli anni cinquanta sono ric-
che di invenzioni capricciose, 

neobarocche, piene di ghirigo-
ri, segni, personaggi al limite 
della caricatura, e oggetti. Dai 
primi passi in Gnoli si manife-
sta l’attenzione per un mondo 
di cose che evocano la presen-
za umana e ne definiscono, al 
tempo stesso, l’assenza. È il te-
ma caro all’artista in tutto l’ar-
co  della  sua  breve  carriera,  
stroncata nel 1970 da un can-
cro, quando Gnoli aveva trenta-
sette anni.

Nelle illustrazioni, al silen-
zio dei tavolini vuoti delle oste-
rie, ai cumuli di cassette della 
verdura abbandonati sui sam-
pietrini di una Roma deserta 
fanno da contraltare l’anima-
zione frenetica delle  attività  
della base spaziale di Cape Ca-
naveral o l’affollamento che ac-
compagna  gli  incappucciati  
della processione della Setti-
mana Santa di Siviglia. Il gusto 
di Gnoli per il sapore delle sto-
rie ne fa un grande illustratore, 
per libri (ad esempio il suo Ore-
stes, or the Art of Smiling, Alberic 
the Wise and Other Journeys di 
Norton Juster o il Journal of the 

Plague Year di Daniel Defoe) e, 
soprattutto,  per  riviste.  Fino  
all’ultimo Gnoli si mantenne 
grazie alla sua abilità di illustra-
tore, per periodici americani 
come «Horizon», «Sports Illu-
strated», «Playboy», cui chiede-
va lavoro perché, sebbene nel-
la seconda metà degli anni ses-
santa fosse sotto contratto pres-
so due dei maggiori galleristi 
del momento (prima Jan Kru-
gier poi Sidney Janis), riceveva 
un magro stipendio per i tanti 
quadri  che  doveva,  faticosa-
mente, produrre.

Ancora nel 1967 Gnoli dise-
gna sei magnifiche tavole che 
l’anno dopo (quando i suoi qua-
dri vengono esposti alla docu-
menta di Kassel) illustreranno 
su «Horizon» il testo A Modern 
Bestiary. What is a Monster? di Ro-
bert Graves. Creature fantasti-
che buffe e perturbanti – un uc-
cello con la testa di rinoceron-
te, un pesce con la chiocciola di 
una lumaca... – abitano gli spa-
zi anonimi della vita quotidia-
na: l’ascensore, il sofà, la came-
ra da letto ancora vuota, ma 

pronta ad accogliere la proprie-
taria della camicia da notte ste-
sa  ordinatamente  sul  letto.  
Benché concentrate su un sin-
golo motivo e meno affollate 
delle precedenti, le immagini 
dimostrano una volta di più la 
distanza fra lo Gnoli illustrato-
re e lo Gnoli pittore.

Se avesse prodotto solo illu-
strazioni Gnoli non avrebbe la-
sciato un segno così importan-
te sull’arte moderna italiana, e 
neanche se la sua attività di ar-
tista si fosse fermata ai quadri 
degli  anni  cinquanta,  dove  
compaiono monumenti, figu-
re e oggetti immobili e bitorzo-
luti, laboriosamente costruiti 
con una materia così gravida 
da aggettare dalla superficie, 
talvolta come in un bassorilie-
vo, echeggianti a Gentilini e 
Dubuffet, e un po’ anche a Fau-
sto Pirandello e all’espressio-
nismo romano del secondo do-
poguerra.

Il  cambiamento  decisivo,  
che svela uno sguardo nuovo e 
originale, avviene nella pittura 
di Gnoli a partire dal 1964, an-
no in cui presenta a Parigi un 
gruppo di lavori recenti. In essi 
è come se fosse andato in ava-
ria il dispositivo regolatore del-
la distanza dalle cose e l’oc-
chio, in picchiata, si fosse avvi-
cinato talmente agli oggetti da 
metterne a fuoco soltanto i par-
ticolari. Di lì in poi il mondo di 
Gnoli si compone soltanto di 
porzioni di indumenti, di asole 
e bottoni, di tasche dei pantalo-
ni, di capigliature ricce o lisce, 
di colli di camicie; di scrivanie, 
divani e poltrone. Di qui il fasci-
no e l’enigma di questa pittura. 
Più che descrizione di cose, i 
quadri di Gnoli sono, come vo-
leva Italo Calvino, episodi del 
rapporto fra lo sguardo e il suo 
oggetto. E c’è dell’altro: l’arti-
sta predilige oggetti senza tem-
po, e non solo perché la luce 
che vi si posa è immobile, ma 
anche perché non vi è alcun 
ammiccamento alla moda, al 
presente, alla vita moderna, co-
me  avviene  invece  nell’arte  
pop. Gnoli, un po’ come Jasper 
Johns, dipinge le cose di ogni 
giorno. Nascosto dietro l’osten-
tata banalità delle cose, tutta-
via, può anche esistere (ha pen-
sato ad esempio Daniel Soutif) 
un  ironico  rinvio  ad  alcune  
esperienze  dell’avanguardia  
degli anni sessanta: negli scarti 
dimensionali, oltre al ricordo 
di Alice nel paese delle meravi-
glie, vi è un po’ del gigantismo 
delle fette di torta di Olden-
burg. Nei motivi a spina di pe-
sce delle giacche maschili può 
celarsi  un’allusione  all’inter-
mittenza dei segni nelle tele di 
Agnes Martin e nei motivi a zig 
zag delle cravatte c’è, di lonta-
no, il sapore degli andamenti li-
neari nelle shaped canvases di 
Frank Stella.

La suggestione dell’arte ma-
tura di Gnoli sta però altrove. 
Leo Steinberg, scrivendo nel 
1962 un testo su Johns, notava 
che nel suo lavoro gli oggetti 
appaiono come abbandonati. 
La stessa cosa si può dire di 
quelli di Gnoli, in un’accezio-
ne, tuttavia, particolare: guan-
ti, scarpe, poltrone, divani, let-
ti, sono tutti ricettacolo di cor-
pi (lo notava Andrée Chedid) 
che sembrano essersi volatiliz-
zati. E tuttavia continuano a 
parlarci, perché, diceva W.H. 
Auden, «I nostri tavoli e sedie e 
divani/ Sanno su di noi cose/ 
Che neanche i nostri amanti 
possono sapere».

un libro
delle meraviglie

Lo sguardo delle cose
nell’epidermide calorosa

Ircocervi, falene meccaniche, cavalli a corda
e altre ibride «folies»: una zoologia le cui leggi 
evolutive sentiva a sé prossime Italo Calvino

Milano, Fondazione Prada, un «passaggio» della mostra di Domenico Gnoli: da sin. a destra, Red Dress Collar, 1969, Robe verte, 1967, Fermeture éclair (Zipper), 1967,
foto Roberto Marossi courtesy; in basso, l’artista fotografato da Mimì Gnoli nel 1963 

Dal Codex Seraphinianus 
di Luigi Serafini,
che uscì nel 1981
per Franco Maria Ricci

Struttura segreta,
la stravaganza
dell’illuminismo

alla prada
di milano

Asole e bottoni
hanno una qualità
«imperterrita»
che rimonta
alla Metafisica,
ma con affabilità

Cominciò, su scala internazionale,
con illustrazioni e scenografie bizzarre
e capricciose, ma è nel 1964 che l’occhio
di Domenico Gnoli si fa originale:
in picchiata a schiacciarsi sugli oggetti

A quarant’anni dalla sua comparsa il Codex Seraphinianus, 
riedito da Mondadori, si ripresenta nella freschezza
del suo dettato vertiginoso: che fa capo all’Encyclopédie

L’ironico rinvio
a certa avanguardia
americana
degli anni sessanta:
Oldenburg, Martin,
Frank Stella...

 AUX PUCES 

David Teniers:
non copia-copia,
copia-originale

Simone Facchinetti
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di GIORGIO VILLANI

I
l Codex Seraphinianus 
di Luigi Serafini (oggi ri-
stampato, in occasione 
del quarantesimo anni-
versario, da Mondadori 
Electa nella collana «Riz-
zoli illustrati», con 18 ta-
vole inedite: pp. 392, e 

120,00) s’è guadagnato in questi 
anni la nomea d’uno dei libri 
più stravaganti al mondo. Su co-
me fu concepito abbiamo ormai 
ragguagli sufficienti. Le prime 
tavole furono ideate dall’artista 
a ventisette anni. Erano «corpi 
umani ibridati con protesi a for-
ma di pinza, ruota di bici e pen-
na stilo»; seguì l’invenzione di 
quel suo alfabeto, aggomitolato 
e tortuoso, come un germoglio 
fantastico di quei riccioli che ab-
bellivano le lettere corsive degli 
scolari d’una volta.

Anche le immagini presero a 
fruttificare con una virulenza di 
«automatismo felice», come egli 
stesso ricorda, senza, tuttavia, 
che per questo il disegno tradis-
se nulla d’affrettato e impulsi-
vo. Se, anzi, di surrealismo si 
vuol parlare a proposito della 
immagini raccolte nel Codex, sa-
rebbe più facile accostare Serafi-
ni ad alcuni esponenti più appar-
tati del movimento, come Fabri-
zio Clerici: per entrambi il piace-
re dell’accostamento inatteso, 
della metamorfosi, dell’imperti-
nenza visiva ha trovato una gri-
glia severa per esprimersi, che 
in Clerici fu il recupero d’un ri-
nascimento bramantesco, in Se-
rafini l’Encyclopédie, con le sue ta-
vole anatomiche, le sue illustra-
zioni perspicue e severe.

Fu notato fin dal principio: il 
Codex, originariamente stampa-
to dall’editore Franco Maria Ric-
ci in due volumi, dei quali uno 
dedicato alle scienze della natu-
ra e l’altro alle scienze dell’uo-
mo, ubbidisce a una «metrica da 
enciclopedia». E non si tratta sol-
tanto del piano dell’opera. Il ni-
tore del disegno, su cui si river-
beravano gli studi architettoni-
ci dell’autore, richiama la lin-
gua affilata e trasparente di d’A-
lembert, così come la scomposi-
zione degli oggetti più fantastici 
nelle loro parti elementari sem-
bra modellarsi su una paradossa-
le esigenza razionalistica, simi-
le a quella espressa dai philoso-
phes. Parimenti al Settecento so-
no da ricollegare i suoi prospetti 
d’architetture fantastiche – vil-
le sormontate d’agavi coralline 
tese come parafulmini, grandi 

archi culminanti in minuscoli 
templi –, le sue planimetrie im-
possibili,  che, per la nettezza 
dei contorni unita alla ricchez-
za immaginifica,  ricordano le 
creazioni degli architetti più vi-
sionari  di  quell’epoca,  come  
Jean-Jacques Lequeu, le cui pa-
lazzine cinte da teste di cervo 
piacquero appunto a Breton. 

Italo Calvino rimase incanta-
to dal libro per ragioni che pos-
sono facilmente desumersi: la 
vertigine del labirinto era data 
in una forma chiara e precisa. 

L’esattezza  della  parola  dello  
scrittore corrispondeva all’esat-
tezza del segno dell’artista, l’ars 
combinatoria all’ars combinatoria. 
Nel 1981 le tavole di Serafini fu-
rono l’espressione d’una poeti-
ca che in letteratura italiana ave-
va trovato i suoi esiti più alti nel-
le Città invisibili, nel Castello dei de-
stini incrociati, e anche nel Manga-
nelli di Centurie.

Sono trascorsi alcuni decenni 
dall’apparizione del Codex: l’ori-
ginalità di molte sue trovate, la 
sua stravaganza appaiono anco-

ra intatte. V’è da intendersi sul 
concetto di stravaganza. Nell’in-
troduzione agli Iconismi e Mirabi-
lia di Athanasius Kircher (Edizio-
ni dell’Elefante, 1999), Umberto 
Eco si domandava cosa rendesse 
tanto affascinanti ai nostri oc-
chi le tavole della Misurgia uni-
versalis o della Phonurgia nova, 
che all’apparenza sembrereb-
bero destinate soltanto a studio-
si dell’insolito e del particolare 
come Jurgis Baltrušaitis. A suo 
giudizio, Kircher sbagliò quasi 
tutto, e dalla precisione iconica 
con la quale incarnò l’infonda-
tezza dei  suoi  sistemi  deriva  
quell’impressione di eccentrici-
tà che ancora oggi ci colpisce 
nello sfogliare le incisioni dei 
suoi volumi.

Se il gesuita avesse anticipato 
gli esiti scientifici della moderni-
tà, capiremmo intuitivamente 
in quei progetti ciò che invece 
non  possiamo  comprendere  
senza l’ausilio di libri specialisti-
ci. Un discorso simile potrebbe 
farsi per le formicolanti visioni 
di Bosch: esse non ci apparvero 
più altrettanto arbitrarie dopo 
che i lavori di Fraenger ne ebbe-
ro svelato il legame col movi-
mento del Libero Spirito. Ma per 
quante fra le bizzarrie che han-
no accatastato per noi il Manieri-
smo e il Barocco, dall’arte più 
grande scendendo giù fino ai 
gradini più infimi, non potreb-
be ripetersi questo assunto? I li-
bri di emblemi, Bomarzo, la li-
sta sarebbe infinita… La singola-
rità di queste opere non è intrin-
seca, dipende in larga parte dal-
la consapevolezza storica di chi 
le osserva: è un valore mobile. 
La fortuna del Codex discende 
dall’aver saputo fissare lo stato 
di candore del lettore non edot-
to: la condizione d’un barbaro o 
d’un fanciullo, come scriveva lo 
stesso Ricci nella Nota dell’edito-
re che accompagnava la prima 
stampa. Il fascino delle sue visio-
ni non potrebbe perciò spiegar-
si senza dar conto, come in mol-
te curiosità seicentesche, della 
loro speciosa eloquenza. 

Poco si è scritto in proposito 
della tecnica di Serafini, della ni-
tida profondità dei suoi neri che 
notomizzano,  alla  maniera  
d’un bulino, la materia sfuggen-
te della sua immaginazione, fat-
ta d’ircocervi, di falene meccani-
che, di cavalli a corda e d’altre 
ibride folies da digradarne la villa 
di Palagonia o una pagina di No-
dier: «zoologia le cui leggi evolu-
tive – scriveva Calvino – sono la 
metafora, la metonimia, la con-
densazione d’immagini». I colo-
ri sono invece leggeri e tendono 
a sfumare, assecondando la ma-
teria ambigua di queste creatu-
re che da lignea trapassa in os-
sea o da soda che era si fa spugno-
sa, se rigida, si rammollisce op-
pure, organica, si fossilizza. E se 
questo principio metamorfico, 
potenzialmente infinito, ha con-
sentito alle nuove tavole d’inte-
grarsi alle vecchie, quasi si fosse-
ro generate da sé per spontanea 
partenogenesi, come stupirse-
ne? Forse ciascuna immagine 
del Codex ne cela altre in poten-
za e la sua struttura segreta so-
miglia a quella uliginosa rete 
sotterranea che i botanici chia-
mano micelio e che non esauri-
sce la sua forza vitale nel fungo 
ma continua ancora ad esten-
dersi e diramarsi in molteplici 
filamenti. Quel che è certo è 
che il Codex s’apparenta all’ope-
ra d’artisti come Fornasetti per 
i quali anche la follia, secondo 
la celebre frase di Polonio, ne-
cessita di un metodo. 

SERAFINI GNOLI

Ci sono copie-copie e 
copie-originali: le 
prime non valgono 

nulla, le altre a patto che 
siano d’autore. La cosa 
fondamentale è riuscire a 
stabilire chi le abbia 
eseguite. Il mercato dell’arte 
è inondato da questo genere 
di manufatti che ingrossano 
e inquinano le acque. Anche 
in mezzo ai liquami si può 
pescare un pesce vivo: 
singolare, difficile e raro, lo 
ammetto. Vediamo un caso 
concreto in cui dietro 
l’apparenza di una copia si 
nasconde un originale. 
L’asta è quella del Dr. Fischer 
a Heilbronn, a nord di 
Stoccarda, dello scorso 11 
dicembre. Lotto 2095: una 
tavoletta di piccole 
dimensioni (17,5 x 13 cm) 
schedata correttamente 
come derivazione del Ritratto 
di donna con ventaglio di 
Jacopo Palma il Vecchio, 
conservato al 
Kunsthistorisches Museum 
di Vienna. Il modello è stato 
individuato, tuttavia l’opera 
era stimata solo 250 euro, 
poiché era ritenuta tarda, 
del XIX secolo, quindi una 
copia-copia. In sostanza non 
è stata capita la qualità, fatta 
di piccoli particolari che la 
riscattano dalla condizione 
di lavoro servile. Sbagliare 
una stima non è un peccato 
capitale, in molti casi il 
mercato rimette le cose a 
posto, come è accaduto 
anche in questa circostanza. 
Il lotto è costato, alla fine, 
circa 40.000 euro, ma il suo 
valore potenziale è almeno 
del doppio. Come mai? Beh 
per il semplice motivo che è 
un dipinto «originale» di 
David Teniers il Giovane, 
pittore fiammingo al 
servizio dell’arciduca 
Leopoldo Guglielmo 
d’Asburgo. Quest’ultimo 
aveva ammassato a 
Bruxelles un’immensa 
galleria di capolavori tante 
volte immortalata dal 
medesimo Teniers. Opere 
celeberrime di van Eyck, 
Antonello da Messina, 
Giovanni Bellini, Raffaello, 

Giorgione, Tiziano, 
Veronese, Tintoretto, 
Annibale Carracci, Reni, 
Ribera e van Dyck. La 
collezione, tranne rare 
dispersioni, costituisce 
l’attuale ossatura del 
Kunsthistorisches di Vienna. 
Sempre Teniers aveva 
fornito alcuni disegni per 
l’illustrazione del Theatrum 
Pictorium, un volume 
stampato nel 1660 che 
contiene una selezione (243) 
degli oltre milletrecento 
dipinti che formavano 
quella mitica raccolta. Una 
specie di pinacoteca 
portatile per far venire un 
po’ di sana invidia ai pari 
grado di sangue blu. Di 
molte di queste opere 
esistono delle copie-originali 
di Teniers, alcune 
conservate nei musei. 
Basterebbe fermarsi qui per 
intuire che gli esperti del Dr. 
Fischer hanno sbagliato. 
Infine c’è la prova del nove: 
lo stile. Ma come si fa a 
descrivere, lo stile? Non si 
può. Meglio assimilarlo 
guardandolo. In questo caso 
è facile perché si può partire 
dal confronto con il modello 
di Palma. Cosa ha travisato 
(per modo di dire) Teniers 
rispetto al prototipo 
rinascimentale? Beh, tanto 
per cominciare l’ha 
migliorato (secondo i suoi 
canoni), snellendo l’aspetto 
esageratamente florido della 
giovane donna. E poi ci ha 
messo il suo inimitabile 
tocco che spicca 
chiaramente, pur confinato 
nello spazio di un lavoro 
meccanico. Alcune di queste 
copie di Teniers non trovano 
riscontro con gli originali, 
nel senso che diverse opere 
testimoniate dalle 
«fotografie» dell’autore 
fiammingo sono andate 
disperse. Se trovate una sua 
copia-originale potete aver 
fatto un buon affare ma se vi 
capita di ripescare 
l’originale perduto: 
Antonello da Messina, Lotto, 
Veronese... allora la 
differenza vi salterà subito 
all’occhio. 

di CLAUDIO ZANBIANCHI
MILANO

A
lla richiesta di scrive-
re qualche parola sul 
suo  lavoro,  per  ac-
compagnare le ope-
re in mostra al Pre-
mio  Marzotto  del  
1966-’67,  il  trenta-
treenne  Domenico  

Gnoli rispose con poche righe 
acuminate: «In un momento 
come questo di iconoclastica 
antipittura che vorrebbe rom-
pere tutti i ponti col passato, io 
tengo a collocare il mio lavoro 
in quella tradizione “non elo-
quente” nata in Italia nel quat-
trocento e arrivata fino a noi 
passando,  da  ultimo,  per  la  
scuola metafisica. Mentre sem-
bra conclusa l’esperienza di  
quanti  vollero  interpretare,  
deformare,  scomporre  e  ri-
creare, la realtà ci si ripropone 
imperterrita e intatta. L’ogget-
to comune, isolato dal suo abi-
tuale contesto, ci appare come 
il testimone più inquietante 
di  questa  nostra  solitudine  
senza più ricorso di ideologie 
e di certezze».

È un testo astuto, che dice e 
nasconde, e serve a Gnoli per 
individuare il perimetro della 
sua singolare condizione nel 
quadro generale dell’arte del 
momento. Gnoli sottolinea an-
zitutto il legame con la tradi-
zione «non eloquente» dell’ar-
te italiana, espressione messa 
tra virgolette e tratta dal titolo 
di un testo dedicato da Ber-
nard Berenson a Piero Della 
Francesca, come nota Salvato-
re Settis nell’introduzione al 
catalogo della bella mostra di 
Gnoli alla Fondazione Prada di 
Milano (fino al 27 febbraio), 
concepita in origine da Germa-
no Celant e condotta in porto 
da Carlo Barbatti.

L’altro riferimento di Gnoli 
nel testo del Premio Marzotto è 
alla metafisica, cui l’autore de-
ve la qualità «imperterrita» di 
oggetti che, visti molto da vici-
no, sembrano guardarci e in-
terrogarci piuttosto che vice-
versa. Tema – lo sguardo delle 
cose – caro al de Chirico meta-
fisico, che Gnoli affronta tutta-
via secondo modi non pertur-
banti,  ma  affabili  e  ironici.  
Inoltre,  la  tecnica  usata  da  
Gnoli per le opere più tipiche, 
acrilico unito a sabbia, produ-
ce un’epidermide calorosa e 
sensibile,  distante da quella  
dei quadri metafisici, dove de 
Chirico stende solo quel tanto 
di materia che serve a far vive-
re il simulacro delle cose. La 
materia di Gnoli è viva, prezio-
sa, capace di intercettare e ri-
frangere la luce, e fa il verso, af-
fettuosamente,  alla  tradizio-
ne italiana dell’affresco.

Quando scrisse il testo per il 
Premio Marzotto Gnoli era ap-
prodato da un paio d’anni allo 
stile e al mondo poetico che 
renderanno  la  sua  presenza  
ben individuabile nella situa-
zione della pittura degli anni 
sessanta.  Aveva  cominciato  
non ancora ventenne con illu-
strazioni e scenografie teatrali. 
Queste ultime gli procurarono 
i primi successi internazionali 
– Gnoli sin dall’inizio si mosse 
a suo agio tra Roma, Parigi, Lon-
dra e poi New York –, ma venne-
ro presto abbandonate, perché 
lo costringevano a un lavoro di 
gruppo per il quale non si senti-
va tagliato. Le opere grafiche 
degli anni cinquanta sono ric-
che di invenzioni capricciose, 

neobarocche, piene di ghirigo-
ri, segni, personaggi al limite 
della caricatura, e oggetti. Dai 
primi passi in Gnoli si manife-
sta l’attenzione per un mondo 
di cose che evocano la presen-
za umana e ne definiscono, al 
tempo stesso, l’assenza. È il te-
ma caro all’artista in tutto l’ar-
co  della  sua  breve  carriera,  
stroncata nel 1970 da un can-
cro, quando Gnoli aveva trenta-
sette anni.

Nelle illustrazioni, al silen-
zio dei tavolini vuoti delle oste-
rie, ai cumuli di cassette della 
verdura abbandonati sui sam-
pietrini di una Roma deserta 
fanno da contraltare l’anima-
zione frenetica delle  attività  
della base spaziale di Cape Ca-
naveral o l’affollamento che ac-
compagna  gli  incappucciati  
della processione della Setti-
mana Santa di Siviglia. Il gusto 
di Gnoli per il sapore delle sto-
rie ne fa un grande illustratore, 
per libri (ad esempio il suo Ore-
stes, or the Art of Smiling, Alberic 
the Wise and Other Journeys di 
Norton Juster o il Journal of the 

Plague Year di Daniel Defoe) e, 
soprattutto,  per  riviste.  Fino  
all’ultimo Gnoli si mantenne 
grazie alla sua abilità di illustra-
tore, per periodici americani 
come «Horizon», «Sports Illu-
strated», «Playboy», cui chiede-
va lavoro perché, sebbene nel-
la seconda metà degli anni ses-
santa fosse sotto contratto pres-
so due dei maggiori galleristi 
del momento (prima Jan Kru-
gier poi Sidney Janis), riceveva 
un magro stipendio per i tanti 
quadri  che  doveva,  faticosa-
mente, produrre.

Ancora nel 1967 Gnoli dise-
gna sei magnifiche tavole che 
l’anno dopo (quando i suoi qua-
dri vengono esposti alla docu-
menta di Kassel) illustreranno 
su «Horizon» il testo A Modern 
Bestiary. What is a Monster? di Ro-
bert Graves. Creature fantasti-
che buffe e perturbanti – un uc-
cello con la testa di rinoceron-
te, un pesce con la chiocciola di 
una lumaca... – abitano gli spa-
zi anonimi della vita quotidia-
na: l’ascensore, il sofà, la came-
ra da letto ancora vuota, ma 

pronta ad accogliere la proprie-
taria della camicia da notte ste-
sa  ordinatamente  sul  letto.  
Benché concentrate su un sin-
golo motivo e meno affollate 
delle precedenti, le immagini 
dimostrano una volta di più la 
distanza fra lo Gnoli illustrato-
re e lo Gnoli pittore.

Se avesse prodotto solo illu-
strazioni Gnoli non avrebbe la-
sciato un segno così importan-
te sull’arte moderna italiana, e 
neanche se la sua attività di ar-
tista si fosse fermata ai quadri 
degli  anni  cinquanta,  dove  
compaiono monumenti, figu-
re e oggetti immobili e bitorzo-
luti, laboriosamente costruiti 
con una materia così gravida 
da aggettare dalla superficie, 
talvolta come in un bassorilie-
vo, echeggianti a Gentilini e 
Dubuffet, e un po’ anche a Fau-
sto Pirandello e all’espressio-
nismo romano del secondo do-
poguerra.

Il  cambiamento  decisivo,  
che svela uno sguardo nuovo e 
originale, avviene nella pittura 
di Gnoli a partire dal 1964, an-
no in cui presenta a Parigi un 
gruppo di lavori recenti. In essi 
è come se fosse andato in ava-
ria il dispositivo regolatore del-
la distanza dalle cose e l’oc-
chio, in picchiata, si fosse avvi-
cinato talmente agli oggetti da 
metterne a fuoco soltanto i par-
ticolari. Di lì in poi il mondo di 
Gnoli si compone soltanto di 
porzioni di indumenti, di asole 
e bottoni, di tasche dei pantalo-
ni, di capigliature ricce o lisce, 
di colli di camicie; di scrivanie, 
divani e poltrone. Di qui il fasci-
no e l’enigma di questa pittura. 
Più che descrizione di cose, i 
quadri di Gnoli sono, come vo-
leva Italo Calvino, episodi del 
rapporto fra lo sguardo e il suo 
oggetto. E c’è dell’altro: l’arti-
sta predilige oggetti senza tem-
po, e non solo perché la luce 
che vi si posa è immobile, ma 
anche perché non vi è alcun 
ammiccamento alla moda, al 
presente, alla vita moderna, co-
me  avviene  invece  nell’arte  
pop. Gnoli, un po’ come Jasper 
Johns, dipinge le cose di ogni 
giorno. Nascosto dietro l’osten-
tata banalità delle cose, tutta-
via, può anche esistere (ha pen-
sato ad esempio Daniel Soutif) 
un  ironico  rinvio  ad  alcune  
esperienze  dell’avanguardia  
degli anni sessanta: negli scarti 
dimensionali, oltre al ricordo 
di Alice nel paese delle meravi-
glie, vi è un po’ del gigantismo 
delle fette di torta di Olden-
burg. Nei motivi a spina di pe-
sce delle giacche maschili può 
celarsi  un’allusione  all’inter-
mittenza dei segni nelle tele di 
Agnes Martin e nei motivi a zig 
zag delle cravatte c’è, di lonta-
no, il sapore degli andamenti li-
neari nelle shaped canvases di 
Frank Stella.

La suggestione dell’arte ma-
tura di Gnoli sta però altrove. 
Leo Steinberg, scrivendo nel 
1962 un testo su Johns, notava 
che nel suo lavoro gli oggetti 
appaiono come abbandonati. 
La stessa cosa si può dire di 
quelli di Gnoli, in un’accezio-
ne, tuttavia, particolare: guan-
ti, scarpe, poltrone, divani, let-
ti, sono tutti ricettacolo di cor-
pi (lo notava Andrée Chedid) 
che sembrano essersi volatiliz-
zati. E tuttavia continuano a 
parlarci, perché, diceva W.H. 
Auden, «I nostri tavoli e sedie e 
divani/ Sanno su di noi cose/ 
Che neanche i nostri amanti 
possono sapere».

un libro
delle meraviglie

Lo sguardo delle cose
nell’epidermide calorosa

Ircocervi, falene meccaniche, cavalli a corda
e altre ibride «folies»: una zoologia le cui leggi 
evolutive sentiva a sé prossime Italo Calvino

Milano, Fondazione Prada, un «passaggio» della mostra di Domenico Gnoli: da sin. a destra, Red Dress Collar, 1969, Robe verte, 1967, Fermeture éclair (Zipper), 1967,
foto Roberto Marossi courtesy; in basso, l’artista fotografato da Mimì Gnoli nel 1963 

Dal Codex Seraphinianus 
di Luigi Serafini,
che uscì nel 1981
per Franco Maria Ricci

Struttura segreta,
la stravaganza
dell’illuminismo

alla prada
di milano

Asole e bottoni
hanno una qualità
«imperterrita»
che rimonta
alla Metafisica,
ma con affabilità

Cominciò, su scala internazionale,
con illustrazioni e scenografie bizzarre
e capricciose, ma è nel 1964 che l’occhio
di Domenico Gnoli si fa originale:
in picchiata a schiacciarsi sugli oggetti

A quarant’anni dalla sua comparsa il Codex Seraphinianus, 
riedito da Mondadori, si ripresenta nella freschezza
del suo dettato vertiginoso: che fa capo all’Encyclopédie

L’ironico rinvio
a certa avanguardia
americana
degli anni sessanta:
Oldenburg, Martin,
Frank Stella...

 AUX PUCES 

David Teniers:
non copia-copia,
copia-originale

Simone Facchinetti
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di RICCARDA GALLO
PARIGI

D
opo Enfer  et  fantômes  d’Asie  del 
2018, fiore all’occhiello del mu-
seo, il Quai Branly, fondato da Jac-
ques Chirac nel 1995, decide di 
riaprire le porte all’Arte Asiatica 
con un’esposizione sulla stessa li-
nea. Infatti,  Ultime combat,  Arts  
Martiaux d’Asie, a cura di Julien 

Rousseau e Stéphane du Mesnildot, fino al 
16 gennaio, accosta sculture e manufatti ar-
cheologici a proiezioni di leggendari film 
sulle arti marziali e robot giganti dalle sem-
bianze umane. Visitando queste due mo-
stre appare chiaro il linguaggio moderno 
che il museo della capitale francese vuole 
veicolare accorpando l’arte antica alla cul-
tura popolare e riservando a quest’ultima 
uno spazio di rilievo. Il cinema, infatti, occu-
pa un posto centrale nell’esposizione in 
quanto è il mezzo che più ha contribuito al-
la diffusione delle arti marziali nel mondo.

La mostra si apre con una sezione dedica-
ta al «combattimento mitologico», introdu-
cendone l’iconografia sia nell’arte induista 
che  in  quella  buddhista.  Ne  scaturisce  
un’immagine del duello come mezzo di li-

berazione e di devozione. Infatti, la perpe-
tua guerra contro i demoni è al centro degli 
illustri poemi epici indiani, quali il Mahâbh-
ârata e il Râmâyana, che rappresentano la 
vittoria della conoscenza sull’ignoranza e il 
ripristino dell’ordine cosmico. 

Le figure principali ritratte in questa sezio-
ne sono le divinità guerriere dell’induismo co-
me Vishnu, Durga (dea guerriera che incarna 
l’energia creativa femminile) e Hanuman (ge-
nerale dell’armata delle scimmie), del quale 
ultimo è esposta una splendida maschera in 
metallo dipinto e intarsiato con piccoli spec-
chi proveniente dal teatro reale cambogiano 
(prima metà del XX secolo) che lo rappresenta 
nella sua forma più feroce. 

La sezione più affascinante, però, è quel-
la dedicata ai guardiani dei templi e ai re ce-
lesti buddhisti, dove sono affiancati alcuni 
esemplari di sculture provenienti dal Gand-
hara (I-III sec.), dalla Cina (550-577), dal Viet-
nam (IX sec.), dal Giappone (710-794) e dal 
Myanmar (XIX sec.), permettendo in questo 
modo al visitatore di ammirare le differen-
ze stilistiche di una stessa iconografia, la 
sua evoluzione nel tempo e in diverse aree 
geografiche. Nonostante il guardiano sia 
una figura piuttosto marginale nell’icono-
grafia buddhista in questo contesto acquisi-
sce un significato di rilievo.

Il percorso prosegue con una seconda 

parte dedicata alla Cina, la regina delle arti 
marziali, infatti si contano in tutta la nazio-
ne 350 discipline circa. Secondo antiche cre-
denze  cinesi,  il  celeberrimo  monastero  
Shaolin (Henan) è il luogo di nascita delle ar-
ti marziali. Infatti, la leggenda narra che il 
monaco Bodhidharma arrivò direttamente 
dall’India meridionale alla fine del V secolo 
trovando riparo nel monastero e portando 
con sé il Buddhismo chan. Insegnò ai mona-
ci a difendersi dai briganti con le proprie 
mani e con l’aiuto di bastoni monastici, co-
sì nacque il Shaolin quan (la boxe Shaolin) 
che congiunge le pratiche meditative budd-
histe alle arti marziali. Si narra che il tem-
pio Shaolin fu distrutto durante la dinastia 
Qing (1644-1912) poiché i monaci erano an-
ti Manciù. I cinque sopravvissuti, disper-
dendosi, portarono gli insegnamenti del pa-
triarca buddhista nel sud della Cina.

A illustrare il regno del grandioso impe-
ro Qing è una splendida uniforme militare 
usata  durante le  parate  dall’imperatore  
Qianlong (1736-’95), ricamata finemente 
con simboli cosmici, chiara espressione del-
la ricchezza degli ultimi imperatori del pae-
se di mezzo. Un altro manufatto di epoca 
Qing di grande interesse è un manichino 
per agopuntura in cartapesta laccata che in-

carna il concetto chiave di «corpo-paesag-
gio» proprio del taoismo. Su di esso sono se-
gnati tutti i punti di pressione che possono 
essere fatali per il corpo umano. 

Il termine per definire l’insieme delle ar-
ti marziali cinesi è kung-fu o wushu, queste so-
no suddivise in stili del nord e del sud e in 
stili interni ed esterni. Tutti vengono prati-
cati sia a mani nude che con le armi. Ritro-
viamo alcuni esemplari di scimitarre (dao), 
lance (qiang) e alabarde esposti in ampie te-
che lungo uno stretto corridoio che porta a 
una stanza destinata al cinema hongkon-
ghese dagli anni sessanta ai Novanta, di cui 
la Shaw Brothers è protagonista con i wu sia 
pian, i film marziali storici. Da questa stori-
ca compagnia di produzione nacquero ico-
ne del cinema come Jackie Chan o Bruce 
Lee a cui è dedicata un’intera sala dell’espo-
sizione. Infatti, non si può negare che sia il 
piccolo dragone ad aver dato vita al fenome-
no mondiale del Kung-fu.

L’ultima sezione non poteva che essere 
riservata al paese del Sol Levante, ai suoi 
protagonisti, i Samurai, e alle sue discipline 
storiche quali judo, aïkido, budo etc. Accol-
ti dalla musica di Yôko Higashi, si accede a 
una grande sala in penombra dove, in una 
larga teca, appaiono sotto una luce teatrale 
una serie di armature di epoca Momoyama 
(1573-1603) ed Edo (1603-1868). Ve n’è una 
che spicca per la sua tragicità, è composta 
di metallo lavorato con intarsi d’oro, d’ar-
gento e di seta, laccata. In diversi punti del-
la sala sono proiettati film di geni nipponici 
come Akira Kurosawa, che con Rashômon 
(1951) portò per la prima volta il cinema 
giapponese in Occidente. Fu però con I sette 
samurai (1954) che entrò nel genere jidaigeki 
(drammi storici) e conferì un posto centrale 
alla figura del ronin, il samurai decaduto o 
guerriero errante. È proprio con questo ca-
polavoro che viene impressa la figura del sa-
murai nell’immaginario collettivo occiden-
tale: da qui nasce il personaggio cinemato-
grafico delle donne yakuza, uniche presen-
ze femminili della mostra. A conclusione 
della mostra, vi è un’enorme sala dedicata 
ai robot, i cosiddetti Mecha, dove spicca per 
le sue dimensioni Black fire, un androide 
creato negli studi del QFX di Bangkok e chia-
ramente influenzato dall’estetica dei samu-
rai giapponesi e delle loro armature. 

Le arti marziali asiatiche, nate come mez-
zi di difesa usati in guerra, sono diventate, 
con l’allontanamento dal campo di batta-
glia, un metodo di sviluppo della persona, 
con dense implicazioni filosofiche e teori-
che. La frase «be water my friend» del mae-
stro del kung-fu Bruce Lee esemplifica per-
fettamente questo concetto. L’«ultimo com-
battimento», dunque, a cui è dedicata la mo-
stra, è un cammino finale verso la conoscen-
za e verso la giustizia. Chi lo percorre, come 
i leggendari protagonisti dei film del dopo-
guerra, spesso si fa portavoce di un messag-
gio di uguaglianza e di pace.

Come già per Enfer et fantômes d’Asie, il museo etnografico combina, questa volta 
intorno al «combattimento mitologico» d’Oriente, reperti antichi e cultura di massa

Elmi giapponesi da combattimento di varie epoche,
dalla Muromachi (1336-1573) alla Edo (1603-1868)

a Parigi, musée
quai branly 

In alto, Chang Cheh,
Duello selvaggio, 1971

Arti marziali,
spettacolarità
archeo-pop
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